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Prologo 

In una vetrata medievale della Cattedrale di Canterbury un ange
lo appare in sogno ai Re Magi e li esorta a tornare subito in patria, 
senza ripassare da Erode. Più in basso, l'episodio corrispondente 
tratto dal Vecchio Testamento mostra ai fedeli che ogni momento 
della vita di Gesù ripete un frammento del passato e che Dio ha posto 
un significato nel tempo: la moglie di Lot si volta indietro e si trasfor
ma in una statua di sale (il vetro bianco fa un netto contrasto con i co
lori scintillanti che lo circondano). In entrambi gli episodi c'è una 
raccomandazione comune: non guardarsi mai indietro. 

Il sorriso del fenicottero è il  mio quarto volume di saggi, ricavati 
da articoli che ho pubblicato mensilmente su "Natura! History Maga
zine". Esso contiene anche il mio centesimo contributo a un genere 
che un tempo consideravo più effimero e impossibile a sostenere di 
oggi. Non terrò conto, dunque, dell'ingiunzione fatta a Lot, spererò 
in un destino meno avverso e guarderò indietro, ai miei precedenti 
volumi. 

La pubblicità di una marca di whisky occupa spesso la quarta di 
copertina del "New Yorker", affermando che un certo Angus Mac ec
cetera e gli antenati con il  suo stesso nome hanno giocato al lancio 
del palo sul medesimo campo fin dal 1 367, anno più anno meno. "Vi 
sono cose che non cambiano mai", proclama l'ultima riga (letteral
mente). Ve ne sono, infatti, che cambiano in meglio (anche se, con gli 
equilibri punteggiati non è facile), se non altro per alleviare la noia. I 
temi fondamentali (alla stessa stregua di una marca di successo) do
vrebbero invece rimanere sempre uguali. E i miei volumi, se hanno 
un qualche valore, devono questa reputazione alla coerenza garanti
ta dal fatto di avere in comune il tema dell'evoluzione. Io credo di  
possedere un meraviglioso vantaggio sugli altri autori di saggi, per
ché nessun altro tema comprende così bene sia i particolari che affa
scinano sia le generalità che istruiscono. 

L'evoluzione è una di quella mezza dozzina di idee straordinarie 
che la scienza ha sviluppato per capovolgere le speranze e le ipotesi 
del passato e per illuminare i nostri pensieri attuali. L'evoluzione ri
guarda noi stessi, la nostra persona, più del moto quantistico, o rela-
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tivo, della Terra e del Sole. Essa si attiene direttamente alle questioni 
genealogiche che tanto ci attraggono: come e quando siamo apparsi e 
quali sono le nostre relazioni biologiche con le altre creature. Inol
tre, ha costruito tutte queste creature con sorprendente varietà: 
un'infinita fonte di diletto (anche se non la ragione della loro esisten
za!), per non menzionare il  numero di saggi! 

Per rilevare i cambiamenti all'interno di questa persistenza tema
tica, ho riletto le prefazioni degli altri miei volumi e ho trovato per 
ciascun volume un tema coordinatore, legato ai tempi di composizio
ne. In Ever sirzce Darwin (traduzione italiana: Quest 'idea della vita), 
che è stata la mia prima impresa, ho presentato i fondamenti della 
teoria dell'evoluzione come visione onnicomprensiva del mondo, con 
riferimenti a un mondo politico (si era subito dopo gli anni della 
guerra del Vietnam), che trattasse con maggiore generosità la varietà 
umana. The Panda 's Thumb (traduzione italiana: Il pollice del panda) 
ha dato risalto a una serie di dibattiti (sui ritmi e sui risultati dell'e
voluzione) insorti tra esperti evoluzionisti, e ha impartito un rinnova
to vigore e spazio a "quest'idea della vita". Hen 's Teeth an d Horse 's 
Toes (traduzione italiana: Quando i cavalli avevano le dita) è stato 
pubblicato all'ombra del risorgente yahooismo, il cosiddetto "crea
zionismo scientifico" come è predicato da Jerry Falwell e compagni, 
e ha reso necessaria una difesa della verità e della umanità dell 'evo
luzione. 

Il sorriso del fenicottero ha avuto un avvio diverso: una scoperta 
specifica con implicazioni a cascata. Oggi sembra "estremamente 
probabile", per usare il gergo favorito dei professionisti, che un aste
roide errante, o una pioggia di comete, abbia provocato la grande 
estinzione del Cretaceo (la "campana a morte" per i dinosauri e, al 
contrario, ! '"introito" per la nostra evoluzione). Queste ristruttura
zioni della vita, essenzialmente fortuite ed episodiche, hanno avuto 
luogo, inoltre, diverse volte, forse addirittura con un ciclo regolare 
che si ripeteva ogni 25-30 milioni di anni. I particolari sono sorpren
denti, ma le implicazioni generali sono ancora più straordinarie e 
coincidono magnificamente con i temi che ritornano puntualmente 
in tutti i miei articoli: il significato di disegno nella storia della vita 
(che è in parte casuale e, in ogni caso, non è mai progettata per noi o a 
nostro favore); le implicazioni sociali degli attacchi che la scienza 
sferra ai pregiudizi che pervadono il pensiero occidentale (i miei fa
voriti quattro cavalieri del progresso, del determinismo, del gradua
lismo e dell 'adattamentismo, tutti messi seriamente in discussione 
dall'impatto della teoria dell'estinzione in massa). Al centro sta l'uni
co tema che trascende nella sua generalità la stessa evoluzione: la na
tura della Storia. Il sorriso del fenicottero riguarda la Storia e che co
sa significa dire che la vita è il prodotto di un passato contingente, 
non l' inevitabile e prevedibile risultato di leggi di natura semplici ed 
eterne. La stravaganza e il significato sono i miei due temi, in fondo 
non così contraddittori. 

Tutto questo suona terribilmente tendenzioso e può indurre i let
tori a temere che il potenziale piacere sia stato sacrificato alla pre
sunzione e all'orgoglio di un'importanza che, in realtà, è frutto d'im
maginazione (pur rimanendo invariato il numero di saggi, i miei volu-
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mi sono diventati progressivamente più lunghi: una tendenza più re
golare del declino delle medie di battuta, che ho rilevato e riportato 
nel saggio 14, e un segnale di allarme per una difficoltà incombente 
se si continua oltre il limite raggiunto, io ritengo, da questa raccolta). 
La mia salvezza di fronte a questa dichiarazione di egotismo rimane 
il costante impegno a trattare la generalità solo allorché emerge dal
le piccole cose che ci sorprendono e che ci aprono gli occhi con un 
"ah!", mentre gli attacchi diretti ,  astratti, dotti,  alle generalità di soli
to servono solo ad appannarle. Perfino il saggio scritto con più enfasi 
(dico con forza non il migl iore), i l  saggio 29 sulla continuità, è nato 
come postil la a una osservazione di lieve entità: la mescolanza di sa
cro e profano nell'iconografia del palazzo di Pio IV in Vaticano. 

Ho posto all ' inizio i saggi sulle inversioni e sui limiti (Parte pri
ma) perché esemplificano molto bene la tendenza a lasciar prorom
pere la generalità dai particolari: tre saggi sono sulle inversioni ri
spetto ad attese generali (i fenicotteri che si alimentano a testa capo
volta; femmine di insetti che, stando alle apparenze, divorano i ma
schi dopo l'accoppiamento; fiori e lumache che cambiano di sesso, di
ventando da maschi femmine e talvolta ritornando maschi), e due 
saggi sono sulla continuità e sul problema dei limiti in natura (i sifo
nofori sono individui o colonie, i gemelli siamesi sono una o due per
sone?). Ogni saggio è tanto un singolo argomento trattato per esteso, 
quanto il  saldarsi di tanti particolari. 

In quasi tutti i paesi europei, il comunicare la scienza a un pubbli
co generico è stato considerato parte dell'umanesimo, come una no
bile tradizione intellettuale che ha avuto le sue origini in Galileo, i l  
quale scriveva in i taliano per portare la  scienza oltre i confini del la
tino ecclesiale e accademico, ed è continuato poi con Thomas Henry 
Huxley, che fu tanto un raffinato letterato quanto un grande roman
ziere dell'epoca vittoriana e, nel nostro tempo, con J.B.S Haldane e 
Peter Medawar. Negli Stati Uniti,  questa meritevole attività è stata 
malamente confusa con i peggiori aspetti del giornalismo, e la "divul
gazione" è diventata sinonimo, in alcuni ambienti, di scadente, sem
plicistico, banale, e adulterato. Nello scrivere i miei saggi io seguo 
una regola fondamentale: nessun compromesso. Renderò il linguag
gio accessibile definendo o eliminando le parole in gergo, ma non 
semplificherò i concetti .  

Per questo mio modo di impostare la trattazione posso portare 
ogni sorta di pretenziose giustificazioni morali (e io credo in esse), 
ma la ragione di base è semplice e personale. Io scrivo questi saggi in 
primo luogo per soddisfare il mio desiderio di imparare e di capire 
quanto più è possibile sulla natura nel breve spazio di tempo conces
so. Se io stessi al gioco dei libri di testo o della televisione, distillan
do il già noto, o facendo in modo da eleminare ogni punto oscuro, co
sì che restino le "ossa spoglie", accessibili alla divulgazione (nessuna 
partecipazione viene richiesta, di ritorno, all 'utente), che cosa mi re
sterebbe? 

Tutti i saggi che ho presentato si basano su fonti originali nelle lo
ro lingue originali:  nessuno di essi riporta direttamente testi e altri 
compendi divulgativi. (La propagazione dell'errore, per infiniti tra
sferimenti da testo a testo, è una storia che scuote e diverte, una fon-
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te di imperfezione ereditaria, quasi più difficile da trattare degli er
rori congeniti  della genetica.) I miei errori sono invece miei errori. 

In questa luce, i saggi del presente volume rientrano in tre catego
rie. Per la maggior parte si tratta di esercitazioni per mettere alla 
prova la mia cultura. Alcuni raggiungono interpretazioni nuove (al
meno per me): io ritengo che la mia lettura di Tyson come un pruden
te sostenitore della Catena dell'Essere e non come un pioniere dell'e
voluzione risolva le disparità tra il suo testo e le analisi consuete 
(saggio 1 7); inoltre ho trovato che la prima esposizione della selezio
ne naturale, fatta da Wells, non è in armonia con la versione più tar
diva, data da Darwin, come ha sostenuto la maggior parte dei com
mentatori (saggio 22); infine, benché non sia stata tenuta nascosta, 
nel caso di Kinsey, la sua precedente attività come classificatore di 
vespe, non penso che sia stata ricostruita opportunamente la profon
da connessione intellettuale di questo primo periodo con le sue suc
cessive ricerche sul sesso (saggio 1 0; temo che per una simile tratta
zione sarebbe necessario un tassonomista di professione, esperto di 
vespe, e non uno psicologo che proceda in senso inverso). Altri saggi 
rappresentano scoperte basate su nuovi dati. Può non essere chiaro 
dai tono scherzoso del saggio (saggio 1 4), ma molto più lavoro (il lavo
ro silenzioso di chi costruisce tabelle, un tipo di piacere perverso o 
paralizzante in sé) è nascosto nel mio prospetto del declino dei valori 
medi di battuta con il trascorrere degl i  anni che non in molte analisi 
elaborate, ostentate nei miei lavori tecnici sulle chiocciole terrestri. 
(Ogni mio volume contiene un saggio di tono più leggero: l'al lometria 
delle cattedrali in Quest'idea della vita, la neotenia di Topolino in Il 
pollice del panda, la contrazione delle dimensioni delle tavolette di 
cioccolato Hershey in Quando i cavalli avevano le dita, l 'estinzione 
dei battitori con media 400 in questo volume. Insisto spesso sul fatto 
che questi brani sono seri, e lo penso veramente, anche se ci rimarrei 
molto male se non rideste. Mi pento dell 'esempio scelto nel saggio 14, 
la storia delle medie di battuta, perché il tema generale di tale sag
gio, un pretesto per considerare i sistemi più che le parti staccate, 
dovrebbe essere parte del divertimento e non perdersi in esso.) 

In una seconda categoria, riporto le scoperte o le interpretazioni 
di amici e colleghi, ma le faccio confluire in un tema tutto mio. Utiliz
zo, per esempio, la teoria di Iltis sull'origine del mais (saggio 24) per 
i l lustrare i l  difficilissimo e importantissimo concetto evolutivo di 
omologia; la scoperta dei conodonti (saggio 1 6) diventa un'occasione 
per discutere quale potrebbe essere lo schema di base (sottovalutato) 
della storia della vita: una riduzione della diversità dei piani costrut
tivi con una marcata espansione di quelli sopravvissuti. 

La terza categoria fissa temi general i  che devono essere fatti co
noscere, ma per i l lustrarli cerca particolari eccentrici o insoliti. I 
saggi 4 e 5 sono un esperimento: lo stesso tema viene trattato due vol
te, ma con esempi radicalmente diversi .  Parlo del meccanicismo at
traverso la tragica vita di E.E. Just (saggio 25) e della numerologia 
delle antiquate tassonomie predarwiniane (saggio 13). Tempero la 
natura della scienza con alcune divertenti idee sui dinosauri (saggio 
28) e con una difesa di Philip H. Gosse (saggio 6), secondo il quale, 
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avendo Dio creato gli  animali con le feci nell'intestino, così creò la 
Terra con i coproliti (escrement i  fossili) nei diversi strati. 

�pero anche che la distribuzione dei saggi in categorie contribui
sca alla realizzazione del mio scopo più importante, dando maggior 
rilievo, per giustapposizione, ai temi espressi in saggi separati. Nel
l'esporre il tema della Catena dell 'essere in tre saggi ( 17- 18- 19), cerco 
di mostrare in che modo l ' inevitabile appartenenza della scienza alla 
cultura agisca sia come vincolo (nel difendere un pregiudizio infon
dato come conoscenza certificata, con tragiche conseguenze per la vi
ta dei singoli: saggio 19 sulla Venere ottentotta), sia come fruttuosa 
sollecitazione verso nuove scoperte che possano influenzare di ritor
no la cultura (la Catena dell 'essere ha portato Tyson ad alcuni dati 
notevoli sull'anatomia degli scimpanzé: saggio 1 7). 

La mia professione prende in considerazione anche un tema di 
portata ben più ampia della stessa evoluzione: la natura e i l  significa
to della Storia. La Storia si  serve dell 'evoluzione per strutturare gli 
eventi biologici nel tempo. La Storia sovverte lo stereotipo di scienza 
come impresa arida ed esatta, che da ogni complessità riesce a cavar 
fuori l'unicità e riduce ogni cosa a esperimenti di laboratorio con
trollati, ripetibili, non condizionati dal tempo. Le scienze storiche so
no diverse, non inferiori. I loro metodi sono comparativi, non sempre 
sperimentali; spiegano, ma generalmente non cercano di fare previ
sioni; riconoscono l ' irriducibile stravaganza che la Storia comporta 
e ammettono il potere limitato che hanno le circostanze attuali nel
l'imporre o nel cavar fuori soluzioni ottimali; la regina delle discipli
ne di cui essi fanno parte è la tassonomia, la Cenerentola di tutte le 
scienze. Allorché scrissi Quando i cavalli avevano le dita, ho osserva
to con un certo divertito distacco come la Storia stesse lentamente 
emergendo in testa ai miei interessi e si diffondesse per tutto il volu
me come un trasposone. Il sorriso del fenicottero (come il pollice del 
panda) ne è la sineddoche: una stravagante struttura, forzatamente 
indotta da un diverso passato e rabberciata alla meglio con parti a di
sposizione. 

Il  saggio 1 2, sui fatti contingenti e necessari, può essere conside
rato la mia presa di posizione più diretta riguardo alla Storia, ma 
l'argomento abbraccia in realtà l 'intero volume. Ho meditato a lungo 
sul mio centesimo saggio, pensando che dovevo compendiarvi tutti i 
miei sforzi. Ho scritto dell 'importanza della tassonomia, applicata 
alle chiocciole terrestri delle Indie Occidentali che costituiscono i l  
fulcro delle mie ricerche tecniche in  biologia. La tassonomia, che è la  
p iù  sottovalutata di tutte le  scienze, è la chiave d i  volta delle discipli
ne storiche. La Parte terza la celebra in molte guise. Anche altri saggi 
discutono i metodi della Storia: il saggio 24 è sull'omologia come gui
da per stabilire la discendenza degli esseri viventi; i saggi 4 e 5 sono 
sul significato di l imite in un mondo di continui. . Diverse parti trattano degli schemi che la Storia produce grazie al 
processo dell'evoluzione che gli è stato demandato: la Parte quarta è 
sulle tendenze nella storia della vita (e alcuni sistemi minori); la Par
te ottava è sull 'estinzione, la quale è molto più che una forza negati
va; la Parte settima sulla vita sulla Terra e sulle previsioni che la Sto
ria permette di fare sulla vita su altri corpi celesti (di nuovo i limiti 
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del la contingenza, temo, più che programmi per gli extraterrestri). 
Infine, se la Storia ha importanza e la scienza non può essere ridotta 
a un esperimento robotico, l'interscambio della scienza con la cui tu· 
ra e la personalità non è più un fastidio, bensl uno stimolo alla creati
vità e una chiave alla comprensione. La Parte quinta tratta di inter
scambio a proposito dei temi dell 'evoluzione umana. La Parte secon
da predica il rispetto per quei buoni scienziati che sono stati mal 
compresi o ridicoleggiati da una impostazione arrogante, che consi
derava la Storia solo come depositaria di errori e, quindi, fonte di in
segnamenti morali. Confesso un mio particolare debole per il saggio 

S. Se è vero che l'asteroide di Av�rez è stato uno stimolo esterno alla 
coesione, in questo volume esiste anche uno stimolo interno. Non è 
un segreto che negli ultimi anni ho dovuto sostenere una lotta contro 
il cancro. La malattia mi era stata diagnosticata appena una settima
na dopo che il mio ultimo libro era stato consegnato nelle mani degli 
stampatori. Pertanto questo volume diventa una specie di romanzo 
in chiave (spero completo) di una mia personale odissea. Il saggio 1 9, 
"La Venere ottentotta", è stato il primo saggio che ho scritto come 
membro di quel vastissimo club di soci involontari, e la sua ultima ri
ga è stato il mio colpo andato a segno. Questi saggi, quando sono di
sposti nel l'ordine in cui sono apparsi su "Natura! History Magazine" 
possono rappresentare un viaggio nel mondo dei sentimenti (anche 
se preferisco non spingere oltre l'analisi). Dirò soltanto che alcuni so
no sobri nel loro stile esegetico di commento a singoli testi storici 
(non potevo raggiungere le biblioteche per le mie solite incursioni e 
diverse notti passate con un bel vecchio libro erano per me di grande 
consolazione), mentre altri sono perfettamente barocchi nel loro pat
chwork di particolari (la mia semplice gioia di essere "di nuovo in 
grado"). 

Non tento neppure di manifestare la mia gratitudine a tutti quelli 
che mi hanno sostenuto in questo periodo; non c'è parola che possa 
esprimerla. Ma a coloro che mi conoscono solo attraverso questi sag
gi, e che non hanno perso occasione di farmi sapere che erano in an
sia per la mia salute, vanno i miei particolari ringraziamenti. Ciò ha 
avuto per me un'importanza tangibile. Mi sono soffermato su molte 
cose: che dovevo veder crescere i miei figli, che sarebbe stato iniquo 
giungere cosi vicino al nuovo millennio e andarsene. Spero che non 
sembrerà troppo stucchevole se ringrazio anche la Natura, nel conte
sto della monotona regolarità di questi saggi. Chi mi può superare 
nella buona sorte che essi mi arrecano? Ogni mese è una nuova av
ventura, nell'apprendimento e nella capacità espressiva. Potrei solo 
dire con la più ardente determinazione: "Non ancora, mio Dio. Non 
ancora.� Non potrei mai neppure scalfire la ricchezza della Natura, 
nemmeno in cento vite. Devo solo dare ancora un'occhiata a qualcun 
altro di quei graziosi ciottoli. 
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Parte prima 

Zoonomia (ed eccezioni) 





l. I l  sorriso del fenicottero 

È certo che Buffalo Bill contribuì non poco a ridurre quasi all'e
stinzione la popolazione del bisonte americano, un tempo valutata a 
60 milioni di capi .  Nel 1 867, con un contratto per la fornitura di car
ne alla manodopera impegnata nella costruzione della strada ferrata, 
uccise assieme ai suoi uomini, in appena otto mesi, ben 4280 bisonti. 
Può darsi che tale massacro fosse indiscriminato, ma di certo la car
ne che se ne ricavò non andò perduta. Altri saccheggia tori del nostro 
patrimonio naturale hanno ucciso il bisonte con ancora maggiore ac
canimento, ne hanno utilizzato soltanto la lingua (considerata una 
prelibatezza in alcuni ambienti) e hanno lasciato imputridire il resto 
della carcassa. 

Di lingue si era già parlato nei tristi annali della rapacità umana. 
I primi esempi risalgono a quegli infami episodi di ingordigia gastro
nomica che furono le orge degli imperatori romani .  Il  gillbertiano 
Mister Stanley poteva "citare in versi elegiaci tutti i crimini di Elio
gabalo" (prima di dimostrare le proprie capacità matematiche, pa
droneggiando "peculiarità paraboliche" nello studio di sezioni coni
che). Tra le altre nefandezze, quel licenzioso imperatore adolescente 
presiedeva banchetti in cui venivano messi in bella mostra piatti con 
pile di lingue di fenicottero. Svetonio racconta che l'imperatore Vi
tellio faceva servire un gigantesco intruglio, detto "lo scudo di Miner
va", composto di fegato di pesci pappagallo, di cervello di pavoni e di 
fagiani, di intestino di lamprede e di lingue di fenicotteri, tutti "por
tati da regioni lontane su grandi navi da guerra, che giungevano fino 
al Mar Carpatico e allo Stretto spagnolo". 

Le lamprede e i pesci pappagallo (pur non privi di bellezza) hanno 
raramente risvegliato grande simpatia. Invece i fenicotteri, eleganti 
uccelli  di colore rosso vivo, hanno ispirato una vera e propria appas
sionata difesa nei loro confronti: dai poeti dell'antica Roma ai mo
derni sostenitori della conservazione della natura. In uno dei suoi di
stici più penetranti, Marziale giudicava severamente l'ingordigia de
gli imperatori dell 'epoca (si era nell'SO d.C. circa) e ipotizzava diversi 
scenari, per esempio che la lingua del fenicottero potesse contribuire 
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a un canto come quello dell'usignolo, invece di avere soltanto un 
buon sapore: 

Dat mihi penna rubens nomen; sed lingua gulosis 
Nostra sapit: quid, s i  garrula lingua foret ? 

(La penna rossa mi dà il nome; ma ai buongustai la mia lingua pare gusto
sa. Che accadrebbe se essa partecipasse al canto?) 

La maggior parte degli uccelli ha lingua appuntita e scarna, poco 
adatta a un imperatore, anche se servita in grandi quantità. Il 
fenicottero, invece, ha sviluppato una grossa e morbida lingua carno
sa, in buona parte causa delle sue future e impreviste sventure. Per
ché? 

I fenicotteri hanno acquistato a poco a poco un modo di alimen
tarsi incomparabilmente raro, unico tra gli uccelli e adottato da po
chissimi altri vertebrati. Il loro becco è rivestito di file numerose e 
complesse di lamelle cornee, filtri che funzionano come i fanoni dei 
giganteschi cetacei misticeti. Di solito, i fenicotteri vengono descritti 
erroneamente come frequentatori di lussureggiant i  isole tropicali: 
uno spettacolo di grazia da ammirare mentre si sorseggia coca-cola e 
rhum sulla veranda del bar. In realtà, essi vivono in uno degli habitat 
più inospitali di tutto il mondo: i laghi poco profondi con elevato gra
do di salinità. Pochi organismi possono tollerare le insolite condizio
ni di vita di questi deserti di sale. Quelli che vi riescono possono dare 
origine, in assenza di competizione, a popolazioni di enormi propor
zioni. Pertanto, i laghi salmastri offrono ai predatori condizioni idea
li per sviluppare una strategia alimentare basata sulla filtrazione: 
pochi tipi di preda potenziale, disponibili in grandi quantità e di di
mensioni essenzialmente uniformi. Phoenicopterus ruber, il fenicot
tero rosa (la specie più comune nei nostri zoo e nelle aree protette 
delle Bahamas e di Bonaire) filtra prede di dimensioni che sono nel
l'ambito di due-tre centimetri: per esempio, piccoli molluschi, cro
stacei e larve di insetto. Ma Phoeniconaias minor, il fenicottero mino
re, possiede un dispositivo di filtrazione così fitto ed efficiente da po
ter separare singole cellule di alghe azzurre e di diatomee con diame-
tri tra 0,02 e 0, 1 millimetri. 

· 

I fenicotteri fanno passare l 'acqua attraverso i filtri del loro bec
co in due modi (come è stato documentato da Penelope M. Jenkin nel 
suo articolo del 1 957, diventato ormai un classico): o facendo ondeg
giare il capo in avanti e all 'indietro, e lasciando fluire l'acqua passi
vamente attraverso il  becco, o sfruttando quel sistema consueto e più 
efficiente che stimolò la ghiottoneria degli antichi romani: una pom
pa attiva mantenuta in funzione da una lingua grossa e vigorosa. La 
lingua riempie una larga scanalatura del ramo inferiore del becco e 
si muove rapidamente in avanti e all'indietro, fino a quattro volte al 
secondo, inspirando acqua attraverso i filtri quando si ritrae ed 
espellendo acqua quando si tende in avanti. La sua superficie sfoggia 
anche numerosi dentelli, che raschiano dai filtri i l  cibo raccolto (pro
prio come fanno i cetacei misticeti quando raccolgono il krill dai fa
noni). 
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La ricca letteratura sull'alimentazione dei fenicotteri ha messo in 
rilievo i loro filtri singolari, e spesso ha trascurato un altro carattere 
parimenti importante, intimamente correlato e a lungo apprezzato 
dai grandi naturalisti. Questi uccelli si nutrono con la testa capovol
ta. Stanno eretti nell 'acqua poco profonda e girano la testa, abbas
sandola fino al livello delle zampe e regolandone con precisione la 
posizione mediante un allungamento o un accorciamento della curva 
a S del collo. È proprio questo movimento che fa capovolgere la testa 
e, di conseguenza, i due rami, superiore e inferiore, del becco si 
scambiano i rispettivi ruoli funzionali nell'alimentazione. Quello 
che, per l'anatomia, è il ramo superiore del becco del fenicottero vie
ne a trovarsi verso il basso e, funzionalmente, funge da mandibola. 
Quello che è, per l'anatomia, il ramo inferiore del becco sta, invece, 
verso l 'alto, nella posizione assunta in quasi tutti gli altri uccelli dal 
ramo superiore del becco. 

Il sorriso enigmatico di un Cigno, o . . .  ? 
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Con questa curiosa inversione, arriviamo finalmente al tema del 
presente saggio: l 'insolito comportamento del fenicottero ha indotto 
cambiamenti di forma e, in caso positivo, quali e come ? La teoria 
darwiniana, come enunciazione che riguarda l'adattamento- ad am
bienti immediati (e non il progresso generale o la tendenza globale), 
prevede che la forma debba seguire la funzione per realizzare una 
buona idoneità a stili di vita peculiari. In breve, potremmo supporre 
che il ramo superiore del becco del fenicottero, comportandosi fun
zionalmente da mandibola, si evolva in modo da assomigliare o addi
rittura da identificarsi con la forma abituale di un ramo inferiore di 
becco (il contrario accadrebbe a quello che, anatomicamente, è il ra
mo inferiore del becco e,  funzionalmente, il superiore). Questo cam
biamento è avvenuto realmente? 

La natura racchiude una grande quantità di stranezze così parti
colari che difficilmente sappiamo che cosa prevedere. Ma, nel caso 
del fenicottero, ci troviamo di fronte a una precisa inversione dell'a
natomia e della funzione abituali. Ciò porta a una ben definita previ
sione: gli animali capovolti dovrebbero riorientare la forma dei loro 
corpi a una nuova funzione quando il comportamento prevalente e 
l'anatomia funzionale sono in conflitto. 

Potremmo cominciare con il rinunciare (ma solo per poco) alle so
lite affermazioni dogmatiche e con l'osservare un'immagine. Se que
sta fa sorgere in voi un vago e confuso senso di familiarità, avete sen
za dubbio una percezione acuta. Ma seguitemi per un momento. 

Abbiamo l ' impressione di vedere un cigno dal collo lungo e con 1.,1n 
ampio sorriso. Dovete però guardare bene, perché i particolari tradi
scono questa impossibile bestia: la bocca è situata sopra gli occhi; le 
penne sono orientate nel verso sbagliato. E dove si trovano le zampe? 
Vi mostrerò ora il famoso originale nella giusta orientazione (e con le 
zampe reintegrate): si tratta del fenicottero riprodotto in Birds of 
America di J.J. Audubon, un sicuro candidato a qualsiasi hit parade 
che comprenda le più famose immagini di carattere naturalistico. 

Questo sorprendente salto percettivo dal cigno che sorride al feni
cottero pieno di alterigia richiama alla mente un qualsiasi esempio 
di illusione ottica, tipico dell 'arsenale della psicologia: in particola
re, la giovane elegante signora che gira la testa e diventa, di profilo, 
una vecchia strega. In effetti, qualunque riproduzione di fenicottero 
eseguita accuratamente produce lo stesso effetto sconvolgente quan
do viene osservata capovolta (ho controllato tutte le riproduzioni di 
importanza storica). E questo per un motivo ovvio. Mandibola e ma
scella si sono evolute in modo da adeguarsi alle loro funzioni inverti
te. La �ascella del fenicottero sembra il ramo inferiore del becco di 
un uccello tipico e, pertanto, il fenicottero alla rovescia non ci appa
re come un'assurdità, ma soltanto come un uccello leggermente stra
no che somiglia a un cigno. 

Le variazioni morfologiche vanno ben oltre quei cambiamenti nel
la forma esterna che producono il sorprendente salto percettivo che 
abbiamo appena citato, dal fenicottero in posizione eretta al  "cigno" 
capovolto. Ma si noti, prima di tutto la curva caratteristica del becco. 
Il becco del fenicottero sporge dalla testa, ma poco dopo si incurva 
formando un angolo netto e producendo quella gobba pronunciata 
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che assomiglia alla doccia di una grondaia (di cui ha la stessa funzio
ne) quando si capovolge. Alcuni popoli del Vicino Oriente chiamano i 
fenicotteri "cammelli  del mare", non perché la curva del becco ricor
di la gobba di un cammello, ma perché essa simula il profilo del naso 
di questo animale. Questa caratteristica conferisce sia al fenicottero 
sia al cammello un'impressione inesatta (ma impossibile da rimuove
re) di àltezzosità (si veda ciò che ho scritto a proposito della storia di 
Topolino, e dei messaggi che le caratteristiche facciali degli animali 
incidentalmente trasmettono, nel saggio 9 di Il pollice del panda). Ca-

Il famoso fenicottero da Birds of America di J.J. Audubon
. 
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povolta, la gobba diviene un ampio sorriso allorché il cigno dall'aria 
ridente sostituisce l 'altezzoso fenicottero. 

I due rami del becco hanno subìto adattamenti elaborati alle loro 
funzioni invertite: non si sono semplicemente inclinati nel mezzo per 
riorientarsi in modo più opportuno. In primo luogo sono state riequi
librate le misure per poter essere di complemento alle forme. Il ramo 
superiore è piccolo e ha uno scarso spessore, mentre quello inferiore 
è alto e massiccio. (Nella maggior parte degli uccelli, il ramo inferio
re più piccolo si sposta in su e in giù contro il  ramo superiore più 
grosso.) In secondo luogo, il ramo inferiore del becco del fenicottero 
(che diventa funzionalmente il superiore quando l'animale si alimen
ta) ha sviluppato un'insolita rigidità. Le ossa di ogni ramo sono fuse 
intimamente e i due rami stessi sono quindi ampiamente connessi 
l'uno all 'altro. Quello inferiore è massiccio e ben rinforzato. La lin· 
gua si muove in avanti e all' indietro in una profonda doccia nella 
mandibola. (Si ricordi che l 'alimentazione basata sulla filtrazione 
serve da tema coordinatore per tutti questi cambiamenti: la posizio
ne della testa capovolta che l'animale assume quando si alimenta, la 
conseguente modificazione delle dimensioni e della forma dei due ra
mi del becco e l'ingrossamento della lingua che, una volta per tutte, 
ha suggellato il  destino del fenicottero.) In terzo luogo, nella maggior 
parte delle specie di fenicottero, il ramo superiore, più piccolo, si  in· 
serisce in un ricettacolo del ramo inferiore, più grosso: l' inverso 
di quello che succede abitualmente quando il ramo inferiore del bec
co si sposta verso l'alto e va a inserirsi nel ramo superiore, più 
grosso. 

Queste modificazioni complesse e coordinate costituiscono un 
esempio convincente, ma lasciano una lacuna, riconosciuta come la 
chiave per capire le peculiarità del fenicottero fin da quando Menip· 
po, circa 300 anni prima dell'orazione di Marziale, ha messo per 
iscritto la prima ipotesi che si sia conservata: anche i movimenti ri· 
sultano invertiti per adeguarsi all'inversione di forma? 

Nella maggior parte degli uccelli (e nei mammiferi, noi inclusi), la 
mascella si fonde con il  cranio: quando si mastica, si  morde o si urla, 
la mandibola, mobile, viene sollevata verso questo sostegno solido. 
Se il fenicottero, alimentandosi a testa capovolta, ha avuto la mascel
la trasformata - per forma e dimensione - in una mandibola effi· 
ciente, allora si deve prevedere che, contrariamente a ogni consuetu
dine anatomica, questa mascella trasformata si sposterà in giù e in 
su contro una mandibola divenuta rigida. In breve, il fenicottero do
vrebbe alimentarsi alzando e abbassando la mascella. 

Con grande senso di riconoscimento per la chiarezza di pensiero 
dei nostri migliori naturalisti, ho sottolineato con piacere, nei miei 
saggi, che questo argomento centrale è stato posto di continuo, per 
più di 2000 anni, come qualcosa della massima importanza, da scien
ziati di molte culture e attraverso tutte le vicissitudini teoriche e pra
tiche che hanno contrassegnato la storia della biologia. 

Alla metà del XVIII secolo, Georges Buffon, i l  più grande tra tutti 
i naturalisti sinottici ,  iniziò il suo saggio sui fenicotteri, riconoscen· 
do la notorietà del loro piumaggio, ma sostenendo che la strana for· 
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ma del loro becco poneva un problema di ancora maggiore interesse: 
"Questo colore fiammeggiante non è l'unico carattere sorprendente 
che l'uccello esibisce. Il becco ha una forma straordinaria, con il ra· 
mo superiore appiattito e fortemente incurvato a metà, e il ramo in
feriore voluminoso e robusto, come un grosso cucchiaio." In breve, e 
nella bella lingua di Buffon: "une figure d'un beau bizarre et d'une 
forme distinguée". Quindi, facendo risalire la questione direttamente 
a Menippo, Buffon enunciò i l  primum desideratum degli studi sui fe
nicotteri: "Sapere se, in questo singolare becco, è la parte superiore 
che si muove (come molti naturalisti hanno dettò), mentre la parte in
feriore rimane fissa e immobile." 

Il fenicottero di Nehemiah Grew. L 'illustrazione accompagnava il primo i m· 
portante suggerimento che i fenicotteri si alimentino muovendo in su e in giù 
la mascella, mentre la mandibola rimane fissa. Si provi anche a gua rdare la fi
gu ra capovolta. (Da N.Grew, Musaeum Regalis Societatis, 1 68 1; Riprodotto da 
"Natural History Magazine") 

La prima descrizione ampia ed esauriente è stata fatta nel 1 68 1  da 
Nehemiah Grew, il grande naturalista inglese (noto in primo luogo 
per i suoi precedenti studi al microscopio sulle piante). Catalogando 
le collezioni della Royal Society nel suo Musaeum Regalis Societatis, 
or a catalogue and description of the natura/ and artificial rarities be
longing to the Royal Society and preserved a t Gresham Colledge, whe
reunto is subjoyned the comparative anatomy of stomachs and guts, 
egli si imbatté in un solitario fenicottero (si veda la figura) e affermò: 
"Ciò per cui è assolutamente fuori del comune è il becco." Grew dubi
tava che l 'eccentricità del becco sarebbe stata completamente risolta 
se il ramo superiore, muovendosi,  si  fosse portato contro una mandi
bola fissa. Egli sosteneva che "la forma e la grossezza del ramo supe
riore (che qui, contrariamente a come è in tutti gli altri uccelli che ho 
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visto, è più sottile di quello inferiore) rivelano che esso è il più adatto 
a muoversi e a provocare l ' impatto, mentre il ramo inferiore è più 
adatto a riceverlo". 

La questione non fu del tutto risolta fino a quando, nel 1 957, la 
Jenkin ha pubblicato il suo esauriente articolo, confermando con da· 
ti reali i dubbi e i validi pareri di Menippo, di Grew e di Buffon. In 
realtà, i fenicotteri (con molti altri uccelli) hanno sviluppato tra ma
scella e mandibola un'articolazione a superfici sferiche, o enartrosi, 
estremamente mobile. Pertanto, i due rami hanno una notevole pos
sibilità di muoversi e possono farlo indipendentemente l'uno dall 'al
tro. Nel lisciarsi le penne, il fenicottero può far aprire e far agire con
tro l 'altro ramo sia i l  ramo superiore sia quello inferiore. Ma, quan
do si a limenta, esso abbassa e solleva la mascella contro una mandi
bola statica, proprio come quei tre grandi naturalisti avevano sem
pre pensato. 

Fenicotteri nella caratteristica posizione, a testa capovolta, in cui si alimenta
no. (Foto di D. Purcell) 

Il _ribaltamento del fenicottero è completo e assai ricco nei parti
colan, come forma e come movimento. Le r-ispettive forme dei rami 
del becco sono invertite così come lo sono le dimensioni. Pure inver
tita è la posizione di uno dei due rami (quello che si inserisce nel l 'al
tro), mentre la parte rafforzata è trasposta e l'azione è capovolta. 
Una peculiare inversione nel comportamento ha generato una com
plessa inversione di forma. L'evoluzione come adattamento a parti-
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colari modalità di vita. (la visione di Darwin) viene rafforzata da una 
prova l imi te, imposta dal vivere alla rovescia. 

Ma i fenicotteri costituiscono solo un esempio bizzarro, oppure 
denotano una generalità? Che cosa possiamo dire di altri organismi 
che vivono capovolt i ?  Si consideri un altro animale che vive in acque 
poco profonde nelle Indie Occidentali, Cassiopea xamachana, una 
medusa rovesciata. (Il suo nome volgare non convenzionale rispetta 
la designazione dei nativi americani per l ' isola di Giamaica.) 

Cassiopea è, per molti  aspetti, una medusa fuori del comune. Non 
possiede né tentacoli marginali né una bocca centrale. Al contrario, 
otto "braccia orali", carnose e ramificate (così chiamate perché cia
scuna contiene una bocca separata) si  dipartono da un corto e robu
sto manubrio centrale, a sua volta attaccato a un ombrello tradizio
nale di medusa, ma con una differenza (si veda la figura, che è una ri
produzione della litografia classica tratta da una monografia di 

Una medusa, Cassiopea xamachana. Si notino la concavità della superficie su
periore dell'ombrello e l 'anello muscolare rilevato. La figura è qui riprodotta 
come è stata presentata da A. G. Mayer nel 1910, cioè nella posizione ecologica
mente sbagliata, in quanto Cassiopea sta normalmente sul fondo capovolta. 
(Da "Natura! History Magazine") 

Mayer del 1 91 O, Medusae of the W or! d). Le braccia orali sono stipate 
di alghe unicellulari simbionti, forse uno stimolo adattativo alla loro 
elaborata ramificazione (che fornirebbe così ai simbionti, dotati di 
attività fotosintetica, superfici più estese per catturare la luce). Ogni 
braccio orale contiene circa 40 vescicole orali, cavità in forma 'di sac
co, connesse con i canali alimentari e contenenti alla sommità grap
poli di nematocisti, o cellule urticanti .  Le vescicole lanciano le nema
tocisti, avvolte in filamenti di muco, contro le loro prede (in prevalen-
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za piccoli crostacei). Le vittime paralizzate ri111angono attaccate ai fi
li di muco, i quali vengono ritirati all 'interno cklle "bocche orali". (SI, 
anch'io mi sono meravigliato, come certo alcuni di voi, di questa ri
dondanza, che in realtà è una abbreviazione di "bocche delle braccia 
orali".) 

L'insolita anatomia di Cassiopea si armonizza bene con l 'orienta
zione e lo stile di vita non convenzionali di questo animale. Meduse 
comuni,  che rispettino il proprio.modo di vita, nuotano attivamente 
con l 'ombrello in alto e braccia e tentacoli sotto. Cassiopea sta immo
bi le, capovolta sul fondo di stagni e raccolte d'acqua costiere, en
trambi poco profondi. La sommità dell'ombrello rimane attaccata al 
sedimento mentre le braccia orali ondeggiano verso l 'alto, attenden
do che piccoli crostacei entrino nelia loro orbita. I marinai di Fort 
Jefferson, nell 'isola di Tortuga, dove le banchine del porto erano let
teralmente coperte di esemplari di Cassiopea, chiamavano questi ul
timi "torte di muschio". (Poiché Cassiopea infligge una brutta puntu
ra e gli uomini di mare generalmente usano un linguaggio colorito 
per dare un'idea all'altezza delle sensazioni che provano, mi chiedo 
come essi realmente li chiamassero, ma H.F. Perkins, che nel 1908 
descrisse l'anatomia di Cassiopea, decise di non dircelo.) 

L'ombrello di Cassiopea fa venire in mente la mascella del fenicot
tero e il suo modo di adattarsi a una vita capovolta. In una medusa 
comune, la superficie superiore è uniformemente convessa, come 
esige l ' idrodinamica per un buon rendimento. Invece la superficie 
superiore dell 'ombrello di Cassiopea (che funziona da superficie infe
riore nella vita alla rovescia) è considerevolmente concava, ben adat
tata a funzionare come disposi tivo a ventosa per attaccarsi e rimane
re fissa al substrato. 

Cassiopea ha subìto una seconda interessante trasformazione per 
il suo insolito modo di vita alla rovescia. La maggior parte delle me
duse si sposta nell'acqua facendo contrarre anelli muscolari concen
trici, che delimitano la porzione esterna dell 'ombrello. In Cassiopea, 
uno di questi anell i  muscolari si è accresciuto e si è accentuato, for
mando una banda circolare continua che del imita la concavità inter
na. Questo bordo rilevato, assieme alla superficie concava, forma un 
efficiente dispositivo a ventosa che tiene la "testa" di. questa medusa 
nella giusta posizione sul fondo. (Cassiopea può ancora nuotare nel 
modo convenzionale, anche se con poca forza e scarsa efficienza. Se 
staccata dal fondo, si capovolge e nuota, ma dopo solo pochi battiti, 
di nuovo si adagia sul fondo, appoggiata sulla "testa".) Alcuni scien
ziati hanno suggerito che le contrazioni pulsanti dei muscoli concen
trici, �he sono utili di solito nel nuoto, svolgano altre importanti fun
zioni nella vita sessile e a testa in giù di Cassiopea: servirebbem a 
mantenere una connessione con il substrato premendo l'animale con
tro di esso e spostando correnti d'acqua con preda potenziale in dire
zione delle braccia orali. Ma queste sia pur ragionevoli ipotesi non 
sono state ancora opportunamente comprovate. 

Così il fenicottero e Cassiopea, due animali che ben difficilmente 
potrebbero differire di più sia come piano costruttivo sia come storia 
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evolutiva, hanno in comune la peculiarità di alimentarsi con la testa 
capovolta. Come messaggio generale in mezzo ai particolari, si  può 
dire che essi abbiano entrambi riprogettato la loro anatomia conven
zionale per meglio adeguarsi a una vita alla rovescia. Il ramo supe
riore del becco del fenicottero si è modificato radicalmente, come di
mensioni, forma e movimento, per sembrare e operare come il ramo 
inferiore del becco della maggior parte degli uccelli. La sommità 
strutturale dell'ombrello di Cassiopea ha invertito la forma per ope
rare meglio come base che stabilisce rapporti con l'ambiente. 

L'adattamento ha una sorprendente capacità di alterare un piano 
costruttivo anatomico, diffuso e stabile in migliaia di specie, per le 
esigenze di un bizzarro stile di vita alla rovescia, adottato da una sola 
0 da poche forme aberranti. Non si dovrebbe però concludere da que
sto che l'adattamento darwiniano alle condizioni ambientali locali 
abbia una capacità illimitata di elaborare forme teoricamente otti
mali per ogni situazione. La selezione naturale, come processo stori
co, può funzionare solo con materiale già disponibile: in questi casi, i 
piani costruttivi convenzionali, sviluppati per uno stile di vita comu
ne. Le risultanti imperfezioni e soluzioni bizzarre, messe insieme alla 
meglio, partendo da ciò che è a portata di mano, documentano un 
processo che si svolge nel tempo a partire da antecedenti non idonei, 
non l'opera di un architetto perfetto che crea dal nulla. Cassiopea 
coopta un gruppo di muscoli, generalmente utilizzati per nuotare, e 
forma un bordo rilevato per attaccarsi al substrato. I fenicotteri in
curvano il becco in una curiosa gobba, come unica soluzione topolo
gica a una nuova orientazione. 

Questi adattamenti alla vita alla rovescia non sono soltanto curio
sità. Essi ci aiutano a comprendere la soluzione di uno dei più impor
tanti e classici dilemmi della teoria evoluzionistica (di qui la mia de
cisione di trattarli insieme in questo saggio). Possiamo facilmente ca
pire in che modo Cassiopea e fenicotteri agiscano; le loro insolite ca
ratteristiche li rendono idonei a stili di vita non convenzionali. Ma 
come insorgono queste strane strutture se l 'evoluzione deve procede
re per tappe intermedie? (Nessuno potrebbe seriamente proporre 
che il primo protofenicottero abbia improvvisamente capovolto la te
sta e abbia così generato una discendenza con una serie completa di 
adattamenti complessi allo stile di vita alla rovescia.) 

Negli anni predarwiniani del primo Ottocento, quando l'evoluzio
ne era una novità e i primi esponenti di un'idea così rivoluzionaria 
stavano cercando di determinarne tutte le ramificazioni e implicazio
ni, emersero due scuole che intavolarono un interessante dibattito 
(oggi in gran parte dimenticato) che durò fino a quando Darwin non 
risolse le divergenze. Entrambe le parti ammettevano l'esistenza di 
una buona armonizzazione tra forma e funzione: l'adattamento nel 
suo significato statico, non storico. I sostenitori del funzionalismo, 
come Jean-Baptiste Lamarck, sostenevano, invece, che gli organismi 
devono innanzi tutto adottare un differente modo di vita per poter in
nescare un certo tipo di pressione che darà origine in seguito a una 
forma modificata. 

La natura di questa "pressione" ha ispirato un altro famoso dibat
tito (questo si ricordato, ma non più importante). Lamarck affermava 
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che gli organismi reagiscono in maniera creativa alle esigenze degli 
ambienti in cui vivono, trasmettendo poi direttamente alla prole i 
cambiamenti che ne derivano: !'"eredità dei caratteri acquis iti", come 
si dice nel gergo oggi corrente. Darwin sosteneva, invece, che gli am
bienti non impongono mai direttamente i loro requisiti .  Piuttosto, 
quegli organismi che, per loro buona fortuna, variano nelle direzioni 
che meglio si adattano agli ambienti locali lasciano, per un processo 
di selezione naturale, una prole che sopravvive in maggior numero. 

Poiché Darwin ebbe la meglio in questa controversia sulla natura 
dei segnali che si  trasmettono dall 'ambiente all'organismo, Lamarck 
fu messo in ombra e ancora oggi, malgrado i numerosi tentativi com
piuti dagli storici per dire come stiano veramente le cose, è vittima di 
una nomea immeritata quasi fosse un incompetente le cui idee non 
andavano prese sul serio. 

Ma nella più ampia controversia tra i sostenitori dello strutturali
smo e quelli del funzionalismo, Lamarck diede (come Darwin) la ri
sposta giusta. (Sbagliato era soltanto il  meccanismo che Lamarck 
propose per spiegare come l'ambiente trasmetta il proprio messag
gio agli organismi.) La soluzione strutturalistica di Geoffroy Saint
Hilaire pone di fronte a un ovvio dilemma: se la struttura si  modifica 
per prima, secondo le ignote "leggi della  forma", e quindi trova l'am
biente più adatto al suo stato modificato, come può insorgere un 
adattamento preciso? Potremmo ammettere che certi cambiamenti 
davvero fondamentali e di carattere generale precedano qualunque 
significato o vantaggio funzionale (per esempio, un animale potrebbe 
diventare più grosso e quindi potrebbe sfruttare i vantaggi che sono 
inerenti alla sua maggiore mole). Ma possiamo seriamente pensare 
che qualcosa di così complesso, di così vario, e di così intimamente 
adattato a un'ecologia insolita, come il becco del fenicottero possa 
davvero essere sorto prima degli eventi e senza relazione alcuna con 
la sua utilità, permettendo al fenicottero di scoprire solo in seguito 
quanto bene un simile becco poteva operare alla rovescia? 

La soluzione funzionalistica di Lamarck è di una elegante sempli
cità ed è accettata da quasi tutti gli evoluzionisti del giorno d'oggi (in 
genere è,  però, attribuita a Darwin, che pure la sostenne). Pur con 
tutto il rispetto che nutro nei riguardi di Darwin, desidero perorare 
la causa perché questo principio fondamentale sia riconosciuto come 
contributo primario di Lamarck. (Esso non compare come nota a piè 
di pagina casuale nella Phi/osophie zoologique del 1 809, ma come te
ma centrale dell 'opera. Lamarck sapeva esattamente che cosa anda
va sostenendo e perché.) Lamarck si rese conto semplicemente che il 
mutamento di comportamento deve precedere la modificazione di 
forma. Un organismo fa il suo ingresso in un nuovo ambiente con la 
sua vecchia forma adatta ad altri stili di vita. L'innovazione compor
tamentale stabilisce una discordanza tra nuova funzione e forma ere
ditata, il che serve da stimolo a cambiare (per risposta creativa ed 
eredità diretta secondo Lamarck, per selezione naturale secondo 
Darwin). Il protofenicottero prima di tutto capovolge il becco, ma 
questo non funziona bene. La prato-Cassiopea si gira di sotto in su, 
ma il  suo ombrello convesso non può aggrapparsi al substrato. La
marck scrive: 
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Non è la forma del corpo o delle sue parti a dare origine alle abitudini de
gli animali e al loro modo di vita; ma, al contrario, sono le abitudini, il modo 
di vita e tutte le altre influenze dell'ambiente ad aver dato origine, nel corso 
del tempo, alla forma del corpo e delle parti degli animali. 

La prova diretta per la soluzione offerta da Lamarck non può 
emergere da adattamenti ormai "completati" come sono quelli del 
becco del fenicottero e dell'ombrello di Cassiopea, benché anche in 
questi casi la conclusione logica sia convincente (per che cosa i feni
cotteri, unici tra gli uccelli, dovrebbero sviluppare un becco così pe
culiare se non per sfruttare meglio l ' insolito ambiente che essi predi
ligono). Dobbiamo cogliere i l  processo agli stadi iniziali, trovando 
animali capovolti, che hanno già un comportamento modificato men
tre la loro forma è ancora inalterata. 

I pesci gatto africani della famiglia mochocidi comprendono pa
recchie specie che nuotano in modo caratteristico, con il corpo capo
volto (si veda G. Sterba, in bibliografia). In questa specie il comporta
mento si è già modificato radicalmente e, in alcuni casi, abbiamo· 
buoni indizi sulle cause che hanno innescato il cambiamento. (Per· 
esempio Synodontis nigriventris mangia alghe che gratta via dalla 
faccia inferiore delle foglie di piante acquatiche.) Ma la forma si è 
modificata poco o niente affatto. In qualche specie, lo schema norma
le di colorazione criptica appare invertito per quegli esemplari che 
nuotano vicino alla superficie dell'acqua. Il ventre di colore chiaro 
della maggior parte dei pesci rende questi ultimi invisibili ai preda
tori che guardano verso l'alto in controluce. Ma S. nigriventris, come 
dice il suo nome, ha la superficie anatomicamente inferiore scura e 
quella anatomicamente superiore chiara, e, poiché nuota con il corpo 
capovolto, la superficie chiara è rivolta verso il basso, come di solito. 
A parte questo scambio nella colorazione, la maggior parte dei mo
chocidi che vivono capovolti ha però lo stesso aspetto dei mochocidi 
che vivono nella posizione normale. Le dimensioni, la forma e la posi
zione delle pinne non hanno subìto modificazioni. L'agente innescan- . 
te (presumibilmente recente) è di natura comportamentale. Dobbia
mo attendere di vedere quali modificazioni di forma potrebbero an
cora derivare. 

Per finire, potrebbe darsi che i lettori accettino il  mio ragiona
mento, ma mettano da parte gli esempi che ho fatto, ritenendoli ba
nali o marginali. A noi tutti piacciono i fenicotteri e Cassiopea po
trebbe colpire il nostro interesse (oltre che braccia e gambe se ci ca
pita di imbatterci in essa). I mochocidi sono divertenti negli acquari. 
Ma possiamo vedere la vita in posizione rovesciata come qualcosa di 
più di un angolino un po' bizzarro della storia naturale? Tutti gli 
esempi che ho portato sono adattamenti a vicolo cieco di qualche 
specie; ma questo capovolgersi di sotto in su non può condurre a 
qualcosa di fondamentale e di più ampio? 

Come esempio importante, tratto dalla storia delle idee (anche se 
quasi sicuramente si tratta di un'idea sbagliata), la vita in posizione 
capovolta ha attratto l'attenzione, in passato, come ipotesi guida per 
spiegare l'origine dei vertebrati :  in parole povere, è la teoria del "ver
me che si è girato". Gli anellidi e gli artropodi, i più complessi tra gli 
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invertebrati metamerici, hanno cordoni nervosi ventrali (la catena 
gangliare ventrale); l'esofago attraversa la catena gangliare ventrale 
e connette una bocca posta ancora più in basso con un canale alimen
tare centrale ( l ' intestino), situato sopra la catena gangliare ventrale. 
Nei vertebra ti, i l  principale cordone nervoso (midollo spinale) decor
re in senso anteroposteriore in posizione dorsale e il canale alimenta
re, bocca ed esofago inclusi, decorre totalmente al disotto. 

Questi due piani costruttivi sembrano incompatibili tra loro e 
senza alcun rapporto. Ma, per ironia della sorte, nel contesto della 
mia contrapposizione tra strutturalismo e funzionalismo, il massimo 
tra tutti i sostenitori dello strutturalismo, lo stesso Geoffroy Saint
Hilaire, ha osservato che un anellide capovolto avrebbe più di qual
che semplice rassomiglianza con un vertebrato: il sistema nervoso 
ventrale diventerebbe dorsale e verrebbe a trovarsi al disopra del ca
nale alimentare. Nel risolvere un problema, ne emergono altri: la 
bocca viene ad aprirsi ora alla sommità del verme capovolto. Geof
froy ha avanzato l 'ipotesi, come soluzione ad hoc che esige troppo 
dalla credulità, che la prima bocca e l 'esofago che attraversava il si
stema nervoso siano scomparsi e che un'apertura orale completa
mente nuova (la bocca dei vertebrati) si sia formata al disotto del cor
done nervoso dorsale, connettendosi direttamente con il canale ali
mentare e non attraversando più i l  sistema nervoso. (Tante altre di
sparità intralciano i l  confronto - per esempio, la mancanza, nella 
struttura degli anellidi, d i  qualche cosa che ricordi la notocorda o 
le fessure branchiali dei vertebrati, differenza fondamentale, nello 
sviluppo embriologico, tra i due gruppi - al punto che la teoria 
del verme che si è capovolto non ha mai preteso un assenso gene
rale, anche se per quasi un secolo è rimasta un concorrente impor
tante.) 

Geoffroy non ha mai inteso il  confronto tra' vertebrati e vermi co
me ipotesi evoluzionistica, ma solo come confronto strutturale per 
rafforzare la sua notevole teoria del piano strutturale comune a tutti 
gli animali.  (Egli sostenne anche che i segmenti del l 'esoscheletro di 
un insetto corrispondevano alle nostre vertebre, e che gli insetti vive
vano letteralmente all ' interno delle loro "vertebre". Un simile con
fronto gli ha anche fatto trarre un'ulteriore e sorprendente conclu
sione, che egli sostenne apertamente: le zampe degli insetti sono le 
coste dei vertebrati.) 

Geoffroy non presentò neppure i l  suo confronto come ipotesi fun
zionale sull 'adattamento: non sostenne (come forse Lamarck avrebbe 
fatto) che il comportamento innovativo del verme (nel capovolgersi) 
abbia innescato una pressione adattativa per un nuovo piano costrut
tivo. Al contrario. Come difensore dello strutturalismo, egli sostenne 
che il dorso e il ventre altro non sono che termini senza senso di in
venzione umana, i quali servono a descrivere una orientazione super
ficiale, assolutamente senza significato per ciò che davvero interes
sa: le leggi strutturali astratte della forma e le possibilità di cambia
mento. 

Oggi, noi respingiamo l ' ipotesi di Geoffroy assieme al suo modo 
di affrontare forma e funzione. La vita in posizione capovolta confer-
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ma quanto Lamarck sosteneva: che mutamenti sostanziali nella mor
fologia generalmente insorgono come conseguenza di stimoli com
portamentali. Il famoso motto del Trecento di quell'istituzione re
cente che è il New College di Oxford sembra esprimere una verità es
senziale che riguarda la storia e il comportamento: "manners makyth 
man", le maniere fanno l 'uomo. 
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2. E rimasero solo le ali 

La prosa scientifica del XX secolo è di solito scarna e sobria. I no
stri predecessori dell'epoca vittoriana amavano, invece, le lunghe de
scrizioni di particolari, forse in armonia con le vistose ornamentazio
ni all 'esterno delle loro case e con gli scaffali pieni di cianfrusaglie 
dei loro appartamenti. Si consideri, per esempio, quest'ampia (ma as
sai piacevole) descrizione di sesso e morte nelle mantidi religiose, 
pubblicata nel 1 886 da L. O. Howard: 

Alcuni giorni fa, ho portato un maschio di Mantis carolina da un mio ami
co, che teneva in casa una femmina solitaria. Posti entrambi gli animali in 
uno stesso recipiente di vetro, abbiamo notato che il maschio, allarmato, cer
cava di scappare. In pochi minuti, la  femmina è riuscita ad afferrarlo e gli ha 
staccato prima il tarso anteriore con un morso, poi la tibia e i l  femore. Quindi 
gli ha strappato l'occhio sinistro con un altro morso. A questo punto è sem
brato che il maschio si fosse accorto di essere in vicinanza di un individuo di 
sesso opposto e ha cominciato a fare vani tentativi per accoppiarsi. La femmi
na gli ha mangiato anche la zampa anteriore destra e, quindi, lo ha decapitato 
interamente, divorandogli la testa e rosicchiandogli i l  torace. Solo dopo aver
gli fatto fuori anche tutto il torace t ranne gli ultimi tre millimetri, ha deciso 
di concedersi una pausa. Tutto questo mentre il maschio continuava i suoi va
ni tentativi di raggiungere le valvule, cosa che a un certo punto gli è riuscita, 
al lorché la femmina le ha volontariamente divaricate e l'amplesso ha cosi po
tuto avere luogo. La femmina si è acquietata per quattro ore, mentre quanto 
rimaneva del maschio ha dato per tre ore occasionali segni di vita muovendo 
uno dei tarsi che erano stati risparmiati. La mattina dopo la femmina si era 
sbarazzata di tutto quanto e dello sposo rimasero solo le ali .  

Cito questo passaggio non soltanto per lo stile, ma soprattutto per 
la sostanza, dato che rappresenta il  primo resoconto che io conosca 
di un fatto che è sempre stato il prediletto tra le curiosità della natu
ra. Sappiamo tutti che alcuni animali possono vivere anche dopo 
aver perso parti consistenti del loro corpo, ma immaginiamo che 
questi individui possano tutt'al più strisciare, in condizioni di vita 
molto limitate, e non che possano migliorare le loro capacità. I l  detto 
comune "correre in tondo come un pollo decapitato" dà enfasi all'af
fermazione che una ridotta anatomia comporta una ridotta capacità. 

32 



Eppure i maschi delle mantidi, decapitati da una partner rapace, non 
solo continuano il loro atto di corteggiamento e di accoppiamento, 
ma addirittura lo compiono con maggior ostinazione e con maggior 
successo. 

Desidero, come il solito, parlare del messaggio più ampio nasco
sto in questa estrema stravaganza, ma una discussione adeguata esi
ge una lunga digressione che ci riporta fino a Darwin. Pazientate, 
dunque, con me e, alla fine, torneremo alle mantidi e a molte altre co
se che la letteratura biologica racchiude sotto il nome di •cannibali
smo sessuale". 

L 'origine dell'uomo è, senza dubbio, l'opera di Darwin più frainte
sa. Molti suppongono che essa rappresenti il tentativo di Darwin di 
inserire i dati dell 'evoluzione umana nella sua prospettiva evoluzio
nistica. Ma nessun fatto diretto era noto quando, nel 187 1 ,  egli pub
blicò il libro; a parte Neandertal (una razza della nostra stessa spe
cie, non un antenato o qualsiasi forma di "anello mancante"), nessun 
fossile umano fu scoperto fino all'ultimo decennio del secolo passa
to. L 'origine dell'uomo è piuttosto un ampio saggio sulla stretta affi
nità biologica tra la specie umana e le scimmie antropomorfe e sulle 
possibili modalità di evoluzione fisica e mentale della nostra specie 
da questa origine comune. Ma Darwin rifuggiva dal fare congetture; 
non scrisse mai un trattato esclusivamente teorico e anche L'origine 
delle specie è un compendio di fatti che punta a una straordinaria 
conclusione. Non avrebbe mai scritto un nudo resoconto di come for
se essa sarebbe stata, quantunque desiderasse ampiamente estende
re la sua prospettiva evoluzionistica a ciò che una volta chiamò •1a 
cittadella", cioè la mente umana. 

La chiave di lettura a L'origine dell'uomo è la posizione che que
sto testo occupa come prefazione relativamente breve a una grossa 
opera in due volumi, L 'origine dell'uomo e la scelta in rapporto col 
sesso. Darwin riusciva a tessere arazzi meravigliosi e di enorme por
tata attorno a temi centrali, tanto che i suoi lettori spesso perdono di 
vista il nocciolo della questione di fronte a tutto il resto. Ma tutti i 
suoi libri sono soluzioni di enigmi specifici; il resto, per tutto il suo 
splendore, è sovrastruttura. Il libro sui banchi di corallo riguarda le 
conseguenze storiche di risultati contemporanei; il libro sulle orchi
dee l'adattamento imperfetto basato su parti disponibili, il libro sui 
lombrichi gli effetti di vasta portata dovuti alla somma di tanti picco
li cambiamenti successivi (si veda il saggio 9 del mio libro Quando i 
cavalli avevano le dita). Ma poiché amava i particolari, Darwin dice 
più di quanto ci si aspetti su come gli insetti impollinano le orchidee 
e su come i lombrichi spingano degli oggetti nelle loro gallerie. Così 
si perde facilmente il nocciolo, il paradosso, la gemma del problema 
che ha costituito il punto di partenza dell'intero edificio. 

L 'origine dell'uomo è una prefazione a un problema di questo ge
nere. Nel 187 1, dodici anni dopo L'origine delle specie, Darwin non 
aveva già più bisogno di convincere le persone di buona volontà e con 
una certa elasticità mentale che l'evoluzione era realmente avvenuta. 
Quella battaglia era stata vinta. Ma come opera l'evoluzione, in quale 
tipo di mondo noi viviamo, e come possiamo conoscerlo? Il messag
gio rivoluzionario di Darwin è insito nella sua affermazione che le 
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bellezze e l'armonia della natura sono tutti prodotti collaterali di un 
unico processo primario, chiamato selezione naturale: gli organismi 
lottano per ottenere un maggior successo riproduttivo personale -
oggi diremmo, per trasmettere un maggior numero dei loro geni alle 
generazioni future (dato che non possono conservare i l  proprio cor
po) - e questo è tutto. Non leggi protettive per il bene di specie ed 
ecosistemi, non un saggio e vigile regolatore nei cieli: solo organismi 
che lottano. 

Ma come possiamo sapere che il mondo è regolato dalla selezione 
e non da qualche altro principio evolutivo? La risposta di Darwin è 
brillante, paradossale e, generalmente, fraintesa. Non basate le vo
stre ragioni - egli avverte- su quella che potrebbe sembrare l'e
spressione migliore della selezione: gli adattamenti, eleganti e pro
gettati in modo ottimale, degli organismi agli ambienti in cui vivono, 
per esempio la perfezione aerodinamica del l 'ala di un uccello o la 
bellezza affusolata di un pesce. Un buon piano costruttivo è, infatti, 
la prospettiva della maggior parte delle teorie evoluzionistiche (come 
pure, per la stessa ragione, del creazionismo). Non vi è nulla di tipica
mente darwiniano nella perfezione. Al contrario cercate eccentricità 
e imperfezioni che si hanno solo se la selezione basata sul successo 
riproduttivo dei singoli individui, e non su qualche altro meccanismo 
evolutivo, modella il cammino del l 'evoluzione. 

La classe più ampia di queste eccentricità comprende quelle 
strutture e abitudini che compromettono chiaramente il piano co
struttivo degli organismi (e il successo complessivo della specie), ma 
altrettanto chiaramente fanno aumentare le prestazioni riproduttive 
dei singoli individui che le possiedono. (I miei esempi preferiti sono 
le penne della coda dei pavoni e gli enormi ingombranti palchi delle 
alci irlandesi, che sono entrambi adattamenti nella lotta che i maschi 
ingaggiano tra loro per conquistare le femmine, o per essere da que
ste accettati, ma che certamente non contribuiscono a migliorare i l  
piano costruttivo sotto l'aspetto biomeccanico.) I l  nostro mondo tra
bocca di forme e di comportamenti peculiari, che servono solo a pro
muovere una supremazia nella grande partita degli amori e della 
procreazione e che non hanno, per altri aspetti, alcun significato. 
Nessun altro mondo, se non quello di Darwin, riempirebbe la natura 
di quelle cose singolari che indeboliscono le specie e ostacolano la 
realizzazione di validi piani costruttivi, ma arrecano successo là do
ve realmente esso ha importanza nel l 'universo di Darwin: nella tra
missione di un maggior numero di geni alle generazioni future. 

Darwin si rese conto che la selezione naturale nel senso che le si 
dà abitualmente - cioè accrescere l'adattamento alle condizioni am
bientali  locali che si modificano - non potrebbe spiegare quella va
sta classe di caratteristiche che si sono sviluppate per assicurare agli 
individui benefici puramente riproduttivi. Così, per spiegare questo 
fatto critico, introdusse un processo parallelo, la selezione sessuale. 
Egl i sosteneva che questo tipo di selezione operava attraverso l'anta
gonismo nei maschi e attraverso la scelta nelle feq�mine; nel primo 
caso per produrre reboanti armi e strumenti di parata; nel secondo 
caso per incoraggiare quegli ornamenti e quegli elaborati atteggia-
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menti che richiamano l'attenzione e favoriscono l'accettazione (l'usi
gnolo non canta per il nostro diletto). 

La specie umana entra nella storia a questo punto. Perché Darwin 
scelse il  suo lungo e particolareggiato trattato sulla selezione sessua
le come sede congeniale per la molto più breve prefazione sull'Origi

ne dell'uomo? La risposta la si deve trovare di nuovo in quel fascino 
che Darwin provava per problemi particolari e nel contributo che la 
soluzione di  questi problemi dava al suo scopo più ampio. L 'origine 
dell'uomo ha il suo punto fermo in un problema particolare della va
riazione razziale umana: non è un trattato pieno di ciance su fatti ge
nerici. Possiamo, secondo Darwin, capire alcune differenze razziali, 
per esempio i vari colori della pelle, come adattamenti comuni alle 
condizioni ambientali locali (la pelle scura si è evoluta diverse volte 
indipendentemente e sempre nei climi tropicali). Ma certamente non 
possiamo sostenere che tutte le piccole, impercettibili differenze tra 
popoli - variazioni secondarie ma costanti nella forma dei nasi e 
delle orecchie oppure nella conformazione dei capelli - abbiano la 
loro origine in quello che le condizioni ambientali locali impongono. 
Sarebbe una volgare caricatura della selezione naturale sostenere, 
con notevole inventiva, che ogni sfumatura insignificante del piano 
costruttivo sia davvero una configurazione ottimale per le circostan
ze locali (anche se molti fanatici continuano, con zelo eccessivo, a col
tivare quest'opinione. Un eminente evoluzionista un giorno mi ha 
sUggerito che le l ingue slave sono piene di consonanti perché col 
freddo è meglio tenere la bocca chiusa, mentre la lingua hawaiiana 
ha quasi tutte vocali perché è bene assaporare l'aria salubre delle 
isole oceaniche e !asciarsene impregnare). In che modo, allora, se 
non attraverso la comune selezione naturale, queste piccole, imper
cettibili, ma assai diffuse, differenze razziali hanno origine? 

Darwin propone - e io penso che avesse largamente ragione -
che differenti canoni di bellezza sono stati adottati per capriccio dai 
vari gruppi umani, un tempo isolati, che popolano gli angoli più sper
duti della Terra. Queste differenze (una deformazione del naso qui, 
gambe più snelle là, un ricciolo nei capelli da qualche altra parte) si 
sono quindi accumulate e rafforzate per selezione sessuale, in quan
to gli individui che presentano incidentalmente i caratteri favoriti so
no più ricercati e, quindi, hanno più successo nella riproduzione. 

Si consideri l'impostazione dell'Origine dell'uomo e si rileverà 
che questo argomento, e non concetti generici, ne costituiscono il 
punto centrale. Il volume si apre con una panoramica di circa 250 pa
gine che si conclude con un capitolo sulle razze umane e con una pre
sentazione del paradosso centrale nell'ultima pagina. 

Siamo stati pertanto profondamente frustrati in tutti i nostri tentativi di 
dare una ragione alle differenze tra le razze umane; rimane comunque un in
tervento importante, che è quello della Selezione Sessuale, la quale sembra 
aver agito potentemente sull 'uomo, come pure su molti altri animali ... Per 
trattare questo argomento in maniera adeguata, ho trovato necessario passa
re in rassegna l ' intero regno animale. 

Darwin ha ora il  pretesto per la vera sostanza del suo volume e 
utilizza uno spazio più che doppio rispetto al precedente, le successi-
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ve 500 pagine, per un resoconto particolareggiato sulla selezione ses
suale di gruppo in gruppo. Infine, negli ultimi tre capitoli ritorna alla 
variazione razziale umana e completa la soluzione che ha dato del pa
radosso, attribuendo le nostre differenze in primo luogo alla selezio
ne sessuale. 

Talvolta, la selezione sessuale è stata messa in contrasto o in con
flitto con la selezione naturale, ma una simile interpretazione frain
tende il pensiero di Darwin. La selezione sessuale è la conferma più 
elegante della sua tesi centrale: è la lotta tra individui per il successo 
riproduttivo che guida l'evoluzione. Una tesi che la s�l�zion.e natura: 
le non è in grado di confermare adeguatamente perche 1 suoi prodotti 
sono previsti anche da altre teorie evoluzionistiche (e, per la perfezio
ne del progetto, dallo stesso creazionismo). La prova che il nostro 
mondo è darwiniano sta nella vasta gamma di adattamenti che si rea
lizzano solo perché accrescono il successo riproduttivo, mentre per il  
resto pongono ostacoli agli  organismi e arrecano danno alle specie. 
La selezione darwiniana per il successo riproduttivo deve essere 
straordinariamente potente per riuscire così spesso a sopraffare al
tri livelli e modi di determinare un vantaggio. 

Possiamo ora ritornare al pasto sanguinario della mantide reli
giosa. W. H. Auden scrisse, una volta, con una profonda comprensio
ne delle nostre esistenze, che amore e morte sono gli unici argomenti 

� che meritano l'attenzione della letteratura. Ed essi sono proprio i 
punti focali dell'universo di Darwin, un universo di lotta per la so
pravvivenza e per la continuità. Dovrebbero essere congiunti? A pri
ma vista, nulla sembra più assurdo, meno in armonia con una qual
siasi idea di ordine o di vantaggio, del sacrificio della vita per un atto 
di amore. Un maschio, nell'universo di Darwin, non dovrebbe soprav
vivere per accoppiarsi di nuovo? Non necessariamente, se è destino 
che abbia un vita breve ed è, in ogni caso, improbabile che si accoppi 
di nuovo, e se si ha un marcato vantaggio dal fatto che i suoi "preziosi 
liquidi corporei" (per citare le parole immortali di Il Dottor Strana
more) nutrano le uova che il  suo sperma ha fecondate nel corpo di co
lei che era la sua partner e che ora è il suo carnefice. 

In fin dei conti, il suo corpo è un contenitore in senso darwiniano. 
Non può essere trasmesso come tale alla generazione successiva e il 
patrimonio che vi è depositato, letteralmente si trova nel DNA dello 
sperma. Così il cannibalismo sessuale dovrebbe essere un esempio di 
prim'ordine del perché viviamo in un mondo darwiniano: una curio
sità esemplare, una palese assurdità, resa ragionevole dall 'afferma
zione che l'evoluzione si basa fondamentalmente sulla lotta tra gli or
ganismi per la continuità genetica. Ma quanto questa testimonianza 
è valida? (Devo avvertirvi, dato che questo saggio è forse il più invo
luto che abbia mai scritto, che questa argomentazione assai sensata 
in favore del darwinismo ha fatto - a  mio giudizio - molto poco per 
esso fino a questo momento. Un'interpretazione alternativa, per una 
ragione differente, sostiene qualcosa di ancora più fondamentale ri
guardo al darwinismo e alla natura della storia. Devo dire franca
mente, visto che mi sto confessando, che quando ho cominciato le ri
cerche per scrivere questo saggio, sono partito dal presupposto che 
una così bella ed equilibrata argomentazione in favore della selezio-
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ne sessuale avrebbe tenuto, e sono rimasto pertanto sorpreso della 
scarsità dei dati. Ma mi rifiuto anche, con fermezza, di lasciar da par
te un argomento perché presenta alcune difficoltà. Il mondo non è 
privo di complicazioni e limitare gli scritti  di carattere generale agli 
argomenti chiari e non controversi dà una falsa impressione di come 
operi la scienza e di come proceda il mondo.) 

Un numero recente di "American Naturalist", uno dei tre periodici 
importanti di biologia evoluzionistica, negli Stati Uniti, ha dato risal
to a un articolo di R.E. Buskirk, C. Frohlich e K.G. Ross, The Natura/ 
Selection of Sexual Cannibalism (si veda la bibliografia). l tre autori 
hanno sviluppato un modello matematico per mostrare che il  sacrifi
cio volontario della vita in favore della femmina fecondata sarà per il 
maschio un vantaggio darwiniano se questo potrà attendersi un an
che piccolo successo nell 'accoppiamento e se il valore del suo corpo 
dal punto di vista alimentare potrà determinare un sostanziale mi
glioramento nello sviluppo e nell'allevamento della prole. Il modello 
ha notevolmente senso, ma la natura concorderà con esso solo se po
tremo mostrare che i maschi promuovono attivamente la propria di
struzione. Se, invece, essi cercassero disperatamente di fuggire dopo 
essersi acc.oppiati, e solo occasionalmente fossero catturati e divora
ti da una femmina vorace, allora non potremmo più sostenere che la 
selezione sessuale ha promosso direttamente una strategia del sacri
ficio finale per la continuità genetica. 

Buskirk, Frohlich e Ross affermano esplicitamente che il canni
balismo sessuale è non soltanto raro in generale, ma anche molto me
no comune di altri modi di distruzione di parenti stretti (come i fra
tel li da parte di fratelli ,  o le madri da parte dei figli; si veda il saggio 
10 in Questa idea della vita e il saggio 6 in Il pollice del panda). Esem
pi documentati esistono solo per gli artropodi (insetti e loro affini) e 
interessano esclusivamente una trentina di specie (anche se probabil
mente il fenomeno è comune tra i ragni). Come casi esemplari, Bu
skirk, Frohlich e Ross citano tre esempi. 

l .  La femmina della mantide (Mantis religiosa e diverse specie af
fini) attaccherà qualunque cosa che si muova e che sia più piccola di 
lei. Poiché, nella maggior parte degli insetti ,  i maschi sono più piccoli 
delle femmine e l'accoppiamento esige vicinanza, il maschio della 
mantide diventa i l  principale bersaglio. Nel suo articolo fondamenta
le, pubblicato nel 1 935 (si veda la bibliografia), K. Roeder scrive: 
"Tutte le descrizioni concordano sulla ferocia della femmina e sulla 
sua tendenza a catturare e a divorare in qualsiasi momento il ma
schio, sia durante il corteggiamento sia dopo l'accoppiamento . . .  La 
femmina afferrerebbe e divorerebbe il partner così come farebbe 
con qualsiasi altro insetto." 

Pertanto, un maschio si avvicina all'accoppiamento che .ha per 
battuta finale quella terribile antica beffa all ' incirca allo stesso mo
do dei porcospini: con molta circospezione. Procede lentamente, cer· 
cando a tutti i costi di tenersi al di fuori della visuale della femmina. 
Se essa si gira nella sua direzione, il maschio si immobilizza (le man
tidi ignorano, infatti qualunque cosa che non si muova). Roeder scri
ve: "Quest'immobilità è così spinta che se un maschio sta sollevando 

37 



una zampa quando vede per la prima volta una femmina, la terrà so
spesa nell'aria per un certo tempo; si potranno così osservare molte 
posizioni curiose." Il maschio continua così, avvicinandosi alla poten
ziale partner e avversaria mentre distoglie lo sguardo, e immobiliz
zandosi istantaneamente quando essa comincia a perlustrare il cam
po (solo che la penalità nel caso che il movimento venga scoperto è la 
morte e non semplicemente il  ritorno alla linea di partenza, come 
succede in quel gioco infantile in cui ci si deve avvicinare non visti a 
una persona e farsi credere sempre immobili). Se il maschio riesce 
ad avvicinarsi fino a una distanza sufficiente a raggiungere con uno 
scatto la femmina, compie un fatidico salto sul dorso di lei .  Se sba
glia, diventa foraggio per la partner; se riesce, realizza il summum 
bonum darwiniano che gli permette di essere rappresentato nella ge
nerazione futura. Dopo l'accoppiamento scende a terra il più lontano 
possibile e quindi fugge con molta prontezza. 

Finora, la descrizione di quanto avviene non sembra indicare la 
partecipazione attiva del maschio alla propria morte, il fondamento 
- si ricordi - per poter argomentare che i maschi si selezionano di
rettamente per il cannibalismo sessuale. Forse essi stanno semplice
mente tentando il  tutto per tutto per scappare, ma non sempre lo fan
no. La prova più valida riguarda quella grande curiosità ricordata al
l ' inizio di questo saggio: i maschi decapitati hanno prestazioni ses
suali migliori dei loro fratelli completi di testa. Roeder ha persino 
scoperto la base neurologica per questa peculiare situazione. In buo
na parte il comportamento degli insetti è dovuto a connessioni nervo
se non flessibili ed è così diverso, dunque, dalla flessibilità delle no
stre azioni (è questa una ragione importante per la quale i modelli so
ciobiologici applicabili alle formiche valgono così poco per l 'uomo). I 
movimenti copulatori sono controllati da nervi che si dipartono dal
l'ultimo ganglio addominale (vicino all 'estremità posteriore). Poiché, 
per i maschi, sarebbe in contrasto con la funzione normale (e anche 
inopportuno) eseguire questi movimenti copulatori di continuo, i 
centri inibitori, localizzati nel ganglio sottoesofageo (vicino alla te
sta) li sopprimono. Quando una femmina divora la testa del partner, 
ingerisce anche tale ganglio e non rimane più nulla a inibire i movi
menti copula tori. Pertanto, ciò che avanza del maschio può funziona
re da macchina non-stop per l'accoppiamento. Cercherà di montare 
qualunque cosa (anche una matita), di dimensioni o forma anche solo 
vagamente simili a una femmina. Spesso trova la femmina e riesce al
lora a fare della sua morte imminente l'antitesi darwiniana di ciò che 
Socrate chiamava "un stato di non-essere". 

2 .' Una femmina affamata di vedova nera è anch'essa una formida
bile macchina per mangiare e i maschi che la corteggiano devono 
esercitare una notevole circospezione. Nell 'accedere alla tela, il ma
schio tocca leggermente, stringe e tira alcuni fili di seta. Se la femmi
na carica, il maschio o batte rapidamente in ritirata oppure si allon
tana nell'aria attaccato al proprio filo. Se, invece, la femmina non 
reagisce, il maschio si avvicina lentamente e cautamente, tagliando 
la ragnatela intessuta dalla femmina in più punti strategici e ridu
cendo, così, le vie per la fuga o per l'attacco. Il maschio lancia spesso 
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parecchi fili  di seta attorno al corpo della femmina e questi fili for
mano quello che, inevitabilmene io credo, viene chiamato il "velo nu
ziale". Non sono molto robusti e la femmina, che è più grossa del ma
schio, potrebbe sicuramente romperli, ma generalmente non lo fa e 
"ne consegue", come si usa dire in l inguaggio tecnico, la copula. Il ma
schio, dotato di organi pari per i l  trasferimento dello sperma, inseri
sce nella femmina un palpo e quindi, se non viene attaccato, l'altro. 
Può darsi che, a questo punto, la femmina affamata divori vorace
mente il maschio, portando a termine quella che è una consumazione 
a doppio senso, devotamente desiderata. 

Le ragioni per una selezione diretta del cannibalismo sessuale 
poggiano su due fenomeni interessanti che compaiono nel corteggia
mento. In primo luogo, la punta del palpo del maschio generalmente 
si rompe durante la copula e rimane nel corpo della femmina. I ma
schi, così mutilati, non sarebbero più in grado di accoppiarsi; in que
sto caso diventerebbero un nulla darwiniano, pronti per essere elimi
nati. (Un'interessante ipotesi identifica questa punta di palpo rotta 
con un "tappo vaginale", che serve a impedire l ' ingresso di ogni cellu
la spermatica maschile. Cinture di castità naturali post factum come 
queste sono comuni, e di diversa costruzione, nel mondo degli insetti 
e costituirebbero un bel tema per un futuro saggio sulla questione 
stessa del perché la selezione sessuale identifichi come darwiniano il 
nostro mondo evolutivo.) In secondo luogo i maschi mostrano un'avi
dità e una precauzione nel filar via dopo il fatto nettamente minori di 
quanto avessero avuto nell'avvicinarsi. K. Ross e R. L. Smith scrivo
no (si veda la bibliografia): "I maschi che sono riusciti a fecondare le 
femmine indugiano nelle vicinanze di queste ultime oppure se ne 
vanno attorno in tutta calma. Ciò è in netto contrasto con l'iniziale 
prudente avvicinamento e con le strategie di fuga, caratteristiche dei 
maschi prima della copula." 

3. Le femmine dello scorpione del deserto Paruroctonus mesaen
sis sono estremamente voraci e mangiano qualunque cosa di piccole 
dimensioni riescano a individuare. Secondo G.A. Polis e R.D. Farley 
(si veda la bibliografia), "qualunque oggetto mobile nel giusto ambito 
di dimensioni viene attaccato senza una palese discriminazione". Poi
ché i maschi sono più_ piccoli delle femmine, diventano i principali 
bersagli e sono divorati con avidità. Questa rapacità indiscriminata 
presenta un problema per l'accoppiamento, che esige normalmente 
una certa intimità spaziale. Pertanto i maschi hanno sviluppato un 
elaborato rituale di corteggiamento, in parte per reprimere il norma
le appetito delle femmine. 

Il maschio avvia con i cheliceri (appendici munite di pinze o chele) 
una serie di movimenti di abbrancatura e di impastamento, quindi 
afferra la chela della femmina (più grossa) con la propria ed esegue 
la celebre promenade à deux, una danza a due, simmetrica, più bella 
di qualsiasi altra danza che potreste vedere all'Arthur Murray's. Gli 
scorpioni del deserto non fecondano direttamente la femmina, intro
ducendo nel suo corpo il pene, ma piuttosto depositano una sperma
tofora (pacchetto di spermatozoi) che la femmina deve poi introdurre 
da sé nel proprio corpo. Così, nella danza nuziale, il maschio conduce 
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la femmina fino a quando trova un luogo adatto. Qui deposita la sper
matofora, generalmente su un legnetto o su un ramoscello, poi colpi
sce o addirittura punge la femmina, si libera e fugge per mettersi in 
salvo. Se la fortuna gli arride, la femmina lo lascerà andare e si dedi
cherà piuttosto all'introduzione della spermatofora nel proprio cor
po. Ma in due casi su più di una ventina, Polis e Farley hanno trovato 
la femmina che sgranocchiava rumorosamente il corpo del proprio 
partner, mentre la spermatofora rimaneva appesa a un bastoncino 
nelle vicinanze, presumibilmente per essere introdotta in seguito nel 
corpo della femmina. 

Quali prove forniscono allora questi casi a favore della selezione 
del cannibalismo sessuale tra maschi? Costoro, nell' interesse della 
propria continuità genetica, promuovono attivamente la cura delle 
uova che hanno fecondato e la loro alimentazione con i propri corpi 
(o persino vi si sottopongono passivamente)? Trovo in realtà scarse 
prove convincenti per un simile fenomeno nei casi citati e mi chiedo 
se davvero esso esista, anche se l'argomento costituirebbe un esem
pio eccellente di curiosità priva di senso, a meno che il contesto evo
lutivo operi in favore del successo riproduttivo dei singoli individui, 
come sost iene Darwin. 

La storia dello scorpione del deserto, malgrado sia stata citata tra 
i casi migliori, non offre affatto prove. Quando leggo Polis e Farley, 
noto solo che i maschi fanno del loro meglio per fuggire dopo la copu
la e vi riescono nella grande maggioranza dei casi (solo due fallisco
no). E, in effetti, i l  loro comportamento nuziale, sia prima sia dopo, 
sembra studiato in modo da evitare l 'olocausto, non da cercarlo. 
Dapprima essi smorzano gli istinti aggressivi della femmina muoven
dosi con risolutezza e tentando di rabbonirla. Dopo, colpiscono e fug
gono. Che alcuni falliscano e finiscano divorati non è che l' inevitabile 
rischio che si deve correre in qualsiasi partita pericolosa. 

Le vedove nere e le mantidi religiose offrono qualche cosa di più 
alla teoria della selezione diretta tra maschi per la loro distruzione. 
Sembra che i maschi delle vedove nere siano altrettanto prudenti de
gli scorpioni prima dell'accoppiamento, ma assolutamente indolenti 
dopo, non facendo in pratica alcun tentativo per fuggire dalla tela do
ve si trova la femmina. Inoltre, se il tappo che essi lasciano nella vagi
na della femmina li esclude da qualunque altro futuro connubio, con 
quello che hanno compiuto avranno pienamente realizzato il loro 
scopo in senso darwiniano. Per quanto riguarda le mantidi, i l  più alto 
l ivello di prestazione del maschio decapitato potrebbe indicare che 
sesso e morte sono stati attivamente congiunti dalla selezione. Eppu
re, in entrambi questi casi, altre osservazioni rendono più che ambi
guo qualsiasi dato in favore della selezione attiva sui maschi. 

Un altro importante problema che insorge sia per le mantidi sia 
per le vedove nere è legato al fatto che si hanno prove convincenti ri
guardo alla frequenza del cannibalismo sessuale. Se questo si verifi
casse sempre o anche solo spesso e se il maschio non fuggisse e si la
sciasse divorare, allora sarei convinto che il fenomeno, che ha una 
sua logica, esiste. Ma se avviene di rado e rappresenta un semplice 
insuccesso nella fuga, più che un dono attivo di sé, allora è un p rodo t-
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to secondario di altri fenomeni, non un carattere selezionato. Non 
riesco a trovare dati quantitativi sulla percentuale di individui divo
rati dopo l'accoppiamento in natura e neppure nelle condizioni più 
insoddisfacenti e artificiali che vigono in laboratorio. 

Per le mantidi, non trovo alcuna prova della complicità del ma
schio nella propria morte. I maschi sono pieni di precauzione prima 
e pronti nel fuggire dopo. Ma la femmina è grossa e rapace e non fa 
alcuna distinzione tra un individuo della stessa specie più piccolo e 
qualunque altra preda che si muova. Per quanto concerne il fatto cu
rioso del più alto livello di prestazione presentato dai maschi decapi
tati semplicemente non so che cosa dire. Potrebbe essere un adatta
mento diretto per combinare il sesso con la morte, ma altre interpre
tazioni vanno altrettanto bene in mancanza di prove. Se il comporta
mento si basa su connessioni nervose rigide deve essere in qualche 
modo programmato. Forse il sistema di inibizione da parte di un gan
glio cefalico e di attivazione da parte di un altro ganglio vicino alla 
coda si  è evoluto in una linea ancestrale molto prima che il cannibali
smo facesse la sua comparsa tra le mantidi. Forse era già in atto pri
ma che le femmine di questi insett i  sviluppassero la loro indiscrimi
nata rapacità. Sarebbe stato allora cooptato, e non selezionato attiva
mente; per la sua utilità nel cannibalismo sessuale. In fin dei conti, lo 
stesso sistema vale anche per le femmine, anche se il loro comporta
mento non svolge alcuna funzione evolutiva nota. Decapitate una 
mantide femmina e darete libero sfogo anche al comportamento ses
suale, compresa la deposizione delle uova. A chi sostiene che il siste
ma deve essersi evoluto attivamente perché la femmina tende a divo
rare per prima cosa proprio quella parte del maschio che permette 
alla sessùalità di avere libero sfogo, io rispondo con un pizzico di bio
logia ridotto all 'essenza: la testa è davanti ed è la prima cosa che la 
femmina incontra quando il  maschio s i  avvicina. 

Anche la storia della vedova nera traballa. Può darsi che i maschi 
non cerchino di sfuggire dopo l'accoppiamento, ma si tratta in que
sto caso di un adattamento attivo alla morte, oppure una risposta au
tomatica all'adattamento effettivo: rottura dell'organo sessuale e de
posizione di un tappo nella vagina della femmina (un simile incidente 
potrebbe infiacchire il maschio e spiegare la sua conseguente iner
zia ?). Inoltre, i maschi delle vedove nere sono minuscoli in confronto 
alle femmine (solo il 2 per cento circa del peso delle femmine). Que
sto pasto così piccolo potrà davvero determinare un vantaggio? Infi
ne, co"sa della massima importanza, con quale frequenza la femmina 
parteciperà al banchetto? Sarei più persuaso se essa divorasse sem
pre, dopo l'accoppiamento, il maschio esausto. Ma alcuni studi indi
cano che il cannibalismo sessuale può essere raro, anche se chiara
mente disponibile come opzione per le femmine. Diversi articoli rife
riscono inoltre, curiosamente, che spesso i maschi rimangono s1,1lla 
tela dove vive la femmina fino a quando muoiono e le femmine li la
·sciano stare. Per esempio, Ross e Smith hanno notato solo un caso di 
cannibalismo sessuale e hanno scritto: "Solo un maschio di quelli che 
erano riusciti a fecondare una femmina venne divorato dalla partner 
immediatamente dopo l'accoppiamento. Invece un buon numero fu 
trovato in seguito morto nelle tele delle femmine fecondate." 
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Perché, allora, in questa imbarazzante assenza di prove, la nostra 
letteratura abbonda di note illustrative sull 'evidente significato evo
lutivo del cannibalismo sessuale ? Per esempio: "In alcune condizioni, 
la selezione dovrebbe favorire la distruzione dei maschi da parte del
le loro partner. La probabilità di essere divorato dovrebbe essere, 
per un maschio, direttamente proporzionale alla prospettiva di riu
scire a riprodursi." Oppure, "i maschi che hanno successo nella dpro
duzione gioverebbero meglio ai loro interessi biologici se si offrisse
ro alle loro partner come pasto post-nuziale". 

In questo vuoto tra una ragionevole speranza e un dato reale ve
niamo a trovarci faccia a faccia con una comune tendenza del darwi
nismo moderno. Il darwinismo è una teoria che riguarda fondamen
talmente la selezione naturale. Io non metto in discussione il fatto 
che l 'accento venga posto su questa, ma ritengo che siamo diventati 
eccessivamente ossequiosi verso il potere e il  raggio d'azione della 
selezione, cercando di attribuire ogni forma e ogni comportamento 
significativi alla sua azione diretta. In questa gara darwiniana, nes
sun premio è più ambito di una valida interpretazione, che ponga 
l'accento sulla selezione, di fenomeni che colpiscono la nostra intui
zione per la loro mancanza di senso. Se la selezione governa il mon
do, come può un maschio diventare, dopo l 'accoppiamento, il pasto 
di una partner sanguinaria ? Perché in certe situazioni, risponde il 
nostro fanatico sostenitore della selezione, aumenta il  suo successo 
riproduttivo. 

Ma, generalmente, un altro potente principio evolutivo, che pure 
viene spesso dimenticato, interviene e impedisce qualsiasi corrispon
denza ottimale tra un organismo e il suo ambiente immediato: sono 
le curiose, tortuose e coercitive vie della Storia. Gli organismi non 
sono come creta di fronte a un ambiente che li va modellando o come 
palle da biliardo di fronte alla stecca della selezione naturale. Le loro 
forme e i loro comportamenti ereditati li frenano e li spingono indie
tro; non possono rapidamente trasformarsi in qualcosa di nuovo e di 
ottimale ogni qualvolta l'ambiente si modifica. 

Ogni cambiamento adattativo porta nella sua scia una grande 
quantità di conseguenze, alcune felicemente cooptate per un vantag
gio futuro, altre no. Alcune grosse femmine sviluppano una indiscri
minata rapacità per ragioni loro e alcuni maschi ne soffrono le con
seguenze, malgrado la loro corsa, dettata dall'evoluzione, a fuggire. 
Progetti sviluppatisi per una ragione (o per nessuna ragione) hanno 
altre conseguenze, alcune fortuitamente utili. I maschi delle mantidi 
possono diventare portenti senza testa; i maschi delle vedove nere 
possono rimanere sulla tela della femmina. Entrambi i comporta
menti possono essere utili, ma non abbiamo alcuna prova che o l'uno 
o l 'altro siano sorti per selezione attiva allo scopo di sacrificare il 
maschio. Il  cannibalismo sessuale con l'attiva complicità maschile 
dovrebbe essere favorito in molt i  gruppi (dato il  frequente realizzarsi 
di condizioni che offrono ai maschi limitate prospettive dopo l 'accop
piamento e ne fanno, invece, un utile cibo per le femmine), ma si è 
evoluto raramente, se pure ciò è mai accaduto. Chiedetevi perché 
non lo vediamo dove dovrebbe essere; non meravigliatevi semplice
mente del buonsenso della selezione in alcuni possibili casi. La Sto-
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ria preclude spesso la strada alle opportunità utili e non sempre si 
può andare da qua a là. Può darsi che le femmine non siano sufficien
temente rapaci, o che siano più piccole dei maschi, o che abbiano una 
flessibilità di comportamento così limitata da non riuscire a svilup
pare un sistema per reprimere l' inibizione generale contro il  canni
balismo solo dopo l'accoppiamento e solo nei riguardi di un determi
nato maschio. 

Il mondo in cui viviamo non è un luogo ottimale, ben sintonizzato 
dalle forze onnipotenti dell'evoluzione. È invece una bizzarra massa 
di imperfezioni, che malgrado ciò funzionano bene (spesso in modo 
ammirevole); una serie, messa insieme alla bell'e meglio, di adatta
menti fatti di parti insolite fornite da storie passate in differenti con
testi . Darwin, che era un acuto studioso di Storia, non soltanto un pa
tito della selezione, intese questo principio come la prova principale 
dell 'evoluzione stessa. Un mondo adattato in modo ottimale alle con
dizioni ambientali del presente è un mondo senza storia e un mondo 
senza storia potrebbe essere stato creato così come noi lo troviamo. 
Invece, è la Storia che interessa ed è la Storia che scompiglia la perfe
zione e dimostra che la vita del presente ha trasformato il proprio 
passato. Nella sua famosa disquisizione sulle età dell'uomo ("Tutto il 
mondo è un palcoscenico"), Jaques, in Come vi piace, parla di "questa 
strana Storia ricca di eventi". Rispettate il  passato e date forma al 
presente. 

Poscr_itto 

Aila luce dei miei crescenti dubbi sull'esistenza del cannibalismo 
sessuale (malgrado, in teoria, esso sia plausibile), come è stato diffu
samente esposto nell'odissea personale del presente saggio, sono sta
to felice di venire a conoscenza di un lavoro presentato nel 1984 al 
Convegno annuale della Society for Neuroscience. E. Liske della Ger
mania Occidentale e W.J. Davis dell'Università della California a 
Santa Cruz hanno registrato su videocassetta e quindi analizzato il  
comportamento di decine di coppie di mantidi religiose cinesi duran
te il corteggiamento. Nessuna femmina ha mai decapitato o divorato 
il maschio. Al contrario, l'analisi dei singoli fotogrammi uno dopo 
l'altro ha rivelato l'esistenza di una serie complessa di comporta
menti, apparentemente diretti (almeno in parte) verso la soppressio
ne della rapacità naturale delle femmine. Il comportamento dei ma
schi include la fissazione visiva, l'oscillazione delle antenne, un lento 
avvicinamento, ripetute flessioni dell 'addome e un salto finale sul 
dorso della femmina. Liske e Davis avanzano l 'ipotesi che la decapi
tazione di cui si  parla in precedenti lavori rappresenti un comporta
mento aberrante di esemplari in cattività (anche se il cannibalismo 
sessuale potrebbe forse essere il comportamento normale di ceppi o 
specie diversi da quelli studiati da Liske e Davis. Non esiste la manti
de religiosa, data la propensione della Natura verso la diversità). Co
munque, sono ancora più persuaso che il cannibalismo sessuale sia 
un fenomeno di cui non esistano esempi dimostrati, e che le ragioni 
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della sua rarità (o della sua non esistenza) costituiscano un argomen
to di gran lunga più interessante (e un giusto spostamento di accento) 
di quello che inizialmente ispirò la mia ricerca per questo saggio: le 
ragioni per la presunta (e oggi dubbia) esistenza stessa del cannibali
smo sessuale. 

Spesso sostengo che il  miglior test per le leggende è il  loro grado 
di penetrazione nella cultura popolare. In Sherlock Holmes e la don
na ragno ( 1944), uno degli innumerevoli, e sempre meravigliosi, ana
cronismi di Rathbone-Bruce che scaglia Sherlock Holmes contro Hi
tler e nemici di vario genere, Holmes smaschera un entomologo che 
si finge tale (e che è l'assassino del vero scienziato), cogliendo nel suo 
discorso diversi sottili falsi ragionamenti. L'ipocrita chiama i terrari 
•gabbie di vetro", ma poi si tradisce quando dice delle vedove nere: 
"Mi è stato detto che le femmine mangiano i loro partner." E Holmes 
di rincalzo : "Sostenete che vi è stato detto che le vedove nere mangia
no i maschi. Qualunque scienziato lo saprebbe." Dovrò attendere il 
prossimo aggiornamento (chi reciterà allora la parte di Chadie 
Chan?). 
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3.  Sesso e dimensione 

All'età di otto anni, collezionando conchiglie a Rockaway Beach, 
mi sono accostato alla tassonomia in modo funzionale ma non lin
neano, dividendo il mio bottino in "regolari", "insolite" e "straordi
narie". Il mio favorito era il "nicchio ciabatta", che faceva comun
que parte del gruppo delle conchiglie regolari a causa della sua ubi
quità. Adoravo la sua gamma di forme e di colori e quella cavità 
sulla faccia inferiore, che serviva da rifugio per l'animale. Il l1)io in
teresse si trasformò in incanto alcuni anni dopo, quando proprio 
nello stesso periodo entrai nella pubertà e cominciai a studiare un 
poco la tassonomia linneana. Conobbi così i l  giusto nome di quella 
conchiglia: Crepidula fornicata, un vero invito alla curiosità. Un
neo stesso aveva battezzato quella specie particolare e rimasi 
meravigliato della sfrenata fantasia erotica del padre della tassano
mia. 

Quando venni a conoscenza delle abitudini di Crepidula, fui cer
to di aver trovato la chiave per quel nome curioso. Crepidula for
ma, infatti, delle pile, spesso di una decina o più di esemplari, con 
gli esemplari più piccoli sopra quelli più grandi. Gli animali più 
piccoli in alto sono invariabilmente maschi, quelli che li sostengo
no, più in basso, sono sempre femmine. E qualora pensiate che i 
maschi in alto alla pila siano costretti a una omosessualità obbliga
ta a causa della distanza che li separa dalla prima femmina, non te
mete: essi hanno il  pene di gran lunga più lungo del corpo e posso
no farlo facilmente scivolare lungo alcuni nicchi maschili fino a 
raggiungere i nicchi femminili. Crepidula fornicata, dunque: una ve
ra accozzaglia di sessi. 

Più tardi, per completare questa storia sconcertante, ho scoperto 
che il  nome non aveva nulla a che fare con il  sesso. Li n neo aveva, infat
ti, descritto la specie partendo da singoli esemplari conservati nelle te
che da museo ed era del tutto ign�ro della peculiare a bi t udine degli in
dividui di questo mollusco gasteropodo di sovrapporsi l'uno all'altro. 
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Fornix significa ·arco" in latino e Linneo scelse questo nome per ri
cordare la forma uniformemente bombata della conchiglia. * 

Poi, alcuni anni dopo, al disappunto è subentrato un rinnovato in
teresse, quando ho appreso i particolari della sessualità di Crepidula 
e ho trovato la storia più affascinante che mai, anche se il nome mi 
aveva tratto in inganno. Crepidula modifica naturalmente il proprio 
sesso: è, secondo il nostro gergo, un ermafrodito proterandro. Gli in-

Una pila di nicchi di Crepidula, il cui sesso è stato identificato, come mostrano 
i simboli. l nicchi in basso sono femminili, quelli più piccoli in alto maschili. 
L 'esemplare al centro (indicato con l) sta subendo una transizione da maschile 
a fem m inile. (Riprodotto da "Natura! History Magazine") 

* In seguito sono venuto a sapere che la storia non è poi così sconcertante e unidire
zionale (il significato evidente lo è per pura coincidenza) come avevo concluso quando 
scrissi questo saggio. La linguistica storica ha fornito una derivazione retrograda dagli 
archi morfologici a l  sesso. In A Browser's Dictionary (Harper and Row, 1 980), John Ciar· 
di riferisce (p. 1 37): • . . . i Romani usav;mo ... costruzioni i n  mattoni ad arco nelle parti sol· 
terranee dei grandi edifici, e i poveri e le prostitute di Roma vivevano in questi sotterra· 
nei. . .  per questo, i primi scrittori cristiani svilupparono il verbo fornicari per dire fre· 
quentare bordelli .  Le prostitute di Pompei svolgevano la loro attività in analoghi bordelli  
di pietra." 
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dividui giovani maturano dapprima come maschi e, in seguito, quan
do diventano più grandi, si trasformano in femmine. Nel mezzo della 
pila vi sono animali intermedi, che stanno passando dalla condizione 
maschile a quella femminile. 

Il  sistema funziona bene per tutti gli individui implicati. C. forni
cata tende a vivere in zone relativamente fangose, ma, per potersi at
taccare, deve trovare un substrato solido. Il membro fondatore di 
una pila si fissa a uno scoglio o a una vecchia conchiglia. Elaine Hoa
gland, in uno studio esauriente sui cambiamenti di sesso in Crepidu
/a (si veda la bibliografia), ha osservato che questi fondatori possono 
poi attrarre le larve planctoniche, allorché esse si metamorfosano e 
cominciano a scendere verso il fondale (questa attrazione probabil
mente avviene grazie a qualche esca chimica o ferormone). La Hoa
gland preparò sei vasi con un substrato adatto di roccia e di conchi
glie: tre già occupati da esemplari adulti di Crepidula e tre senza mol
luschi vivi. I vasi contenenti gli adulti attrassero ben 722 giovani, 
mentre solo 232 giovani discesero sui vasi non occupati. Il membro 
fondatore della pila cresce rapidamente per diventare una femmina, 
mentre il giovane individuo alla sommità diventa automaticamente 
un maschio. L'unione rimane stabile per un certo tempo, ma alla fine 
il maschio cresce e si trasforma in femmina. Le due femmine posso
no allora attrarre altre piccole Crepidu/a, che diventano maschi ben 
dotati. La pila cresce, conservando sempre un ampio numero e rap
porto di maschi e di femmine. 

Questo curioso sistema offre un esempio particolarmente interes
sante di un fenomeno generale in natura. Il cambiamento di sesso 
può procedere durante lo sviluppo in un senso o nell'altro (o in en
trambi), cioè da maschio a femmina o da femmina a maschio. En
trambi i fenomeni hanno luogo, ma la condizione di Crepidu/a, che 
prima è maschio e poi femmina, detta appunto "proterandria", è di 
gran lunga la più comune. (La condizione opposta, detta proterogi
nia, comporta prima lo sviluppo di femmine, che poi si trasformano 
in maschi.) Sembra che la proterandria rappresenti la via prevalente 
nel cambiamento di sesso, mentre la proteroginia è un fenomeno più 
raro, evolutosi in circostanze speciali (ma non particolarmente inso
lite). Perché sarebbe cos ì ?  

La risposta va a incrinare uno dei nostri vecchi pregiudizi, nonché 
una delle nostre false estrapolazioni dagli animali che conosciamo 
meglio - noi stessi e altri mammiferi - a tutta la natura. Noi ci raf
figuriamo i maschi grandi e robusti, le femmine più piccole e più de
boli, ma in realtà in natura prevale la condizione opposta: i maschi 
sono, in generale, più piccoli delle femmine (e per valide ragioni), a 
dispetto degli esseri umani e della maggior parte degli altri mammi
feri. Lo spermatozoo è piccolo e contiene poco materiale; esso può es
sere prodotto facilmente in grandi quantità anche da animali di pic
cole dimension( Ùna cellula spermatica è poco più di un nucleo di 
DNA nudo con un sistema di distribuzione. Dal lato opposto, la cellula 
uovo deve essere più grande, in quanto fornisce il citoplasma (cioè 
tutto il resto della cellula a parte il nucleo) con i mitocondri (le fab
briche di energia), i cloroplasti (per gli organismi fotosintetizzanti) c 
tutte le altre componenti di cui uno zigote necessita per avviare lo 
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sviluppo embrionale. Inoltre, la cellula uovo fornisce, in generale, i l  
nutrimento iniziale per l 'embl'ione che si deve sviluppare. Le femmi
ne hanno anche, di solito, il compito di accudire la prole nelle prime 
fasi dello sviluppo, o custodendo le uova per un certo tempo all'inter
no del loro corpo, o proteggendole non appena sono state deposte. 
Per tutte queste ragioni, nella maggior parte delle specie animali, le 
femmine sono più grosse dei maschi. 

Il sistema descritto può però essere sovvertito quando i maschi 
sviluppano con altri maschi una forma di competizione, che favori
sce le grandi dimensioni in quanto permettono di stabilire con suc
cesso un contatto sessuale con le femmine. Per concetti teorici come 
'il bene della specie", queste forme di competizione sono dispendio
se. Ma il darwinismo si fonda sulla lotta dei singoli individui per tra
smettere alle generazioni future il più alto numero di geni. La miglio
re indicazione che il nostro mondo è darwiniano proviene proprio da 
questi esempi di evoluzione diretta al vantaggio del singolo individuo 
soltanto: così i maschi diventano più grandi perché <ievono compete
re individualmente per la conquista delle femmine in combattimento 
o esibendosi in parate sessuali. 

Questa ·  forma di competizione richiede generalmente un buon 
grado di intelligenza, poiché le azioni complesse che essa comporta 
sottintendono repertori comportamentali flessibili e ampi. Così ten
diamo a trovare lo schema più raro, quello dei maschi di maggiori di
mensioni, negli organismi cosiddetti superiori, che hanno un cervel
lo più sviluppato. Questa correlazione tra complessità e capacità 
mentale probabilmente spiega perché, di tutti i gruppi con un grande 
numero di ermafroditi proterandri o proterogini, solo i vertebrati 
hanno sviluppato la proteroginia come condizione più comune della 
proterandria. Se ci mettiamo ad analizzare la storia naturale della 
maggior parte dei pesci proterogini, notiamo che gli imperativi com
portamentali, basati sulla competizione tra maschi, hanno condizio
nato lo schema di sviluppo in cui dapprima compaiono le femmine, 
che poi si trasformano in maschi più grossi. Per esempio, Douglas Y. 
Shapiro ha studiato l ' inversione sessuale in Anthias squamipinnis, 
un pesce di acque marine tropicali poco profonde, che vive tra le sco
gliere coralline in gruppi sociali stabili ,  costituiti. in media da otto 
femmine adulte per un unico maschio (si veda la bibliografia). I ma
schi possono ingaggiare vivaci competizioni per conservare i gruppi 
a cui appartengono. L'allontanamento di un maschio induce una fem
mina a cambiare sesso e questa transizione comporta un insieme di 
caratteristiche, tutte tendenti a conservare la tutela di diverse fem
mine: un cambiamento verso una colorazione più sgargiante, la pre
senza di raggi spinosi più lunghi nelle pinne, una maggior elaborazio
ne deÌ lobi della pinna caudale, infine una maggior dimensione del 
corpo. 

La distribuzione della proterandria e della proteroginia illustra 
la preferenza della Natura per femmine più voluminose dei maschi 
meglio della semplice documentazione di maschi permanentemente 
piccoli negli insetti o nella rana pescatrice. Maschi e femmine perma
nenti rappresentano sistemi statici che possono conservare il loro 
rapporto dimensionale per un insieme di altre ragioni.  Ma, quando 
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troviamo che il cambiamento attivo di sesso procede dal maschio alla 
femmina, dobbiamo .ricercarne una ragione diretta nei vantaggi ge
nerali che derivano dall'esistenza di femmine con dimensioni mag
giori. 

Potremmo ricercare un esempio ancora migliore, un esempio che 
gli animali, sfortunatamente, proprio per il limite dovuto alla loro 
modalità di vita, non potranno mai fornire. Idealmente vorremmo 
trovare un animale che modifica il proprio sesso in entrambi i versi, 
ma che diventa femmina quando si ingrossa e maschio quando diven
ta più piccolo. Possiamo sperare che esista in natura un caso ideale 
del genere, una totale conferma di un principio generale tutto rac
chiuso in un'unica creatura? (Fintantoché saremo costretti a ricerca
re questo principio in diverse creature saremo ossessionati dall'an
gosciosa possibilità che tutto sia sbagliato, che la proteroginia pre
valga nei pesci non perché essi hanno un comportamento evoluto e il
lustrano il  principio darwiniano della competizione individuale, ma 
quale conseguenza di una certa proprietà ignota e peculiare, legata al 
fatto di essere pesci. Se, invece, possiamo rilevare entrambi i feno
meni nella stessa creatura, sembra certa la possibilità di una spiega
zione unificata.) Ma abbiamo noi il diritto di attenderci dalla Natura 
un simile caso ideale ? In fin dei conti, gli animali - tranne rarissime 
eccezioni - non diventano mai più piccoli e quindi non faranno al ca
so nostro. Uno dei primissimi articoli sul cambiamento di sesso in 
Crepidula, scritto nel 1 935, concludeva con queste parole: "La tra
sformazione sessuale in Crepidula, come la metamorfosi in altri ani
mali, può essere accelerata o rallentata sperimentalmente, ma non 
può essere invertita." 

:Ancora una volta la Natura, come fa sempre, si è messa di mezzo. 
L'organismo ideale è venuto a galla: si tratta di una pianta, malaugu
ratamente oggetto della mia sciagurata e abissale ignoranza. Le pian
te possono subire sostanziali riduzioni di dimensione, per diverse ra
gioni e senza soccombere. L'esempio che portiamo si riferisce a una 
specie comune piuttosto bella, che vive nei boschi delle regioni orien
tali degli Stati Uniti e si chiama A risaema triphyllum.  I risultati sono 
stati riportati di recente dal mio amico David Policansky nei rigorosi 
•proceedings of the National Academy of Sciences" (si veda la biblio
grafia). 

I fiori della maggior parte delle piante (ma non di tutte) contengo
no le strutture sia maschili sia femminili. In Arisaema tryphillum, in
vece, sono presenti o le une o le altre. La parte sessuale del fiore con
tiene o le antere, cioè la struttura sessuale maschile, o gli ovari sor
montati dagli stigmi. Le piante più piccole, cioè quelle di sesso ma
schile, hanno un'unica foglia, mentre le femmine, più grandi, ne han
no generalmente due. Nel corso di uno studio triennale, condotto a 
Estabrook Woods, presso Concord, nel Massachusetts, Policansky ha 
contrassegnato e registrato ben 2038 esemplad di A risaema tryphil
lum, di cui 1 224 erano maschi con un'altezza media di 336 millimetri 
e 8 1 4  erano femmine con un'altezza media di 4 1 1 millimetri. 

Il modello del cambiamento di sesso basato sul •vantaggio legato 
alle dimensioni" prevede che, per il caso normale dei maschi più pic
coli, si debba avere una transizione da maschio a femmina laddove 
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ogni ulteriore aumento dimensionale comincia a favorire la femmina 
(in termini di semi che possono essere prodotti) più che il maschio. 
(Si ricordi che i maschi di piccole dimensioni possono produrre un 
surplus di spermatozoi e che le dimensioni maggiori, pertanto, pos
sono offrire un vantaggio ulteriore relativamente scarso, mentre può 
essere sostanziale il beneficio offerto alle femmine.) Policansky, ci
tando dati sull'aumento del numero degli spermatozoi e dei semi in 
funzione dell ' incremento dimensionale dell'organismo, ha calcolato 
che, in teoria, questa transizione dovrebbe avere luogo a un'altezza 
di 398 millimetri. Egli ha quindi trovato che, in natura (o, perlomeno, 
a Concord), l 'altezza di 380 millimetri rappresenta la linea di demar
cazione: una concordanza molto stretta con la teoria. Al disotto ·d i  
questa altezza ha trovato più maschi che femmine; al disopra il con
trario. 

Policansky è stato anche in grado di stabilire direttamente che, 
nel corso normale della vita, le piante maschili tendevano a trasfor
marsi in femminili allorché diventavano più grandi. Inoltre, e questa 
è l 'osservazione chiave, singoli individui si modificavano da femmine 
in maschi in quelle più insolite circostanze che, di tanto in tanto, tra
sformano una pianta in una pianta più piccola. La diminuzione delle 
dimensioni avveniva per tre ragioni: quando una parte della pianta 
veniva mangiata; quando la pianta veniva a trovarsi in ombra e, di 
conseguenza cresceva poco; infine, quando aveva deposto un numero 
insolitamente elevato di semi nella stagione precedente, inibendo an
che in questo caso la crescita dimensionale in seguito al dirottamen
to della massim;l parte dell'energia sui semi. 

Così, modificandosi in entrambi i sensi, in conformità con il mo
dello basato sul vantaggio legato alle dimensioni e seguendo lo sche
ma consueto della Natura, con maschi più piccoli e femmine più 
grandi, A risaema tryphillum offre, da sola, un bell'esempio di  errore 
che compiamo nel nostro modo abituale e ristretto di percepire e 
supporre le dimensioni relative dei sessi e un'eccellente conferma 
che un importante principio è insito nella biologia darwiniana. Ci 
aiuterà anche a capire perché, se !'uomo è davvero la misura di ogni 
cosa, le femmine necessitino di maggiori dimensioni. 
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4. Un legame per la vita 

La Grande Galerie del Muséum d'Histoire Naturelle di Parigi è ri
masta chiusa per quindici anni. Questo vasto spazio con strutture in 
ferro e volta in vetro non è più adeguato architettonicamente. Come 
le grandi stazioni ferroviarie dell 'Ottocento che le servirono da mo
dello, la Grande Galerie è entrata ormai nella Storia. Anche le sue 
esposizioni riflettono il modo di pensare e gli interessi di un'altra 
epoca, l 'esuberante e aggressiva era vittoriana, che prese così sul se
rio, per le collezioni e le esposizioni, le parole del Genesi (l :22): "Siate 
fecondi e moltiplicatevi e riempite le acque dei mari; gli uccelli si 
moltiplichino sulla Terra." Se i musei contemporanei danno impor
tanza all'atmosfera di intimità, alla buona illuminazione, all 'esposi
zione degli oggetti fatta con buon gusto e alle parole ben scelte, i pre
decessori dell'era vittoriana giudicavano la qualità in base alla quan
tità e ammassavano quanti più animali di grosse dimensioni fosse 
possibile nei vasti spazi aperti di cui quei musei disponevano. Al mu
seo di Lord Rothschild a Tring, le zebre imbalsamate sono supine co
sì che dal pavimento al soffitto si potessero sistemare diversi piani. 

La Grande Galerie è la capostipite di quello stile sorpassato. Co
struita nel 1 889 e da allora mai modificata, è occupata, in ogni centi
metro quadrato disponibile dii scheletri e animali imbalsamati. La 
grande piramide centrale quasi raggiunge l 'alta volta di vetro. Un la
to è tutto zebre, un altro tutto antilopi; sei giraffe coronano la som
mità. La polvere è ovunque, la sala buia e vuota; uno strano silenzio 
regna su quella tetra maestosità. 

L'altra sala, la Galerie d'Anatomie Comparée, è più piccola, ben il
luminata e ancora aperta. Il suo stile è identico: file dopo file, piani 
su piani, a non finire, di scheletri sbiancati. Ho gironzolato su e giù 
per i corridoi pieno di meraviglia di fronte a una lunga fila di triche
chi e a cinque piani sovrapposti di crani di scimmia. Sono quindi pas
sato dinnanzi alla vetrina 106 e mi sono fermato un poco. Vi viene 
rappresentato un evento accidentale, che si affianca e fa da contral
tare alla ricostruzione di una foresta con leoni dalle forme slanciate 
e ricorda ai vittoriani compiaciuti che la natura può essere generosa, 
ma anche capricciosa e crudele. La vetrina contiene, infatti, una col-
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lezione di esemplari teratologici, scheletri di soggetti deformati e ab
normi. Essi sono perlo più umani e la maggior parte rappresenta 
quel fenomeno sorprendente e spaventoso che è la nascita di gemelli 
siamesi. Lo scheletro A8597 ha due teste, tre braccia e due gambe; 
l'A86 1 3  ha quattro braccia, due gambe e due teste che si protendono 
dalle estremità di una colonna vertebrale in comune; l'A8572 è quasi 
normale, ma un minuscolo fratellino senza testa, ma con braccia e 
gambe, gli sporge dal torace. Tutti gli esemplari sono piccoli e chia
ramente sono morti alla nascita o poco dopo. 

Uno scheletro si distingue per le dimensioni notevolmente supe
riori. L'A8599 è (o sono) - e questo è l'argomento su cui discuteremo 
tra poco - due gemelle con due teste ben formate e la parte superio
re dei due corpi con le braccia complete: quindi, in totale, quattro 
braccia. Due distinte colonne vertebrali si congiungono quasi alla ba
se e sotto di questa si allungano soltanto due gambe ben conformate. 
La scritta parla di monstre humain dicéphale, mostro umano a due 
teste. Ma il "mostro" è nato vivo ed è sopravvissuto diversi mesi .  Le 
due gemelle furono battezzate e hanno un nome. La scritta ricorda 
questo toccante particolare e include, sotto il numero e la descrizio
ne, la semplice identificazione: "Ritta-Christina". 

Ho riflettuto molto su Rita e Cristina, pensando alla loro vita e al
la loro morte. Non sarei comunque mai passato dai miei pensieri pie
ni di turbamento a questo saggio se non avessi scoperto, del tutto in
cidentalmente, due giorni dopo da un libraio un vecchio libro polve
roso: il volume 1 1 , riguardante il 1 833, dei Memoirs of the Royal Aca
demy of Sciences, che contenev-a una lunga monografia del grande 
medico e anatomista Etienne Serres: Théorie des formations et des 
déformations organiques, appliquée à l 'anatomie de Ritta Christina, 
et de la duplicité mo11strueuse (Teoria delle formazioni e deformazio
ni organiche, applicata all 'anatomia di Rita-Cristina, o dei mostri 
doppi in generale). 

Chiunque non afferri quanto vicini siano un modo semplice di 
pensare e un modo erudito ha una visione della vita troppo raffinata 
o troppo compartimentata. Il fascino astratto e il fascino viscerale 
sono ugualmente importanti e non sono poi così lontani l'uno dall'al
tro. Due giorni prima avevo visto una scolaresca di fronte alla vetri
na di Rita-Cristina: quei bambini avevano la bocca spalancata dalla 
paura o dall'orrore, che presto però mascherarono con un forzato 
buonumore. Avevo-poi saputo che quel medico anatomista, il miglio
re di Francia, aveva sezionato Rita-Cristina e se ne era servito per so
stenere una teoria generale di embriologia organica (non solo uma
na). Entrambi i temi mi sembrarono affascinanti e, di fatto, mi im
mersi nell'uno e nell'altro per un paio di giorni. Può darsi che quei 
bamoini non avessero generalizzato, ma non ho alcun dubbio che an
che Serres, prima di cominciare a ragionare, deve essere rimasto 
senza fiato per l'emozione. Comprai il libro. 

Rita e Cristina erano nate il  23 marzo 1 829 da genitori poveri, in 
Sardegna. I tempi, allora, erano duri e la mobilità sociale difficile da 
realizzare in circostanze normali. Genitori come quelli di Rita e Cri
stina oggi non sarebbero che oggetto di commiserazione e avrebbero 
una vita di dolore; a quell 'epoca, invece, era gente realistica che, qua 
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Rifa-Cristina in un disegno dal vivo. (Da Serres, 1 833) 
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Lo scheletro di Rita-Cristina in una riproduzione del preparato di E. Serres, an
cora in mostra a Parigi. (Da Serres, 1 833) 
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li che fossero i suoi sentimenti privati, si rendeva conto che quella 
bambina poteva rappresentare un potenziale e sostanziale reddito, 
non raggiungibile in altro modo.* Così i genitori di Rita-Cristina raci
molarono un po' di soldi e partirono per Parigi, sperando di poterla 
mettere in mostra a caro prezzo. La Venere ottentotta aveva provoca
to non poche proteste quindici anni prima (si veda il capitolo 1 9); ma 
essa era pur sempre un essere completo, anche se insolito. La sensi
bilità del pubblico ha, tuttavia, dei limiti e, per questo, le autorità im
pedirono qualsiasi esposizione all 'aperto di Rita e Cristina. La bam
bina venne mostrata privatamente, fin troppe volte, tanto che finì per 
morire, in parte proprio per questo eccesso di esibizione, dopo cin
que mesi. 

Sono passato consapevolmente dal singolare al plurale, e vicever
sa, nel descrivere Rita-Cristina. Quando i due modi di pensare, sem
plice ed erudito, si incontrano, il fascino congiunto che proviamo ha 
spesso alla base un interrogativo comune. Un interrogativo che ha 
sempre tenuto il campo in questo caso, è quello dell'individualità. Ri
ta-Cristina era un'unica persona o due? Questo problema deve aver 
ispirato gli scherzi un po' fiacchi dei miei terrorizzati scolari e deve 
anche aver motivato l ' indagine scientifica di Serres. Lo stesso inter
rogativo alimentava l ' interesse del pubblico nel 1 829. Quando Rita
Cristina morì, un quotidiano parigino scrisse: "Per gli spiritualisti è 
già diventata una questione del massimo interesse: aveva due anime 
o una sola ?" 

Una o due ? Questa semplice domanda, attraverso tutte le erudite 
divagazioni e- i fenomeni da baraccone, ha attratto la nostra attenzio
ne fin da quando si è cominciato a parlare di gemelli  siamesi. I gemel
li originali, Eng e Chang, erano nati nel 1 8 1 1 da genitori cinesi in un 
piccolo villaggio vicino a Bangkok, in Thailandia (allora Siam). Alla 
fine degli anni venti, nel secolo passato, e nel decennio successivo es
si si  esibirono in Europa e in America e si  arricchirono. Decisero allo
ra di andare nel North Carolina dove, all 'età di 44 anni, sposarono 
due sorelle di origine inglese e si stabilirono in due case confinanti, 
dove vissero agiatamente, impegnati con successo nella conduzione 
di un'azienda agricola dove lavoravano anche degli schiavi. Essi pas
savano dalla casa dell'uno alla casa dell'altro e viceversa ogni tre 
giorni, percorrendo in carrozza la distanza di un miglio e mezzo. A se
conda dei giorni, era Chang a essere il padrone indiscusso in casa 
propria o era Eng a dare gli ordini. Le due unioni furono innegabil
mente produttive dato che Chang ebbe 1 0  figli e Eng 1 2. 

* Sono tentato di modificare questa frase e di asserire l 'universalità che trascende i l  
tempo, alla luce di due controstorie comparse sul  'New York Times" del  23 novembre 
1 984. In primo luogo, gli eredi di Barney Clark (il primo uomo, oggi morto, a cui fu tra
piantato un cuore meccanico) hanno presentato una richiesta di risarcimento di due mi· 
lioni di dollari contro il  'Reader's Digest" per la rottura del contratto di  pubbl icazione da 
parte della vedova Clark di un libro sul caso. In secondo luogo. i genitori di Baby Fae (la 
bambina a cui è stato trapiantato i l  cuore d i  un babbuino) hanno venduto l'esclusiva del 
loro caso al 'Peoplc Magazine". 
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Chang e Eng erano esseri umani fisicamente completi, uniti da 
una sottile striscia di tessuto, larga al massimo otto centimetri e con 
uno spessore non superiore ai quattro centimetri. Ciascuno era dota
to di un corredo completo di parti, fino all'unghia dell'ultimo dito del 
piede. Si intrattenevano con i visitatori ciascuno con una propria 
conversazione e avevano personalità dis tinte. Chang era malinconico 
e depresso e alla fine cominciò a bere; Eng era calmo, contemplativo 
e più allegro. Eppure anche loro, questi due gemelli siamesi, i più in
dipendenti che la storia conosca, dovevano nutrire nel loro intimo 
dei dubbi riguardo alla loro individualità. Firmavano tutti i docu
menti legali "Chang Eng" e spesso accennavano nella conversazione 
alle loro confuse sensazioni di autonomia. 

Eng e Chang, i gemelli siamesi originali. (Per cortesia della Granger Collec· 
tion) 
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Che dire, invece, di Rita e Cristina, la cui indipendenza corporea 
non andava al disotto dell'ombelico? A prima vista, esse sembravano 
due persone sopra e solo una sotto. L'antico criterio culturale che 
identificava la testa con il cervello avrebbe suggerito una facile solu
zione: due teste, due persone. Ma, come scienziato, Serres respingeva 
questa facile risposta, avendo già studiato gemel li siamesi con una 
sola testa, due braccia e quattro gambe. Egli pensava che, alla base 
dello sviluppo di entrambi i tipi di gemelli, dovesse esservi una uni
formità di processo e non poteva accettare la soluzione semplicistica 
secondo la quale doveva trattarsi di un'unica persona se era unita a 
metà, ma a partire dall'alto, e di due persone se erano unite esse pure 
a metà, ma a partire dal basso. 

Serres si  dibatté in questa tanto importante questione per ben 
300 pagine e alla fine concluse che Rita e Cristina dovevano essere 
due persone. Le sue argomentazioni e il suo stile scientifico appar
tengono a un 'epoca diversa della storia della biologia. Vale la pena di 
esporli se non altro perché pochi esercizi intellettuali possono pre
miare di più dell'esame di come sistemi di pensiero radicalmente di
versi trattino uno stesso argomento di comune interesse. Io ritengo 
anche che Serres fosse almeno per metà in errore. 

Serres rappresentava la grande tradizione della biologia romanti
ca del primo Ottocento, la Naturphilosophie, come la chiamavano in 
Germania, o la morfologia trascendentale della sua terra d'origine. 
Mentre i morfologi contemporanei studiano la forma o per determi
nare rapporti evolutivi o per scoprire un significato adattativo, esa
minando funzione e comportamento, Serres e collaboratori persegui
rono fini ben diversi. Essi erano ossessionati dall' idea che qualche 
legge trascendentale, onnicomprensiva, fosse alla base e regolasse 
tutta l'evidente diversità della vita. 

Queste leggi, nella tradizione platonica, devono esistere prima 
che un organismo qualsiasi insorga per obbedire ai loro dettami. Gli 
organismi sono incarnazioni accidentali del momento; le semplici 
leggi disciplinatrici riflettono, invece, principi di ordine universale. 
La biologia, come suo compito primario, deve cercare in mezzo alla 
diversità della vita, che disorienta, i modelli che ne sono alla base. In 
breve, deve cercare le "leggi della forma". 

Serres ha dato il  proprio contributo alla tradizione trascendenta
le estendendo i suoi interessi all 'embriologia. La maggior parte dei 
suoi colleghi aveva posto l'accento sulla forma statica degli adulti, 
cercando i modelli che ne sono alla base solo nei prodotti finali. Ma 
gli organismi, in  realtà, sviluppano la loro complessità dallo stadio di 
uovo allo stadio di adulto. Se le leggi della forma regolano la morfo
logia, allora dobbiamo scoprire i principi che regolano la costruzione 
dinamica, non solo le relazioni tra creature finite. 

La monografia di Serres su Rita-Cristina comincia con una 
astrusa dissertazione di 200 pagine sui principi della morfologia e 
sulla loro applicazione all'embriologia. A meno che non si sl;>ircino le 
splendide tavole in fondo al volume (tra cui le tre riprodotte in que
sto saggio), i nostri sensi, resi ottusi da tanta generalizzazione, non 
capteranno nulla delle famose gemelle sarde. Questa impostazione, 
in sé, riflette uno stile scientifico ben diverso dal nostro. Noi conser-
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Una coppia di gemelli siamesi di conformazione opposta a Rifa-Cristina: un 
unico corpo in alto, due in basso. (Da Serres, 1 833) 
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viamo una prospettiva empirica e amiamo sostenere che le generaliz
zazioni emergono dall'attento studio e dall'accurato confronto dei 
particolari. Qualunque embriologo contemporaneo discuterebbe in 
primo luogo su Rita-Cristina e solo alla fine si avventurerebbe in al
cune brevi e prudenti conclusioni. Ma Serres, come trascendentali
sta, r iteneva che le leggi della forma esistessero ancor prima degli 
animali che vi obbedivano. Se in natura l'astrazione precedeva la 
realtà, perché ciò non sarebbe dovuto succedere anche per la creati
vità umana? Ragionamento e teoria prima, applicazione poi. (Nessu
no dei due estremi rappresenta bene l'intricata interazione tra realtà 
e teoria, che regola il nostro modo effettivo di far scienza. In aggiun
ta, ho la sensazione che l'impostazione "alla rovescia" di Serres non 
sia una distorsione della realtà complessa peggiore delle nostre at
tuali preferenze stil istiche.) 

Nelle prime pagine della sua monografia, Serres cerca di ridurre 
l'embriologia di tutti gli animali a tre leggi fondamentali di "organo
logia". In primo luogo, per la legge "dello sviluppo eccentrico", nota 
anche con il nome di legge "dalla circonferenza al centro", gli organi 
si formano inizialmente al margine dell 'embrione in via di sviluppo e 
quindi migrano verso il centro. In secondo luogo, per la legge "della 
simmetria", gli organi che diventano singoli e centrali negli adulti 
hanno inizio come abbozzi doppi e simmetrici sui bordi opposti del
l'embrione in via di sviluppo. In terzo luogo, per la legge "dell'affini
tà", questi abbozzi simmetrici vengono attratti l 'uno verso l'altro fino 
a quando si fondono al centro e formano un singolo organo adulto. 
(Lasciatemi essere caritatevole e dire soltanto che queste leggi sono 
illegittime estensioni di schemi che operano occasionalmente nello 
sviluppo. Serres scriveva prima che fosse formulata la teoria cellula
re e pochi anni dopo che Karl Ernst von Baer scoprisse l'ovulo uma
no. Il suo modo formale di affrontare la morfologia, così estraneo a 
un mondo come il nostro che riesce a fissare le cause a livello cellula
re e addirittura molecolare, si adegua alle conoscenze e alle abitudini 
della sua epoca.) 

Duecento pagine dopo, quando finalmente Serres parla della dis
sezione che ha operato su Rita-Cristina, capiamo perché in preceden
za abbia dedicato tanto spazio alle tre leggi fondamentali dell 'orga
nologia: esse gli offrono la soluzione al grande dilemma dell'indivi
dualità. Rita e Cristina sono due persone, anche se imperfette, e le 
leggi della forma proclamano questo loro stato. 

Nessuno ha trovato da ridire sul verdetto di duplicità per Rita e 

Cristina dalla vita in su; il dilemma era sempre ruotato attorno alla 
metà inferiore del corpo, ben formata, ma chiaramente singola: un 
solo ano, una vagina, due gambe. Se si trattava da cima a fondo di 
due persone, come avrebbe potuto la metà inferiore conformarsi così 
bene come singolo? Come avrebbero potuto le parti incomplete di 
due creature separate fondersi e mescolarsi in un'unica indistingui
bile forma a partire dalla metà inferiore di due persone senza dubbio 
singole, come potremmo essere voi e io? 

Serres si servì delle leggi dell'organologia per poter considerare 
la metà inferiore del corpo di Rita e Cristina il prodotto congiunto di 
due persone. In fin dei conti, gli organi singoli e ben formati degli in-
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dividui normali si formano (per la legge della simmetria) come parti 
separate e doppie al margine dell'embrione e, successivamente, si 
spostano verso l ' interno (per la legge dello sviluppo eccentrico), in
contrandosi e fondendosi alla fine (per la legge dell 'affinità) in un 
unico organo completo. Se cuore, stomaco e fegato, che sono organi 
singoli, hanno inizio da due abbozzi simmetrici (in realtà ciò non suc
cede, ma Serres pensava di sì), allora perché dovremmo considerare 
la presenza di un singolo organo ben formato nella metà inferiore del 
corpo di Rita e Cristina come un argomento contro la sua formazione 
da parti mescolatesi e fusesi di due embrioni singol i ?  Se le gemelle 
hanno un unico utero, ciò vuoi dire che la metà destra proviene da Ri
ta e la metà sinistra da Cristina. I due abbozzi si  sono formati ai bor
di dell 'embrione, in regioni incontrovertibilmente assegnate a Rita o 
a Cristina (legge della simmetria). Essi si sono poi portati sulla linea 
mediana (legge dello sviluppo eccentrico) e qui si sono congiunti (leg
ge dell 'affinità), formando un singolo organo. 

Serres proclamò con fierezza che le leggi della forma avevano ri
solto il  grande dilemma in favore della dualità: "Come avremmo po
tuto pensare che ogni bambina avesse fornito la metà di un organo, 
comune a entrambe, se la legge dello sviluppo eccentrico non ci aves
se insegnato che i singoli organi sono, in condizioni normali, origina
riamente doppi?" 

Serres non si tirò indietro dalle conseguenze logiche, decisamente 
peculiari, della soluzione che aveva proposto. Rilevò che il grosso 
utero aveva le giuste connessioni con le ovaie e con il canale vaginale 
e ndn vide alcuna ragione per la quale Rita e Cristina, se fossero vis
sute fino alla maturità, non avrebbero potuto avere figli. (Serres tro
vò anche un secondo utero rudimentale che non avrebbe, però, fun
zionato.) Egli concluse che il grosso utero si era formato per metà da 
Rita e per metà da Cristina, ammettendo che la prole che si fosse svi
luppata nel suo interno avrebbe avuto due madri naturali: 

Questa disposizione degli organi genitali di Rita e Cristina mostra eviden
temente . . .  che la Natura, nel prendere misure per assicurare la vita di queste 
creature, non aveva dimenticato la possibilità che si riproducessero. Ora, per 
questo evento, la Natura aveva combinato ogni cosa, in modo che fossero con· 
divisi piaceri e dolori . . .  Supponendo che in quell'utero avesse luogo il conce· 
pimento, il bambino che ne fosse derivato, risultato singolare di quella vita 
associata, avrebbe avuto due madri distinte. 

Serres passò quindi a una coppia di gemelli siamesi di sesso ma
schile con quattro gambe ma una sola testa e optò per la coerenza 
con i principi che aveva seguito nel caso precedente e quindi, anche 
qui, per la dualità: l 'unico cervello ben conformato combinava i pen
sieri di entrambi i fratelli .  

Vi è un'unione perfetta, prodotta da due individualità distinte. Vi sono or
gani di senso ed emisferi cerebrali per un solo individuo, ma adattati per po
ter servire due individui, dato che evidentemente in quell'unica testa vi sono 
due io [deux moi dans celle tete unique]. 
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Serres fece, dunque, un tentativo valido e coerente per risolvere 
una questione che sembrava, senza alcuna speranza, equivoca. Pos
siamo apprezzarne l'impegno e compiacerci di un excursus in quella 
visione diversa della biologia che Serres sosteneva. Ma dobbiamo ri
fiutarne la conclusione. 

Le cellule uovo umane fecondate di solito si sviluppano dando ori
gine a singoli individui. Raramente le cellule che si dividono si sepa· 
rano in gruppi distinti, così che si sviluppino due embrioni. Questi 
gemelli monovulari (o identici) sono copie carbone genetiche. In qual
che remoto significato biologico, essi sono lo stesso individuo repli
cato, e la letteratura psicologica contiene ampie testimonianze sulle 
sensazioni di separazione imperfetta, condivise da molti cosiddetti 
gemelli identici. Eppure, almeno per definizione, non si incontra al
cuna difficoltà nell' identificare i gemelli umani monovulari come 
personalità innegabilmente distinte, e questo per due eccellenti ra
gioni: in primo luogo, la separazione fisica è l'essenza della nostra 
definizione colloquiale di individualità (si veda il prossimo capitolo); 
in secondo luogo, la personalità umana è modellata, in modo così 
pervasivo e impercettibile, dagli ambienti complessi in cui vive (quali 
che possano essere le stravaganti somiglianze tra gemelli nonovulari 
allevati separatamente) che ogni singolo individuo segue un cammi
no proprio. 

Con una frequenza di gran lunga inferiore, le cellule derivate da 
un uovo fecondato cominciano a separarsi in due gruppi, ma senza 
completare questo processo: si sviluppano così gemelli congiunti (o 
siamesi). I gemelli siamesi comprendono l'intera gamma di casi che 
si può concepire, dal singolo individuo che porta in sé alcune parti 
solo abbozzate di un gemello imperfetto, a individui completi, super
ficialmente congiunti, come Chang ed Eng. Rita e Cristina si trovano 
esattamente nel mezzo di questa serie ininterrotta. Con le conoscen
ze che abbiamo sulla loro formazione biologica, temo che si debba re
spingere la soluzione di Serres e ammettere, invece, che il dilemma 
che egli si poneva non può essere risolto. 

Viviamo in un mondo complesso. Alcune linee di demarcazione 
sono nette e permettono distinzioni chiare e ben definite. Ma la Natu
ra comprende anche serie ininterrotte che non possono essere netta
mente ripartite in due serie di sì e di no inequivocabili. I biologi han
no respinto, come fatalmente invalidati in linea di principio, tutti i 
tentativi fatti dagli antiarboristi per definire un "inizio della vita" ine
quivocabile; sappiamo, infatti, molto bene che dall 'ovulazione o dalla 
spermatogenesi alla nascita non vi è soluzione di continuità, e sicura
mente nessuno vorrà definire omicidio la masturbazione. I nostri 
membri del Congresso potranno sicuramente creare una finzione le
gale con conseguenze statutarie, ma non potranno ricevere alcun ap
poggio dalla biologia. Rita e Cristina stanno di nuovo nel mezzo di un 
continuo che non si può interrompere. In parte sono due e in parte 
una. E questa, mi spiace dirlo, è la non risposta che la biologia dà alla 
domanda posta da secoli .  

Se questa discussione vi lascia con una sensazione di vuoto dopo 
tanta prolissità, posso solo rispondere con quella frase paradossale 
che è, tanto spesso, la risposta più liberatoria a un antico mistero: la 
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domanda non ha risposta perché avete posto la domanda sbagliata. 
La vecchia questione dell'individualità nel gemelli siamesi poggia sul 
presupposto che gli oggetti possano essere classificati in categorie 
distinte. Se, invece, ci rendiamo conto che il mondo in cui viviamo è 
pieno di serie ininterrotte e non modificabili non ci turberà più la 
condizione intermedia di Rita e Cristina. 

Nell'Inferno, Dante punì gli scismatici smembrandoli così che il 
loro castigo fisico fosse esattamente commisurato al crimine ideolo
gico: "Vedi come storpiato è Maometto. / . . .  E tutti gli altri, che tu vedi 
qui, l Seminator di scandalo e di scisma l Fur vivi; e però son fessi 
così ."  

L'importanza dei nessi va riconosciuta. Così come Dante ha volu
to sottolineare un'analogia tra la separazione fisica e la separazione 
ideologica, potremmo forse imparare dall'unione indissolubile di Ri
ta e Cristina che anche il nostro mondo intellettuale ama la conti
nuità. 
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S .  Un paradosso estremamente ingegnoso 

L'astinenza ha il suo lato virtuoso, ma il troppo è troppo. Ho sem
pre provato particolare pena per la povera Mabel, promessa sposa di 
Federico, l'apprendista pirata. Proprio al momento di convolare feli
cemente a nozze, Mabel scopre di dover attendere altri sessantatré 
anni, fino all 'età di ottantaquattro anni, per avere per sé il suo benea
mato. E, cosa che può accadere solo nel racconto di Gilbert e Sulli
van, promette che attenderà. 

Il Re pirata e Ruth, la vecchia governante di Federico e amante 
abbandonata, spiegano i motivi di questa straordinaria dilazione. Fe
derico, ingiustamente aggregato alla banda di pirati come apprendi
sta, ha raggiunto i venti anni e aspira ardentemente alla libertà, alla 
rispettabilità e a Mabel. Ma, formalmente, egli è legato alla banda fi
no al ventunesimo compleanno ed è nato il 29 febbraio. "Sei un bam
binetta di cinque anni," gli dice il Re pirata con gioia, prospettando
gli un prolungamento di servizio. I tre protagonisti dei Pirates of Pen· 
zance analizzano le complessità di questa spiacevole situazione nel 
famoso "canto del paradosso": 

Quanto bizzarri sono, per il senso comune, 
i modi del paradosso, ella dice con scherno. 

Il paradosso classico ci offre due interpretazioni contraddittorie, 
ciascuna corretta nel proprio contesto. Si considerino i nostri proto
tipi occidentali, i cosiddetti paradossi di Zenone: la freccia che non 
può mai giungere a destinazione perché, a ogni istante, deve occupa
re una posizione fissa, e Achille, che non raggiungerà mai la tartaru
ga perché deve prima attraversare la metà della rimanente distanza, 
e qualunque intervallo, per quanto piccolo esso sia, potrà sempre es
sere diviso a metà. Ci divertono i paradossi perché fanno appello tan
to agli aspetti più elevati che a quelli più stravaganti della nostra psi
che. Ridiamo per Federico, ma avvertiamo anche che qualcosa di 
profondo sulla natura della logica e della vita deve esserci nei para
dossi di Zenone. 

Anche la biologia ha il suo paradosso classico. È divampato come 
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una questione vitale nel XIX secolo, probabilmente perché allora gli 
scienziati hanno intuito che una soluzione era possibile. Tutti i mi
gliori naturalisti hanno invano cercato la risposta: Huxley e Agassiz, 

· allineati su posizioni opposte; Haeckel, tentando una mediazione. Il 
nostro secolo ha in larga parte ignorato il paradosso, probabilmente 
perché oggi ci rendiamo conto che non esiste una soluzione semplice. 
Eppure, se possiamo trovare una giustificazione al fascino che pro
viamo per il paradosso, la questione può ancora illuminarci proprio 
per merito della sua ostinata irrisolubilità. 

Nell'occhio del ciclone è Physalia, il "vascello portoghese". Si trat
ta di un sifonoforo, animale affine ai coralli e alle meduse. Il vecchio 
paradosso tira in causa un argomento che non potrebbe essere più 
fondamentale: la definizione di organismo e la questione generale 
delle demarcazioni in natura. In particolare, i sifonofori sono organi
smi singoli o colonie? 

I sifonofori appartengono al phylum dei celenterati (o cnidarii). 
Due aspetti della biologia di questi ultimi fissano le coordinate del 
nostro paradosso. Innanzitutto, molti celenterati vivono in forma di 
colonie di individui, collegati tra loro: le compatte scogliere coralline 
sono gigantesche accozzaglie di molti milioni di minuscoli polipi con
giunti. Secondariamente, il ciclo vitale dei celenterati comprende 
un'alternanza di generazioni: il polipo sessile, un cilindretto fisso 
con una frangia di tentacoli, si riproduce agamicamente e genera per 
gemmazione la medusa, che nuota liberamente. La medusa produce 
poi cellule sessuali, i gameti, che si uniscono per dare origine a un 
polipo. Così il ciclo prosegue. 

Differenti tipi di celenterati possono accentuare una delle due ge
nerazioni e sopprimere l'altra. Dei tre gruppi principali, gli scifozoi 
(che comprendono le vere meduse) non presentano più lo stadio di 
polipo e, al contrario, hanno accentuato lo stadio di medusa, mentre 
gli antozoi (cioè i coralli veri) hanno rinunciato alle meduse e si pre
sentano come banchi costituiti da polipi con i loro scheletri. Nel ter
zo gruppo, che è quello degli idrozoi, molti membri presentano l'inte
ro ciclo con stadi pronunciati sia di polipo sia di medusa. I sifonofori 
sono idrozoi. La letteratura tecnica, che in gene1·e non è rinomata né 
per essere piacevole né per essere chiara, ha trasceso in questo caso i 
suoi l imiti abituali: in mezzo a una selva di formidabili termini in 
gergo per indicare altre parti dell 'anatomia dei celenterati, essa si ri
ferisce agli stadi di polipo e di medusa di un singolo ciclo vitale come 
a •individui". 

La Physalia, con la parte galleggiante al disopra del pelo dell'ac
qua e i tentacoli al disotto, ha superficialmente l'aspetto di una me
dusa (una singola medusa). Quando viene studiata più attentamente, 
si vede al contrario che è una colonia costituita da molti individui, 
sia polipi sia meduse. Il pneumatoforo, cioè la porzione galleggiante, 
è probabilmente una medusa che ha subìto notevoli modificazioni 
(anche se alcuni scienziati ritengono che possa essere un polipo che 
si è ancora più profondamente modificato). I "tentacoli", benché vari 
e specializzati per adempiere a differenti ruoli nella cattura del cibo, 
nella sua digestione, e nella riproduzione, non sono semplici parti di 
una medusa, ma polipi modificati, cioè ogni tentacolo è un individuo 
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Una Physalia, i/ "vascello portoghese". Non si tratta di un singolo organismo, 
bensì di una colonia, in cui la parte galleggiante è w1 unico individuo, una me
dusa, e i tentacoli sono a nch 'essi singoli individui, i polipi. (Dalla monografia 
di Louis Agassiz, 1 862. Riprodotto da "Natura! History Magazine") 
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Physalia in una illustrazione del 1849 di T.H. Huxley, che considerava questo 
animale un individuo e non una colonia. 
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ben distinto. (Un altro sifonoforo, Velella, letteralmente "piccola ve
la", desta una ancora maggiore confusione. I singoli individui che la 
costituiscono sono relativamente pochi e così ben coordinati che la 
colonia sembra un singolo galleggiante, circondato da tentacoli, in 
altre parole una semplice medusa. Ma, in realtà, il galleggiante è una 
medusa e ogni tentacolo è un polipo.)* 

Se è il  grado di suddivisione del lavoro tra individui che vi impres
siona, la Natura ha molto di più da offrirvi. Physalia e Velella sono si-

Velella è una colonia: la parte galleggiante è una medusa, cioè un singolo indi
viduo e singoli individui, polipi, sono i tentacoli. (Dalla monografia Challen
ger, 1 888, di E. Haeckel. Riprodotto da 'Natura! History Magazine') 

fonofori semplici, con relativamente pochi tipi di individui modifica
ti. I sofonofori più complessi sono, di gran lunga, le colonie più inte
grate presenti in natura. Le loro parti sono così differenziate e spe
cializzate, così subordinate all 'intera colonia, che funzionano più co
me organi di un singolo corpo che come singoli individui di una colo
nia. 

I sifonofori sono perlopiù animal'i piccoli e trasparenti, che vivo
no in mare aperto. Galleggiano alla superficie del mare tra il planc
ton, oppure nuotano attivamente, di solito a piccole profondità. Es
sendo carnivori, catturano minuti animali planctonici in una rete di 
.tentacoli .  I sifonofori più voluminosi, tra i quali Physalia, possono 
accalappiare e divorare pesci di dimensioni notevoli; essi possono 
anche infliggere punture dolorose ai bagnanti, come ben sanno molti 
di noi. 

• Ho tenuto una lezione su questo saggio subito dopo la sua pubbl icazione, cercando 
di fare entrare in testa ai miei all ievi, che mi seguivano con grande attenzione, la frase 
chiave: 'Pensavate che un vascello portoghese fosse una medusa e invece no." Verso la fi. 
ne del semestre, con mia costernazione, una studentessa è venuta a dirmi di aver perduto 
a un gioco a quiz per aver dato la risposta giusta alla domanda: "Che cos'è un vascello 
portoghese?" M i  credereste se vi dico che quei 'Saloni' della cultura popolare hanno pro· 
clamato ufficialmente che quella colonia era una medusa? Era scritto così sul loro fo
glio, dunque doveva essere così. Eppure non è proprio cos i !  
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I s i fonofori complessi includono una schiera imponente di strut
ture ben differenziate. I loro corpi possono essere grosso modo sud
divisi in due parti: un complesso superiore di ampolle e pompe per la 
locomozione e un complesso inferiore di tubi e filamenti, che servono 
per l'alimentazione e la riproduzione. Ogni parte contiene una serie 
di differenti polipi e meduse. 

Si  considerino innanzitutto tutte le forme e attività assunte dai 
singoli polipi.  Si trovano tre tipi fondamentali e una miriade di modi
ficazioni. Gli  organi per l'al imentazione, o sifoni (da cui il nome del 
gruppo: sifonoforo significa appunto "portatore di sifone"), sono 

Un rappresentante relativamente "semplice • dei complessi sifonofori. Sono il· 
lustra ti solo qual/ro lipi fondamentali di individui: due tipi di medusa in alto 
(il pneumatoforo, o individuo galleggiante, indicato con p, e una fila di necto· 
fori, ombrelli natanti, indicati con n) e due tipi di polipo in basso (i sifoni che 
servono per l 'alimentazione, indicati con s e  i lunghi tentacoli sensoriali, indi· 
cati con t). (Dalla monografia Challenger, 1 888, di E. Haeckel) 
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strutture tubulari, provviste ciascuna di uno stomaco e di una bocca 
conformata a tromba e pendenti , di solito, in grande quantità al di
sotto delle parti galleggianti e degli individui che nuotano. I sifoni so
no individui che hanno subìto modificazioni minime ed è facile rico
noscerne l'origine come organismi completi. Tutti gli altri tipi di po
lipi (e la maggior parte delle meduse) hanno subìto alterazioni e spe
cializzazioni più profonde e, pertanto, è più difficile collegarli alla lo
ro identità originale. Un secondo 01·dine di polipi, i cosiddetti dattili
zooidi (an imali a forma di di to), catturano il cibo e lo trasportano ai 
sifoni; di quest'ordine fanno parte i tentacoli sottili e tesi, talvolta 
lunghi più di quindici metri in Physalia, che contengono cellule urti
canti, o nematocisti, capaci di infliggere dolorose punture, e formano 
una rete trasparente per intrappolare la preda. I dattilozooidi non 
hanno conservato né la bocca né l'apparato digerente e potrebbero 
facilmente essere considerati parti, anziché singoli individui, se non 
si riuscisse a risalire alle loro origini come gemme ben distinte in 
corso di sviluppo. 

Queste parti destinate alla cattura della preda esibiscono spesso 
una notevole complessità di forma e di funzione. Le cellule urticanti 
possono essere concentrate in rigonfiamenti, o "batterie", talvolta 
protetti da un cappuccio. In Stephanophyes, ogni batteria termina 
con un filamento delicato e contiene circa 1 700 cellule urticanti di 
quattro tipi diversi. Questo filamento terminale prende al laccio la 

. preda su cui scarica le poche cellule urticanti che possiede. Se queste 
cellule non riescono ad annientare la vittima, il filamento si contrae e 
trasporta la preda fino all'estremità terminale della stessa batteria, 
dove un'al tra schiera di cellule urticanti più grosse la trafigge. Se la 
preda continua a dibattersi, un'al tra contrazione la sposta lungo la 
batteria fino alla successiva estremità, dove le più grosse e più poten
ti tra tutte le cellule urticanti riescono a por fine al suo supplizio pri
ma di far passare la preda sconfitta nel sifone che la ingerisce. 

Jennifer E. Purcell (si veda la bibl iografia) ha fornito di recente al
tre prove che gli individui deputati alla cattura della preda e all'ali
mentazione non formano una semplice rete passiva, come la tela di 
un ragno, ma svolgono un ruolo attivo nel procurarsi il cibo. Essa ha 
trovato che le batterie di cellule urticanti delle due specie funziona
no da esche, grazie alla loro somiglianza sia nella forma sia nel movi
mento con il minuto zooplancton che viene predato dagli animali di 
cui si cibano i s ifonofori. Le batterie di Aga/ma o/ceni assomigliano a 
un copepode con due lunghe antenne, ciascuna delle quali si contrae 
indipendentemente a intervalli variabili di cinque-trenta secondi, 
creando tutta una rete di movimenti che simula il guizzare e il nuota
re di un banco di copepodi (o comunque si voglia chiamare un aggre
gato di questi minuscoli artropodi planectonici). Per concludere il di
scorso. la Purcell ha aperto gli stomaci di Aga/ma e vi ha trovato i I·e
sti di tre creature, tutte predatori di copepodi. Le batterie di un'altra 
specie, Athorybia rosacea, assomigliano alle larve planctoniche di pe
sci .  Anch'esse si contraggono rapidamente, imi tando il nuoto e i mo
vimenti di cattura del cibo dei loro modelli originali. 

I gonozooidi, la terza categoria di polipi, sono strutture riprodut
tive. Sono, in genere, tubi semplici, corti, senza bocca e immobili. Ma 
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da essi si staccano per gemmazione gli individui a forma di medusa, 
che producono gameti i quali daranno origine alla successiva genera
zione di sifonofori. 

Gli individui medusoidi di un sifonoforo complesso svolgono 
quattm tipi fondamentali di funzioni: nuoto, galleggiamento, prote
zione e riproduzione. Gli organi di nuoto, o nectofori, sono meduse 
che hanno subìto modificazioni minime: sono sostanzialmente costi· 
tuiti dagli ombrelli che servono per nuotare e che stanno in alto, 
mentre sono privi dei tentacoli che stanno sotto. Alcuni sifonofori 
possiedono diverse file ordinate di nectofori, le cui contrazioni mu
scolari ritmiche hanno un effetto propulsivo, facendo compiere all'a· 
nimale elaborate traiettorie sinuose. Gli organi di galleggiamento 
passivo, o pneumatofori, sono pieni di gas (un gas che ha pressappo· 
co la composizione dell'aria comune) e mantengono il sifonoforo al 
pelo d'acqua o a qualche livello di profondità medio. La loro origine è 
oggetto di controversia. A lungo interpretati come individui medu
soidi modificati, essi vengono oggi considerati da alcuni biologi co
me polipi che hanno subìto una trasformazione ancor più elaborata. 
I due sifonofori più noti, Vele/la e Physalia, hanno grossi organi 
di galleggiamento mentre rion contengono nectofori. Pertanto, si 
spostano passivamente per effetto di venti o correnti, spesso andan
do alla deriva in grandi assembramenti all'interno di baie o sulle 
spiagge. 

Gli organi di protezione, o brattee, sono, tra tutti, le strutture mo· 
dificate in modo più curioso. Sono, in genere, piatte, a forma di pri
sma o di foglia, e così diversi come forma e funzione da una medusa 
che ben difficilmente potremmo sospettarne l'origine se non riuscis
simo a seguirne la crescita e la gemmazione. 

Le meduse dotate di attività riprodutliva, o gonofori, si formano 
per gemmazione dai polipi, che sono poi i gonozooidi di cui si è già 
parlato. In alcune specie, i gonofori vengono liberati in mare perché 
possano galleggiare come organismi indipendenti. Ma non hanno la 
possibilità di alimentarsi e in breve tempo, dopo aver liberato le cel
lule sessuali, muoiono. Tuttavia, nella maggior parte dei sifonofori, i 
gonofori non si separano mai dalla colonia madre alla quale riman
gono attaccati come fossero un organo sessuale. 

Il paradosso dei sifonofori rivela una questione che ho voluto evi
tare, o piuttosto alla quale ho girato attorno, nel presentare questa 
tassonomia di individui o parti. Ho descritto le varie strutture depu
tate al nuoto, al galleggiamento, alla protezione, all 'alimentazione, 
alla cattura delle prede come individui, cioè come singoli organi poli
poidi o medusoidi. Se si usa come criterio la storia evolutiva, questa 
designazione è quasi sicuramente corretta e accettata da quasi tutti i 
biologi. Per la storia, i sifonofori sono colonie; si sono evoluti da ag
gregazioni più semplici di organismi ben distinti, ciascuno ragione
volmente completo e in grado di eseguire una serie quasi completa di 
funzioni (come nelle moderne colonie di coralli). Ma la colonia si è co
sì integrata e i differenti individui si sono così specializzati nella for
ma e così subordinati al tutto, che l' intero aggregato funziona ora co
me singolo individuo, o superorganismo. 

Gli individui che fanno parte di un sifonoforo però non conserva-
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no più la loro individualità in senso funzionale. Essi si specializzano 
per svolgere un unico compito e si comportano come fossero organi 
di una più grossa entità. Non sembrano organismi e non potrebbero 
sopravvivere come animali separati. L'intera colonia opera come se 
fosse una singola entità e le sue parti (o individui) si muovono in mo
do coordinato. Anche se ogni nectoforo (o ombrello natante) conserva 
il proprio sistema nervoso, un cordone nervoso comune connette tut-

La figura al centro mostra un sifonoforo completo e complesso. La colmtia an
novera i seguenti individui modificati, dall'alto in basso: il singolo galleggian
te, o pneumatoforo (p); file di organi natanti, o nectofori (n); prolungamenti 
sensoria/i digitiformi, o palpi (q); ammassi di parti riproduttive (g); sifoni ali· 
menta ri con bocche a forma di imbuto (s); infine, lunghi cordoni intrecciati di 
filamenti che servono per cattura re il cibo (1). Le altre figure sono parti della 
complessa colonia, o stadi precoci di sviluppo. (Dalla monografia Challenger, 
1 888, di E. Haeckel. Riprodotto da "Natura History Magazine") 
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to l ' insieme. Gli impulsi che si propagano lungo questa via regolano 
le file di nectofori in modo integrato, e ciò permette all ' intera colonia 
(o animale) di spostarsi con grazia e precisione. Se si tocca l 'organo 
di galleggiamento di Nanomia a un'estremità, i nectofori all'altra 
estremità si contrarranno per allontanare l'animale (o la colonia, se 
preferite) dal pericolo. I sifoni pompano i l  cibo che hanno digerito 
verso il resto della colonia attraverso lo stolone comune, mentre i si
foni vuoti s i  uniscono anch'essi alla peristalsi generale, dimodoché il 
cibo possa raggiungere l ' intera colonia (o organismo) in maniera più 
efficace. 

Un altro sifonoforo ancora più complesso e con un ulteriore tipo di individui 
(brattee protettive). Dall'alto in basso: un unico pneumatoforo; due file vertica· 
li di nectofori, brattee protettive simili a foglie; sifoni alimentari con bocche 
imbutiformi; infine, lunghi filamenti per la cattura del cibo. (Dalla monografia 
Chal/enger, 1 888, di E. Haeckel. Riprodotto da "Natura! History Magazine") 

I miei studiati "tra parentesi", nell 'ultimo paragrafo, sottolineano 
il  paradosso fondamentale. Dobbiamo chiamare l'intero sifonoforo 
colonia o organismo, dato che esso è una colonia per la sua storia 
evolutiva mentre è piuttosto un organismo per la sua attuale funzio
ne. E che dire delle singole parti o individui?  Per la storia, esse sono 
�ndividui modificati; per la loro attuale funzione, sono piuttosto or
gani di una entità più grande. Che fare dunque? 

Questo interrogativo alimentò i l  grande dibattito sui sifonofori 
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che si svolse nella storia naturale del secolo scorso. T.H. Huxley stu
diò i sifonofori durante il lungo apprendistato in mare sul briga tino 
Rattlesnake di Sua Maestà b ri tannica (un'avventura meno celebre di 
quella di Darwin sul Beagle, ma un altro esempio dello stesso stile, 
diffuso, esemplare e in gran parte scomparso, di insegnamento della 
storia naturale). Egli interpretò i sifonofori come organismi conven
zionali e le loro parti come veri organi e non come individui modifi
cati e se ne servì come esempio primario in un saggio famoso sulla 
natura dell'individualità in biologia. 

Louis Agassiz s tudiò la Physalia sulle coste degli Stati Uniti, la 
sua patria d'adozione. (Ho incluso in questo saggio la sua bella l i to
grafia di quell 'animale.) E decise che i sifonofori sono colonie e che la 
loro integrazione è un segno dell 'operato divino. 

E, infine, proprio per il suo valore estetico, un 'altra tavola di Haeckel (1888), 
che rappresenta sifonofori complessi. 
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Ernst Haeckel, artista e naturalista straordinario, descrisse i sifo
nofori raccolti durante il  viaggio sulla corvetta Challenger di Sua 
Maestà britannica negli anni 1 873- 1 876, la più celebre di tutte le spe
dizioni scientifiche di oceanografia. Egli pubblicò assieme alla sua 
relazione una serie di tavole (tutte le altre i llustrazioni di questo ca
pitolo sono riproduzioni di questa serie), che non sono mai state 
uguagliate in seguito per bellezza (anche se, a volte, mancano un po
co di precisione, dato che Haeckel spesso aggiungeva un tocco di 
maggior simmetria per raggiungere un effetto artistico). Haeckel in
cluse anche diverse tavole di sifonofori nel suo Kunstformen der Na
tur del 1 904, la grande serie di 1 00 litografie, con piante e animali di
sposti in forme stranamente distorte e con una simmetria a volute, 
secondo la migl iore tradizione dell'allora imperante art nouveau, co
sì ben rappresentata nei chioschi del metro parigino. 

La teoria di Haeckel sui sifonofori t·ichiederebbe di per sé, per es
sere spiegata ed esplorata, un intero saggio, ma in realtà Haeckel ha 
cercato dì mediare tra la posizione di Huxley e quella di Agassiz, giu
dicando questi animali in parte come colonie (la teoria del poli-indivi
duo, per usare le sue parole), in parte come organismi (la teoria del 
poli-organo). Haeckel si servì anche dei sifonofori, così come aveva 
fatto Huxley, per il lustrare le sue idee, con una dubbia analogia, sul
la corretta organizzazione delle società umane. Nella sua opera, Uber 
A rbeitsheilung in Natur und Menschenleben, egli confrontò le sempli
ci colonie di altri celenterati con gli stili di vita di esseri umani "pri
mitivi" e con la loro limitata divisione del lavoro per compiti ripetiti
vi, eseguiti da tutti: "Le popolazioni selvagge, che vivono a contatto 
con la natura, e che sono rimaste fino ai nostri giorni al livello più 
basso, non hanno né cultura né divisione del lavoro, oppure limitano 
la divisione del lavoro, come fa la maggior parte degli animali, ai dif
ferenti compiti riguardanti i due sessi ."  Egli ha, quindi, confrontato 
le complesse colonie dei sifonofori con i "progressi" che la divisione 
del lavoro rende possibili nelle società umane "superiori", inclusi i 
conflitti  attuali, nei quali gli strumenti di distruzione "richiedono la 
partecipazione di centinaia di mani umane, che operano in differenti 
modi e maniere". 

Possiamo ora suggerire una qualsiasi soluzione a questo antico 
dibattito, una qualsiasi possibile mediazione tra due criteri legittimi 
che sembrano fornire risultati opposti :  i l  criterio della Storia a soste
gno della teoria del poli-individuo (i sifonofori sono colonie e le loro 
parti individui) e i l  criterio della funzione attuale a sostegno della 
teoria del poli-organo (i sifonofori sono organismi e le loro parti or
gani) ? Possiamo spostare l 'ago della bilancia a favore di un punto di 
vista 9 dell'altro tirando in causa il  terzo importante criterio della 
storia naturale: crescita e forma ? 

Crescita e forma ci offrono l ' imbarazzo della scelta fornendoci 
prove pro e contro entrambe le teorie. A valido sostegno della teoria 
del poli-organo, i sifonofori si sviluppano a partire da una singola 
cellula uovo fecondata. La vita di un sifonoforo comincia in modo in
discutibile come individuo: non si dovrebbe allora considerare qua
lunque sviluppo successivo come una elaborazione di questo indivi
duo fondatore ? Inoltre, i l  sifonoforo da adulto si comporta come 
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un'entità singola. Molte specie esibiscon� una simmetria complessa 
e ben definita, che governa tutte le parti considerate insieme. Per 
esempio, alcuni esemplari di Physalia sono versioni destrorse o sini
strorse.  

Si possono, tuttavia, citare argomenti ugualmente validi a favore 
della teoria del poli-individuo. Dichiaratamente, ogni colonia comin
cia la propria esistenza come singola cellula uovo, ma in seguito svi
luppa una serie di entità (individui a pieno diritto sotto quest'ottica) 
mediante gemmazione a partire da uno stolone comune. Questa mo
dalità di sviluppo è ben nota in molti aggregati considerati conven
zionalmente come colonie. Una zona a bambù si può far risalire come 
origine a un unico seme, eppure generalmente consideriamo ogni fu
sto con i germogli come un singolo individuo. 

Inoltre, talvolta, le strutture con elevato grado di specializzazione 
contengono parti vestigiali che testimoniano la loro condizione di in
dividui. Per esempio, nella teoria del poli-individuo, i nectofori sono 
meduse che hanno perduto tutte le parti deputate alla cattura degli 
alimenti e alla loro digestione, conservando solo l'ombrello della me
dusa. Ma alcuni nectofori sviluppano rudimentali tentacoli; in una 
specie, questi conservano perfino le macchie ocellari. Le brattee pro
tettive sono, di tutte le parti del sifonoforo, quelle più modificate e 
specializzate, ma in due specie esse conservano una bocca vestigiale, 
un'indicazione che in origine esse erano individui medusoidi com
pleti. 

È di nuovo un tirare a sorte. Potremmo risolvere il nostro para
dosso se lo sviluppo avesse luogo in uno o l'altro dei due modi: ma la 
Natura non vincola. Se tutte le strutture cominciassero a svilupparsi 
come individui completi con un corredo intero .di parti e quindi per
dessero quelle parti che non sono necessarie quando esse si specializ
zano per il nuoto, per la protezione o per l'alimentazione, allora la 
teoria del poli-individuo acquisterebbe una notevole spinta. Se le 
gemme che si  formano sullo stolone principale cominciassero la loro 
esistenza come individui completi e poi si disarticolassero (e le parti 
dell 'ombrello diventassero, per esempio, nectofori e le parti dei ten
tacoli sifoni), allora la teoria del poli-organo prenderebbe consisten
za. Ma la maggioranza delle parti specializzate si sviluppa sempl ice
mente come noi le troviamo. l nectofori si differenziano come necto
fori, le brattee come brattee. Affondiamo quindi in un conflitto irri
solvibile tra criteri ugualmente legittimi: gemme ben distinte tra lo
ro si sviluppano come individui con parti specializzate che si com
portano come organi. Che cosa dobbiamo fare, per esempio, di un go
noforo, la medusa degenerata, con funzione riproduttiva, formatasi 
per gemmazione da un polipo? Se esso si separa dalla colonia, possia
mo scegliere di considerarlo come un organismo. Ma, in realtà, non 
ha bocca e non può alimentarsi; deve pertanto morire dopo aver 
emesso le cellule sessuali. Chiameremmo individuo una simile mac
china limitata alla riproduzione? Se poi il gonoforo rimane attaccato 
alla colonia, come generalmente fa, dovremmo considerarlo qualco
sa di più di un organo sessuale? 

Quando l' indagine diventa così c irconvoluta, si  deve cominciare a 
sospettare che si sta procedendo su una strada sbagliata. Dobbiamo 
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rimetterei in carreggiata, cambiare marcia, riformulare il problema, 
e non continuare a discutere ogni nuovo minuscolo elemento d'infor
mazione o sfumatura di argomento nel vecchio modo, sperando sem
pre che la nostra soluzione così poco persuasiva attenda qualcosa di 
cruciale, di non ancora scoperto. 

La Natura, sotto certi aspetti, viene a noi sotto forma di continui, 
non come entità distinte dai chiari e netti confini. Uno di questi molti 
continui si estende dalle colonie, a un'estremità, agli organismi, al
l'altra estremità. Perfino i termini fondamentali, organismo e colo
nia, non hanno una definizione precisa e non ambigua. Possiamo, tut
tavia, utilizzare i due criteri del nostro linguaggio corrente come gui
da. Noi tendiamo a chiamare organismo un'entità biologica se nori 
mantiene alcuna connessione fisica permanente con gli altri e se le 
sue parti sono così bene integrate che operano solo sotto coordina
mento e per un funzionamento adeguato del tutto. 

La maggioranza delle creature si situa vicino all'una o all'altra 
estremità di questo continuo e non abbiamo alcuna difficoltà a defi
nirle come organismi o come colonie. Gli esseri umani sono organi
smi, anche se, probabilmente, tutte le creature pluricellulari hanno 
avuto origine come colonie un miliardo di anni fa. Quest'origine è co
sì lontana, e così tanti eventi hanno avuto luogo da allora, che non 
scopriamo più alcun segno di "colonialità" nel nostro modo attuale di 
agire. Così, siamo organismi secondo un qualsiasi ragionevole uso 
del linguaggio. I coralli che costruiscono le scogliere sono colonie 
perché ogni polipo è un organismo completo, del tutto funzionale per 
diritto proprio, anche se attaccato ai suoi simili .  

Ma dato che la Natura ha costruito un continuo dalla colonia al
l'organismo, in qualche punto mediano dobbiamo imbatterci nel
l'ambiguità. Ad alcuni casi sarà impossibile dare un nome, per una 
proprietà loro naturale, non per un'imperfezione della conoscenza. 
Si consideri una progressione dagli organismi chiaramente ricono
scibili come tali all ' indefinibile centro. Le società umane sono fatte 
di organismi: ogni essere umano è distinto geneticamente e separato 
spazialmente. Che dire delle formiche? Noi optiamo ancora per con
siderarle organismi anche se esse possono a tal punto cancellare la 
loro individualità in società così compatte che alcuni naturalisti par
lano di una colonia di formiche come di un superorganismo. 

E degli afidi ? Cominciamo a non vederci più chiaro. Tutti i mem
bri di un clone di afidi sono femmine; ogni madre fondatrice sviluppa 
la prole all'interno del proprio corpo, senza beneficiare della fecon
dazione. Tutta la prole risulta geneticamente identica. Il clone è allo
ra un aggregato di individui distinti oppure un gigantesco corpo evo
lutivo. con molte migliaia di parti distinte, tutte identiche? (Un insi
gne biologo evoluzionista ha insistito molto, di recente, su questa se
conda interpretazione.) 

Che dire poi di una zona coltivata a bambù? Anche qui è facile de
cidere. Tutti i fusti sono membri di un clone; sono geneticamente 
identici e si dipartono tutti da un unico stolone sotterraneo. Ogni  
pianta sopra il suolo è allora un singolo individuo o una parte di  un 
tutto? Noi optiamo ancora per considerarla un individuo (anche se 
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molti biologi fanno obiezione) perché è praticamente uguale a tutte 
le altre e possiede un corredo completo di strutture. 

E, per finire, che dire dei sifonofori ? Siamo nel bel mezzo di un 
continuo e non possiamo dare una risposta chiara. Le parti dei sifo
nofori sono individui se si considera la loro storia, sono organi se si 
considera la loro funzione attuale e, infine, sono un po' dell'uno e un 
po' dell'altro se si considera i l  loro sviluppo. I nostri criteri di sepa
razione e di attività indipendente sono venuti meno, ma non possia
mo negare una Storia che continua a guardarci negli occhi. 

I sifonofori non portano il messaggio (uno dei temi prediletti di 
un romanticismo irriflessivo) che la Natura non è altro che un'unica 
immane totalità, in cui tutte le parti sono intimamente connesse e in
teragiscono secondo una qualche grandiosa e ineffabile armonia. La 
Natura predilige le linee di demarcazione e le distinzioni; abitiamo in 
un universo strutturato. Ma poiché il nostro universo strutturato si è 
evoluto storicamente, non può non presentarsi con limiti sfocati, in 
cui un tipo di cosa sfuma in un altro. Gli oggetti che si trovano in cor
rispondenza di queste linee di demarcazione poco nette continueran
no a confonderci e a frustrarci fintantoché seguiremo i vecchi sche
mi di ragionamento e, per acquietare i nostri poveri intelletti sovrac
caricati, insisteremo nel dire che tutte le parti in Natura devono esse
re incasellate e class ificate in modo inequivocabile. 

Il  paradosso dei sifonofori ha per così dire una risposta, e una ri
sposta per di più profonda. Essa dice che abbiamo posto la domanda 
sbagliata, una domanda che non ha alcun significato perché le sue 
premesse violano le consuetudini della Natura. I sifonofori sono or
ganismi o colonie ? L'uno e l 'altro e nessuno dei due; si trovano nel 
mezzo di un continuo dove l 'una cosa sfuma nell 'altra. 

Il paradosso dei sifonofori, tuttavia, illumina, non scoraggia. Non 
può essere risolto, ma quando capiamo perché, capiamo anche una 
grande verità circa la struttura della Natura. I sifonofori hanno in sé 
lo stesso messaggio contenuto nel seguente racconto: un venerdì 
mattina, una signora si reca dal macellaio per comprare un grosso 
pollo per il pranzo del Sabbath. Il macellaio guarda in tutto il nego
zio e trova che, purtroppo, gli è rimasto solo un pollo molto scarno. 
Lo tira comunque fuori con molta ostentazione e lo mette sulla bilan
cia. Un chilo. "Non è abbastanza," dice la signora. Il macellaio lo ripo
ne, fa finta di rovistare in un mucchio di inesistenti alternative, infi
ne tira fuori di nuovo lo stesso pollo, lo rimette sulla bilancia, met
tendo su questa anche il pollice. Tre chili. "Bene," dice la signora. "Li 
prendo tutti e due".* Le cose che sembrano distinte sono spesso lati 
diversi di un'unica cosa. 

* Il dottor S.I. Joseph mi ha riferito di aver visto la stessa signora davanti a uno stand 
di frutta quello stesso giorno. Stava chiedendo i l  prezzo dei pompelmi. "Due per trenta· 
cinque cent," gli fu risposto. "Quanto per uno?", chiese allora. "Venti ceni," fu la risposta. 
"Bene. allora prendo l"altro." 
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6.  L'ombelico di Adamo 

L'ampia foglia di fico è stata molto utilizzata dai nostri antenati 
artisti come schermo perché Adamo ed Eva, i nostri ignudi progeni· 
tori che vivevano nell'Eden la loro condizione primordiale di assolu
ta beatitudine e castità, non dovessero apparire impudichi. Ma, in 
molti antichi dipinti, il fogliame nasconde molto più dei genitali di 
Adamo; un tralcio rampicante gli ricopre anche l'ombelico. Se la mo
destia ha imposto la foglia di fico dinnanzi ai genitali, un motivo mol
to diverso - il mistero - ha fatto sì che sul ventre venisse posta una 
pianta. In un dibattito teologico, ancor più ampolloso della vecchia 
discussione sul sesso degli angeli, molti pii uomini di fede si sono 
chiesti se Adamo avesse un ombelico. 

In fin dei conti, Adamo non era nato da donna e non aveva bisogno 
di alcuna traccia residua di quell'inesistente cordone ombelicale. Ep
pure, nel creare un prototipo, Dio non avrebbe fatto il suo primo uo
mo come tutti gli altri che sarebbero venuti dopo? In altre parole, 
Dio non avrebbe creato l 'uomo con un'apparenza tale da far pensare 
a un'esistenza prima di lui ? In mancanza di una guida sicura per ri
solvere questo fastidioso quesito, e non volendo incorrere nella colle
ra di alcuno, molti pittori hanno nascosto il  ventre di Adamo, rive
stendolo letteralmente di fogliame. 

Pochi secoli dopo, quando la nascente scienza della geologia rac
colse prove in favore dell 'enorme antichità della Terra, alcuni soste
nitori dell ' interpretazione letterale della Bibbia fecero rivivere quel 
vecchio argomento per l' intero nostro pianeta. Gli strati, con i fossili 
in essi sepolti, rappresentano sicuramente una documentazione in 
sequenza, per innumerevoli anni, ma Dio non avrebbe anche qui 
creato la Terra con un'apparenza tale da far pensare a una preesi
stenza ? Perché non dovremmo credere che Dio abbia creato strati e 
fossili in modo da dare alla vita moderna un ordine armonioso, ac
cordandole un passato ragionevole (anche se illusorio)? Così come 
dotò Adamo di un ombelico per sottolinearne la continuità con l'u
manità futura, dotò anche un mondo intatto dell'apparenza di una 
storia ordinata. Così la Terra potrebbe avere un'età di sole alcune mi
gliaia di anni, come afferma letteralmente i l  Genesi, e comunque re-
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gistrare, malgrado questo, un apparente racconto di un incalcolabile 
numero di eoni. 

Questo argomento, così spesso citato come esempio tipico di mo
tivo spinto al massimo del ridicolo, venne presentato in modo serio 
ed esauriente dal naturalista britannico Philip Henry Gosse nel l 857. 
Gosse, nella scelta del titolo per il suo volume, rese omaggio al luogo 
storico e chiamò il libro Omphalos (che in greco significa ombelico) 
in onore di Adamo e vi aggiunse un sottotitolo: An Attempt to Untie 
the Geologica/ Knot, un tentativo di sciogliere il nodo della geologia. 

Poiché Omphalos è un'assurdità così plateale, i lettori potrebbero 
chiedersi giustamente perché ho scelto di discuterne. L'ho fatto in 
primo luogo perché il suo autore era una persona di grande serietà e 
fascino, non un insoddisfatto o un irrecuperabile stravagante. Qua
lunque onesta passione merita la nostra attenzione, se non altro per 
la più antica delle ragioni dichiarate, il celebre detto di Terenzio: Ho· 
ma su m: humani nihil a me alienum puto (sono uomo e, pertanto, ri
tengo che nulla di umano mi sia estraneo). 

Philip Henry Gosse ( 1 8 1 0- 1 888) era il David Attenborough dei suoi 
giorni, colui che meglio di tutti, in Gran Bretagna, riuscì a divulgare 
nelle sue opere il fascino della Natura. Scrisse una decina di libri su 
piante e animali, tenne conferenze dinnanzi a un pubblico molto va· 
sto e non specializzato e pubblicò diversi articoli tecnici sugli inver· 
tebrati marini. Egli era anche, in un'epoca che trovava in un forte 
sentimento religioso la forma per esprimere le passioni umane (uno 
sfogo negato in altri campi), un acceso e impegnato fondamentalista 
della setta di Plymouth B rethren. Anche se la sua History of the Bri· 
tish Sea-A nemones e altre divagazioni di vario genere nel campo della 
storia naturale non sono più lette, Gosse conserva una certa notorie
tà· come il personaggio anziano in quel lavoro classico di autoanalisi 
e di denunzia personale di tarda epoca vittoriana, Father and San, 
che ha scritto suo figlio Edmund: un meraviglioso racconto della lot
ta struggente di un ragazzo contro un estremismo religioso annien
tante, impostogli da un genitore premuroso e tanto amato. 

La seconda ragione per la quale ho deciso di parlare di Omphalos 
si appella a quello stesso tema che gravita intorno a tanti miei saggi 
sulle piccole stravaganze della natura: le eccezioni servono a dimo
strare, a provare, le regole (a provare, nel senso di prova, saggio, non 
a confermare). Se si vuole capire che cosa fa la gente comune, vi dirà 
di più un deviante, purché attento, di diecimila cittadini "a posto". 
Quando capiamo perché Omphalos non è per nulla accettabile (per 
inciso, non per la ragione che viene generalmente addotta), capiamo 
anche meglio come procedono la scienza e la logica utile. In ogni ca
so, cop1e esercizio di antropologia della conoscenza, Omphalos non 
ha parallelo, dato che la sua straordinaria stravaganza è nata nella 
mente di un imperturbabile signore inglese, i l  cui carattere e la cui 
collocazione culturale, in senso generale, avvertiamo simili ai nostri, 
mentre i sistemi esotici di culture diverse sono per noi una "tappa 
sconosciuta" sia per il contenuto sia per i l  contesto. 

Per capire Omphalos, dobbiamo cominciare con un paradosso. 
L'argomento che strati geologici e fossili siano stati creati insieme al
la Terra, e presentino solo un'illusione di tempo trascorso, potrebbe 
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essere più facile da apprezzare se il suo autore fosse stato un teologo 
da tavolino, vissuto in città, senza alcun sentimento o inclinazione 
per le opere della Natura. Ma come ha potuto un acuto naturalista, 
che aveva trascorso i suoi giorni, anzi mesi, in ricerche geologiche 
sul campo e aveva studiato i fossili per ore e ore, imparandone le di
stinzioni e ritenendo nella memoria i loro nomi, essere pago della 
prospettiva che quegli oggetti a cui dedicava tanta attenzione non 
fossero mai esistiti, fossero - di fatto - una specie di grande burla 
perpetrata sopra le nostre teste dall'Onnipresente Signore? 

Philip Henry Gosse è stato il -miglior naturalista descrittivo dei 
suoi giorni. Il  figlio ha scritto di lui: "Come collezionista di dati e or
dinatore di osservazioni non aveva eguali nella sua epoca." Il proble
ma sta, invece, nella solita parodia che si fa di Omphalos per sostene
re che Dio, nel modellare la Terra, aveva consapevolmente e minuzio
samente mentito, forse per provare la nostra fede, forse soltanto per 
indulgere in qualche imperscrutabile accesso di humour arcano. 
Gosse, così tenacemente legato sia ai suoi fossili sia al suo Dio, pro
pone invece un'interpretazione opposta, che ci ordina di studiare con 
diligenza la geologia e di rispettarne tutti i fatti anche se, nella real
tà, essi non sono mai esistiti .  Quando noi capiamo perché un devoto 
empirista ha potuto abbracciare il tema di Omphalos ("creazione con 
l'apparenza di una preesistenza"), solo allora possiamo anche capire 
il nocciolo dell'errore insito nel suo ragionamento. 

Gosse comincia la discussione con una premessa fondamentale, 
ma discutibile. Tutti i processi naturali, egli dichiara, procedono in
cessantemente in circolo: dall'uovo alla gallina all 'uovo, dalla quer
cia alla ghianda alla quercia. 

Questo, allora, è l'ordine di tutta la natura organica. Quando, una volta o 
l'altra, ci troviamo su un tratto qualsiasi di questo percorso, ci pare di scorre
re come dentro una scanalatura circolare, in un movimento senza fine come 
quello del cavallo cieco in un mulino . . .  [Nei mulini, prima della meccanizza
zione, i cavalli portavano dei paraocchi o, triste a dirsi, venivano realmente 
accecati, perché continuassero a muoversi in circolo senza mai cercare di an
dare diritti, come tendono a fare i cavalli che seguono gli stimoli visivi.] Que
sta non è la legge di qualche specie particolare, ma di tutte le specie. Essa per
vade tutte le classi di animali e di piante: dalla maestosa palma fino al prato· 
cocco, dalla monade all 'uomo. La vita di ogni essere organico turbina in un 
circolo senza fine, al quale non si sa come attribuire un inizio . 

. . .  La mucca è un seguito inevitabile dell'embrione, così come l'embrione 
lo è della mucca. 

Quando Dio crea, e Gosse non nutriva il minimo dubbio che tutte 
le specie fossero emerse per un "fiat" divino senza successiva evolu
zione, egli deve aprirsi un varco (anzi Gosse scriveva "erompere") in 
un punto di questo circolo ideale. Dovunque Dio si immette nel circo
lo (o "pone la sua ostia di creazione", come afferma Gosse in metafo
ra), il suo prodotto iniziale deve portare le tracce di precedenti stadi 
nel circolo, anche se questi stadi non sono mai esistiti nella realtà. Se 
Dio sceglie di creare gli esseri umani come adulti, i loro capelli e le 
loro unghie (per non dire l'ombelico) sono espressione di una crescita 
precedente che in realtà non è mai avvenuta. Anche se Dio decidesse 
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di crearci come semplice zigote (uovo fecondato), questa forma ini
ziale implicherebbe un fantomatico utero materno e due genitori mai 
esistiti per trasmettere ai posteri la loro eredità_ 

La Creazione non può essere altro che una serie di irruzioni in circoli . . .  
Supponendo che l'irruzione abbia avuto luogo in quella parte del cerchio che 
ci piace, e variando a piacere e indefinitamente questa condizione, non possia
mo non concludere che ogni organismo sia stato marcato fin dall ' inizio dal ri
cordo di un essere precedente. Ma, poiché Creazione e Storia precedente sono 
in contraddizione tra loro, l 'idea stessa di creazione di un organismo esclu
dendo l ' idea di preesistenza di quell'organismo, o di una sua qualsiasi parte, 
ne consegue che quel segno è falso nella misura in cui esso è testimone del 
tempo passato. 

Per contrapporre le due parti di un circolo prima e dopo un atto 
creativo, Gosse ha allora inventato una particolare terminologia. Ha 
indicato come "procroniche", cioè che avvengono al di fuori del tem
po, quelle apparenze di preesistenza realmente modellate da Dio al 
momento della Creazione, ma che nel circolo della vita sembrano 
contrassegnare stadi precedenti. Ha chiamato, quindi, "diacronici" 
gli eventi successivi, che hanno luogo dopo la Creazione e che si svol
gono nel tempo convenzionale. L'ombelico di Adamo era procronico, 
mentre i 930 anni della sua vita sulla Terra diacronici. 

Gosse ha dedicato più di 300 pagine, circa il 90 per cento del testo, 
a una semplice elencazione di esempi per la successiva breve discus
sione: se le specie compaiono per improvvisa creazione in un punto 
qualsiasi del loro ciclo vitale, la loro forma iniziale deve presentare 
apparenze i l lusorie (procroniche) di preesistenza. Tra le sue numero
se illustrazioni ne scelgo una per mostrare il suo caratteristico modo 
di argomentare e per offrire un saggio della sua prosa splendidamen
te ornata. Se Dio ha creato i vertebrati come adulti, sosteneva Gosse, 
i loro denti sottintendono un passato procronico nel tipo di usura e 
di sostituzione. 

Gosse ci conduce in un tour immaginario della vita, proprio un'o
ra dopo che essa è stata creata. Egli si arresta sulla riva del mare e 
scruta le onde lontane: 

Vedo là un ... terrificante tiranno del mare . . . E l'orribile squalo. Come
· 
sci

vola via di soppiatto ... Andiamo a guardargli in bocca ... Non è essa, forse, una 
spaventosa schiera di lame e lancette? Non è essa, forse, una cassetta di stru
menti chirurgici tale da farvi rabbrividire? Che cosa sarebbe l'amputazione 
di una delle nostre gambe per questa fila di scalpel li  triangolari? 

Ma i denti dello squalo crescono in spirali, l'uno dietro l'altro, e 
ciascuno aspetta di prendere il suo turno a mano a mano che i denti 
utilizzati in quel momento si saranno usurati e cadranno: 

Ne deriva, dunque, che i denti che oggi noi vediamo eJ-et ti e minacciosi so
no succeduti a dent i  precedenti che sono spariti; nel passato essi erano quie
scenti così come lo sono oggi quelli dietro di loro . . .  Pertanto siamo costretti 
dai fenomeni a dedurre per questo animale una lunga esistenza trascorsa, an
che se poi è stato chiamato a esistere non più di un'ora fa. 
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Se cercassimo di sostenere che i denti che lo squalo sta attual
mente usando sono i primi della spirale, i l  che sottintende che nes
sun dente li ha preceduti, Gosse ribatterebbe che il loro stato di usu
ra sta a indicare un passato procronico. Se dicessimo, allora, che 
quei primi denti potrebbero non essere logorati in uno squalo appe
na creato, Gosse passerebbe a un altro esempio. 

Portiamoci sulla riva di un largo fiume. Qui indugia sguazzando l 'enorme 
ippopotamo. Cosa pensare del la sua dentatura? 

Disegno di un cranio di ippopotamo, da Omphalos (1857) di P. H. (;asse. Sono 
visibili i margini dei denti smussati (dal tempo e dall'usura), necessari per il 
buon fwzzionamento delle mascelle. 

Tutti gli ippopotami adulti moderni possiedono canini e incisivi 
molto consunti e smussati, un chiaro segno che, nel corso della lunga 
esistenza dell'animale, essi sono stati usati parecchio. Tuttavia, non 
potremmo sostenere, come abbiamo fatto per lo squalo, che un ippo
potamo appena creato avrebbe incisivi taglienti e intatti ? Gosse di
mostra correttamente che nessun ippopotamo potrebbe vivere bene 
con questi denti. Un ippopotamo adulto creato deve avere denti logo
rati a testimonianza di un passato procronico: 

Le superfici levigate dei denti, così ridotte per una reciproca azione di usu
ra, rappresentano una sorprendente prova del trascorrere del tempo. Qualcu
no potrebbe obiettare . . .  : "Quale diritto avete di supporre che questi denti fos
sero consumati già al momento della Creazione, ammettendo che l'animale 
sia stato creato adulto? Non potrebbero essere stati integri?" Io rispondo: Im
possibile! Denti così sarebbero stati perfettamente inutili  per l ' ippopotamo. 
O meglio, i canini non usurati avrebbero impedito alle mascelle di chiudersi; 
pertanto, l'animale sarebbe s tato costretto a tenere la bocca molto aperta fino 
a quando l 'operazione di logoramento non si fosse compiuta; naturalmente, 
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molto prima di questo, l'animale sarebbe morto di fame . . .  Il grado di logora
mento è semplicemente una questione di tempo . . .  Quale chiara prova di un'a
zione passata e, malgrado ciò, nel caso di un individuo creato, quanto i l luso
ria! 

Si potrebbe continuare all' infinito (ed è quasi quello che succede 
nel volume), ma facciamo un solo altro esempio, che riguarda ancora 
i denti .  Gosse, continuando a risalire la traiettoria topografica del 
suo viaggio immaginario, raggiunge un bosco dell 'entroterra e vi in
contra il babirussa, i l  famoso suino asiatico con i canini superiori 
che si allungano enormemente e si  inarcano verso l'alto e all' indie
tro. 

Nel fitto di questo boschetto di noce moscata accanto a noi c'è un babirus
sa. asserviamolo. Eccolo qui, quasi sommerso in questo stagno dalle acque 
tiepide. Gentil suino dalla zanna circolare, per piacere apri la tua bella boc
china ! 

Un cranio di babirussa da Omphalos (1857) di Cosse, che mostra i molari usura
ti dal tempo e la crescita dei canini arcuati. 

Il babirussa, creato da Dio appena un'ora prima, si presta gentil
mente, mostrando così i suoi molari consumati e, in particolare, i ca
nini arcuati, prodotto di una lunga e ininterrotta crescita. 

Trovo questa parte della discussione di Gosse soddisfacente come 
soluzione, nei limiti delle sue premesse, al classico dilemma (parago
nabile come importanza a quello sul sesso degli angeli e a quello del
l'ombelico di Adamo): "Chi è venuto prima, l'uovo o la gallina?" E que
sta è la risposta di Gosse: ·o l 'uno o l 'altra, a piacimento di Dio, con 
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tracce procroniche in chi è venuto prima." Ma le argomentazioni so
no buone solo se sono buone le premesse e l'ispirato nonsenso di Gos
se fallisce perché una premessa in alternativa, che oggi viene accetta
ta come indubbiamente corretta, rende non pertinente la questione: 
l 'evoluzione stessa. I circoli di Gosse non continuano a ruotare in 
eterno; ogni ciclo vitale ripercorre a ritroso la propria linea di ascen
denza risalendo fino alle sostanze inorganiche nell 'oceano primitivo. 
Se gli organismi sono sorti dal nulla per atti creativi, allora si deve ri
spettare l 'argomentazione di Gosse sulle tracce procroniche. Ma se 
gli organismi si sono evoluti fino al loro stato attuale, allora Ompha
los si riduce a un grande nulla. 

Gosse si è reso conto perfettamente di questo rischio e ha deciso 
di affrontarlo liquidandolo bruscamente. L'evoluzione, secondo lui, 
discreditava il suo sistema, ma solo un pazzo poteva accettare un 
nonsenso e un'idolatria così lampanti (Gosse scrisse Omphalos due 
anni prima che Darwin pubblicasse L 'origine delle specie). 

Chiunque scelga di sostenere, come fanno molti, che le specie sono giunte 
gradatamente alla loro presente maturità partendo da forme più umili ... la 
sua ipotesi è benvenuta, ma io non ho niente a che fare con essa. Queste pagi
ne non lo riguarderanno. 

A questo punto Gosse ha dovuto affrontare una seconda difficoltà 
di più ampia portata: il procronico può andar bene per gli organismi 
e i loro cicli vitali, ma dato che Gosse considerava Omphalos un trat
tato per mettere d'accordo la Terra con la cronologia biblica: "un ten
tativo per sciogliere un nodo della geologia", come lo si può applicare 
all'intero globo terrestre e alle sue testimonianze fossi l i?  Le sue af
fermazioni riguardanti le parti procroniche negli organismi vengono 
considerate solo come un sussidio alla sua argomentazione geologica 
primaria. Ma l 'argomentazione geologica di Gosse viene meno pro
prio perché poggia sulla dubbia analogia con quell'argomentazione 
che egli stesso ha riconosciuto (avendole dato così tanto spazio in 
più) molto più valida per gli organismi moderni. 

Gosse ha cercato coraggiosamente di far valere per l'intera Terra 
le stesse due premesse che hanno reso l'argomentazione procronica 
valida per gli organismi. Ma un mondo avverso si è ribellato contro 
questo ragionamento forzato e Omphalos è crollato sotto il peso del
la sua stessa illogicità. Gosse ha tentato in un primo tempo di soste
nere che tutti i processi geologici, come i cicli della vita organica, 
progrediscono in circoli: 

Allora, il  problema che si deve risolvere prima di poter determinare con 
certezza la questione della analogia tra globo terrestre e organismo è questo: 
la storia vitale del globo terrestre è davvero un ciclo? Se lo è (e vi sono molte 
ragioni perché probabilmente lo sia), sono sicuro che il  procronismo doveva 
essere evidente al momento della creazione del globo, poiché in un circolo 
non vi è alcun punto che non implichi punti precedenti. 

Ma Gosse non ha mai potuto documentare una qualunque inevita
bile ciclicità geologica e la sua argomentazione è annegata in un ma
re di retorica e di citazioni bibliche riprese dal Qoelet (Ecclesiaste): 
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"Tutti i fiumi vanno al mare, l eppure il mare non è mai pieno: l rag
giunta la loro meta, l i fiumi riprendono la loro marcia. • 

In secondo luogo, per rendere procronici i fossili, Gosse ha dovu
to stabilire un'analogia così crivellata di lacune da far rabbrividire 
anche il più appassionato esperto di test mentali: l 'embrione è, ri
spetto all'adulto, quello che il  fossile è rispetto all 'organismo moder
no. Si potrebbe anche ammettere che a monte di una gallina vi sia 
l 'uovo, ma perché un rettile moderno dovrebbe (in specie per un an
tievoluzionista come Gosse) essere necessariamente legato a un pre
cedente dinosauro come parte di un ciclo cosmico? Di certo, un pito
ne non implica l'ineluttabile seppellimento di un Triceratops fittizio 
in strati procronici. 

Con questa epitome dell'argomentazione di Gosse possiamo risol
vere il  paradosso posto all'inizio. Gosse ha potuto accettare come il
lusori sia gli strati sia i fossili e, malgrado ciò, patrocinarne lo studio 
perché non considerava la parte procronica di un ciclo meno "vera" o 
informativa del segmento diacronico convenzionale del ciclo stesso. 
Dio ha decretato due tipi di esistenza: uno costruito tutto di un colpo, 
ma con l'apparenza di un tempo trascorso, l'altro che progrediva se
quenzialmente. Entrambi combaciano armoniosamente formando 
cerchi continui, che, per ordine e imponenza, ci offrono la possibilità 
di intuire i pensieri e i piani di Dio. 

La componente procronica di un ciclo non è né una burla né un 
mettere alla prova la nostra fede; in essa, invece, Dio obbedisce alla 
propria logica, secondo la sua volontà di ordinare il creato in cicli. 
Come pensieri nella mente di Dio, materializzati nella pietra per una 
creazione dal nulla, strati e fossili sono altrettanto reali che se rap
presentassero i prodotti del tempo convenzionale. Un geologo do
vrebbe studiarli con pari zelo e attenzione, perché si imparano le vie 
di - Dio sia dagli oggetti procronici sia da quelli diacronici. La scala 
del tempo geologico è sia uno strumento di misura sia una mappa dei 
pensieri di Dio. 

L'accettazione dei principi presentati in questo volume .. .  non dovrebbe in
fluire, in minimo grado, sullo studio della geologia scientifica. Il carattere e 
l'ordine degli strati; . . .  le flore e faune successive; e tutti gli altri fenomeni, sa
ranno ancora realtà. Saranno ancora, come qggi, legit timi oggetti di esame e 
di indagine . . .  Potremo continuare a parlare della durata incredibilmente lun
ga dei processi in questione, purché accettiamo come dato di fatto il tempo 
ideale e non il tempo reale, e cioè che la durata era proiettata nella mente di 
Dio, e non era realmente esistente. 

Così, Gosse ha offerto Omphalos a coloro che professano la scien
za COJ;Tle utile risoluzione di potenziali conflitti religiosi, non come 
una sfida ai procedimenti da essi seguiti o alla pertinenza del loro sa
pere. 

Edmund Gosse ha scritto, a proposito delle grandi speranze che il 
padre nutriva per Omphalos: 

Mai un l ibro è stato licenziato per la stampa con maggior attesa di succes
so di questo volume curioso, ostinato, fanatico. Mio padre ha vissuto in uno 
stato di ansia febbrile, aspettando il  terribile momento della pubblicazione. 
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Questo mio Omphalos, egli pensava, dovrà portare tutto il subbuglio della 
speculazione scientifica a una conclusione, dovrà gettare la geologia nelle 
braccia della Scrittura e far sì che il leone mangi l'erba assieme all 'agnello. 

Ma i lettori accolsero Omphalos con scetticismo, scherno o, peg
. gio, sbigottito silenzio. Edmund Gosse continua: 

Egli lo ha offerto, con un gesto appassionato, sia agli atei sia ai cristiani. 
Doveva servire da panacea universale, doveva essere un sistema di terapia in
tellettuale che non avrebbe potuto che sanare tutte le malattie dell 'epoca. Ma, 
peccato! ,  sia gli  atei sia i cristiani lo hanno guardato e hanno riso, e poi lo han
no gettato via. 

Benché Gosse si fosse rassegnato a un Dio che aveva creato un 
passato illusorio, minuziosamente dettagliato, quest'idea era anate
ma per la maggior parte dei suoi connazionali. Il popolo britannico è 
un popolo pratico, empirico, "una nazione di bottegai", per usare una 
famosa espressione di Adam Smith. Esso tende a tener conto delle 
realtà della natura sulla base del loro valore nominale e raramente 
mostra simpatia per quei sistemi complessi di interpretazione non li
neare che sono così diffusi, invece, nel pensiero continentale. Ingoia
re il procronismo era davvero troppo. Il  reverendo Charles Kingsley, 
un leader intellettuale di indiscussa devozione nei riguardi sia di Dio 
sia della scienza, era il portavoce dell'opinione generale quando af
fermò che non se la sentiva "di rinunciare alle conclusioni, acquisite 
a poco a poco e con tanta fatica, dopo venticinque anni di studio della 
geologia, e di ritenere che Dio avesse scritto sulle rocce una enorme e 
superflua bugia". 

E così, da al lora, sono andate le cose per Omphalos. Gosse non ne 
ha inventato il  soggetto e dopo di lui, di tanto in tanto, alcuni creazio
nisti lo hanno fatto rivivere. Ma non è stato mai ben accolto, né è di
ventato popolare, perché viola la nostra idea intuitiva di benevolenza 
divina scev1·a di tortuosità. Infatti, mentre Gosse vedeva nell' idea di 
procronismo lo splendore di Dio, la maggior parte della gente non 
riusciva a togliersi di dosso la profonda sensazione che quell' idea 
puzzasse di un'ovvia logora slealtà. I creazionisti americani attuali la 
respingono con veemenza come se imputasse a Dio un carattere mo
rale dubbio, e optano, invece, per l ' idea ancora più ridicola che le mi
gliaia di metri di strati fossill ifel'i siano state tutte prodotte dal Dilu
vio al tempo di Noè e pertanto possono essere ridotte nella scala tem-
porale del Genesi, presa alla lettera. · 

Ma che cosa c'è di così disperatamente sbagliato in Omphalos? 
Solo questo, in realtà (e forse paradossalmente): che non possiamo 
trovare un modo per scoprire se è sbagliato o, proprio per ciò, giusto. 
Omphalos è l 'esempio classico di un'idea assolutamente non analiz
zabile, perché il mondo apparirà esattamente uguale in tutti i suoi in
tricati particolari sia nel caso che fossili e strati siano procronici sia 
nel caso che essi siano il prodotto di una storia che si è protratta nel 
tempo. Quando realizziamo che Omphalos deve essere respinto per 
questa assurdità metodologica, non per la dimostrazione di una qual
siasi effettiva inesattezza, allora capiamo che la scienza è un mezzo 

89 



di conoscenza e Omphalos serve allo scopo come pungolo intellet
tuale. 

La scienza è un procedimento per saggiare e respingere le ipotesi, 
non un compendio di conoscenze sicure. Affermazioni di cui si può 
dimostrare la non esattezza rientrano nel suo campo (naturalmente 
come affermazioni false, ma anche come proposte che si misurano 
con il primo criterio metodologico della "verificabilità"). Ma, come 
principio, le teorie che non possono essere saggiate non fanno parte 
della scienza. La scienza è azione, non ingegnosa speculazione. Re
spingiamo Omphalos perché è inutile, non perché è sbagliato. 

Il  profondo sbaglio di Gosse sta, se mai, nella sua incapacità di ap
prezzare questo carattere essenziale del ragionamento scientifico. 
Gosse ha inchiodato da sé la propria cassa da morto continuando a 
sottolineare che Omphalos non faceva alcuna differenza pratica: il 
mondo sarebbe stato esattamente uguale con un passato procronico 
o diacronico. (Gosse riteneva che questa ammissione avrebbe fatto 
accettare la sua argomentazione ai geologi convenzionali; egli non si 
è mai reso conto che essa poteva soltanto portarli a rifiutare global
mente il suo schema come non pertinente.) "Non conosco," egli scrive
va, "una sola conclusione, oggi accettata, che andrebbe abbandonata, 
tranne quella dell'attuale cronologia." 

Gosse sottolineava che non possiamo sapere in quale punto del 
circolo cosmico Dio ha posto la sua "ostia di creazione" perché gli og
getti procronici, creati dal nulla, hanno esattamente lo stesso aspetto 
dei prodotti diacronici di oggi. A coloro che sostenevano che i copro
l iti  (escrementi fossili) dimostravano l 'esistenza di animali attivi, ali
mentatisi in un passato geologico reale, egli replicava che come Dio 
avrebbe creato adulti con feci nel loro intestino, così avrebbe messo 
sterco pietrificato negli strati geologici da lui creati (non mi sono in
ventato questo esempio per scatenare ilarità; lo troverete, al contra
rio, a pagina 353 di Omphalos). Con queste parole, dunque, Gosse ha 
sigillato il suo destino e si è messo al di là dei limiti consentiti dalla 
scienza: 

Oggi, lo ripeto, non vi è alcuna differenza immaginabile tra sviluppo pro· 
cronico e sviluppo diacronico. Ogni argomentazione mediante la quale il fisio
logo può dimostrare che quella mucca era una volta un feto nell'utero della 
propria madre, varrà esattamente con lo stesso potere anche per mostrare 
che la mucca appena creata era un embrione, alcuni anni prima della sua 
creazione ... Non c'è, e non può esserci, nulla nei fenomeni a indicare un inizio, 
come non può esservi altrove, come non può esservi da alcuna parte in assolu
to. L'inizio, come fatto, devo apprenderlo dalle test imonianze; non ho alcun 
mezzo di dedurlo dai fenomeni. 

Gosse era emotivamente distrutto dall'insuccesso di Omphalus. 
Nelle lunghe serate d'inverno in quel periodo di insoddisfazione - si 
era nel freddo gennaio del 1 858 :__ egli sedeva vicino al camino con il 
figlio di otto anni, cercando di tenere lontani i pensieri amari discu
tendo degli orrendi particolari dei crimini del tempo presente e pas
sato. Il giovane Edmund sentiva parlare della signora Manning, che 
aveva seppellito la sua vittima nella calce ed era poi stata impiccata 
in raso nero; di Burke e Hare, i due sciacalli scozzesi; e del "mistero 
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della borsa da viaggio", un sacco pieno di membra umane, accurata
mente tagliate, appeso a un montante del ponte di Waterloo. Forse 
questo non era proprio l'argomento adatto per un ragazzo impressio
nabile (Edmund era - sono i suoi ricordi - •quasi pietrificato dal
l'orrore"), eppure trovo conforto nel pensare che Philip Henry Gosse, 
afflitto dal dolore di aver vista respinta la sua non verifica bile teoria, 
poteva trovare rifugio in qualcosa di così inequivocabilmente reale, 
così totalmente concreto. , 

Poscritto 

Ho appreso, in seguito, che uno dei miei scrittori favoriti, Jorge 
Luis Borges, ha scritto su Omphalos un breve e suggestivo commento 
(La creazione e P. H. Cosse, in Altre inquisizioni). Borges comincia con 
una serie di citazioni letterarie riguardanti la mancanza di un ombe
lico nei nostri progenitori. Sir Thomas Browne, come metafora del 
peccato originale, scrive in Religio Medici ( 1 642): "L'uomo senza om
belico ancora vive in me." E James Joyce, nel primo capitolo dell ' Ulis
se (che cosa non si può trovare in quell'incredibile libro!)  afferma: 
•Eva, la nuda Eva. Essa non aveva ombelico." Ho apprezzato la bella 
epitome e intuizione della conclusione di Borges (anche se non sono 
d'accordo con il secondo punto): ·oue virtù voglio rivendicare alla di
menticata tesi di Gosse. La prima è la sua eleganza un po' mostruosa. 
La seconda, la sua involontaria riduzione all'assurdo di una creatio 
ex nihilo, la sua dimostrazione indiretta che l'universo è eterno, co
me pensavano il Vedanta ed Eraclito, Spinoza e gli atomisti."* 

* Altre l11quisizio11i. Feltrinelli, Milano 1 9856, p. 3 1 .  
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7.  Noè congelato 

Notizie ghiotte su un lontano passato spesso riemergono nel no
stro presente e sorprendono per la loro pertinenza. In fin dei conti, il 
pensiero e il  sentimento umani hanno una universalità che trascende 
il tempo e trasforma i differenti stadi della Storia in teatri dove i mo
derni attori vengono a istruirsi .  

Desidero raccontare un ventennio, grosso modo dal 1 820 al 1 840, 
della storia della geologia in Gran Bretagna. Il racconto mette in luce 
una scienza che opera nel migliore dei modi. Uno dei primi geologi 
inglesi propose una teoria. Questa enunciazione, formulata in modo 
chiaro, affondava le radici (come del resto tutte le teorie) nella posi
zione sociale e nella psicologia del suo autore. Ma si basava anche su 
dati empirici ed era interamente verificabile. La teoria fu messa alla 
prova e non resse. I suoi due principali sosteni tori ritrattarono subi
to e, in seguito, si sforzarono di formulare spiegazioni diverse e più 
adeguate per i fenomeni che avevano ispirato l'enunciazione origi
nale. 

Nel 1823, il reverendo William Buckland ( 1784-1 856), primo geolo
go "ufficiale" dell'Università di Oxford, pubblicò un trattato scientifi
co con un titolo sorprendente, che rifletteva il tentativo dell 'autore di 
fondere i due mondi nei quali professava: la religione e la geologia. 
Questo titolo era Reliquiae diluvianae. E c'era pure un sottotitolo a 
indicare il tipo di prove che Buckland avrebbe citato per sostenere la 
sua teoria sull'espressione geologica della débiìc/e ai tempi di Noè: 
Observations on the Organic Remains Contained in Caves, Fissures, 
and Diluvia/ Grave/ and 011 Other Geologica/ Phenomena Attesting 
the Açtion of a Uni versai Deluge (Osservazioni sui resti organici tro
vati in grotte, sulle crepe e sulla ghiaia alluvionale, e su altri fenome
ni geologici, che testimoniano l 'azione di un Diluvio universale). La 
teoria di Buckland venne messa alla prova e respinta da geologi che 
erano sia creazionisti sia scienziati genuini. Nell'ultimo secolo e mez
zo, il Diluvio universale non rappresentò più un problema per i geo
logi. 

Quei fondamentalisti moderni che si dicono appartenenti al "crea
zionismo scientifico" hanno fatto risorgere Noè e hanno fatto del Di-
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luvio universale la chiave di volta del loro sistema. In realtà, essi 
ascrivono tutti gli strati che portano fossili a questo singolo evento, 
mentre Buckland, con molta maggiore sensibilità, cercava solo di 
identificare il sottile strato superiore non consolidato di terriccio e 
ghiaia con il prodotto del Diluvio universale dell 'epoca di Noè. Il ri
conoscimento di questo evento come agente geologico primario ven
ne sancito specificamente nella legge sulla "scienza della creazione", 
promulgata nell 'Arkansas e dichiarata incostituzionale nel gennaio 
del 1 982. Non conosco alcun miglior esempio per i l lustrare la diffe
renza tra scienza e pseudoscienza del confronto che si può fare tra il 
metodo razionale di Buckland - proposta concreta, verifica, rifiuto 
- e  il dogmatismo dei fondamentalisti. 

Buckland non fu il primo geologo a proporre una "teoria del dilu
vio", che col legasse il diluvio dell 'epoca di Noè con le testimonianze 
geologiche, ma la sua nuova versione aveva due pregi: la sensibilità è 
la verificabilità. La capostipite delle teorie sul diluvio (anche di quel
la oggi abbracciata in modo così anacronistico dai creazionisti), cioè 
l ' idea che una singola alluvione avesse prodotto tutti, o quasi tutti, 
gli strati geologici, era stata presa in considerazione per diversi seco
li .  Tale versione non era già più credibile ai tempi di Buckland, il 
quale infatti la liquidò in un singolo paragrafo, scritto nel 1 836 e an
cora sufficiente a confutare quello che le nostre autorità in campo 
morale cercavano di imporre ai ragazzi dell'Arkansas: 

Alcuni hanno cercato di ascrivere la formazione di tutte le rocce stratifica
te agli effett i  del Diluvio biblico, un'opinione che non è conciliabile con l'enor
me spessore e le quasi infinite suddivisioni di questi strati e con le successio
ni numerose e regolari dei resti di animali e vegetali che esse contengono e 
che differiscono sempre più dalle specie oggi esistenti a mano a mano che gli 
strati in cui si t rovano sono più antichi, o posti a maggiori profondità. 

Altri geologi avevano considerato il Diluvio come un periodo in 
cui si  erano verificati sulla superficie terrestre dei sollevamenti. Le 
vecchie terre erano sprofondate, mentre nuovi continenti erano 
emersi dalle profondità oceaniche, spiegando così la presenza di con
chiglie fossili sulla cima delle montagne. Buckland, invece, aveva ri
conosciuto al la Terra una storia antica, costellata sporadicamente 
(ma spesso) di episodi di sollevamento. Non aveva bisogno di alcun 
diluvio recente per spiegare la topografia della Terra e i contenuti 
geologici delle montagne. 

Il diluvio di Buckland era un episodio meno movimentato, meno 
catastrofico, e molto più credibile. Egli avanzò l 'idea che le acque 
dell'alluvione avessero coperto i continenti che già si trovavano nelle 
posizioni attuali, li avessero sommersi soltanto per un breve periodo 
di tempo - "un Diluvio universale e transitorio", nelle sue parole - e 
avessero lasciato come ricordo solo uno strato superficiale di terric
cio e ghiaia, oltre a un insieme di caratteristiche topografiche, pro
dotte dalle acque durante le fasi di sollevamento e di ritiro. 

Reliquiae diluvianae non è un trattato teorico imponente e vago 
su tutti gli effetti e le cause del Diluvio, ma uno studio empirico spe
cifico sulle grotte e la fauna a esse associata. Buckland aveva esami
nato in precedenza una grotta a Kirkdale, nello Yorkshire, e aveva ri-
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cevuto come onorificenza per il suo impegno la Cope Meda! della Ro
yal Society. Era ora occupato in una ricerca più estesa su altre grotte 
in Gran Bretagna e su una serie di caverne e crepacci in Germania. 

Come argomentazione generale, per sottolineare l ' importanza 
delle grotte quali testimoni di un recente e transitorio diluvio, Buck
land sosteneva che il sollevamento delle acque aveva a tal punto dan
neggiato tutti gli ambienti all 'aperto che solo le grotte appartate ave
vano conservato una buona documentazione dell'integrità delle co
munità antidiluviane. 

La violenza di quel parossismo aveva distrutto e rimodellato la forma del· 
la superficie antidiluviana in modo così completo che solo nelle caverne, che 
erano rimaste protette dalle sue devastazioni, possiamo sperare di trovare 
prove indenni di eventi avvenuti nel periodo che lo ha immediatamente prece
duto. 

Le grotte erano piene di ossa, rimaste intrappolate dopo che il li
vello delle acque si era innalzato. Le ossa appartenevano a specie vi
venti in quelle stesse aree (così il Diluvio non doveva essere stato suf
ficientemente violento da rimescolare le faune di tutto il mondo in 
un guazzabuglio disordinato). Inoltre, esse erano recenti (il che face
va pensare che fossero rimaste sepolte non molto tempo prima), era
no presenti soltanto nel fango che era stato sospinto all 'interno delle 
caverne dalle acque alluvionali, oppure apparivano rivestite da un 
sottile strato di materiale sgocciolato dalla volta e dalle pareti della 
grotta (un'altra indicazione che il Diluvio non doveva essere molto 
antico). Infine appartenevano a specie oggi estinte, ma strettamente 
imparentate con le forme moderne (esse erano le creature meno for
tunate, che non avevano trovato posto nell 'arca). 

La discussione di Buckland sulla grotta di Kirkdale offre un buon 
esempio dei metodi da lui seguiti e dei suoi modi di argomentare. 
Egli aveva trovato un ampio deposito di ossa fossili, rotte in fram
menti angolosi, talvolta inglobati nel fango, talaltra incrostati di cal
care, sgocciolato dalla volta della grotta. Appellandosi a una analo
gia gastronomica dei suoi tempi, così descriveva il suo deposito se
greto: 

Dove il fango era poco profondo e i cumuli di denti e di ossa rilevanti ,  parti 
di questi ultimi rimanevano al di sopra della superficie del fango e della ero· 
sta stalagmitica di alcuni centimetri; e le estremità superiori delle ossa, spor
gendo come le zampe dei piccioni di un timballo nello spazio vuoto al disopra, 
si erano ricoperte di uno strato sottile di sgocciola tu re stalattitiche, mentre le 
estremità inferiori non presentavano queste incrostazioni e si presentavano 
sempli<;emente rivestite di quel fango nel quale erano rimaste immerse. 

Buckland dedica la maggior parte della sua monografia alla di
mostrazione che la grotta di Kirkdale era la tana di iene e che le ossa 
presenti in essa erano state raccolte lì e frantumate da quegli anima
li. Come fanno tutti i buoni geologi, egli andava cercando analogie 
moderne per i suoi reperti antichi. Cercò di imparare tutto quello 
che poteva sulle iene, a partire dai testi latini di autori classici fino 
alle proprie osservazioni sulle iene, compiute allo zoo di Exeter. Di 
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Un 'interessante rappresentazione dei metodi di scavo, utilizzati all 'inizio del
l 'Ottocento. Una caverna, contenente varie "tracce del Diluvio' mostra i suoi 
tesori. (Da W. Buckland, 1 823) 

mostrò che le ossa di Kirkdale erano state spezzate e frantumate ne
gli stessi frammenti angolosi che sono prodotti dalle iene moderne, e 
trovò che le curiose masse sferoidali contenenti frammenti d'osso 
sparse al l ' interno della grotta erano identiche alle feci delle iene die
tro le sbarre dello zoo di Exeter. Nella grotta scoprì anche abbondan
ti  ossa di iena, tutte spezzate e frammentate, indicanti che le iene 
usano trattare i membri morti della propria specie in un modo assai 
simile a quello in cui trattano le prede e le carogne di altre specie che 
cost ituiscono la loro dieta abituale. 

Buckland non trovò nella grotta ossa intere di iena (mentre ne tro
vò in depositi all 'esterno), così ipotizzò che, a mano a mano che le ac
que salivano, le iene abbandonavano la grotta e fuggivano in alto sul
le colline: 

Se ci dovesse venir chiesto perché non abbiamo trovato almeno uno sche
letro inter-o di una o più iene morte per ultime, senza lasciare sopravvissuti 
che le avrebbero divorate, troviamo una sufficiente risposta a questa doman
da nel la circostanza di una probabile dist ruzione degli ul timi individui da 
parte delle acque al luvionali :  al lorché queste si  sollevarono, le iene che fosse
ro state present i  nella gr-otta si sarebbero precipitate fuori e sarebbero fuggi
te in cerca di salvezza sulle colline; se, in quel momento, esse fossero state 
fuori non avrebbero invece avuto più alcuna possibilità di  tornarvi a causa 
dell'alto l ivello delle acque: è ovvio, quindi, che esse si siano estinte a seguito 
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di questa catastrofe, e difatti  sono state scoperte loro ossa nella ghiaia allu
vionale sia in Gran Bretagna sia in Germania. 

Le ossa più comuni a Kirkdale appartenevano a elefanti, rinoce
ronti e iene. Poiché tutti questi animali vivono oggi in climi tropicali, 
Buckland ammise che i l  di luvio doveva aver determinato una rapida 
transizione verso temperature più fredde. (In realtà egli era in erro
re, perché sappiamo oggi che tutte le specie avevano un pelame lun
go, erano cioè varianti  di epoca glaciale delle specie tropicali moder
ne.) Reliquiae diluvianae si caratterizza soprattutto. nell 'evitare qual
siasi discussione sulle cause e sulle teorie generali. Buckland rinun
ciò alle precedenti tradizioni di costruzione di sistemi e di formula
zione di congetture e,  al contrario, scrisse una monografia empirica 
su prove specifiche in favore di un'alluvione. Questa tattica rese il 
suo lavoro verificabile e pose le basi per poterlo confutare, l 'attività 
più salutare che la scienza possa svolgere. Nel discutere sul presunto 
cambiamento in climi più freddi, Buckland ha avanzato un'unica 
congettura sulla causa e immediatamente è tornato sui suoi passi in 
conformità con i l  suo scopo più vasto: 

Quale che sia questa causa, un cambiamento nell'inclinazione dell'asse 
terre:Stre, o l'avvicinarsi di una cometa, o qualsiasi a l tra causa, o combinazio
ne di cause puramente astronomiche, è una questione la cui discussione è 
estranea al l 'argomento della presente memoria. 

Dopo aver discusso su Kirkdale e altre grotte della Gran B retagna 
e della Germania, Buckland si è spostato sulla ricerca di prove sup
plementari a favore di un Diluvio universale. L'ultima parte di Reli
quiae diluvianae verte sulla discussione di due fonti di dati convali
danti. In primo luogo, Buckland ha studiato il terriccio e la ghiaia 
che ricoprono, in tutta l 'Europa settentrionale, gli st1·ati solidi e ha 
trovato in essi ossa degli stessi animali che frequentavano le grotte 
da lui esaminate. Poiché egli considerava il terriccio e la ghiaia depo
sit i  formatisi direttamente in seguito al diluvio, le analogie tra i fos
si l i  gli hanno permesso di stabil ire che i resti nelle grotte erano vesti
gia degli ultimi giorni precedenti i l  Diluvio. In secondo luogo, egli ha 
sostenuto che l 'erosione delle colline e delle valli testimonia l'azione 
impetuosa delle acque alluvionali .  

Nel  riassumere la sua discussione su Kirkdale, Buckland ha trat
to una conclusione essenziale, che ha seminato i germi della sua suc
cessiva disfatta. La teoria che egli aveva avanzato a proposito del Di
luvio richiedeva assolutamente due conclusioni per stabilire che i l  
diluvio dell 'epoca di Noè aveva s ia  bloccato l 'ingresso delle grotte sia 
depositato all 'esterno terriccio e ghiaia. In primo luogo tutti i deposi
ti  e la ghiaia delle grotte dovevano essere materiali della stessa età. 
In secondo luogo, ciascuno di quest i  accumuli doveva registrare un 
singolo evento, non una serie di alluvioni o di altre catastrofi. 

Non vi è alcuna alternanza d i  questo fango con strati di ossa o di stalagmi
te, come sarebbe avvenuto se fosse stata prodotta da alluvioni ripetute, che 
avessero spesso inondato la Terra; sembra che sia avvenuta una volta, e una 
volta sola; e pensiamo che i l  suo veicolo siano potute essere le acque torbide 
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della stessa inondazione che ha prodotto universalmente, all'esterno, il terric
cio e la ghiaia alluvionali. 

Nel trarre la propria conclusione, Buckland aveva abbandonato 
la linea rigorosamente empirica, che aveva proclamato da sé (un 
ideale fuori posto che solo pochi scienziati ricchi di immaginazione 
possono seguire e seguono in tutti i casi). Nessun dato reale ha forni
to un sostegno alla sua dichiarazione di contemporaneità per i depo
siti al l ' interno delle caverne e la ghiaia e il terriccio al di fuori. Inol
tre, poiché le grotte da lui esaminate erano notevolmente diverse e 
lontane tra loro, non poteva offrire una prova diretta che i fossili al 
loro interno appartenessero tutti alla stessa epoca. In realtà, Buck
land stava ragionando in senso contrario: partito da una convinzione 
preliminare andava verso una conclusione empirica. Egli presumeva 
che questi depositi diversi e discontinui fossero contemporanei per
ché aveva una convinzione solidamente radicata che il Diluvio uni
versale fosse una realtà storica. Inoltre, sosteneva di poter dimostra
re l'esistenza di quel Diluvio esclusivamente su basi empiriche. Le 
due cose insieme non sono possibili. 

Cionondimeno, in una conclusione audace e sorprendente, scritta 
quattro anni prima, nel 1 8 1 9, per il discorso inaugurale a Oxford, 
Buckland proclamava: 

Il verificarsi di un Diluvio universale in un periodo non molto remoto è di
mostrato su basi così decisive e incontrovertibili che, se non avessimo mai 
sentito parlare di questo evento dalla Scrittura o da qualche altra voce auto
revole, la stessa geologia dovrebbe fare ricorso a una catastrofe del genere. 

Questa famosa citazione è stata spesso esposta al ridicolo, parten
do dal presupposto che Buckland si lasciasse trarre in inganno dalle 
sue convinzioni bibliche. Non è vero. La citazione, benché audace, 
non è irragionevole e riflette una delle supreme ironie di tutta la sto
ria della scienza. 

Sappiamo in retrospettiva che l 'Inghilterra e la maggior parte 
dell 'Europa settentrionale rimasero coperte, ancora in epoca recen
te, e per parecchie volte, da masse continentali di ghiacci. Le testimo
nianze che questi ghiacciai hanno lasciato (grossi massi, trasportati 
lontano dal punto in cui furono formati, ghiaie scarsamente assorti
te, chiaramente scaricate nel punto dove oggi si trovano da eventi ca
tastrofici) sono molto simili a quelle che potrebbero produrre impo
nenti alluvioni.  Buona parte della topografia glaciale è conseguenza, 
in realtà, di acque alluvionali, che si formano con la fusione dei 
ghiacci. E, in effetti, Buckland stava studiando la glaciazione, ma na
turalmente interpretava i dati come conseguenze del diluvio. Se egli 
fosse vissuto nell'Europa meridionale o se la geologia come scienza 
fosse nata ai tropici, questa ragionevole versione della "teoria del Di
luvio" non avrebbe mai fatto il suo ingresso nella Storia. Non possia
mo biasimare molto Buckland per non aver pensato che, sopra la re
gione dove era nato, in passato vi sarebbe potuto essere uno strato di 
ghiaccio dello spessore di oltre un chilometro e mezzo. Negli anni 
venti del secolo scorso, l 'idea di uno strato di ghiaccio che coprisse il 

97 



continente era insensata e impensabile, mentre l'idea di un diluvio 
non confutava né la ragione né l'esperienza. Ma, di nuovo in retro
spettiva, possiamo facilmente vedere perché la teoria di Buckland 
non resse alla prova. Egli attribuiva i depositi nelle caverne e la 
ghiaia all 'esterno a un singolo diluvio, mentre di fatto erano stati 
prodotti da diversi episodi di glaciazione. · 

In tutto il decennio sopra citàto, la teoria di Buckland fu un argo
mento di acceso dibattito nell'ambito della Geologica! Society di Lon
dra. I massimi geologi della Gran Bretagna si allinearono in opposte 
fazioni. Come principale alleato, Buckland poteva contare sulla sua 
controparte a Cambridge, il reverendo Adam Sedgwick, anch'egli un 
ecclesiastico. A capo dell 'opposizione c'erano, invece, Charles Lyell, 
il grande apostolo del gradualismo, e l'aristocratico Roderick lmpey. 
Il dibattito assunse tutta la violenza del Diluvio di Buckland, ma nel
lo spazio di dieci anni sia Buckland sia Sedgwick avevano già gettato 
la spugna. 

Due importanti scoperte costrinsero Buckland alla ritirata. In 
primo luogo, egli dovette ammettere che i depositi di terriccio e 
ghiaia che aveva osservati non erano distribuiti in tutto il mondo (co
me un "Diluvio universale" avrebbe richiesto); ma solo sui territori 
delle latitudini settentrionali (riflettendo, anche se Buckland non ne 
conosceva ancora la ragione, la limitata estensione dei ghiacciai a 
parti re dalle regioni polari). 

In secondo luogo, e scoperta ancora più importante, il quotidiano 
faticoso lavoro dei geologi ha dimostrato che le grotte e gli accumuli 
esterni di ghiaia non si correlavano come prodotti di un singolo even
to nel tempo e, inoltre, che diversi depositi registravano più di un 
episodio di alluvione (o, come si direbbe oggi, di glaciazione). La ri
cerca di una "correlazione" è l'attività di fondo dei geologi sul campo. 
Si passa da un affioramento all'altro; si  cerca di far risalire gli strati 
di una località a quelli di un'altra e di stabilire quali strati della pri
ma località si correlino nel tempo con strati di altre località. 

A mano a mano che questo lavoro di fondo procedeva, i geologi si 
resero conto che i depositi delle grotte di Buckland e i depositi di 
ghiaia all'esterno rappresentavano molti eventi e non un singolo Di
luvio universale. La scoperta non costringeva ad abbandonare le al
luvioni come agenti causali, ma spogliava Noè di qualsiasi speciale 
prestigio. Se avevano avuto luogo numerose alluvioni, allora la sor
prendente testimonianza delle grotte di Buckland non poteva più es
sere ascritta a un particolare evento biblico. Ma Buckland, che non 
aveva trovato ossa umane in alcuno dei suoi depositi (mentre il Dilu
vio universale sarebbe stato provocato proprio per eliminare dalla 
faccia della Terra l 'umanità perversa), finì per concludere che tutte 
le numerose alluvioni che aveva segnalato erano antecedenti al Dilu
vio dei tempi di Noè. 

Nel 1 829, dopo un vivace dibattito alla Geologica! Society a pro· 
posito dell 'articolo che Conybeare aveva scritto sulla Valle del Tami
gi (William Conybeare era un importante membro del gruppo di 
Buckland), Lyel l  scrisse trionfalmente al suo sostenitore, Gideon 
Mantell :  
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Murchison e io abbiamo combattuto con risolutezza mentre Buckland era 

molto fiacco. La memoria di Conybeare non ha alcuna solida base. Ammette 
tre diluvi prima di Noè! E Buckland aggiunge che Dio sa quante catastrofi vi 
sono state ancora. Così siamo riusciti a spiazzarli rispetto ai riferimenti bi
blici. 

Lo stesso Buckland, in un suo successivo, importante libro del 
1 836, ammise la propria disfatta sulle stesse basi, pur non avendo an
cora riconosciuto l'alternativa della glaciazione: 

Scoperte che sono state effettuate dopo la pubblicazione di quell'opera 
[Reliquiae diluvianae] mostrano che molti animali descritti in essa esistettero 
per più di un periodo geologico prima della catastrofe che li  ha eliminati to
talmente. Pertanto sembra più probabile che l'evento in questione sia stato 
l'ultima di molte rivoluzioni geologiche che furono prodotte da violente irru
zioni d'acqua, più che quell'inondazione relativamente tranquilla che è de
scritta nel Racconto Ispirato. 

Quando vengono a mancare le prove su cui si basano, i buoni 
scienziati come Buckland non ammettono semplicemente la loro di
sfatta, ritirandosi in una caverna e coprendosi di peli, ma conservano 
i loro interessi e lottano per trovare nuove spiegazioni. Buckland non 
solo abbandonò la teoria del diluvio quando le ricerche empiriche la 
confutarono, ma addirittura, alla fine, fu alla testa del movimento 
che, in Gran B retagna, si batteva per sostituire la glaciazione all 'i
nondazione. 

Benché lo studio in retrospettiva non rechi giustizia ai personaggi 
storici, devo dire che ho provato una sensazione inesplicabile quando 
ho letto Reliquiae diluvianae alla luce delle più recenti acquisizioni 
sulla teoria della glaciazione. Così tante affermazioni empiriche, spe
cifiche, di Buckland richiedono a gran voce un'interpretazione basa
ta più che sull 'acqua, sulla presenza di strati di ghiaccio. Per esem
pio, egli dice continuamente che l ' inondazione, sia in Gran Bretagna 
sia nell 'America settentrionale, deve essere venuta dal nord, una di
rezione ovvia per i ghiacci che avanzano, ma non per le acque alluvio
nali derivanti, in tutto il mondo, dal sollevamento degli oceani. Egli 
sostiene anche che i blocchi di granito scesi ad altitudini più basse 
dalla sommità del Monte Bianco dimostrano che le acque del Diluvio 
si sollevarono al punto da coprire tutte le montagne, mentre noi 
avremmo semplicemente detto che i ghiacciai, progredendo dalle re
gioni polari, hanno trascinato quei massi. 

Negli anni trenta del secolo scorso, Louis Agassiz, il geologo sviz
zero cresciuto - si può quasi dire - tra i ghiacciai montani, svilup
pò la teoria delle epoche glaciali. Lui e Buckland divennero fedeli 
amici e co-esploratori. Buckland fu anche uno dei primi che, in Gran 
Bretagna, si convertì alla teoria delle glaciazioni. Nel 1 840 e 1 8 4 1 ,  
dinnanzi alla Geologica! Society, egli presentò tre lavori che sostene
vano questa nuova interpretazione delle sue vecchie prove e, alla fi
ne, riuscì persino a convincere il suo vecchio avversario Charles 
Lyell della reale esistenza e del potere dei ghiacciai continentali. Così 
Buckland, non solo prontamente abbandonò la teoria del diluvio 
quando questa non superò la prova, ma continuò le sue ricerche per 
ottenere nuove spiegazioni e si rallegrò nel trovarle. 
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Al contrario, i creazionisti moderni hanno predicato in modo dog
matico una versione ancor più fuori moda e discreditata della teoria 
del diluvio, dopo che G.M. Price l'aveva fatta risorgere cinquant'anni 
fa. Essi non compiono alcuna ricerca sul campo per comprovare le 
loro affermazioni (e le sostengono, invece, distorcendo i risultati ot
tenuti dai veri geologi) e non modificherebbero una virgola della loro 
assurda teoria. 

Non riesco a trovare un contrasto più forte tra questa pseudo
scienza moderna e lo spirito veramente scientifico della ri trattazione 
che Adam Sedgwick ha fatto nel suo discorso presidenziale dinnanzi 
alla Geologica! Society di Londra nel 1 83 1 .  Come principale sosteni
tore di Buckland, egli si era adoperato in favore della teoria del dilu
vio, ma sapeva già da allora che era in errore. Riconobbe anche di 
aver poco approfondito un punto critico: aveva correlato i depositi 
delle grotte e i depositi di ghiaia all'esterno non sulla base di prove 
empiriche, ma sulla base di una previa convinzione della realtà del 
Diluvio universale, narrato dalle Scritture. Allorché le prove empiri
che confutarono la teoria che egli difendeva, riconobbe questa debo
lezza logica e si sottomise a una rigorosa autocritica. Non conosco, in 
tutti gli annali della scienza, una enunciazione più bella della sincera 
ritrattazione di Sedgwick e voglio concludere questo saggio con le 
sue parole. Come testimone al processo al creazionismo, tenutosi nel 
dicembre 198 1 nell 'Arkansas, ho letto questo passaggio anche nel
l'aula giudiziaria perché pensavo che i l lustrasse molto bene la diffe
renza tra dogmatismo, che è incapace di modificarsi, e vera scienza, 
portata avanti nel caso in questione da creazionisti .  L'ironia finale e 
il profondo messaggio sono semplicemente questo: la teoria del dilu
vio, punto focale del creazionismo moderno, venne confutata 1 50 an
ni fa, in gran parte da uomini di chiesa che erano anche geologi, 
scienziati esemplari e creazionisti. Il nemico della conoscenza e della 
scienza è l ' irrazionalità, non la religione: 

Essendo stato io stesso un credente e un convinto sostenitore di ciò che og
gi io considero un'eresia filosofica, ed essendo stato più di una volta citato 
per opinioni che oggi non mi sento più di difendere, ritengo giusto, come uno 
dei miei ultimi atti  prima di lasciare questa carica, leggere pubblicamente la 
mia ritrattazione . . .  

Vi  è ,  i o  ritengo, una grande conclusione negativa, ormai incontestabilmen· 
te consolidatasi, secondo cui le vaste masse di ghiaia al luvionale, diffuse su 
quasi tutta la superficie terrestre, non appartengono a un unico periodo, vio
lento e transitorio . . .  

Avremmo dovuto, in effetti ,  esitare prima d i  adottare l a  teoria del diluvio 
e riferire tutti  gli antichi depositi  di ghiaia all 'azione del Diluvio bibl ico ... Nel 
classificare insieme sotto un unico nome formazioni ignote, distanti tra loro, 
nel da're a esse un'origine simultanea e nel determinare la data, non sulla base 
dei resti organici che avevamo scoperto in esse, ma sulla base di quelli che ci 
aspettavamo ipoteticamente di scoprire dopo, abbiamo dato un ulteriore 
esempio della passione con la quale la mente si attacca a conclusioni di ordi
ne generale e della facilità con la quale essa rinuncia a considerare verità di
sgiunte. 
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8.  Premessa falsa, scienza vera 

Il  mio voto per il più arrogante di tutti i titoli di articoli scientifici 
va senza esitazione a quello di un famoso articolo scritto nel 1 866 da 
Lord Kelvin: The "Doctrine of Uniformity "  in Geo/ogy Brief/y Refuted 
(La "dottrina dell'attualismo" in geologia brevemente confutata). In 
questo lavoro, il massimo fisico britannico pretendeva di aver di
strutto le fondamenta di un'intera professione che non era la pro
pria. Così egli si espt·imeva: 

La •dottrina dell'attualismò" in geologia, sostenuta da molti tra i più emi· 
nenti geologi britannici, ammette che la superficie della Terra e lo strato su
periore della crosta terrestre siano stati per milioni di milioni di anni all'in
circa nelle stesse condizioni di oggi per quanto riguarda la temperatura e al
tre proprietà fisiche. Ma la quantità di calore, che noi sappiamo, per averlo 
osservato, che esce dalla Terra per conduzione, è ogni anno così elevata che, 
se quest'attività fosse proseguita per 20 000 milioni di anni con un andamento 
più o meno prossimo all'uniformità, la quantità di calore perduto dalla Terra 
sarebbe stato all ' incirca pari alla quantità che, a 1 00° centigradi, avrebbe 
scaldato una massa di roccia superficiale comune pari a 1 00 volte la massa 
terrestre. (Si vedano i calcoli in appendice.) Questo sarebbe più che sufficien· 
te a fondere una massa di roccia superficiale uguale all'intera massa terrestre. 
Nessuna ipotesi che riguardi l 'attività chimica, la fluidità interna, gli effetti 
della pressione a grande profondità, o la natura probabile di sostanze presen· 
ti all ' interno della Terra e abbia il più piccolo vestigio di probabilità, può giu· 
stificare la supposizione che la crosta terrestre sia rimasta quasi sempre co· 
me è, mentre da tutta la Terra, o da una qualsiasi parte di essa, una così gran
de quantità di calore è andata perduta. 

Mi scuso per aver inflitto una citazione così lunga all' inizio del 
saggio, ma questo non è un estratto dall 'articolo di Kelvin: è tutto 
l'articolo (salvo i calcoli in appendice). In un solo paragrafo, Kelvin 
sente di aver minato profondamente la base della disciplina sorella. 

L'arroganza di Kelvin era così spinta, e la sua successiva meritata 
punizione così spettacolare, che il racconto del suo articolo del 1866, 
e del la  sua intera quarantennale inesorabile campagna per una Terra 
giovane è diventato la classica omelia morale degli attuali testi di 
geologia. Ma ci si guardi dalle omelie morali convenzionali. La proba
bilità che siano esatte è pt·essoché inesistente. 
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La storia, come generalmente la si racconta, va pressappoco così. 
La geologia, per diversi secoli, aveva languito sotto la soggezione del
l 'arcivescovo Ussher e della sua cronologia biblica che assegnava al
la Terra un'età di sole poche migliaia di anni. Questa l imitazione di 
tempo ha condotto alla dottrinà non scientifica del catastrofismo, 
cioè la teoria secondo la quale sollevamenti e parossismi miracolosi 
devono caratterizzare la storia del nostro pianeta se l' intera storia 
geologica di quest'ultimo deve essere compressa �ntro la cronolog!a 
mosaica. Dopo una lunga lotta, Hutton e Lyell vmsero la battagha 
per la scienza con la teoria alternativa dell'attualismo, o uniformi
smo, cioè quella teoria che afferma che gli attual i  tassi di cambia
mento, estrapolati per un tempo illimitato, possono spiegare tutta la 
nostra storia da un punto di vista scientifico per osservazione diretta 
dei processi attuali e dei loro risultati. L'uniformità, così procede la 
storia, s i  basa su due enunciati: un tempo essenzialmente i l limitato 
(dimodoché i processi lenti possano accumulare i loro effetti) e una 
Terra che non altera la propria forma dì base e il proprio stile di 
cambiamento in tutto questo vasto arco di tempo. L'uniformità in 
geologia ha condotto all 'evoluzione in biologia e all'espansione della 
rivoluzione scientifica. Se la s i  nega, continua l'omelia, si mina la 
scienza stessa e la geologia piomba nelle sue epoche più buie. 

Eppure Kelvin, forse inconsapevolmente, tentò di distruggere 
questo trionfo della geologia scientifica. Sostenendo che la Terra 
aveva avuto origine come una massa fusa e basando i suoi calcoli sul
la perdita dì calore dall'interno della Terra (come si  misura, per 
esempio, nelle miniere), egli riconobbe che la superficie solida terre
stre non poteva essere molto antica: poteva probabilmente avere 1 00 
milioni dì anni e, al massimo, 400 milioni (anche se in seguito abbas
sò questa stima, probabilmente a soli 20 milioni di anni). Con un arco 
di tempo così l imitato per contenere tutta l 'evoluzione, per non par
lare della storia fisica delle rocce solide, a che cosa la geologia pote
va aver fatto ricorso se non all' idea screditata delle catastrofi? Kel
vin aveva fatto sprofondare la geologia in un ìnestricabile dilemma 
mentre la rivestiva dì tutto il prestigio della fisica quantitatìva, la re
gina delle scienze. Un diffuso testo di geologia (C.W. Barnes, in bi
b liografia) sostiene, per esempio: 

Il tempo geologico, svincolato dalle l imitazioni poste dall ' interpretazione 
letterale della Bibbia, era diventato illimitato. Il  concetto di cambiamento 
uniforme, suggerito per la prima volta da Hutton, abbracciava ora il concetto 
dell 'origine e dell 'evoluzione della vita. Kelvin, da solo, ha distrutto in un col
po solo il pensiero attualista ed evoluzionista. Il  tempo geologico era dunque 
di nuovo limitato perché le leggi della fisica sono vincolanti così come lo era 
l ' interpretazione letterale della Bibbia. 

Fortunatamente per una geologia scientifica, l'argomentazione di 
Kelvìn poggiava su una premessa falsa, cioè sul presupposto che l'at
tuale calore della Terra fosse un residuo dello stato fuso originario 
della Terra stessa e non una quantità di energia termica rinnovata 
costantemente. Perché, se la Terra continua a generare calore, allora 
il tasso attuale dì perdita non può essere utilizzato per dedurre che la 
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Terra sia antica. In realtà, fatto sconosciuto a Kelvin, la maggior par
te del calore interno della Terra è continuamente generato dal pro
cesso di decadimento radioattivo. Per quanto eccellenti fossero i suoi 
calcoli, essi erano basati su una falsa premessa e il ragionamento di 
Kelvin non resse più quando, all 'inizio del nostro secolo, venne sco
perta la radioattività. I geologi avrebbero dovuto aver fiducia nelle 
loro intuizioni fin dall 'inizio e non piegarsi dinnanzi alla falsa esca 
della fisica. In ogni caso, l'attualismo alla fine ebbe partita vinta e la 
geologia scientifica fu rilegittimata. Questo episodio passeggero ci 
insegna che si deve aver fiducia nei dati empirici accurati di una data 
disciplina e che non ci si deve basare troppo sugli interventi teorici 
dall'esterno, per quanto buone ed evidenti siano le loro credenziali. 

Basta, per quanto riguarda la mitologia eroica. La storia reale 
non è affatto così semplice e non le si può dare così facilmente una 
chiara interpretazione morale. Innanzitutto le argomentazioni di 
Kelvin, benché fatalmente in difetto, come è stato delineato sopra, 
non erano né così grossolane, né così inaccettabili per i geologi come 
la storia racconta. La maggior parte dei geologi fu incline a conside
rarle una giusta correzione della loro disciplina fino a quando Kelvin 
si lasciò trascinare a ulteriori restrizioni della stima, che aveva origi
nariamente fatta, di 100 milioni di anni. La forte opposizione di Dar
win fu una campagna condotta personalmente e basata sul proprio 
estremo gradualismo, non un consenso. Sia Wallace sia Huxley ac
cettarono l 'età fissata da Kelvin e dichiararono solennemente che es
sa era in accordo con l'evoluzione. In secondo luogo, la correzione 
apportata da Kelvin non faceva precipitare la geologia in un passato 
non scientifico, ma al contrario forniva una differente spiegazione 
scientifica, basata su un diverso concetto di Storia, che potrebbe es
sere più valido del rigoroso attualismo predicato da Lyell .  L'attuali
smo, di cui Lyell fu i l  fautore, era una teoria specifica e restrittiva 
della Storia, non (come viene spesso inteso erroneamente), una rela
zione generale su come deve operare la scienza. Kelvin aveva colpito 
un bersaglio legittimo. 

Le argomentazioni di Kelvin e la reazione dei geologi 

Come coscopritore della seconda legge della termodinamica, 
Lord Kelvin basò i suoi ragionamenti, riguardanti l 'età minima della 
Terra, sulla dissipazione dell 'energia originale del sistema solare in 
calore. Egli avanzò tre ipotesi distinte e tentò di ottenere un'unica 
stima quantitativa per l 'età della Terra .cercando una concordanza 
tra loro (si veda il volume di Joe D. Burchfield, Lord Kelvin and the 
Age of the Earth, che è la fonte della maggior parte delle informazio
ni tecniche riportate qui). 

Kelvin basò la sua prima argomentazione sull 'età del Sole. Egli 
pensava che il Sole si fosse formato da masse meteoriche più piccole 
precipitate insieme. L'energia potenziale di queste masse, riunitesi 
per reciproca attrazione gravitazionale, si trasformò in energia cine
tica, la quale, in seguito a collisione, si  convertì in calore, facendo co
sì brillare il Sole. Kelvin pensava di poter calcolare l'energia poten-
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ziale totale di una massa di meteore pari alla massa del Sole e, da 
questo, ricavare una stima del calore originario del Sole, da cui de
durre un'età minima per il Sole, ammettendo che, fin dall'inizio, esso 
brillasse con l ' intensità di oggi. Ma questo calcolo dipendeva in ma
niera cruciale da un insieme di fattori che Kelvin non poteva in real
tà stimare (tra essi il numero originale di meteore e la distanza origi
nale l 'una dall'altra). Pertanto, Kelvin non si avventurò mai a dare 
una cifra esatta per l'età del Sole. Si fissò su un numero tra 1 00 e 500 
milioni di anni come miglior stima, la quale probabilmente era più 
vicina alla cifra minore. 

Kelvin basò la sua seconda argomentazione sulla probabile età 
della crosta solida terrestre. Egli ammetteva che la Terra si fosse raf
freddata da uno stato originariamente fuso e che i l  calore che oggi 
fuoriesce dalle miniere testimoniasse il processo di raffreddamento 
che aveva fatto solidificare la crosta. Se egli riusciva a misurare il 
tasso di perdita di calore dall 'interno della Terra, poteva risalire con 
il ragionamento a un'epoca in cui la Terra doveva contenere nelle sue 
viscere sufficiente calore da mantenere completamente fuso il globo; 
doveva ammettere, ovviamente, che il tasso di dissipazione non si 
fosse modificato nel corso del tempo. (Questa è l 'argomentazione per 
la "breve" confutazione che Kelvin fece dell'attualismo, citata all'ini
zio del presente saggio.) Questo ragionamento sembra meglio fonda
to del primo, che si basava su un'ipotesi riguardante il modo di for
mazione del Sole. Si può perlomeno sperare di misurare direttamen
te l ' ingrediente primario, cioè l'attuale perdita di calore da parte del
la Terra. Ma la seconda argomentazione di Kelvin dipende ancora da 
diversi presupposti cruciali e non dimostrabili ,  riguardanti la com
posizione della Terra. Per far funzionare il suo calcolo, Kelvin dove
va considerare la Terra un corpo di composizione praticamente uni
forme, solidificatosi dal centro verso l'esterno e che era stato, nel pe
riodo in cui si era formata la crosta terrestre, una sfera solida con 
temperatura analoga in tutto il volume. Queste limitazioni hanno an
che impedito a Kelvin di assegnare un'età definita alla solidificazio
ne della crosta terrestre. Egli si avventurò su una cifra compresa tra 
i 1 00 e i 400 milioni di anni, di nuovo con una preferenza dichiarata 
per la cifra più bassa. 

Kelvin basò la terza argomentazione sulla forma della Terra: uno 
sferoide appiattito ai poli. Egli pensava di poter correlare questo gra
do di accorciamento dell'asse che unisce i poli alla velocità della ro
tazione terrestre quando questa si trovava in uno stato fuso e si pre
stava a un appiattimento. Oggi sappiamo (e anche Kelvin lo sapeva) 
che la velocità di rotazione terrestre si era di continuo ridotta come 
conseguenza dell'attrito di marea. La Terra ruotava più rapidamente 
appena formata. Pertanto la sua forma attuale dovrebbe indicarne 
l 'età. Se si fosse formata molto tempo fa, quando la sua rotazione era 
rapida, oggi dovrebbe essere molto piatta; se, invece, non è così anti
ca, allora si è formata con una velocità di rotazione non molto diver
sa dall 'attuale e, pertanto, l 'appiattimento dovrebbe essere minore. 
Kelvin riteneva che il basso grado di appiattimento effettivo indicas
se per la Terra un'età relativamente giovane. Anche in questa occa
sione, e per la terza volta, egli basò il suo ragionamento su molte pre-
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messe non dimostrabili (riguardanti, per esempio, la composizione 
uniforme della Terra), tanto da non poter calcolare un valore preciso. 

Così, benché tutte e tre le argomentazioni avessero una patina 
quantitativa, nessuna era esatta. Tutte dipendevano da una semplifi
cazione delle premesse per le quali Kelvin non trovava una giustifica
zione. Pertanto, tutte fornivano solo stime vaghe, con larghi margini 
di errore. Durante la maggior parte della sua quarantennale campa
gna, Kelvin citava in genere una cifra di 100 milioni di anni, un tem
po molto lungo - come risultò - per soddisfare pressoché tutti i 
geologi e i biologi. 

La strenua opposizione di Darwin a Kelvin è ben documentata e i 
commentatori successivi hanno ammesso che egli in fondo parlava 
così perché mosso da un tormentato consenso. In realtà, l 'antipatia 
di Darwin per Kelvin era stravagante e basata sul suo personale e 
profondo impegno per il gradualismo, così caratteristico della sua vi
sione del mondo. Così legato era Darwin all'idea dell 'effettiva neces
sità di un tempo illimitato, come requisito per l'evoluzione per sele
zione naturale, che invitava i lettori ad abbandonare L 'Origine delle 
specie se non potevano accettare questa premessa: "Chi può leggere 
la grande opera di Sir Charles Lyell, Principles of Geology, e ancora 
non ammette quanto siano stati vasti al di là di ogni immaginazione i 
periodi di tempo trascorsi, può chiudere subito questo volume." Qui 
Darwin commette un errore di ragionamento, confondendo il gra
dualismo con la selezione naturale. Tale errore caratterizzò tutto il  
suo lavoro e ispirò a Huxley questa importante critica sulla Origine· 
delle specie: "Vi caricate di una difficoltà non necessaria nell'adotta
re il principio Natura non facit saltum così, senza riserve." Eppure 
non può essere biasimato solo Darwin, perché Kelvin fece lo stesso 
errore nel sostenere esplicitamente che la giovane età che aveva at
tribuito alla Terra proiettava una grave ombra sulla selezione natu
rale come meccanismo evolutivo (mentre non diceva nulla contro l'e
voluzione stessa). Kelvin scriveva: 

Le restrizioni a carico dei periodi geologici, imposte dalla scienza fisica, 
non possono naturalmente invalidare l ' ipotesi della trasmutazione delle spe
cie; ma sembra sufficiente a invalidare, invece, la dottrina secondo cui la tra
smutazione ha avuto luogo tramite la discendenza con modificazioni per sele
zione naturale. 

Così Darwin continuò a considerare il calcolo di Kelvin per l'età 
della Terra forse la più grave obiezione alla sua toeria. Nel 1 869, egli 
scrisse a Wallace che "le idee di Thomson [cioè di Kelvin] sulla recen
te età della Terra sono da qualche tempo una delle mie più gravi 
preoccupazioni". E, nel 1 87 1 ,  con un'efficace immagine, aggiunge: 
"Ecco che giunge Sir W. Thompson come un odioso spettro." Benché 
egli avesse mantenuto le sue posizioni, avendo nel profondo l'impres
sione che qualcosa di errato dovesse esservi nei calcoli di Kelvin, alla 
fine, nell'ultima edizione del l 'Origine ( 1 872) si compromise, scriven
do che cambiamenti più veloci occorsi sulla Terra primitiva avrebbe
ro accelerato il passo dell 'evoluzione, forse rendendo possibili tutti 
quei mutamenti che osserviamo nel tempo limitato di Kelvin: 
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Tuttavia, è probabile - come insiste Sir William Thompson [sicn - che il  
mondo, in un periodo molto antico, sia stato soggetto a cambiamenti più rapi· 
di e violenti1 nelle sue condizioni fisiche, rispetto a quelli che si svolgono oggi, 
e che tali cambiamenti abbiano teso a indurre, negli organismi allora esisten· 
ti, modificazioni a una velocità corrispondente. 

Il tormento di Darwin non fu condiviso dai suoi due principali so
stenitori in Inghilterra, Wallace e Huxley. Wallace non collegava l 'a-. 
zione della selezione naturale alla scala del tempo, "glacialmente" 
lenta, di Darwin. Egli sosteneva soltanto che, se Kelvin limitava a 1 00 
milioni di anni l'età della Terra, allora la selezione naturale doveva 
operare a velocità generalmente superiori a quelle che erano state 
immaginate in precedenza. "È, pertanto, in questo periodo di tempo [i 
1 00 milioni di anni di Kelvin] che l ' intera serie dei cambiamenti geo
logici, l'origine e lo sviluppo di tutte le forme di vita, deve essere 
compressa." Nel 1 870, Wallace proclamò persino di essere soddisfat
to di una scala temporale di soli 24 milioni di anni dall ' inizio della 
documentazione fossile, che esplose nel Cambriano. 

Huxley era ancora meno preoccupato di Wallace, specialmente da 
quando aveva sostenuto che l 'evoluzione poteva avvenire per salti, 
come pure per una lenta selezione naturale. Huxley sosteneva che la 
nostra convinzione dell '"indolenza" del cambiamento evolutivo fosse 
stata basata, in primo luogo, su una logica falsa e tortuosa. Non vi è 
alcuna prova indipendente che ci consenta di considerare lenta l 'evo
luzione. La nostra impressione era solo una deduzione basata sulla 
presunta lunga durata degli strati fossili. Se Kelvin affermava che 
questi strati erano stati deposti in un tempo molto minore, allora la 
nostra stima della velocità di evoluzione doveva essere rivista conse
guentemente. 

La biologia deriva i l  proprio tempo dalla geologia. L'unica ragione che ab· 
biamo per credere nella bassa velocità di cambiamento nelle forme viventi è il 
fatto che i fossili di queste forme persistano in tutta una serie di depositi che, 
la geologia ci informa, hanno impiegato molto tempo a formarsi. Se l 'orologio 
geologico è sbagliato, tutto ciò che il naturalista dovrà fare è modificare, di 
conseguenza, le proprie idee sulla rapidità del cambiamento. 

I principali geologi della Gran Bretagna hanno tendenzialmente 
seguito Wallace e Huxley più di Darwin. Essi sostenevano che Kelvin 
aveva fornito un servizio alla geologia nel mettere in discussione l 'e
ternità virtuale del mondo di Lyell e nel limitare le spericolate opera
zioni che i geologi così precipitosamente compivano alla "banca del 
tempo", per usare Un'appropriata espressione di T.C. Chamberlin. 
Solo tardivamente, quando Kelvin, nella sua campagna, cominciò a 
limitare le sue stime da un vago e comodo 1 00 milioni di anni (o forse 
anche molto di più) a un più rigorosamente circoscritto 20 milioni di 
anni circa, i geologi finirono per ribellarsi. A. Geikie, che era stato un 
devoto sostenitore di Kelvin, scrisse: 

I geologi non hanno perduto tempo nell'ammettere di essere stati in errore 
quando supponevano di poter disporre di un'eternità di tempo passato per l 'e
voluzione della storia della Terra. Essi hanno riconosciuto con franchezza la 
validità delle argomentazioni fisiche, che pongono limiti più o meno definiti 
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all'antichità della Terra. Nel complesso, essi erano disposti ad acconsentire 
alla riduzione a 1 00 milioni di anni, offerta loro da Lord Kelvin per la transa· 
zione dei lunghi cicli della storia geologica. Ma i fisici si sono dimostrati insa· 
ziabili e inesorabili .  Privi del benché minimo rimorso, come le figlie di Lear, 
hanno contratto ulteriormente il  numero di anni concessi mediante tagli suc
cessivi, fino a quando alcuni di loro lo hanno portato a qualcosa meno di dieci 
milioni. Invano i geologi hanno protestato che deve esserci una qualche pecca 
in una linea di ragionamento che tende· verso risultati che si discostano inte
ramente da solide prove in favore di una maggiore antichità. 

La sfida scientifica di Kelvin e i molteplici significati 
d eli 'attualismo 

Abilissimo maestro di retorica, Charles Lyell attaccò, sostenendo 
che chiunque avesse sfidato il suo attualismo poteva essere foriero di 
una reazione che avrebbe respinto la geologia nell 'epoca prescientifi
ca delle catastrofi. Uno dei significati dell'attualismo è stato quello 
di sostenere l 'integrità della scienza in questo senso: affermare che le 
leggi della Natura sono costanti nello spazio e nel tempo e che inter
venti miracolosi per sospenderle non sono ammissibili come agenti 
di cambiamento geologico. Ma l'attualismo, in questo significato me
todologico, non era più un problema al tempo di Kelvin, o anche (per
lomeno negli ambienti scientifici) quando Lyell pubblicò la prima 
volta, nel 1 830, i suoi Principles of Geology. I sostenitori del catastro
fismo scientifico (saggio 7) non erano mercanti di miracoli, ma uomi
ni che accettavano totalmente l'uniformità delle leggi naturali e cer
cavano di rendere la storia della Terra un racconto in cui le calamità 
naturali avvengono raramente su un pianeta di antica data. 

Ma l 'attualismo aveva anche un significato fondamentale più li
mitato per Lyell. Lyell si  servì di questo termine per una particolare 
teoria della storia della Terra, basata su due postulati discutibili :  il 
primo, che i tassi di cambiamento non erano variati molto nel corso 
del tempo e che gli attuali processi lenti potevano essere, dunque, re
sponsabili di tutti i fenomeni geologici nel loro impatto cumulativo; 
il secondo, che la Terra era stata all' incirca sempre la stessa e che la 
sua storia non aveva direzione, ma rappresentava uno stato staziona
rio di condizioni dinamicamente costanti. 

Quindi Lyell, in modo probabilmente inconsapevole, mise in atto 
uno stile di argomentare abile, ma insostenibile. L'attualismo aveva 
due significati distinti: era un postulato metodologico su leggi uni
formi, che tutti gli scienziati dovevano accettare per poter praticare 
la professione, e un'asserzione fondamentale di dubbia validità, ri
guardante la storia reale della Terra. Chiamando entrambi attuali
smo, e dimostrando che tutti gli scienziati erano attualisti nel primo 
senso, Lyell sottintendeva; anche qui abilmente, che per essere uno 
scienziato, uno doveva accettare l 'attualismo anche nel suo secondo 
significato. Così, si sviluppò il mito che qualunque opposizione all'at
tualismo poteva essere solo un'azione di retroguardia contro la 
scienza stessa, e si consolidò l ' impressione che, se Kelvin avesse at
taccato la "dottrina dell'attualismo" in geologia, doveva rappresenta
re le forze dell'opposizione. 
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In realtà, Kelvin aveva accettato pienamente l ' idea dell'uniformi
tà delle leggi, sulla quale aveva persino basato i suoi calcoli sulla per
dita di calore. Il suo attacco, dunque, era stato sferrato contro l 'at
tualismo solo per ciò che concerneva l'asserzione fondamentale (e 
dubbia) sulla storia della Terra fatta da Lyell .  Kelvin espresse il pro
prio disaccordo per quell 'asserzione due volte. Una prima volta, per 
la questione dei tassi di cambiamento: se la Terra fosse stata sostan
zialmente più giovane di quanto credevano Lyell e gli stretti sosteni
tori dell 'attualismo, i lenti tassi di cambiamento moderni non sareb
bero stati sufficienti a rappresentare l ' intera sua storia. Nella fase 
iniziale della storia, quando la Terra era più calda, dovevano esserci 
cause più energiche e intense. (Questa è la posizione "di compromes
so" che Darwin alla fine adottò per spiegare i tassi di cambiamento 
più elevati nelle prime fasi di storia della vita.) Una seconda volta, 
per la questione della direzione: se la Terra avesse avuto inizio come 
sfera fusa e avesse perduto continuamente calore nel corso del tem
po, la sua storia avrebbe un andamento e una direzione di cambia
mento ben definiti. La Terra non fu mai perennemente la stessa, mo
dificando semplicemente la posizione delle sue terre emerse e dei 
suoi mari in una danza senza fine che l 'avrebbe condotta chissà dove. 
La sua storia seguì un percorso ben definito partendo da una sfera 
piena di energia e caldissima a un mondo indifferente e freddo, che 
alla fine non sarebbe più in grado di sostenere la vita. ln ambito 
scientifico, Kelvin combatté la sua battaglia per una storia direziona
le, a breve termine, contro la visione di Lyell di uno stato stazionario, 
essenzialmente eterno. La nostra posizione attuale non rappresenta 
il trionfo né dell 'una né del l 'altra visione, ma una sintesi creativa di 
entrambe. Kelvin aveva ragione e torto alla stessa maniera di Lyell.  

La radioattività e il declino di Kelvin 

Kelvin aveva senza dubbio ragione nel catalogare come estrema 
la visione, che Lyell aveva, di una Terra in uno stato stazionario, che 
va chissà dove per un tempo incalcolabile. Eppure, oggi la nostra sca
la temporale si  avvicina più al concetto di Lyell, secondo cui non vi è 
limite di tempo apprezzabile, che ai 1 00 milioni di anni, proposti da 
Kelvin, e alla conseguente limitazione nei tassi di cambiamento. La 
Terra ha, difatti, un'età di 4,5 miliardi di anni. 

Lyell vinse, di quella complicata battaglia, questo round in quan
to l 'argomentazione di Kelvin conteneva una pecca fatale. Sotto que
sto aspetto, la storia come viene raccontata tradizionalmente ha la 
sua validità. L'argomentazione di Kelvin non costituiva un insieme di 
asserzioni inevitabile e indispensabile dal punto di vista matematico. 
Essa si basava su un presupposto fondamentale e non ancora prova
to da cui dipendevano tutti i calcoli di Kelvin. Le ci fre riportate da 
quest'ultimo per la perdita di calore potevano rappresentare l 'età 
della Terra solo se quel calore era una quantità originale dissipatasi 
gradualmente con i l  passare del tempo: un orologio che batte a velo
cità costante dall 'inizio alla fine. Ma si supponga che si crei costante
mente nuovo calore e che la sua radiazione attuale dalla Terra non ri-
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fletta la quantità originale, ma un processo moderno di produzione. 
Il calore cessa allora di essere una misura dell'età. 

Kelvin riconobbe la natura contingente dei suoi calcoli, ma la fisi
ca di quei tempi non prevedeva alcuna forza in grado di generare 
nuovo calore e, pertanto, egli si sentiva sicuro della sua premessa. Al
l ' inizio, nel calcolare l 'età del Sole, ne aveva ammesso la fondamenta
le dipendenza da fonti di energia non nuove, in quanto aveva dichia
rato validi i suoi risultati "a meno che nuove fonti, oggi a noi scono
sciute, vengano allestite nel grande deposito della creazione". 

Infine, nel 1 903, Pierre Curie annunciò che i sali di radio emetto
no costantemente nuovo calore. La fonte sconosciuta era stata sco
perta. I primi studiosi di radioattività riconobbero subito che la mag
gior parte del calore emesso dalla Terra deve continuamente gene
rarsi per decadimento radioattivo, non semplicemente per dissipa
zione a partire da una condizione originale fusa. Essi si resero conto 
così che l 'argomentazione di Kelvin non reggeva più. Nel l 904, Ernest 
Rutherford diede questo resoconto di una conferenza che aveva tenu
to alla presenza di Lord Kelvin e che preannunciava il crollo delle 
idee che Kelvin stesso aveva sostenuto nella sua quarantennale bat
taglia per una Terra giovane: 

Entrai nell'aula, che era mezza buia, e immediatamente individuai Lord 
Kelvin tra il pubblico e mi resi conto di essere nei guai per l'ultima parte del 
mio discorso che trattava dell'età della Terra, un argomento sul quale la mia 
opinione era in conflitto con la sua. Per fortuna, Kelvin si addormentò subito, 
ma quando giunsi al punto importante lo vidi sollevarsi sulla poltrona, aprire 
un occhio e lanciarmi uno sguardo minaccioso! Mi venne all'improvviso un'i
spirazione e dissi che Lord Kelvin aveva limitato l'età della Terra a condizio
ne che non venisse scoperta alcuna nuova fonte di calore. Quella frase profeti
ca si riferiva a ciò che stiamo prendendo in considerazione quest'oggi: il 
radio! 

Così Kelvin si trovò a vivere nell 'era della radioattività. Egli non 
ammise. mai il suo errore né pubblicò una ritrattazione, ma in priva" 
to ammise che la scoperta del radio aveva tolto valore a una parte 
delle sue affermazioni. 

La scoperta della radioattività mise in rilievo una squisita duplice 
ironia. La radioattività non solo costituiva una nuova fonte di calore 
che minava il ragionamento di Kelvin, ma era anche l 'orologio che 
poteva misurare l 'età della Terra e proclamarla, in fin dei conti, anti
ca! Gli atomi radioattivi, infatti, decadono a velocità costante e ap
punto il loro decadimento misura la durata del tempo. Meno di dieci 
anni dopo la scoperta che il radio è una nuova fonte di calore, i primi 
calcoli sul decadimento radioattivo stavano già fornendo, per alcune 
tra le più antiche rocce della Terra, età di miliardi di anni. 

Talvolta ci capita di pensare che la storia nella scienza sia una 
semplice storia di progressi, che procedono inesorabilmente grazie 
all 'oggettivo accumularsi di dati sempre migliori. Questo modo di ve
dere costituisce il fondamento di tutti i sermoni morali che compon
gono le nostre consuete descrizioni del progresso nella scienza: in 
questo contesto, Kelvin chiaramente impediva con una falsa premes
sa il progresso della scienza. Ma non dovremmo essere tratti in in-

109 



ganno da questi racconti confortanti e inadeguati. Kelvin procedeva 
utilizzando la miglior scienza del suo tempo e i suoi colleghi ne accet
tarono i calcoli .  Non possiamo, dunque, biasimarlo per il fatto che 
non sapevà che sarebbe stata scoperta una nuova fonte di calore. I l  
quadro scientifico del suo tempo non includeva una simile forza. Pro
prio come Maupertuis mancava di una metafora adatta per ricono
scere che gli embrioni potevano contenere istruzioni codificate più 
che parti preformate (si veda il prossimo saggio), la fisica di Kelvin 
non conteneva alcun riferimento a una nuova fonte di calore. 

Il progresso della scienza richiede qualcosa di più che nuovi dati; 
richiede anche nuove strutture e nuovi contesti. Ma dove nascono 
queste visioni fondamentalmente innovative del mondo? Esse non 
vengono scoperte con la pura osservazione ma richiedono nuovi mo
di di pensare. Dove possiamo trovarle se i vecchi modi di pensare non 
includono nemmeno le giuste metafore ? La natura del vero genio de
ve essere proprio nell'inafferrabile capacità di costruire questi nuovi 
modi dal buio apparente. La casualità e l ' imprevedibilità di fondo 
della scienza devono risiedere anche nell' intrinseca difficoltà di un 
simile compito. 
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19. In mancanza della giusta metafora 

Nel 1 745, il grande matematico e filosofo francese Pierre-Louis 
Moreau de Maupertuis scrisse un libretto dal tema importantissimo 
e dallo strano titolo. (L'originale misura solo 14 centimetri per otto e 
ha meno di 200 pagine di testo, stampate, grazie agli ampi margini di 
un'epoca più generosa, nell 'ancora più piccolo spazio di 8 centimetri 
per quattro e mezzo.) Lo chiamò Vénus physique, cioè Venere fisica, o 
materiale, oppure, in un senso meno letterale, "amore fisico" (con
trapposto alle dimensioni interpretative, spirituali o psicologiche di 
questo tema antico). Il testo è, come sottintende il titolo, una relazio
ne sulla storia naturale della procreazione, un abbecedario di come 
la procreazione si svolge nei vari animali. Per esempio, veniamo a sa
pere, in un contrasto giustapposto, che 

i l  toro irruente, fiero della sua forza, non si diletta in espressioni di affetto; si 
lancia subito sulla femmina, penetra profondamente nei suoi lombi e schizza 
a grandi getti il liquido che dovrà renderla feconda. La tortora, con teneri ri
chiami, annuncia il  suo innamoramento: migliaia di espressioni d'affetto, mi
gliaia di piaceri, che precedono il  piacere definitivo. 

Scendendo nella scala dell'essere (così come la concepiva il  secolo 
in cui visse), Maupertuis raggiunge le chiocciole terrestri ermafrodi
te e parla dei loro dardi. (Molte chiocciole terrestri hanno un "dardo" 
calcareo con una punta ben formata. Durante i rituali elaborati che 
precedono la copula, la chiocciola che si comporta da maschio lo con
ficca ripetutamente nel piede.muscolare della partner. Il dardo non 
fa parte del pene e, a parte l'ovvia osservazione che ha una certa fun
zione nella stimolazione sessuale, non sappiamo ancora quale sia la 
sua precisa funzione.) Anche Maupertuis non aveva una risposta da 
dare, ma fece un'interessante analogia, anche se fallace: 

Qual è la funzione di quest'organo? Forse questo animale, così frigido e 
lento in ogni sua azione, ha bisogno di essere eccitato da uno strumento del 
genere. Gli uomini resi frigidi dall'età, o i cui sensi si sono affievoliti, fanno 
talvolta ricorso a mezzi ugualmente violenti in modo da risvegliare le loro 
passioni amatorie. Oh uomo infelice, che cerca di eccitare, facendosi male, 
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quelle sensazioni che dovrebbero solo sgorgare dalla voluttà ! .  .. Oh chiocciola 
innocente, sei forse l'unica creatura per la quale questi mezzi non sono crimi
nali, perché sono per te una conseguenza del l 'ordine naturale. Ricevi al lora, e 
restituisci, mille volte le trafitture di questi dardi di cui sei munita. 

Al livello più basso della scala dell'essere, Maupertuis si imbatte 
in un particolare problema riguardante le idre, animali d'acqua dol
ce, dal corpo molle e affini ai coralli .  Maupertuis, come pure i suoi 
colleghi, considera le idre forme di transizione tra gli animali e le 
piante perché si riproducono o per gemmazione, cioè per distacco dei 
nuovi individui dal corpo parentale o per rigenerazione di interi indi
vidui da frammenti disarticolati dello stesso corpo parentale. Mau
pertuis, senza mezzi termini, identifica nel piacere i l  fine naturale 
del processo di riproduzione: 

La Natura mostra lo stesso interesse nel perpetuare tutte le specie: essa ha 
ispirato in ciascuna lo stesso tema e questo tema è i l  piacere. È i l  piacere che, 
nella specie umana, fa da propulsore, che - malgrado un migliaio di ostacoli 
che si oppongono all'unione di due cuori, a un migliaio di tormenti che ne se
guono, - conduce coloro che si amano verso il fine che la Natura ha ordinato. 

Ma se il piacere rappresenta l'ordine della Natura, come può l'u
mile idra trarre gioia dalla riproduzione se il suo corpo viene fatto a 
pezzi ? 

Che pensare di questa strana forma di riproduzione, di questo principio vi
tale che s i  estende in ogni frammento dell'animale? . . .  In altri animali la Natu
ra ha associato il piacere all'atto che l i  moltiplica; potrebbe essa aver dotato 
l ' idra di una certa sensazione di voluttà quando viene tagliata a pezzi ? 

Forse proprio questi passaggi hanno ispirato la decisione di Mau
pertuis di pubblicarli anonimamente, anche se in realtà egli viveva in 
un secolo decisamente meno puritano di quello che sarebbe venuto 
dopo (le sue parole schiette e piene di fascino formano anche un con
trasto molto marcato con le analisi perennemente impacciate della 
nostra epoca). Ciò nonostante, Vénus physique non è, in primo luogo, 
un'opera sulla storia naturale dell 'amore, qualunque sia l ' importan
za di questi paragrafi per la pubblicità e per l 'immediata risonanza. 
Essa è, per la maggior parte della sua esposizione, un sofisticato trat
tato sull 'embriologia, cioè sugli effetti fisici più diretti e più duraturi 
dell'amore. Il titolo, forse, è ingannevole, ma il  testo è un capolavoro. 

Maupertuis era nato in Francia nel 1 698. Benché spaziasse note
volmente tra i confini disciplinari che sarebbero stati imposti da 
un'epoca successiva, deve la sua fama alle ricerche nel campo delle 
scienzé fisiche (sia per i l  suo coraggio nell ' introdurre e nell'esporre 
l'opera di Newton in una nazione fortemente legata alle scelte di Car
tesio sia per l 'ardimentosa spedizione che diresse in Lapponia e che 
confermò la previsione di Newton che la Terra non fosse perfetta
mente sferica, ma appiattita ai poli). Questa combinazione di pruden
za e audacia gli guadagnò l'appoggio di Voltaire e la sua stella si alzò 
alta in cielo. Nel l738, Voltai re suggerì a Federico il  Grande che Mau
pertuis poteva essere l 'uomo giusto per dirigere a Berlino la ricosti-
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r tuita Accademia delle Scienze. Maupertuis assunse l 'incarico e lo ri
coprì in modo brillante per parecchi anni. Ma una serie di complicati 
intrighi ne provocarono la rovina ed egli si  attirò la collera imperitu
ra di Voltàire e la satira tagliente della sua acre penna. Alla fine, 
Maupertuis fu discolpato, ma non ricuperò mai né la salute né la re
putazione e morì, distrutto, nel 1 759. 

Come molti trattati generali ,  Vénus physique affondava le sue ra
dici in un problema specifico. In una cultura con profonde tradizioni 
razziste, il colore della pelle umana ha sempre esercitato un grande 
fascino e nessun aspetto di questo argomento ha mai ispirato più in
teresse della scoperta occasionale di individui insoliti, che sembrava
no violare i limiti .  Il Dio di Geremia, pessimista nei riguardi della re
denzione di coloro che sono caduti ai margini della strada, proclama
va: "Può un etiope cambiare la sua pelle, o il leopardo le sue mac
chie?" Alcuni esseri umani, invece, trasgrediscono i limiti di catego
rie apparentemente stabili, facendo temere che i propri futuri con
giunti possano essere devianti o che le categorie stesse non riescano 
più a essere così confortevolmente stabilizzate in una condizione for
male di relativo valore. Il saggio 22 tratterà di una donna caucasica 
che aveva grosse chiazze di cute melanica e che, nel 1 8 13 ,  aveva at
tratto l 'attenzione di un medico di Londra. Ma il suo caso era raro e 
non pertinente. Un altro fenomeno più generale era, invece, piuttosto 
comune e quindi tanto pericoloso quanto affascinante: l'albinismo 
tra la popolazione negra. L'albinismo è ben noto nella maggior parte 
delle razze e delle specie di  vertebra ti di pelle scura, o in tutte. I negri 
albini, più chiari dei caucasici, non sono rari e questo loro carattere 
viene trasmesso ereditariamente lungo linee familiari. 

Un bambino albino, figlio di genitori negri, era stato esposto a Pa
rigi e i pensieri e le osservazioni di Maupertuis su di lui servirono da 
ispirazione per Vénus physique. Quest'opera porta il sottotitolo Dis
sertation physique à l 'occasion du nègre blanc (Dissertazione fisica a 
proposito del negro bianco) e si compone di due parti: la prima sezio
ne, molto più lunga, sull'embriologia e la storia naturale dell 'amore, 
e un'esposizione conclusiva di 45 pagine sull'origine delle razze uma
ne. (Questa seconda parte contiene alcune ipotesi sull'evoluzione ap
pena abbozzate e ad essa si deve, in gran parte, il fatto che Mauper
tuis sia reputato un precursore di Darwin: una valutazione esagerata 
e anacronistica basata su alcuni passaggi fuggevoli che astraggono 
Maupertuis dagli interessi del suo tempo. Vénus physique è un tratta
to sull'embriologia e sugli stimolanti dibattiti di quel secolo.) 

La seconda sezione dà risalto a una discussione di biogeografia 
umana e cerca di spiegare un quadro irreale, costruito partendo dai 
racconti inattendibili  di certi viaggiatori, i quali ritenevano che i ne
gri abitassero · i tropici, mentre le regioni artiche erano la riserva 
esclusiva dei giganti e dei nani. Maupertuis sostiene, in breve, che le 
razze bianche superiori hanno semplicemente sospinto i furfanti e 
gli stravaganti fuori delle regioni temperate, più favorevoli per viver
ci. Possiamo facilmente vedere come il bambino albino abbia ispira
to i ragionamenti di Maupertuis in questa seconda sezione, ma quale 
influenza egli ha potuto avere sulla parte fondamentale di Vénus phy
sique, cioè sulla prima lunga sezione sull 'embriologia? Una risposta 

1 1 3 



a questa domanda fornisce la chiave di lettura di Vénus physique e 
una valutazione adeguata del punto di vista insolito e creativo di 
Maupertuis nel grande dibattito embriologico della sua epoca. 

In una delle più accese controversie della scienza del XVIII seco
lo, gli  studiosi dello . sviluppo si all inearono da entrambe le parti di 
un'antica dicotomia che risale alla scienza greca. Aristotele aveva so
stenuto che lo sviluppo embrionale è sia il massimo di tutti i misteri 
biologici sia la chiave per una comprensione profonda degli organi
smi: affermazioni che sono vere oggi (dato che la nostra ignoranza in 
materia è ancora vastissima), così come lo erano quando il "maestt·o 
di coloro che sanno" le pronunciò più di duemila anni fa. Gli scienzia
ti greci avevano ipotizzato due grandi categorie di soluzioni e i loro 
successori del Settecento continuarono a rispettarle. Un gruppo, det
to dei preformisti, sosteneva che l'embriologia rappresenta uno spie
gamento di strutture preesistenti. Nella  cellula uovo o nello sperma
tozoo deve essere avvolto un minuscolo homunculus. Non è necessa
rio che esso sia una miniatura perfetta dell'adulto, poiché la forma e 
la posizione delle parti, entrambe relative, possono modificarsi con 
la crescita, mentre le strutture devono essere tutte presenti e collega
te fin dal primo istante. Un secondo gruppo, quello degli epigenetisti, 
che comprendeva anche Maupertuis, sosteneva che l'apparenza visi
va dello sviluppo deve essere rispettata come verità letterale. Sem
bra che l'embrione differenzi parti complesse a partire da una sem
plicità originale e così deve essere nella realtà (i preformisti, in rispo
sta, sostenevano che i microscopi della loro epoca erano troppo limi
tati nelle loro prestazioni per vedere parti preformate nel minuscolo 
e gelatinoso embrione precoce). L'embriologia è addizione e differen
ziamento, non semplice spiegamento. 

Dobbiamo respingere lo sciocco scenario del buono-cattivo che 
generalmente si associa a questo racconto in una falsa retrospettiva: 
in particolare, che i preformisti erano accecati dal pregiudizio teolo
gico contro ogni tipo di cambiamento e, pertanto, imponevano all 'uo
vo o al lo spermatozoo ciò che non riuscivano a osservare, mentre gli 
epigenetisti erano degli eroi della scienza empirica e semplicemente 
si appellavano a ciò che vedevano al microscopio. 

Di fatto, i preformisti mantenevano un'idea della scienza che era 
di gran lunga più vicina alla nostra. Erano meccanicisti, che rivendi
cavano la necessità di una causa materiale per tutti i fenomeni ed 
erano colpiti dai limiti della conoscenza della loro epoca. Che alter
nativa avevano? La portentosa complessità del corpo umano non può 
svilupparsi misteriosamente da un nulla originale informe; gli orga
ni devono essere presenti fin dall'inizio. D'altra parte, la maggioran
za degli epigenetisti si sentiva a proprio agio con un'idea della causa
l ità ché oggi noi respingeremmo come "vitalistica", cioè l 'idea che 
una forza esterna, non materiale, imponga a un uovo fecondato, che 

. ha preso inizio con un potenziale informe soltanto, un progetto com
plesso. 

Maupertuis, in questo dibattito, si comportò con notevole strava
ganza, in quanto era sia un fervente epigenetista sia un meccanicista 
impegnato. Diversamente dai suoi colleghi epigenetisti, dunque, egli 
si  aspettava di trovare precursori materiali per tutte le parti presen-
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� ,; nella cellula uovo e nello <pecmatomo. Ma que<te pan; non poteva. 
1 no prefabbricare un homunculus: dovevano essere completamente 

disperse e disaggregate. Dovevano anche esistere in quantità di gran 
lunga superiori alle necessità dell 'embrione (perché, se le uova e gli 
spermatozoi avessero incluso tutte le parti giuste, e queste soltanto, 
allora Maupertuis avrebbe potuto essere catalogato come un eccen
trico preformista che patrocinava un homunculus disarticolato). Lo 
sviluppo embrionale deve, pertanto, rappresentare una selezione, 
una scelta, un'attrazione e un congiungimento creativo di queste par
ti separate, non un semplice ingrandimento di strutture, la cui for
ma, posizione o numero sono già fissati. Ma come potrebbero le parti 
disaggregate riunirsi e come potrebbero quelle giuste essere selezio
nate e poi riunite (o quelle sbagliate di tanto in tanto incorporate in 
feti anormali)? L'idea di un homunculus preformato sembrava pre
sentare minori problemi. 

Diverse argomentazioni di Maupertuis contro il preformismo non 
erano che repliche correnti della sua epoca. Contro gli ovisti (cioè 
contro coloro che ponevano l'homunculus nella cellula uovo), Mau
pertuis tirò fuori il problema solito, e sempre fastidioso, dell'inca
psulamento. Le cellule uovo dell'homunculus devono contenere altri 
homunculi, notevolmente più piccoli, e così sempre più a monte per 
un numero incalcolabile di generazioni di dimensioni neppure imma
ginabili .  Di fatto, tutta la storia umana avrebbe dovuto essere prefi
gurata nelle ovaie di Eva. 

Le uova destinate a produrre maschi contengono ciascuna un singolo ma
schio. Ma un uovo con una femmina contiene non solo quella femmina, ma an
che le sue ovaie, nelle quali sono racchiuse altre femmine, già completamente 
formate: fonte di infinita generazione. Può la materia essere divisibile all 'infi
nito? Può la forma di un feto che nascerà tra un migliaio di anni essere distin
ta così come lo è quella d i  un feto che nascerà tra nove mesi? 

E perché, allora, i maschi esistono? I l  loro seme libera semplice
mente i'homunculus inanimato e gli dà il soffio vitale ? Era forse que
sto, si chiede Maupertuis, il fuoco che Prometeo sottrasse agli dei?  

Contro gl i  spermaticisti (cioè contro coloro che ponevano l 'ho
munculus nello spermatozoo), Maupertuis tirò in ballo l 'altra obie
zione: a ogni eiaculazione sono espulsi molti milioni di cellule. Forse 
che la Natura è così scialacquatrice da dotare milioni di cellule che 
non saranno mai utilizzate con homunculi perfetti, che non benefice
ranno mai della vita? 

Questo piccolo verme, che nuota nel liquido seminate, contiene un'infinità 
di generazioni, di padre in figlio. E ciascun hornunculus ha il proprio liquido 
seminate, pieno di animaletti che nuotano molto più piccoli di lui... E quale 
prodigio quando consideriamo il numero e le dimensioni così minute di que
sti esseri ! Uno studioso ha calcolato che un solo luccio, in un'unica generazio
ne, potrebbe produrre più lucci di quanti siano gli uomini sulla Terra, anche 
ammettendo che quest'ultima sia densamente popolata come lo è l'Olanda . . .  
Una simile immensa ricchezza, una simile il l imitata fecondità in natura: non 
è tutto questo un vero sperpero di risorse? Possiamo non dire che il prezzo è 
eccessivo? 
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Maupertuis azzardò una funzione non esatta, ma comunque inte
ressante, per "gl i animalculi spermatici" (come li chiamavano i suoi 
colleghi inglesi), che erano stati scoperti di recente. Egli provò a im
maginare che essi rimescolassero i liquidi seminali sia del maschio 
sia del la femmina, riunendo così le parti che dovevano formare l'em
brione, 

Ma Maupertuis aggiunse anche a questo grande contrappunto 
embriologico qualche nuovo argomento e una prospettiva sorpren
dentemente originale. Per secoli, il terreno per il dibattito era stato 
l'embrione e il  suo processo di sviluppo chiaramente osservabile. La 
vera creatività spesso risiede nel congiungimento di campi disparati 
e nel riconoscimento che fenomeni osservati da altre discipline, per 
nulla correlati, possono fornire soluzioni a vecchi dilemmi. E così, 
per finire, torniamo agli albini e all'intuizione creativa di Mauper
tuis. 

Maupertuis fu tra i primi scienziati europei a ricostruire i pedi
gree di caratteri insoliti lungo le linee familiari e riconobbe che i ri
sultati ottenuti, in apparenza non collegati con l'embriologia, poteva
no risolvere il grande dibattito in favore dell'epigenesi. Compilò, per 
esempio, un pedigree per il polidattilismo (presenza di dita sopran
numerarie) in tre generazioni di una famiglia tedesca e dimostrò un 
fatto.d'importanza fondamentale, a lungo materia di aneddoti e fol
clore, ma mai stabilito in maniera definitiva: la trasmissione eredita
ria avviene attraverso entrambe le linee, maschile e femminile, cioè il 
polidattil ismo potrebbe essere trasmesso o dal padre o dalla madre. 
Egli si rese conto allora che questo aspetto dell'eredità, più che ogni 
particolare direttamente osservabile dell'embriologia, avrebbe potu
to risolvere il problema dello sviluppo. Perché, se entrambi i genitori 
possono contribuire alla forma della progenie, come si poteva soste
nere il  preformismo? Se gli homunculi fossero ripiegati e racchiusi o 
dentro le uova o dentro gli spermatozoi, il genitore che avesse fornito 
elementi germinali senza homunculi non avrebbe svolto un ruolo 
uguale all 'altro nel determinare la forma della prole. E che dire degli 
ibridi, che avevano caratteristiche di entrambi i genitori appartenen
ti a specie diverse? Maupertuis concluse: 

Mi sembra che uno di questi sistemi [o la versione ovista o la versione 
spermaticista del preformismo] viene completamente demolito dalla rassomi
glianza del figlio, talvolta al padre e talaltra alla madre, e dall'aspetto inter
medio di animali nati da genitori di specie diverse . . .  Poiché il  figlio assomiglia 
a entrambi, ritengo che i due genitori svolgano un ugual ruolo nello sviluppo. 

Maupertuis non riuscì a compilare il pedigree dell'albino, figlio di 
genitori negri, che era stato esibito a Parigi. Ma sapeva che l'albini
smo era stato seguito lungo le linee familiari di negri del Senegal e 
sostenne allora che l 'albinismo, come il polidattilismo, avrebbe pian
tato un altro chiodo nella bara del preformismo. In ogni caso, il "ne
gro bianco" lo indusse a organizzare i suoi pensieri sullo sviluppo e a 
scrivere uno dei classici della scienza del Settecento. 

I preformisti avevano una risposta standard per il  fenomeno del
l'eredità biparentale. Essi sostenevano che un genitore portava l'ho
muncu/us, mentre l'altro forniva il  liquido seminale che serviva a 
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modificarlo. Maupertuis ironizzò su questo ragionamento, special
mente quando si riferiva allo sviluppo di muli da un cavallo e un 
asino: 

Se i l  feto fosse nel verme spermatico che nuota nel liquido seminale del 
padre, perché qualche volta somiglierebbe alla madre? Se, invece, fosse solo 
nell'uovo prodotto dalla madre, quale forma avrebbe in comune con il padre? 
Se i l  minuscolo cavallo fosse già formato nell 'uovo della giumenta, sviluppe
rebbe forse orecchie d'asino perché [il liquido seminale di] un asino mette in 
movimento parti dell 'uovo? 

Malgrado la retorica di Maupertuis, la risposta preformista non 
era assurda quando la si  applicava a caratteri consueti, continua
mente variabili .  I l  corto homunculus di un genitore potrebbe allun
garsi per effetto del l iquido spermatico di un genitore più alto; perfi
no le orecchie di un cavallo potrebbero allungarsi per contatto con i 
vigorosi movimenti del seme di un asino. Ma Maupertuis aveva da 
proporre un'argomentazione ben solida per caratteri strani e ben di
stinti, per esempio il polidattilismo e l 'albinismo. Questi caratteri ap
parivano esattamente gli stessi nella  progenie sia che fossero eredita
ti dai padri sia che lo fossero dalle madri. Si potrebbe allora davvero 
pensare che la trasmissione ereditaria si svolge esattamente allo 
stesso modo per i caratteri rigidamente preformati  in un homuncu
lus e per quelli  determinati esclusivamente da movimenti che si in
staurano nel liquido seminale del genitore che non fornisce l'homun
culus? 

Maupertuis si servì del negro bianco anche per formulare due al
tre argomentazioni contro i l  preformismo. Nella prima, considerò 
l 'albinismo una specie di deformità e pertanto l'associò per analogia 
alle nascite di mostri (dai gemelli  siamesi agli individui affetti da po
lidattilismo). Queste anomalie fetali posero un grande problema ai 
preformisti. Se accettavano che la mostruosità fosse completamente 
preformata, dovevano far fronte al dilemma teologico di una divinità 
maldestra o addirittura ostile, che avrebbe pianificato una simile in
felicità e l 'avrebbe programmata nelle ovaie di Eva. Se sostenevano 
(come generalmente facevano) che le parti soprannumerarie indica
vano l'accidentale amalgamarsi di due homunculi, non era forzare 
troppo l ' immaginazione asserire che un bambino affetto da polidatti
lismo aveva ricevuto quasi tutto di sé da una cellula germinale e sem
p licemente i l  dito soprannumerario dall'altra cellula germinale? Una 
simile spiegazione non sarebbe comunque valida per l'albinismo. Si 
doveva pensare che alcuni homunculi bianchi fossero stati dispersi 
nel progenitore della gente negra. Fatto possibile, ma improbabile. 

Nella seconda argomentazione, Maupertuis sostenne che il pre
formismo non poteva spiegare facilmente l'origine di differenti colo
ri della cute umana a partire da un singolo progenitore: 

La prima madre doveva contenere uova di differenti colori, che a loro vol
ta contenevano un'innumerevole serie di uova, tutte dello stesso colore ... , ma 
in grado di schiudersi solo nel tempo che la Provvidenza aveva segnato per l'o· 
rigine della popolazione contenuta in esse. Non sarebbe impossibile che, un 
giorno, l ' insieme delle uova bianche che servono per popolare le nostre regio-
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ni si esaurisse, e che tutte le popolazioni europee dovessero cambiare colore; 
cosi come non sarebbe impossibile anche che si esaurisse la fonte delle uova 
nere e che l'Etiopia finisse per avere abilanti dì pelle bianca. 

Maupertuis utilizzò veramente il negro bianco per mettere in 
campo le sue argomentazioni contro il preformismo, ma che cosa po
teva offrire per spiegare il suo tipo caratteristico di epigenesi ?  Poi
ché egli si rifiutava di ammettere forze direttive esterne, vitalistiche, 
doveva trovare una fonte di ordine negli stessi liquidi seminali. Come 
potevano tutte le parti disaggregate riunirsi e perché erano di solito 
quelle giuste a congiungersi, rendendo difficile a una parte sopran
numeraria di insinuarsi e spiegando così la rarità di anomalie come 
la polidattilia? Qui Maupertuis giunse a un vicolo cieco, anche se si 
impegnò molto per superare l'ostacolo. 

La sua miglior proposta riprende la prospettiva newtoniana così 
importante per la sua visione scientifica generale. Se la forza di gra
vità regolava l'attrazione tra oggetti fisici, allora doveva essere un 
particolare tipo di forza di gravità a riunire le parti giuste per forma
re un feto. Le parti con gli occhi dovevano avere un'affinità naturale 
con \e parti con il naso, quelle con il naso dovevano averla con le par
ti con i denti, e così via, fino a quando l 'intero animale si fosse forma
to. Proprio come le ossa calcificate tornate in vita nel deserto di Eze
chiele. Inoltre, le parti con gli occhi, sia materne sia paterne, avreb
bero un'uguale probabilità di riunirsi nel feto e, pertanto, un embrio
ne completo sarebbe un amalgama di caratteri di entrambi i genitori. 

Perché, se questa forza [dì gravità nel senso dì attrazione) esiste in Natura, 
non dovrebbe regolare la formazione dei corpi animali?  Se i l  liquido semìnale 
dì  ciascun genitore contiene partì destinate a formare il cuore, la testa, l ' inte
stino, le braccia, le gambe, e se ciascuna di queste partì ha una maggiore affi
nità per le parti ad essa vicine, nell'animale completo, che non per qualsiasi 
altra parte, allora i l  feto potrà edificarsi. 

Maupertuis pensava che i mostri con parti soprannumerarie of
frissero un particolare sostegno alla sua teoria gravitazionale, in 
quanto gli organi soprannumerari si formano sempre al posto giusto. 
Un dito soprannumerario non sporge mai dal ventre o dalla nuca, ma 
sempre si associa alle altre cinque dita, dimostrando così che le parti 
con dito hanno una reciproca affinità naturale, così come l'hanno le 
parti vicine della mano. 

Poiché amo partecipare alle battaglie intellettuali, se non altro 
con funzione vicariante, ero estremamente eccitato, nel leggere Vé
nus physique, dall'opportunità di vedere un uomo brillante darsi da 
fare per spiegare i l  più grande mistero della biologia, pur sapendo 
benisSiimo, malgrado tutti gli sforzi compiuti per oltre 200 pagine, 
che non vi sarebbe riuscito. Maupertuis sentiva che la sua teoria gra
vitazionale aveva punti deboli, essendo basata su prove indirette e 
fondata più su analogie che su una qualsiasi osservazione concreta. 
Eppure aveva qualcosa da proporre e non riusciva a pensare a niente 
di meglio. Maupertuis, infatti, era strettamente legato sia a una sua 
visione meccanicistica generale sia a una teoria specifica dell'epige
nesi, e queste posizioni intellettuali lo costrinsero a sostenere che le 
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particelle materiali per formare il feto dovevano esistere nel liquido 
seminale di entrambi i genitori, in quanto le forze vitalistiche non po
tevano dirigere il differenziamento di strutture complesse partendo 
dal nulla. Egli optò per parti disaggregate, mescolate insieme nel li
quido seminale, ma in grado di trovarsi reciprocamente in qualche 
modo e di formare l 'embrione. Correttamente, egli avvertì la natura 
insoddisfacente e improbabile di questa teoria. 

Diremmo oggi che l ' intuizione fondamentale di Maupertuis era 
giusta: la complessità non può nascere da un potenziale informe; 
qualcosa deve esistere nella cellula uovo e nello spermatozoo. Ma og
gi noi abbiamo un concetto radicalmente diverso di questo "qualco
sa". Laddove Maupertuis non poteva pensare al di là delle parti reali, 
noi abbiamo scoperto le istruzioni programmate. Le uova e gli sper
matozoi non portano parti vere e proprie, ma soltanto istruzioni in 
codice, iscritte nel DNA, per dirigere l 'edificazione di un buon em
brione. 

Ma come avrebbe potuto Maupertuis raggiungere questa soluzio
ne elegante, dato che il suo secolo mancava di analogie tra pensiero e 
tecnologia per immaginare un processo di astrazione dalle parti reali 
alle regole progammate per la loro edificazione? Le istruzioni pro
grammate non facevano parte del bagaglio intellettuale dei pensatori 
del Settecento. Le scatole musicali puntavano nella giusta direzione, 
ma la prima invenzione rivoluzionaria, basata su istruzioni program
mate, il telaio Jacquard, fu introdotta solo all ' inizio del diciannovesi
mo secolo. Questo strumento automatico per tessere, con istruzioni 
su schede perforate, ispirò direttamente la successiva invenzione di 
Hollerith, le schede dati per le macchine da censimento (in seguito 
magicamente trasformate nelle famose schede per calcolatore IBM, 

da non piegare, arrotolare o mutilare). Come poteva Maupertuis im
maginare la giusta soluzione per i l  suo dilemma, le istruzioni pro
grammate, in un secolo che non disponeva di pianole e, men che me
no, di programmi al calcolatore? 

Spesso pensiamo, ingenuamente, che i dati mancanti siano gli im
pedimenti più importanti per il progresso intellettuale: basta trovare 
i fatti giusti e tutti i problemi si dissolveranno. Ma le barriere sono 
spesso più profonde e più astratte nel pensiero. Dobbiamo avere ac
cesso alla giusta metafora, non solo all'informazione necessaria. I 
pensatori rivoluzionari in primo luogo non raccolgono fatti, ma tes
sono nuove strutture intellettuali .  In ultima analisi, Maupertuis fallì 
perché la sua epoca non aveva prodotto ancora una metafora che do
mina, invece, i l  nostro tempo: le istruzioni codificate come precurso
ri del la  complessità materiale. 
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Parte terza 

L'importanza della tassonomia 





1 0. Kinsey entomologo e sessuologo 

"Sta lanciando l ' insulto del secolo contro le nostre madri, mogli, 
sorelle e figlie, con il pretesto di dare un grande contributo alla ricer
ca scientifica." Così Louis B. Heller, membro del Congresso per New 
York, in una lettera al ministro delle Poste, bollò il rapporto Kinsey 
sul comportamento sessuale della donna (Sexual Behavior in the Hu
man Female, 1953), sollecitando che ne fosse vietata la spedizione 
per corrispondenza. Henry V an Dusen, rettore dello Union Theologi
cal Seminary, mise in dubbio i dati riportati da Kinsey, ma dichiarò 
che, se comunque veri, "rivelano una degradazione corrente nella 
moralità americana, che si avvicina alla peggior decadenza dell'Im
pero romano". "La cosa che più mi infastidisce è la mancanza di spon
tanea repulsione morale di fronte alle premesse dello studio." 

Eppure le premesse non sembravano poi tanto complicate. Kin
sey aveva cercato, attraverso interviste di largo respiro a più di 5000 
donne, di compilare una documentazione statistica di ciò che la gen
te fa veramente, non di ciò che dovrebbe fare secondo la legge o se
condo il costume. Egli non esprimeva un giudizio, ma semplicemente 
riportava dati; tuttavia, in questo modo, aveva scoperto una frequen
za di relazioni prematrimoniali ed extramatrimoniali, che, a dir po
co, turbava le regole di cavalleria di molte persone semplici, ipocrite 
o soddisfatte e compiaciute, in particolare anziani uomini di potere. 

Alfred C. Kinsey ebbe la sfortuna di pubblicare il  suo rapporto 
nel 1 953, all 'apice dell'isterismo maccattiano negli Stati Uniti (il suo 
precedente rapporto sul comportamento sessuale dell 'uomo, Sexual 
Behavior in the Human Male, pubblicato nel 1 948, aveva causato un 
certo trambusto, ma non aveva ispirato quel genere di calunnie, for
se perché si è sempre accettata nei maschi una gamma più ampia di 
comportamenti e il clima politico dell'immediato dopoguerra era 
stato molto più liberale). Molti tacciarono addirittura il rapporto 
Kinsey sulla sessualità femminile come attività in favore del comuni
smo, come qualcosa in grado, se non di sovvertire direttamente, per
lomeno di fiaccare la fibra morale degli americani a tal punto da per
mettere una facile penetrazione dei comunisti nel mio travagliato 
paese. Una speciale commissione della Camera dei rappresentanti, 
insediata per indagare sull'impiego dei fondi da parte di fondazioni 
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che godono di esenzioni fiscali e presieduta da B. Carroll Reece, un 
ben noto sostenitore della guerra fredda tra Stati Uniti e Unione So
vietica, tirò in ballo la Rockefeller Foundation, la quale capitolò di 
fronte a queste e ad altre pressioni. Pertanto, nel 1 954, la principale 
fonte di sostegno a Kinsey cessò improvvisamente. La commissione 
Reece pubblicò nel dicembre 1 954 il  rapporto di maggioranza, accu
sando alcune fondazioni di utilizzare i fondi esentasse per studi "che 
sostenevano direttamente la sovversione". I rapporti Kinsey veniva
no esplicitamente citati come non meritevoli delle sovvenzioni che 
avevano ricevuto. Kinsey non seppe trovare un'altra fonte di aiuti e 
morì due anni dopo, oberato di lavoro, adirato e afflitto che gli altri 
dati, che aveva raccolto in così tanti anni, non potessero mai essere 
pubblicati (sovvenzioni sarebbero di nuovo arrivate in seguito, ma 
troppo tardi perché potessero costituire una rivincita personale di 
Kinsey). 

Kinsey non si era sempre occupato di sesso, ma era giunto a que
sto genere di ricerche quasi per caso (anche se non senza precedenti 
interessi). Aveva studiato entomologia e, quando decise di cambiare 
indirizzo, era uno dei principali esperti americani di tassonomia del
le vespe. Poco dopo questa svolta professionale, in una conferenza al
l 'Indiana University esordì con le seguenti parole: 

Per una ventina d'anni, con esplorazioni sul campo e ricerche in laborato
rio, mi sono interessato della variazione individuale come fenomeno biologi
co. Misurando in lungo e in largo decine di migliaia di piccoli insetti, che pro· 
babilmente non avete mai visto e dei quali certamente non vi occupate, ho cer
cato in qualche modo di procurarmi quella mole di dati specifici su cui deve 
basarsi la conoscenza scientifica. Negli ultimi due anni, per il convergere di 
una serie di circostanze, mi sono trovato ad analizzare materiale riguardante 
la variazione di certi t ipi di comportamento umano. 

La maggior parte delle persone, quando viene a sapere della pre
cedente attività di Kinsey, tende a considerare questa scoperta con 
un'aria singolarmente divertita. Strano che un uomo, che ha scosso 
così tanto l'America, abbia trascorso la maggior parte dei suoi anni 
di studio sulla tassonomia di minuscoli insetti! Sicuramente non può 
esservi relazione tra due professioni così disparate. Come ha scara
bocchiato un burlone sul frontespizio dell'unica copia della massima 
monografia di Kinsey sulle vespe, che si conserva a Harvard: "Al, per
ché non ci scrivi qualcosa di più interessante?" 

Io sostengo, invece, che la tassonomia delle vespe di Kinsey e le 
sue ricerche sul sesso fossero intimamente legate da una comune im
postazione intel lettuale. E, poiché le vespe hanno preceduto il sesso, 
la carriera di Kinsey come tassonomista ebbe un grande peso e un'in
fluenza diretta sui lavori successivi. In effetti, Kinsey condusst; le 
sue ricerche sul sesso seguendo un particolare "modo tassonomico di 
pensare", uno stile valido di fare scienza, che non trova corrisponden
ti nella maggior parte degli stereotipi di questa impresa umana. Il ca
rattere speciale del lavoro di Kinsey, cioè quegli aspetti che gli hanno 
apportato tanta fama e tanta tribolazione, derivava direttamente da 
quel modo tassonomico di affrontare i problemi che aveva appreso e 
perfezionato da entomologo. 

124 



A parte le conclusioni specifiche che scioccarono l'America (fon
damentalmente, l 'elevata frequenza di quei comportamenti che la 
gente per bene presumibilmente non ha, dall 'omosessualità ai rap
porti sessuali prematrimoniali ed extramatrimoniali delle donne, ai 
frequenti contatti sessuali con animali di uomini che vivono in cam
pagna), Kinsey scosse il mondo con il suo diverso modo procedurale 
di affrontare la ricerca sul sesso. Egli operò partendo da tre premes
se fondamentali, tutte derivanti direttamente da una prospettiva tas
sonomica. In primo luogo, era solito basare le sue conclusioni su 
campioni molto più grandi di quanto avesse fatto qualsiasi ricercato
re prima di lui. Dunque, non più estrapolazioni a tutta l 'umanità par
tendo da una popolazione piccola e omogenea di studenti universita
ri. In secondo luogo, i suoi campioni erano abitualmente eterogenei: 
vecchi e giovani, gente di città e di campagna, poveri e ricchi, perso
ne non istruite e persone con cultura universitaria. Come le vespe va
riavano di a lbero in albero, così le classi, i sessi e le generazioni pote
vano avere un comportamento sessuale molto diverso. In terzo luo
go, non esprimeva giudizi, ma semplicemente descriveva quello che 
la gente faceva. 

Kinsey ottenne il dottorato in entomologia a Harvard e accettò in 
seguito un posto di professore aggiunto di zoologia all 'Università del
l 'Indiana, dove rimase tutta la vita. Trascorse i primi vent'anni della 
sua carriera studiando, con una minuzia che non aveva precedenti, la 
tassonomia, l 'evoluzione e la biogeografia delle vespe del genere Cy· 
nips, che formano galle. Queste piccole vespe depongono le uova nei 
tessuti di alcune piante (in generale, nelle foglie o nei fusti delle quer
ce). Quando si schiudono, le larve stimolano la pianta a formare una 
galla attorno a loro, assicurandosi così protezione e una fonte ali
mentare. Maturano al l 'interno delle galle e, alla fine, ne emergono 
come insetti alati per ricominciare un nuovo ciclo. Kinsey, come si 
vedrà dalla bibliografia, presentò i risultati delle sue ricerche su Cy
nips in numerosi articoli brevi e in due lunghe monografie, The Gal/ 
Wasp Genus Cynips: A Study in the Origin of Species ( 1930) e The Ori
gin of Higher Categories in Cynips ( 1 936). 

Nel 1 938, in risposta a una petizione di studenti, l 'università isti
tuì un corso non obbligatorio sul matrimonio (un eufemismo, sup
pongo, per un corso di educazione sessuale). Fu chiesto a Kinsey, che 
aveva programmato di trascorrere il resto del la  sua vita a studiare le 
vespe, di presiedere la commissione che avrebbe dovuto mettere a 
punto quel corso e di tenere tre lezioni sulla biologia del sesso. Kin
sey era coscienzioso e, inoltre, era fin all 'eccesso empirista. Pertanto 
si recò in una biblioteca per cercarvi le informazioni necessarie sul 
compor-tamento sessuale umano e non le trovò. Decise così che le 
avrebbe raccolte personalmente e cominciò a intervistare studenti, 
ma si rese conto ben presto che non ne avrebbe ricavato un quadro 
che rappresentasse l'eterogeneità americana. Cominciò allora a viag
giare durante i fine settimana e a raccogl iere informazioni nelle città 
vicine, tutto a sue spese. Sviluppò un ampio formulario per queste in
terviste e scrisse le risposte in codice per assicurare l 'anonimato (l'a
bilità d'intuito di Kinsey nell ' intet·vistare la gente divenne leggenda
ria). Registrò un'enorme variazione nel comportamento sessuale di 
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persone con differenti condizioni economiche, estendendo le sue ri
cerche a Gary, Chicago e Sant Louis e alle prigioni dell 'Indiana. A 
mano a mano che il suo lavoro fu conosciuto, le critiche aumentaro
no, ma l 'università rimase ferma nel sostenere il diritto di Kinsey a 
proseguire il suo studio. 

Alla fine, con l 'appoggio dell 'università, Kinsey istituì I 'Institute 
for Sex Research e si  assicurò un aiuto finanziario dalla Rockefeller 
Foundation per le sue interviste, che stavano avendo un notevole svi
luppo, e per la loro pubblicazione. Il suo lavoro culminò con l'uscita 
di due grossi volumi, Sexual Behavior in the Human Male e Sexua/ 
Behavior in the Human Fema/e, ciascuno basato su più di 5000 inter
viste a cittadini statunitensi bianchi con provenienza culturale diver
sa. (Tenendo fede alle sue convinzioni sul carattere fondamentale 
della variabilità, egli sapeva di non disporre di dati sufficienti per po
ter trarre conclusioni sui cittadini statunitensi negri o per effettuare 
estrapolazioni ad altre nazioni e culture.) Molto prima della pubbli
cazione di questi volumi, Kinsey aveva abbandonato, con grande ri
luttanza e tristezza, ma con un progressivo senso di ineluttabilità, gli 
studi sulle vespe che gli avevano dato così tanta soddisfazione e ave
vano stabilito i criteri della sua ricerca scientifica. 

Benché egli avesse limitato, in fondo, le sue principali ricerche a 
una singola famiglia di vespe, i cinipidi, le finalità che si era posto 
erano di portata altrettanto ampia di quelle della stessa storia natu
rale. Pensò molto, e profondamente, alla pratica e al significato della 
classificazione e sperava di riformulare i principi della tassonomia. 
Così scrisse nel 1 927: 

Dal nostro lavoro sui cinipidi, collegato a studi su materiale già pubblica
. to in altri campi della tassonomia, ricavo i l  suggerimento di tentare di formu
lare una filosofia della tassonomia, della sua utilità come mezzo per rappre
sentare e spiegare le specie quali esistono in natura, e della sua importanza 
nel coordinare e delucidare i dati biologici. 

Kinsey pensava di poter realizzare queste finalità più ampie an
che applicandosi a uno studio specifico, con il particolare concreto, 
senza precedenti ,  che i principi di maggior portata emergono dal vo
lume stesso dell' informazione. Egli era un "macina-lavoro" prima an
cora che questa parola fosse stata inventata. Nel 1 9 l 9- l 920, con una 
borsa di studio, percorse circa 29.000 chilometri (dei quali 4000 a pie
di) nelle regioni meridionali e occidentali degli Stati Uniti e raccolse 
qualcosa come 300.000 esemplari di cinipidi. Il  suo viaggio nella cam
pagna messicana e nell 'America centrale furono monumenti di insa
ziabile operosità. Eppure, non era mai soddisfatto. Nella sua mono
grafia 'del 1 936, si rammaricava che, per ciascuna delle 1 65 specie 
che aveva preso in esame, avesse raccolto, in media, "soltanto" 2 1 4  in
setti e 755 galle. Per 5 1  di queste specie (gruppi variabili in regioni to
pograficamente uniformi}, affermò che non sarebbe stato soddisfatto 
finché non avesse raccolto un totale di ben 1 .530.000 insetti e di 3-4 
milioni di galle! 

Ma, sotto i desideri espressi e gli sforzi effettivi compiuti da Kin
sey, c'era qualcosa di più di una semplice mania di collezionismo. 

1 26 



Uno statistico dei nostri tempi probabilmente sosterrebbe che Kin
sey non aveva una giusta cognizione della teoria del campionamento: 
in realtà non è necessario raccogliere proprio tutto. Kinsey effettuò, 
invece, la sua copiosa raccolta perché operava e centrava i suoi con
vincimenti biologici su un principio fondamentale: la supremazia e 
l ' irriducibilità della variazione. 

Per ironia della sorte, in buona parte la pratica tassonomica non 
aveva completamente assimilato questo cambiamento fondamentale 
che la teoria evoluzionistica aveva apportato alla biologia. Molti tas
sonomisti concepivano ancora il mondo come un casellario, dove 
ogni casella dava ricetto a una specie. Da questo punto di vista, le 
specie dovevano essere definite in base alle loro "essenze", cioè a ca
ratteristiche fondamentali che le distinguono da tutte le altre. La va
riazione era considerata una seccatura nel migliore dei casi, come se 
vi fosse stata una dispersione attorno alla forma essenziale, che crea
va solo confusione nella corretta assegnazione delle singole caselle. 
Perlopiù i tassonomisti classici trattavano la variazione come un ma
le necessario e spesso definivano nuove specie dopo aver studiato 
soltanto alcuni esemplari. 

I tassonomisti come Kinsey, che comprendevano tutte le implica
zioni della teoria evoluzionistica, assunsero un atteggiamento radi
calmente diverso nei riguardi della variazione. Isole di forma sicura
mente esistono: i felidi non confluiscono tutti assieme in un mare di 
continuità, ma piuttosto si presentano a noi come leoni, tigri, linci, 
soriani e così via. E ancora, le specie, benché possano essere distinte, 
non hanno un'essenza immutabile. La variazione è la materia prima 
del cambiamento evolutivo. Essa rappresenta la realtà fondamentale 
della natura, non un accidente attorno a una norma creata. La varia
zione è fondamentale, le essenze sono illusorie. Le specie devono es
sere definite come intervalli di variazione irriducibile. 

Questo modo antiessenzialistico di  pensare ha conseguenze pro
fonde per la visione fondamentale della realtà. L'essenzialismo, da 
quando Platone ha proiettato ombre sulla parete della caverna, ha 
sempre dominato il  pensiero occidentale, incoraggiandoci a trascu
rare i continui e a dividere la realtà in un insieme di categorie esatte 
e immutabili. Stabilisce criteri di giudizio e di valore: i singoli ogget
ti prossimi alla loro essenza sono buoni; oggetti che se ne distaccano 
sono cattivi, se non addirittura illusori. 

Il  pensiero antiessenzialistico c i  costringe a vedere il  mondo in 
modo diverso. Dobbiamo accettare come fondamentali le ombre e i 
continui. Non abbiamo più criteri per giudicare in base al confronto 
con qualche ideale: persone basse, con al tre convinzioni, di altro co
lore, di altra reHgione sono persone a pieno diritto. Il tassonomista 
essenzialista raccoglie una manciata di conchiglie fossili in un'unica 
specie, cerca di ricavarne un'essenza e valuta le singole conchiglie 
confrontandole con questa media. L'antiessenzialista vede nel muc
chietto raccolto qualcosa di interamente diverso: un intervallo di va
riazione irriducibile che definisce la specie, alcuni varianti più fre
quenti di altri, ma tutti conchiglie perfette. Ernst Mayr, il nostro 
principale teorico nel campo della tassonomia, ha scritto in modo 
elegante e a lungo sulla differenza tra essenzialismo e variazione co-
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me realtà ultima (per usare la sua terminologia, il "pensiero della po
polazione"; si veda il suo libro recente, The Growth of Biologica! 
Thought). 

Kinsey, che capì anch'egli molto bene le implicazioni della teoria 
evoluzionistica, fu un profondo antiessenzialista in tassonomia. La 
sua convinzione della supremazia della variazione lo spronò a un im
pegno quasi delirante nel raccogliere sempre più esemplari. La sua 
convinzione nei continui lo costrinse a esplorare praticamente ogni 
metro quadrato di terreno adatto per i cinipidi nell'America setten
trionale: ogniqualvolta trovava grosse lacune, aveva forti sospetti (di 
solito giusti) che si sarebbero dovute trovare forme intermedie in 
qualche area geograficamente contigua. 

Alla fine, l'antiessenzialismo di Kinsey divenne fin troppo eccessi
vo: Kinsey era convinto a tal punto che le specie sarebbero sfumate 
in altre specie, che cominciò a dare un nome a varianti geografiche 
veramente intermedie all'interno di una singola specie, come se fos
sero entità separate, e fondò una tassonomia tronfia, completa di 
"nomi" e •cognomi", per varianti locali transitorie e minori. (Secondo 
lui, le specie si erano formate per diffusione di mutazioni distinte, 
aventi effetti di lieve entità, attraverso le popolazioni locali .  Così, 
ogniqualvolta trovava una popolazione locale che differiva da altre 
per mutazioni del tipo di quelle che si producevano in popolazioni al
levate in laboratorio, egli la elevava a rango di specie. Ma le popola
zioni locali nell'ambito di una specie subiscono piccole mutazioni 
senza perdere il legame fondamentale con il resto della specie, in 
pratica la capacità di ibridarsi.) 

Fatto più importante per la storia sociale americana, Kinsey tra
sferì di peso il profondo antiessenzialismo dei suoi studi di entomo
logia alle ricerche sul sesso. I venti anni che Kinsey passò sui cinipidi 
non possono essere giudicati una diversione rovinosa rispetto a ciò 
che sarebbe stato in seguito la fonte della sua fama. Piuttosto, il lavo
ro di Kinsey sulle vespe va considerato come il punto di partenza di 
una metodologia e di principi su cui avrebbe poggiato il ragionamen
to che fece di lui un pioniere nella ricerca sul sesso. 

Non sto facendo illazioni erudite su continuità che il  maestro del
l'antiessenzialismo non riconobbe. Kinsey sapeva perfettamente 
quello che stava facendo. Non rimpianse un solo momento di quelli 
che aveva trascorso sulle vespe, sia perché amava quel genere di la
voro, sia perché quello studio aveva impostato il suo modo di vedere. 
Nel primo capitolo del trattato sul comportamento sessuale nell'uo
mo, Kinsey incluse, infatti, un'importante sezione sull'impostazione 
tassonomica dello studio, con due sottosezioni, una "in biologia" e 
l 'altra, con un'esplicita trasposizione, "nelle scienze applicate e so
ciali". Così egli scriveva: 

Le tecniche di questa ricerca sono state tassonomiche·, nel senso in cui i 
biologi moderni intendono il termine. E sono derivate dalla lunga esperienza 
del primo degli autori dell'art icolo nel campo della tassonomia degli insetti. 
La trasposizione dagli insetti all 'uomo non è priva di logica, essendo la tra
sposizione di  un metodo che può essere applicato allo studio di una qualsiasi 
popolazione variabile. 
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Gli ampi campionamenti sono stati il segno caratteristico del la
voro di Kinsey. La maggior parte degli studi precedenti sul compor
tamento sessuale dell 'uomo era o confinata a rapporti su casi insoliti 
(per esempio la Psychopathia Sexualis di Krafft-Ebing) v aveva com
piuto generalizzazioni partendo da campioni piccoli e omogenei. Kin
sey, come aveva sperato di raccogliere milioni di vespe e di galle, così 
avrebbe intervistato almeno molte migliaia di persone. "Egli sapeva 
di aver bisogno di queste grandi quantità perché la sua prospettiva 
antiessenzialistica proclamava, per la variazione delle vespe e dei 
soggetti umani, due verità: popolazioni apparentemente omogenee in 
un posto (tutti gli studenti dell 'Università dell 'Indiana e tutti gli as
sassini ad Alcatraz) esibivano una gamma enorme di variazione irri
ducibile, e popolazioni locali distinte in località differenti (le donne 
più anziane della classe media nell'Illinois o i giovani poveri di sesso 
maschile a New York) mostravano, invece, una notevole diversità nei 
loro comportamenti sessuali medi. (I biologi definiscono questi due 
tipi di variazione: variazione nella popolazione e variazione tra popo
lazioni.) Kinsey decise così di campionare molti diversi gruppi e mol
ti individui all'interno di ogni singolo gruppo. Nel primo paragrafo 
del trattato sopra citato, scrisse: 

È un'inchiesta che indaga sui fatti e in cui s i  tenta di scoprire che cosa fa 
in campo sessuale la popolazione e quali fattori risultano responsabil i  delle 
differenze nel comportamento sessuale, che si notano t ra i singoli individui e 
tra vari segmenti della popolazione. 

Nella sezione sulla "impostazione tassonomica in biologia", egli 
spiegava perché la sua esperienza con le vespe avesse fissato metodi 
che erano validi anche per gli essere umani: 

La moderna tassonomia è i l  frutto di una crescente consapevolezza, tra i 
biologi, dell'unicità degli individui e dell'ampia gamma di variazione che può 
esistere in una qualsiasi popolazione. Dunque, il tassonomista è in primo luo
go interessato a misurare la variazione in serie di individui che rappresenta· 
no la specie di cui egli si occupa. 

La convinzione di Kinsey della supremazia della variazione e del
la diversità divenne una crociata. La sua conferenza del 1939, dal ti
tolo lndividuals, mise a fuoco la "non identità illimitata" nei singoli 
organismi in una qualsiasi popolazione e censurò sia i biologi sia i so
ciologi che traessero conclusioni generali da campioni omogenei. Per 
esempio: 

Un topo in un labirinto, oggi, viene inteso come un campione di tutti i sin
goli individui, di tutte le specie di topi in ogni sorta di condizioni, ieri, oggi e 
domani .  Una mezza dozzina di cani, senza pedigree e di razza non nominata, 
viene citata genericamente come 'cani", volendo con ciò dire tutti i tipi di ca
ne, a meno che le conclusioni non si applichino esplicitamente, o perlomeno 
implicitamente, a voi, ai vostri cugini, e a tutti gli altri tipi e descrizioni degli 
esseri umani . . .  Un ben noto chimico americano nel campo dei colloidi sorpre
se l ' intera nazione con l'annuncio di una nuova cura per i tossicodipendenti e 
solo quando altri laboratori dichiararono la loro incapacità a riprodurre i 
suoi risultati saltò fuori che gli esperimenti di quel chimico si basavano su 
una mezza dozzina soltanto di individui. 
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Come seconda importante trasposizione dal suo antiessenziali
smo di estrazione entomologica, Kinsey sottolineò a più riprese l ' im
possibilità di incasellare le risposte sessuali umane assegnando le 
persone a categorie rigidamente definite. Come le vespe formavano 
catene di continuità da una specie all 'altra, così la risposta sessuale 
umana poteva esser fluida, mutevole e priva di limiti netti. Sull'omo
sessualità maschile Kinsey scrisse: 

I maschi non appartengono a due popolazioni distinte: gli eterosessuali e 
gli  omosessuali. Il mondo non va diviso in pecore e capre. Non tutto è bianco e 
nero. È un principio fondamentale della tassonomia che la natura ben difficil
mente ha a che fare con categorie distinte. Soltanto la mente umana inventa 
categorie e cerca di far rientrare i vari eventi in caselle separate. Il mondo vi
vente è un continuo in ciascuno dei suoi molteplici aspetti .  Quanto prima ci 
renderemo conto che quello che abbiamo appena detto vale per i l  comporta- . 
mento sessuale umano, tanto prima comprenderemo in modo giusto le realtà 
del sesso. 

La terza trasposizione, quella che finì per arrecare a Kinsey così 
tanti guai, sollevò il problema del giudizio, fonte di tante polemiche. 
Se la variazione è una realtà primaria, copiosa e irriducibile, e se le 
specie non hanno essenze, allora quale criterio "naturale" possiamo 
scovare per emettere un giudizio? Un variante insolito è sia membro 
del la specie cui appartiene sia un individuo medio. Anche se gli indi
vidui medi son più comuni di quelli peculiari, chi può identificare l 'u
no o l 'altro come "migliore", dato che le specie non hanno una forma 
"giusta", definita da un'essenza immutabile? Kinsey scrisse in lndivi
duals, di nuovo facendo esplicito riferimento alle vespe: 

Le prescrizioni sono semplicemente confessioni pubbliche di chi le dà ... 
Ciò che è giusto per un individuo può essere sbagliato per un altro; e ciò che è 
peccato e abominio per uno può essere una parte degnissima della vita di un 
altro individuo. In ogni caso particolare, l'ambito della variazione individuale 
è, di solito, molto maggiore di quanto generalmente si pensi. Alcuni caratteri 
s trutturali, nei miei insetti, variano anche del 1 200 per cento. Ciò significa 
che popolazioni di un'unica località possono contenere individui con ali lun
ghe 15 unità e individui con ali lunghe 1 75 unità. In alcuni dei caratteri morfo
logici e fisiologici che sono fondamentali per il comportamento umano da me 
analizzato, la variazione è anche del 1 2.000 per cento. Eppure vengono stabili
t i  forme sociali e codici morali come se tutti gli individui fossero uguali e dia
mo giudizi, assegniamo punteggi, senza tener conto delle varie difficoltà che 
queste diverse persone devono affrontare quando devono rispondere alle 
stesse domande. 

Kinsey sostenne spesso nei suoi due importanti rapporti di aver 
semp) icemente registrato ciò che accade nel comportamento sessua
le senza esprimere un giudizio o tantomeno sottintenderlo. Nella pa
gina introduttiva del suo rapporto sul comportamento sessuale ma
schile, così scriveva: 

Da qualche tempo si è avuta una crescente consapevolezza da parte di 
molte persone che sarebbe auspicabile raccogliere dati sul sesso. Ciò rappre
senterebbe un arricchimento del patrimonio scientifico, che non ha nulla a 
che fare con questioni riguardanti il valore morale e il costume sociale. 

1 30 



I suoi critici controbatterono sostenendo che un'assenza di giudi
zio nel contesto di una così estesa documentazione è, essa stessa, una 
forma di giudizio. Penso che anch'io sarei d'accordo. Non vedo la 
possibilità che esista una scienza sociale completamente "priva di va
lori". Kinsey può averlo negato nei suoi rapporti, ma l'affermazione 
appena riportata, dalla sua conferenza del 1 939, parla apertamente 
della sua convinzione che gli atteggiamenti avalutativi siano da pre
ferire moralmente; e la sua basilare convinzione nella supremazia 
della variazione ha essa stessa implicazioni evidenti. È possibile di
sdegnare quello che la natura offre come fondamentale? (È possibile, 
naturalmente, ma pochi mostrerebbero di preferire un'etica che ri
fiuta la vita e il  mondo come inevitabilmente li troviamo.) 

Qual è, in ogni caso, l'alternativa? Non dovremmo raccogliere i 
dati effettivi, riguardanti il comportamento sessuale umano? Oppu
re chi affronta questo tipo di studi dovrebbe corredare ogni risultato 
di un giudizio sul suo valore morale, ricavato dal proprio punto di vi
sta personale? Questa sarebbe, davvero, arroganza. Devo, tuttavia, 
confessare che il  mio consenso a Kinsey, e la forte simpatia che sento 
verso di lui, nascono, in definitiva, dal fatto che condividiamo alcuni 
valori. Anch'io sono un tassonomista. 

All ' inizio di The Grapes of Wrath, allorché Tom Joad torna a casa 
dopo essere stato in prigione, incontra Casy, il suo vecchio pastore. 
Casy gli spiega che non presiede più i servizi evangelici perché non 
riuscirebbe a conciliare il proprio comportamento sessuale (spesso 
ispirato dal fervore di quelle stesse riunioni) con il contenuto della 
sua predicazione: 

Io dico: •Forse non è peccato. Forse è solo un modo di essere della gente 
semplice .. ." Bene, me ne stavo sdraiato sotto un albero quando mi figuravo 
tutto questo, e a un certo punto mi addormentai. E venne la notte, ed era an
cora buio quando ritornai in me. Doveva esserci un coyote che ululava nelle 
vicinanze. Prima di riconoscerlo, dissi ad alta voce ... •Non c'è peccato e non 
c'è virtù .  Ci sono solo le cose che la gente fa . . .  E alcune cose che la gente fa so
no buone, e altre non sono buone, ma questo e non altro è quanto un uomo ha 
diritto d i  dire." 
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1 1 . Opera 1 00* 

Per ben dieci anni, e per ragioni precise, non ho mai scritto nei 
miei saggi sull'argomento biologico al quale mi sento più vicino. Ma 
per questa mia centesima fatica chiedo la vostra indulgenza e vi rifilo 
Cerion, una chiocciola terrestre delle Bahamas, il pezzo forte della 
mia ricerca personale e del mio lavoro sul campo. Amo Cerion con 
tutto il cuore e tutta la mente, ma ho evitato volutamente di parlarne 
perché, da una prospettiva di totale immersione, non è possibile tira
re una linea che separi l'interesse generale e la passione personale: la 
mia mente corre subito a quei genitori che stravedono per i figli e che 
con i loro filmetti di famiglia costringono parenti e vicini a una son
nolenta distrazione. Questi saggi devono seguire una regola indero
gabile: evitare ad ogni costo falsità e noia. Ma, per una volta sola su 
cento, rischierò di violare la seconda parte della norma, per puro pia
cere personale. 

Cerion è la più importante chiocciola terrestre delle Indie occi
dentali. Si estende dagli isolotti attorno alla Florida alle piccole isole 
di Aruba, di Bonaire e di Curaçao, appena al largo della costa vene
zuelana, ma soprattutto si tr.ova in due centri, Cuba e le Bahamas. La 
vita di Cerion desta scarso interesse per i nostri standard. La mag
gior parte delle specie vive su rocce e sulla vegetazione sparsa che è a 
ridosso delle coste marine. La durata della loro esistenza può essere 
di cinque-dieci anni, ma i Cerion trascorrono la maggior parte di que
sto tempo in estivazione (che è il corrispondente, nei climi caldi, del
l 'ibernazione), pendendo a capo in giù dalla vegetazione oppure stan
do attaccati alle rocce. Dopo una pioggia, o nel clima relativamente 
freddo e umido della notte, scendono dai ramoscelli e dalle rocce ai 
quali sono fissati, rosicchiano i funghi che si trovano sulla vegetazio
ne che sta marcendo e non è escluso che persino si accoppino. Abbia
mo marcato gli spostamenti delle singole chiocciole e abbiamo co-

• Questo è i l  mio quarto volume di saggi, ricavati da articoli pubblicati mensilmente 
su "Natura! History Magazine". Ho celebrato i dieci anni di questo lavoro, e ]lon ho mai 
mancato un termine di consegna (non vi dico quante volte ce l'ho fatta per un pelo!), con 
questo atto di indulgenza verso me stesso come regalo per i l  mio centesimo sforzo. 
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struito una mappa: molte chiocciole si possono trovare anno dopo 
anno sugli stessi pochi metri quadrati di terreno erboso. 

Perché scegliere proprio Cerion ?  Perché passare così tanto tempo 
su un qualsiasi particolare, quando tutte le vertiginose generalizza
zioni della teoria evoluzionistica esigono che lo studio si svolga nel
l'arco di un'esistenza troppo breve perché, pochi esclusi, ci si possa 
riuscire? Iconoclasta come sono, non abbandonerei, tuttavia, mai 
quello che è stato fin dall'inizio l ' insegnamento fondamentale della 
storia naturale: i concetti senza le cose percepite sono vuoti (come di
ceva Kant) e nessuno scienziato può sviluppare una "sensazione" ade
guata nei riguardi della natura (quell'indefinibile presupposto della 
vera conoscenza) senza penetrare profondamente nei particolari em
pirici minuti di qualche gruppo di organismi ben scelti. Così, Aristo
tele dissezionava i calamari e proclamava che il mondo è eterno, 
mentre Darwin scriveva quattro volumi sui cirripedi e uno solo sul
l'origine delle specie. I massimi evoluzionisti e s tudiosi di storia na
turale degli Stati Uniti, G.G. Simpson, T. Dobzhansky ed E. Mayr, co
minciarono le loro carriere, rispettivamente come esperti di mammi
feri del Mesozoico, di coccinelle e di uccelli della Nuova Guinea. · 

Gli scienziati non si concentrano sui particolari soltanto per la ra
gione pretenziosa (o autogratificante) che tali studi possono condur
re a importanti generalizzazioni. Lo fanno per divertimento: la pura 
gioia della scoperta trascende la portata della scoperta stessa. Lo 
fanno per il gusto dell'avventura e per il bisogno di allargare le pro
prie conoscenze. Per drammaticità, le spedizioni sul campo effettua
te alle Bahamas possono sembrare ridicole in confronto al viaggio di 
Darwin sul Beagle, di Bates in Amazzonia, di Wallace nell'Arcipelago 
malese. Ma non mi stancherò mai di raccontare di quell'unica volta 
in cui ho visto la morte in faccia, quando mi sono trovato in mezzo a 
uno scontro a fuoco tra corrieri della droga nel nord dell'isola di An
dros. Così apprezzo molto di più i momenti tranquilli, trascorsi in 
modi diversi: la discussione quella sera, sull' isola di Mayaguana, sul
la medicina primitiva; l'escursione per vedere gli intagli ornamentali 
sui tetti di Long Island e nel sud dell'isola di Andros; quella cena ec
cellente, la migliore che abbia mai fatto, a base di strombo fresco, 
cotto in umido sul fuoco del bivacco assieme a patate dolci dell'orto 
di Jimmy Nixon, a Inagua, dopo una torrida e dura giornata di la
voro. 

Se i natural isti devono tutti scegliersi un gruppo di organismi per 
immergersi dettagliatamente nel loro studio, non scelgono in realtà 
senza ragionare, o a caso, quel gruppo (o addirittura, come hanno 
suggerito alcuni cinici, perché le Bahamas sono meglio dello Yukon 
come area per svolgere ricerche sul campo). lo sono interessato, in 
primo luogo, all'evoluzione della forma e mi sono concentrato su co
me le varie forme di  crescita di  un individuo possano servire da pun
to di partenza del cambiamento evolutivo (si veda in proposito, in bi
bliografia, i l  mio l ibro tecnico Ontogeny and Phylogeny). Uno studio
so di paleontologia dei vertebra ti, con questi interessi, sarebbe natu
ralmente portato a studiare le chiocciole, dato che le loro conchiglie 
conservano una registrazione completa dello sviluppo dall'uovo al
l'adulto. 
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E uno studioso della forma con un debole per i gasteropodi non 
potrebbe trascurare Cerion, perché questo genere esibisce, nelle sue 
diverse centinaia di specie, una gamma di forme ineguagliata da 
qualsiasi altro gruppo di chiocciole. Alcuni Cerion sono lunghi e sot
tili come una matita; altri hanno la forma di palle da golf. Quando a 

Varie conchiglie di Cerion dalle Bahamas e da Cuba: esse mostrano, all 'interno 
del genere, una diversità di forme che non ha confronto. (Foto di Al Coleman) 

un convegno, un collega si azzardò a dire che le "chiocciole quadrate" 
erano un esempio di animali impossibili ,  potei mostrargli il caratte
ristico Cerion quadrato della fotografia qui riprodotta, fila in basso, 
secondo da sinistra. Cinque anni dopo, scoprii i l  più grosso Cerion, 
un fossile gigante dell'isola di Mayaguana, lungo più di sette centi
metri,  con le pareti della conchiglia sottili e parallele. Il  più piccolo 
Cerion è una sfera virtuale, del diametro di neanche cinque millime
tri, proveniente da Little lnagua (si veda la fotografia). 

Il mistero e lo speciale interesse di Cerion non risiedono soltanto 
nella sua esuberante diversità; molti gruppi di animali includono al
cuni membri con insolita propensione per la speciazione e conse
guente variazione di forma. Le specie sono le unità fondamentali del
la diversità biologica: popolazioni distinte, isolate in permanenza l 'u
na dall 'al tra in seguito a una incapacità di ibridarsi in natura. Non 
dovremmo sorprenderei del fatto che gruppi che producono grandi 
quantità di specie possano diversificarsi così tanto nella forma, dato 
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La conchiglia più grossa e la più piccola di Cerion tra quelle conosciute (hl ten
do esemplari e non rappresentm1ti di specie). Ho trovato la gigantesca COI1chi
glia di Cerion excelsior sull 'isola di Mayaguana, mentre la specie nana C. baco
n i vive su Li t t/e Inagua. Stimo che l 'altezza della forma gigante (co11 la sommi
tà mancante restaurata) superi i selle centimetri. (Foto di Ron Eng) 
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che unità maggiormente distinte offrono maggiori opportunità alla 
morfologia di  evolversi in una gamma molto ampia. 

Di  fronte a una schiera così lussureggiante di forme, i vecchi na
turalisti denominarono qualcosa come 600 specie di Cerion: una vera 
profusione! Ma, dal punto di vista biologico, solo poche si possono 
veramente considerare specie, essendo popolazioni distinte, incapaci 
di ibridarsi .  In dieci anni di ricerche sul campo su tutte le principali 
isole delle Bahamas abbiamo trovato solo una volta due distinte po
polazioni di Cerion, che vivevano nella stessa località e non si ibrida
vano: dunque, vere specie. Esse includevano forme giganti e nane, co
me in quelle barzellette di pessimo gusto sui cani chihuahua e dane
si. In tutti gli altri casi, due forme, indipendentemente dalla loro di
versità morfologica e dimensionale, si  interfecondano e producono 
ibridi nel punto di contatto geografico. In qualche modo, dunque, Ce
rion cerca di generare la sua ineguagliata diversità di forme senza 
spartire le proprie popolazioni in specie vere e proprie. Come può ac
cadere tutto questo? Inoltre, se queste forme diverse si incrociano 
così facilmente, le differenze genetiche tra loro non potranno essere 
grandi. Come può insorgere, allora, una simile diversità di forma e di 
dimensione in mancanza di una grande variabilità genetica? 

Consideriamo ora un secondo mistero, affine al precedente: alcu
ne forme inconfondibili di Cerion vivono spesso su isole diverse, se
parate da una notevole distanza. La spiegazione più semplice sareb
be che queste colonie così distanziate facciano parte di una stessa 
specie e che gli uragani abbiano trasportato le chiocciole a grandi di
stanze, producendo distribuzioni accidentali, oppure che le colonie 
che vivevano un tempo su isole sparse lungo il percorso si siano 
estinte, così che tra le popolazioni sopravvissute vi sono ora grandi 
distanze. Ma tutti gli esperti di Cerion hanno maturato la sensazione 
(che io condivido) che queste colonie separate, malgrado siano simili 
nei particolari per intere serie di caratteri, si  siano evolute indipen
dentemente in situ. Se questa interpretazione non convenzionale è 
giusta, come possono evolversi tante e tante volte tali sequele com
plesse di caratteri associati ? 

Cerion presenta, dunque, due straordinarie peculiarità in seno al
la sua ineguagliata diversità: le sue forme maggiormente distanziate 
si ibridano e non sono vere specie, mentre queste stesse forme, per 
tutta la loro complessità, possono essersi evolute indipendentemente 
parecchie volte. Qualunque scienziato che riuscirà a spiegare questi 
strani fenomeni per Cerion, darà un importante contributo alla com
prensione della forma e alla sua evoluzione in generale. Io cercherò 
ora di descrivere i primi e incerti passi preliminari che abbiamo fat
to vel'so una simile risoluzione. 

Cerion ha attirato l'attenzione di diversi naturalisti di primo pia
no, da Linneo, che diede il  nome alla prima specie nel 1 758, fino a 
Ernst Mayr, il quale, due secoli dopo, aprì la strada allo studio delle 
popolazioni naturali. Ciò nonostante, malgrado gli sforzi di un minu
scolo gruppo di "aficionados", Cerion non ha avuto la fama che meri
ta per la sua curiosa biologia e la promessa che racchiude come 
esempio di evoluzione della forma. La sua relativa oscurità si può far 
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risalire direttamente alla passata pratica biologica: i vecchi naturali
sti seppellirono l ' insolita biologia di Cerion sotto una coltre così im
penetrabile di nomi (per specie che poi non erano tali) che i colleghi 
interessati alla teoria evoluzionistica non furono in grado di trarre 
da quel caos assoluto uno schema e un interesse. 

Il  peggior colpevole fu C. J. Maynard, un ottimo biologo dilettan
te, che denominò centinaia di specie di Cerion a partire dagli ultimi 
due decenni del secolo scorso fino agli anni venti di questo secolo. 
Egli credeva di offrire un grande servizio, proclamando nel 1 889: 

I conchiliologi possono trovare da ridire su alcune delle mie nuove specie, 
pensando, forse, che nel distinguerle mi sono basato su caratteri troppo bana
li .  Tuttavia, ritenendo, come ho fatto, che il dovere imperativo dei naturalisti 
oggi sia quello di registrare anche i minimi punti di diversità tra gli animali ... 
non ho esitato a designarle, se non altro per il bene delle generazioni future. 

Confido che non sarò accusato di indebito cinismo se riconosco 
un altro motivo. Maynard si pagava i viaggi alle Bahamas con il rica
vato delle vendite di conchiglie, e pertanto altre specie volevano dire 
nuovi articoli da vendere. Cavea/ emptor! 

l biologi professionisti furono molto severi con l 'eccessiva suddi
visione fatta da Maynard. H. A. Pilsbry, il massimo conchiliologo 
americano, dichiarò in una prosa stranamente energica che "gli dei e 
gli uomini possono rimanere sbalorditi dal numero di nomi attribuiti 
alle singole colonie che abitano in ogni campo di sisal o di patate del
le Bahamas". W. H. Dali ha definito gli sforzi di Maynard "dannosi e 
stupefacenti". Eppure, messi alla prova sul piano pratico, né Pilsbry 
né Dali tennero fede alle loro animose parole. Ciascuno riconobbe 
perlomeno la metà delle specie che Maynard aveva patrocinato, un 
numero ancora ridondante tanto da seppellire qualsiasi schema sot
to una foresta di nomi non validi come specie. 

Così ricca era la varietà di Cerion, e così numerose le sue specie, 
che G. B. Sowerby, i l  principale conchiliologo inglese, che si credeva 
(con scarse giustificazioni) un poeta, scrisse questi versi come intro
duzione alla sua monografia: 

Things that were not, at thy command, 
In perfect form before Thee stand; 
And al/ to their Creator raise 
A wondrous harmony of praise. 

(Le cose che non erano, al tuo comando l Dinnanzi a te stanno in forma per
fetta; l E tutte elevano al loro Creatore l Una meravigliosa armonia di lodi.) 

Sowerby cominciò quindi a mettere insieme una specie di coro. E 
la quartina risale al 1 875, quindi antecedente, persino, a quando 
Maynard diede il nome a Cerion! 

Di  fronte a questo caos, e prima di poter anche solo porre le do
mande generali sulla forma che ho fatto all'inizio, dobbiamo svolgere 
un compito fondamentale e molto più umile. Dobbiamo trovare se, 
nella distribuzione ecologica e geografica della morfologia di Cerion, 
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sia possibile individuare un qualsiasi schema. Se non individuiamo 
alcuna correlazione con la geografia o l 'ambiente, che cosa potremo 
spiegare? Fortunatamente, in un decennio di lavoro, siamo riusciti a 
ridurre i l  caos dei nomi esistenti a schemi prevedibili e, pertanto, ab
biamo stabil i to la condizione necessaria per poter giungere a una 
spiegazione più approfondita. Abbiamo intuizioni e indicazioni sulla 
natura di questa spiegazione, ma né un'informazione ben precisa, né 
tanto meno gli strumenti per poterla fornire (siamo bloccati in un'a
rea della biologia, la genetica dello sviluppo, che è anch'essa triste
mente sottosviluppata). Eppure, io ritengo che il nostro avvio sia pro
mettente. 

Dico "noi" perché mi sono subito reso conto che non potevo com
piere da solo questo lavoro. Mi sentivo competente per analizzare la 
crescita e la forma delle conchiglie, ma non avevo alcuna esperienza 
in due aree che in uno studio esauriente devono essere unite alla 
morfologia: la genetica e l 'ecologia. Così ho unito le mie forze a quel
le di David Woodruff, un biologo dell'Università della California a 
San Diego e, per un decennio, abbiamo fatto ogni cosa insieme, dalle 
vesciche di Long Island alle pallottole di Andros. 

(A questo punto devo fermarmi, perché mi sono improvvisamente 
reso conto che ho quasi infranto la prima regola. Gli scienziati hanno 
una terribile tendenza a presentare il loro lavoro come un pacchetto 
logico, c ioè come se prima pensassero ogni cosa entro un programma 
accurato e rigoroso, e poi procedessero seguendo semplicemente tale 
schema. In realtà, in questo modo le cose non funzionano, se non al
tro perché chiunque abbia la possibilità di pensare e di vedere com
pie scoperte impreviste e deve alterare in modo fondamentale le stra
tegie che ha concepito prima. Inoltre, la gente si trova immersa nei 
problemi per le ragioni più peculiari e accidentali che si possano im
maginare. I progetti si sviluppano come gli organismi, con piacevoli 
e inattese scoperte casuali e con duttili aggiustamenti, non come se 
fossero le varie fasi preordinate di una prova di geometria piana, da 
liceo. Lasciate che vi confessi .  Sono stato attirato inizialmente da Ce
rion perché volevo confrontarne i fossili con chiocciole che avevo 
studiato alle Bermuda. Ho volutamente evitato tutti i Cerion moder
ni perché sono rimasto impietrito dinnanzi alla foresta di nomi che 
avrei avuto a disposizione e ho considerato difficile lavorare con essi. 
Woodruff si recò come prima destinazione a Inagua, dove voleva stu
diare le bande colorate di un altro genere di chiocciole. Ma giunse in 
quell'isola in piena stagione di zanzare e resistette solo un paio di 
giorni. Il nostro primo viaggio insieme lo abbiamo fatto alla Grand 
Bahama: io per studiare i fossili e lui per trovare di nuovo l'altro ge
nere. Ma ho subito scoperto che quell'isola non ha rocce, o molto po
che, di origine terrestre e pertanto non può avere fossili di chiocciole 
terrestri. L'altro genere non era, d'altronde, molto più comune. Sia
mo stati bloccati lì per una settimana e, in questo frattempo, abbia
mo studiato i Cerion viventi e siamo riusciti a scoprire uno schema 
dietro una pletora di nomi. Da allora, seguendo il consiglio di Satchel 
Paige, non ci siamo mai più guardati indietro.) 

Per i Cerion della Grand Bahama e della vicina Abaco Island era-
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no stati proposti circa quindici nomi. Dopo una settimana Woodruff 
e io abbiamo potuto accertare che quelle isole erano abitate soltanto 
da due popolazioni distinte, ciascuna limitata a un ambiente ben de
finito e diverso. 

Abaco e Grand Bahama sporgono al disopra di una bassa piatta
ferina, chiamata Little Bahama Bank (si veda la cartina qui sotto). 

urrL.� The Northern Bahamas B-<lry 

• , 

-<�,_, -9 

New Providence 
• 

�-9 
�f-

Abaco 

Una mappa delle Bahamas slmentriona/i, che mostra i bordi delle piattaforme. 
(Riprodotto da •Natural History Magazine") 

Quando, durante l 'ultima epoca glaciale, il livello del mare era più 
basso, l ' intera piattaforma emergeva e le isole erano collegate tra loro 
da terraferma. La Little Bahama Bank è separata dall'oceano aperto 
dalla più estesa Great Bahama Bank, da cui trassero origine le più no
te tra le isole Bahamas (New Providence, con la capitale Nassau, Bimi
ni, Andros, Eleuthera, Ca t Island, Exuma e molte altre). In epoca gla
ciale, con livelli del mare bassi, anche tutte queste isole erano collega
te tra loro. Mentre Woodruff e io ci spostavamo di isola in isola sul 
Great Bahama Bank, abbiamo notato la stessa distribuzione delle due 
popolazioni diverse, sempre negli stessi ambienti caratteristici, che 
avevamo notato a Grand Bahama e ad Abaco Island. Sulla Little Ba-
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hama Bank, una decina di nomi non validi come specie erano rientra
t i  in  questo schema. Sulla Great Bahama Bank i nomi caddero, lette
ralmente, a centinaia. Circa un terzo di  tutte le "specie" di Cerion 
(complessivamente quasi 200) risultò costituito da nomi non validi, 
basati su varianti minori all ' interno del singolo schema. Eravamo 
riusciti a ridurre un caos di nomi impropri a un singolo ordine, su 
basi ecologiche. (Questa riduzione vale solo per le isole della Little e 
della Great Bahama Bank. Le isole che si trovano in altre parti delle 
Bahamas sud-orientali ,  per esempio Long Island, la più sudorientale 
delle isole della Great Bahama Bank, contengono Cerion veramente 
diversi, i quali possono anch'essi essere ridotti a schemi coerenti, ba
sati su poche specie vere. Ma un saggio non può trattare di troppe co
se e, per questo, mi limito alle Bahamas settentrionali.) Le Bahamas 
hanno due tipi diversi di linee costiere. Le isole principali si  trovano 
al bordo delle piattaforme. Queste sono poco profonde nella parte 
centrale, mentre si immergono molto ripidamente nelle profondità 
oceaniche in corrispondenza dei bordi. Cosi le coste ai bordi della 
piattaforma confinano con il  mare aperto e tendono a essere selvagge 
e ventose. Lungo di esse si formano delle dune, che alla fine si conso
lidano in rocce (spesso erroneamente chiamate scogliere coralline 
dai turisti), tanto è vero che le coste lungo il bordo della piattaforma 
si possono, in generale, considerare anche rocciose. In contrasto, le 
linee costiere che delimitano le parti interne delle piattaforme (le 
chiamerò coste dell'interno delle piattaforme) sono lambite da acque 
calme, poco profonde, che si estendono per chilometri e non promuo
vono la formazione di dune. Pertanto, queste coste tendono a essere 
ricoperte da vegetazione, basse e calme. 

Con Woodruff ho trovato che le coste lungo il bordo della piatta
forma, nelle Bahamas settentrionali, sono popolate invariabilmente 
da Cerion con conchiglie dalle pareti spesse e parallele, con costola
ture marcate, di colore uniforme (dal bianco al marrone scuro), di di
mensioni relativamente grandi. Per evitare di scrivere il resto del ca
pitolo quasi tutto in latino, ometterò i nomi scientifici e mi riferirò a 
queste forme chiamandole "popolazioni costolate" (si veda l ' illustra
zione a fronte). Le coste dell'interno della piattaforma sono popolate, 
invece, da Cerion con conchiglie dalle pareti sottili ,  senza costolature 
o con costolature poco rilevate, variegate (di solito a chiazze bianche 
e marroni alternate), strette e a forma di barilotto. (Le popolazioni di 
Cerion variegate vivono anche lontano dalle coste, al centro delle iso
le, mentre quelle con conchiglia costolata sono confinate esclusiva
mente nelle coste lungo il margine della piattaforma.) 

Questo schema è così costante e invariabile che possiamo costrui
re •mappe" delle zone ibride anche prima di visitare un'isola, sempli- · 

ceménte osservando una carta batimetrica. Tali zone si trovano dove 
le coste lungo i bordi della piattaforma si incontrano con quelle del
l 'interno della piattaforma. 

Potrebbe sembrare che lo schema di distribuzione di Cerion meri
ti qualcosa di  più di una semplice interiezione di sorpresa o di ammi
razione. Forse le conchiglie variegate e costolate non sono molto di
verse tra loro. Forse i due ambienti provocano le loro rispettive e ca
ratteristiche forme direttamente da uno stesso ceppo genetico comu-
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Confronto tra conchiglie costo/ate di Cerion (fila superiore), del bordo del Li t
t/e Bahama Bank e del Great Bahama Bank, e conchiglie variegate di Cerion 
(fila in basso) dell'interno delle due piattaforme. (Foto di Al Coleman) 

ne, così come del buon cibo abbondante fa ingrassare un uomo, men
tre una dieta povera potrà trasformare alla fine quell 'uomo in uno 
spaventapasseri. La grande precisione e prevedibil ità della correla
zione tra forma e ambiente potrebbero suggerire questa soluzione, 
non interessante sotto il  profilo biologico. Tuttavia, vi sono due argo
menti che sembrano contestare in maniera definitiva una simile in
terpretazione e indicare che i Cerion variegati e i Cerion costolati so
no entità biologiche divetse. 

In primo luogo, le chiocciole costolate non sono semplicemente 
forme variegate con conchiglie più spesse e dotate di costolature più 
marcate. Il mio contributo tecnico alla nostra collaborazione consi
ste nel misurare ogni conchiglia in venti modi diversi. Questo lavoro 
mi permette di caratterizzare in termini matematici sja la crescita 
sia la forma adulta definitiva. Ho potuto così dimostrare che le diffe
renze tra forme costolate e forme variegate coinvolgono diversi de
terminanti della forma, che variano in modo indipendente. 

In secondo luogo, un'analisi delle zone ibride dimostra che esse 
costituiscono un miscuglio di due entità diverse, non un armonioso 
amalgamarsi di popolazioni separate solo superficialmente. In molti 
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casi, la mia analisi morfologica mostra le anomalie di forma e l'ac
cresciuta variazione, che ha luogo così spesso quando, nella proge
nie, si mescolano due differenti programmi di sviluppo. L'analisi ge
netica di Woodruff dimostra anche che gli ibridi combinano due si
stemi sostanzialmente diversi; infatti, nei campioni ibridi, vengono 
trovati sia una variabilità genetica generalmente maggiore sia geni 
che non sono identificabili né nell'una né nell'altra popolazione pa
rentale. 

Noi possiamo dimostrare che il carattere "costolato" e il carattere 
"variegato" rappresentano popolazioni con differenze biologiche so
stanziali ,  ma non possiamo specificare la caj.lsa di una simile separa
zione perché non siamo stati capaci di distinguere tra due ipotesi. In 
primo luogo, un'ipotesi ecologica: le forme costola te e variegate pos
sono essere adattamenti immediati e recenti ai loro ambienti partico
lari diversi. Le conchiglie bianche o di colore chiaro non risaltano 
contro lo sfondo delle rocce formatesi dalle dune, sulla costa che si 
estende lungo il bordo della piattaforma, mentre le conchiglie spesse 
e costola te proteggono chi le possiede su queste coste rocciose e ven
tose. Alla stessa stregua le conchiglie variegate non risaltano (in real
tà si tratta di una notevole forma di mimetismo) quando la luce del 
sole filtra a chiazze attraverso la vegetazione che, sulle coste dell'in
terno della piattaforma, dà ricetta ai Cerion, mentre le conchiglie 
dalla parete sottile e dal colore chiaro sono ugualmente ben adattate 
a stare appese a esili rametti o a fili d'erba. In secondo luogo, un'ipo
tesi storica: lo schema può essere sostanzialmente più antico (anche 
se, probabilmente, ancora adattativo per le ragioni citate sopra). 
Quando, durante le epoche glaciali, i l  livello del mare era molto più 
basso e le piattaforme erano terre emerse, le popolazioni di chioccio
le costola te vivevano probabilmente su tutte le coste (infatti queste si 
estendevano dovunque lungo il bordo del la piattaforma); le popola
zioni di chiocciole variegate si evolvettero, invece, per vivere nella 
parte interna delle isole. Allorquando il livello del mare si innalzò, le 
chiocciole costolate e variegate mantennero le loro posizioni e prefe
renze. Le nuove coste dell 'interno della piattaforma erano, in realtà, 
l' interno di isole in precedenza più grandi e continuano a essere l'am
biente adatto per le chiocciole variegate. 

La distinzione tra conchiglie variegate e conchiglie costolate ha 
risolto il problema di quasi tutti quei 200 nomi che erano stati attri
buiti in precedenza ai Cerion delle Bahamas settentrionali. Ma rima
neva un altro problema (concernente un'altra decina di nomi). Un ter
zo tipo di Cerion, con una conchiglia spessa, ma liscia, di colore bian
co puro e di forma triangolare, era stato trovato a Eleuthera e a Cat 
Island. Precedenti resoconti non dicevano nulla della sua ecologia o 
dei suoi modi di vita, mentre noi abbiamo trovato queste chiocciole 
dalla conchiglia bianca e spessa in due aree disgiunte del sud di Eleu
thera e nella parte sudorientale di Cat Island. Esse prediligono l'in
terno delle isole e rientrano con gratificante prevedibilità nello sche
ma generale di Cerion, cioè si ibridano con le popolazioni variegate a 
mano a mano che ci si avvicina alle coste lungo l ' interno della piatta
forma e con le popolazioni costolate a mano a mano che ci si sposta 
verso le coste lungo il bordo esterno della piattaforma. Ma che cosa 
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sono, in realtà? Proprio come l'ecologia e la genetica hanno risolto lo 
schema fondamentale delle forme variegate e costola te, così dobbia
mo fare appello alla paleontologia per spiegare questa rimanente 
fonte di diversità. 

Le dune fossili delle Bahamas si formarono tra un episodio di gla
ciazione (epoca glaciale) e l'altro, durante periodi più caldi, quando i l  
livel lo del  mare era più alto. Tre insiemi importanti di dune diedero 
origine a New Providence, l'unica isola delle Bahamas con un "pedi-

I fossili trovati sulla New Providence ls/and includono (da sinistra a destra) 
una forma estinta proveniente dalle dune più basse; una forma estinta nana 
(Cerion universe) e la grossa specie Cerion agassizi provenienti da dune che 
hanno un 'età di 120.000 anni; infine, una specie dalla conchiglia costo/ala, p ro
veniente dalle dune più giovani. Popolazioni vestigia/i di Cerion agassizi so
pravvivono su Eleuthera e su Cat Island. (Foto di Al Coleman) 

gree" geologico documentato (si veda Garrett e Gould, in bibliogra
fia). Essi includono, dalle dune più recenti alle più antiche, alcune 
piccole dune di età inferiore ai 1 0.000 anni e depositatesi dopo che si 
fusero gli ultimi ghiacciai; un insieme esteso di dune, che forma la 
spina dorsale dell 'isola e che rappresenta i livelli elevati del mare, 
1 20.000 anni fa, prima che-si formassero gli ultimi ghiacciai; infine, 
un piccolo insieme di dune, situato nei pressi del centro dell'isola e 
formatosi più di 200.000 anni fa, prima di una precedente epoca gla
ciale. Le dune più antiche contengono un Cerion fossile, ora scono
sciuto nelle Bahamas (si veda la fotografia in questa pagina). Il secon
do e più esteso insieme di dune contiene due specie di Cerion: una 
forma nana oggi estinta e una specie dalla conchiglia grande, liscia e 
bianca, chiamata Cerion agassizi (da Alexandre Agassiz, figlio di 
Louis Agassiz e pioniere dell 'oceanografia scientifica nelle Indie oc
cidentali). L'insieme di dune più recente, come previsto, contiene Ce
rion sia con conchiglia costolata sia con conchiglia variegata, come nel
la fauna moderna. Abbiamo confrontato le chiocciole con conchiglia 
grande e bianca di Eleuthera e Ca t Island con C. agassizi e non abbiamo 
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notato differenze sostanziali. Le esigue popolazioni presenti su que
ste isole sono vestigia di una specie, che un tempo visse in abbondan
za su tutte le isole della Great Bahama Bank. 

Pertanto, le duecento "specie" di Cerion delle Bahamas settentrio
nali si riducono a tre tipi fondamentali con una distribuzione marca
ta e ordinata. La geografia permetteva di identificare le popolazioni 
costolate e variegate, ma avevamo bisogno che la storia ci venisse in 
aiuto per capire le conchiglie bianche e lisce che avevamo trovato a 
Eleuthera e a Cat Island. Da questa esercitazione tassonomica nel 
campo dellala storia naturale al nostro fine ultimo, che è la compren
sione di come si sia evoluta la ineguagliata diversità di forme di Ce· 
rion, i l  cammino è terribilmente lungo, ma abbiamo compiuto il pri
mo passo lungo l'unica via che conosciamo. 

Quale esempio di come questo schema illumini la questione più 
ampia, abbiamo utilizzato la distinzione da noi fatta tra forme varie
gate e forme costolate per dimostrare, per la prima volta, che l 'ipote
si non convenzionale, avanzata dalla maggior parte degli esperti di 
Cerion, è di fatto valida: i l  complesso insieme di caratteri che defini
sce queste forme fondamentali come variegate e costolate può evol
versi molte volte in maniera indipendente. Troviamo la stessa diffe
renziazione tra forme variegate e forme costolate sia sulla Little Ba
hama Bank sia sulla Great Bahama Bank. Il comune buonsenso fa
rebbe sostenere che le chiòcciole variegate su entrambe le piattafor
me rappresentino un unico ceppo, mentre le chiocciole costolate di 
entrambe le piattaforme costituirebbero un gruppo genealogico di
verso. Daniel Chung, un allievo di Woodruff, e Simon TilPer, un emi
nente studioso dell 'anatomia delle chiocciole terrestri al Muséum 
d'Histoire Naturelle di Parigi, hanno studiato l 'anatomia degli orga
ni genitali di questi animali e hanno fatto la seguente sorprendente 
scoperta: entrambe le chiocciole variegate e costola te della Little Ba
hama Bank hanno in comune la stessa anatomia, mentre sia le forme 
variegate sia le forme costolate della Great Bahama Bank hanno in 
comune un insieme di strutture genitali che è nettamente diverso dal 
precedente. (L'anatomia degli organi genitali è il mezzo standard per 
stabilire affinità genealogiche tra le chiocciole terrestri. Le differen
ze sono abbastanza profonde e complesse da indicare che un'anato· 
mia comune riflette una comune discendenza, mentre una morfolo· 
gia comune della conchiglia deve evolversi in maniera indipendente.) 
Così il complesso dei caratteri che definisce le forme variegate e le 
forme costolate può evolversi più e più volte. Non saremmo stati in 
grado di raggiungere questa conclusione se non avessimo ricavato ta
le schema di forme variegate e costola te dal precedente caos di nomi. 

A questo punto, ritengo che stiamo cominciando a intravedere in 
modo•incerto, attraverso una lente, il più profondo mistero della for
ma. Abbiamo mostrato che un insieme complesso di caratteri indi
pendenti può evolversi praticamente nello stesso modo più di una 
volta. Io non riesco però a capire come ciò possa accadere, visto che 
ogni carattere deve svilupparsi separatamente, seguendo ogni volta 
la propria via genetica. I vari caratteri devono: in qualche modo, es
sere coordinati nel programma genetico di Cerion: essi devono essere 
evocati insieme. Qualche fattore genetico di liberazione deve poi 
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coordinare la loro comparsa congiunta. I l  programma genetico do
minante di tutti i Cerion codifica forse per vie altemative, che rap
presentano le varie forme fondamentali in grado di evolversi più e 
più volte? Le mutazioni omeotiche degli insetti (si veda i l  capitolo 1 5  
del m i o  libro Quando i cavalli avevano l e  dita) indicano che u n  qual
che sistema gerarchico del genere deve regolare lo sviluppo, in quan
to la produzione di parti ben formate in posti sbagliati (per esempio, 
zampe laddove dovrebbero esservi antenne) sta a indicare che deve 
esservi  qualche importante interruttore, il quale regola tutti i geni 
che producono zampe, e che devono anche esservi controlli superio
ri, i quali possono girare l'interruttore nel posto sbagliato o al mo
mento sbagliato. Alla stessa stregua, un interruttore principale, nel 
programma di Cerion, potrebbe evocare una qualsiasi delle sue vie di 
sviluppo basilari e far evolvere più e più volte l ' insieme dei caratteri 
che contraddistingue le sue forme fondamentali. 

In questo modo, Cerion permette di  vedere a fondo in quello che 
potrebbe essere il problema più difficile e più importante della teo
ria evoluzionistica: come possono comparire forme nuove e comples
se (e non semplicemente caratteri singoli, che offrono un ovvio van
taggio adattativo) se ciascuna forma ha bisogno di migliaia di cam
biamenti separati e se gli stadi intermedi non hanno molto senso co
me organismi funzionanti? Se i programmi genetici e di sviluppo so
no organizzati gerarchicamente, come suggeriscono le mutazioni 
omeotiche e l'evoluzione multipla di forme basilari di Cerion, allora 
non sarà più necessario che i nuovi progetti nascano pezzo per pezzo 
(con tutti i problemi irrisolvibili connessi con una simile concezione), 
ma essi nasceranno in un modo coordinato che si ottiene manipolan
do gli  interruttori (o "regolatori") importanti dei programmi di svi
luppo. Eppure, così profonda è la nostra attuale ignoranza riguardo 
alla natura dello sviluppo e dell 'embriologia che dobbiamo rivolgerei 
ai prodotti finali (un moscerino della frutta adulto con una zampa al 
posto di un'antenna o Cerion variegati, evolutisi a più riprese) per 
trarre . alcune incerte conclusioni sui meccanismi che ne sono alla 
base. 

Ho scelto Cerion perché pensavo che potesse illuminare questi ar
gomenti importanti e nebulosi. Ma, anche se essi sono sempre celati 
in fondo alla mia mente, non sono la fonte della mia gioia quotidiana. 
Alimento di una ininterrotta soddisfazione sono, invece, le piccole 
previsioni confermate o le supposizioni dimostratesi sbagliate e so
stituite con idee più interessanti. Cerion, come qualsiasi buon pro
getto di ricerca sul campo, offre uno stimolo senza fine, fino a quan
do rimarranno piccoli enigmi da risolvere, che assorbono, affascina
no e frustrano con altrettanta intensità di quanto facciano i grossi 
problemi. La ricerca sul campo non è come il centomillesimo saggio 
sui sonetti di Shakespeare; essa presenta sempre qualcosa di vera
mente nuovo, non una glossa di precedenti commenti. 

Ricordo quando trovammo la prima popolazione di Cerion agassi
zi vivi al centro di Eleuthera. L'ipotesi che avevamo avanzato sullo 
schema generale di Cerion richiedeva che venissero confermate due 
previsioni (altrimenti ci saremmo trovati in difficoltà): questa popo
lazione doveva scomparire per ibridazione con chiocciole variegate 
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verso le coste lungo l'interno della piattaforma e con chiocciole co
stolate verso il bordo esterno della piattaforma. Andammo a piedi 
verso ovest, in direzione dell'interno della piattaforma e trovammo 
facilmente gli ibridi che cercavamo, proprio sul bordo della strada 
che conduce all'aeroporto. Ci spostammo quindi verso est, in direzio
ne del bordo esterno della piattaforma, lungo una strada non più bat
tuta e ricoperta, nel tratto tra i solchi lasciati dalle ruote dei veicoli, 
da una vegetazione alta un metro e mezzo. Avremmo dovuto trovarvi 
degli ibridi. E invece no. I Cerion agassizi si fermavano a circa 1 80 
metri dal nostro primo Cerion costolato. Ci accorgemmo di uno sta
gno che si trovava proprio a est di dove eravamo e pensammo che le 
forme costolate, con le loro preferenze costiere, avrebbero forse di
sdegnato il lato occidentale di quella raccolta d'acqua. Attraversam
mo a guado lo stagno e trovammo una zona ibrida classica tra Cerion 
agassizi e i Cerion costolati. (Questi ultimi avevano fatto in modo di 
contornare l 'estremità meridionale dello stagno, ma non si erano 
spinti sufficientemente a nord, lungo il lato occidentale, per stabilire 
un contatto con le popolazioni di C. agassizi.) Avrei urlato dalla gioia. 
Ma poi pensai: "Ma a chi potrei raccontarlo? A chi interessa?" E ri
sposi a me stesso: •Non devo dirlo a nessuno. Abbiamo visto e capito 
qualcosa che nessuno ha mai visto e capito prima di noi. Che cosa 
può volere di più un uomo?" 

Un eminente collega, eccellente teorico, che ha dato il suo contri
buto alla ricerca sul campo, mi disse una volta scherzosamente, ma 
solo in parte, che la ricerca sul campo era un modo infernale di pro
curarsi informazioni. Tutto quel tempo, tutta quella fatica e tutto 
quel danaro, speso per qualcosa di relativamente piccolo se confron
tato alle ore investite. Abbastanza vero, specialmente se conto le ore 
trascorse dinnanzi a una tazza di caffè cubano, l'unico piacere del po
sto che meno prediligo, l 'aeroporto di Miami. Ma tutta la frustrazio
ne e la fatica monotona e ripetitiva svaniscono e diventano insignifi
canti di fronte alla gioia pura di trovare qualcosa di nuovo. E questa 
gioia la si può assaporare quasi ogni giorno se si amano anche le pic
cole cose. Dire: "Lo abbiamo scoperto; lo abbiamo capito; abbiamo 
dato un senso e un ordine alla confusione della natura." Quale ricom
pensa maggiore di questa? 
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1 2 .  L'uguaglianza umana è un fatto contingente 
della storia 

Pretoria, 5 agosto 1984 

I l  più famoso aeroplano della storia, lo Spiri t of St. Louis di Lind· 
bergh, è sospeso al soffitto del Washington's Air and Space Museum, 
ma nella sua maestosità sfugge a certi visitatori. Parecchi anni fa, 
una delegazione di ciechi ebbe un incontro con il direttore del museo 
per discutere sui problemi relativi alla limitata possibilità per i disa
bili di avere accesso al museo. Dovremmo forse, chiedeva il diretto
re, costruire un accurato modello in scala dell'aeroplano di Lind
bergh, da poter toccare ed esaminare liberamente? Un facsimile del 
genere risolverebbe il problema? La delegazione ci rifletté sopra e 
diede una risposta che mi commosse profondamente per il sorpren
dente modo in cui venivano riconosciute alcune esigenze universali. 
Sì, quei ciechi dicevano, un modello del genere andrebbe bene, ma 
solo a una condizione, che sia sistemato direttamente sotto l'origina
le che noi non possiamo vedere. 

L'autenticità esercita su di noi uno strano fascino. Il nostro mon
do contiene oggetti e luoghi sacri e il loro impatto non può essere 
semplicemente estetico perché un surrogato, assolutamente indistin
guibile dall'originale, non evoca uguale emozione e rispetto. Lo 
shock è diretto, una sensazione che è la più poderosa che io conosca. 
L'impulso, invece, è puramente intellettuale: una confutazione visce
rale del nonsenso romantico che la conoscenza astratta non può ge
nerare emozione profonda. 

Ieri sera ho osservato il tramonto del sole sopra la sa vana sudafri
cana, la sede e l'habitat originali dei nostri antenati australopitecini. 
L'aria è diventata fredda; i suoni della notte hanno cominciato a le
varsi, un incessante ritornello di rospi e insetti, intrecciato con un 
occasionale e sorprendente ringhio di mammifero. La Croce del Sud 
è comparsa in cielo, con Giove, Marte e Sa turno disposti lungo una li
nea al disopra della zampe dello Scorpione. Avvertivo lo sgomento, la 
paura e i l  mistero della notte. Sono tentato di dire (descrivendo delle 
emozioni, e non traendo alcuna conclusione su realtà superiori o in
feriori) che mi sentivo vicino all 'origine della religione come fenome
no storico della psiche umana. Avvertivo, anche in quel momento, 
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un'affinità con i l  nostro più distante passato umano, visto che, quasi 
tre milioni di anni prima, forse, un Australopithecus africanus 
si trovava in quello stesso luogo, in analoghe circostanze, destreg
giandosi (per quanto ne so) con lo stesso miscuglio di sgomento e di 
paura. 

Ero riuscito grosso modo a venire a capo di quel sentimento subli
me, anche se effimero, di unione con tutti gli esseri umani passati e 
presenti. Ricordavo dove mi trovavo in quel momento: Sudafrica, 
1 984 (durante una pausa di riposo nel Parco Kruger dopo un giro di 
conferenze sulla storia del razzismo). Compresi anche, allora, più lu
cidamente di quanto non mi fosse mai accaduto prima, la particolare 
tragedia della storia delle idee biologiche sulle razze umane. Questa 
storia è in gran parte un racconto di divisioni, di barriere e di ranghi 
istituiti per conservare il potere e l'egemonia di coloro che si trovano 
al vertice. La massima tra tutte le ironie grava su di me: sono un visi
tatore nella nazione che più è prigioniera dei miti della disuguaglian
za; eppure le sa vane di questo paese misero in scena una storia evolu
tiva di ben altro significato. 

La mia percezione viscerale di fratellanza si armonizza con le mi
gliori nozioni biologiche moderne. Una simile coincidenza di senti
menti e di fatti concreti è probabilmente rara, perché gli uni non of
frono alcuna guida agli altri (vaniloqui romantici a parte). Molti pen
sano (o temono) che l'uguaglianza delle razze umane rappresenti una 
speranza del sentimentalismo liberai probabilmente soffocata dalle 
dure realtà della storia. Ma sbagliano. 

Questo saggio può essere riassunto in un'unica frase, un motto se 
volete: L 'uguaglianza umana è un fatto contingente della storia. L'u
guaglianza non esiste per definizione; non è né un principio etico 
(mentre può esserlo un trattamento equanime) né una enunciazione 
su norme di comportamento sociale. È venuta fuori a poco a poco co
sì. Un centinaio di scenari diversi e plausibili per la storia umana 
avrebbero portato ad altri risultati (e a dilemmi morali di enorme 
grandezza). Ma ciò non è accaduto. 

La storia delle idee dell'Occidente sulla razza è una storia di 
smentite, una lunga serie di arretramenti progressivi da rivendica
zioni iniziali per una separazione e una catalogazione rigorose basate 
sul valore intrinseco verso una ammissione di differenze irrilevanti e 
superficiali che la nostra storia contingente rivela. In questo saggio 
discuterò, per ciascuno dei due temi principali - genealogia, o sepa
razione tra razze come funzione della loro età geologica, e geografia, 
o luogo della nostra origine - appena due stadi principali di quegli 
arretramenti .  Riassumerò, quindi, le tre principali argomentazioni 
della biologia contemporanea per la gamma estremamente limitata 
delle differenze razziali umane. 

Genealogia, la prima argomentazione 

Prima che la teoria evoluzionistica ridefinisse l'argomento in mo
do irrevocabile, l'antropologia della prima metà dell'Ottocento fu 
teatro di un violento dibattito tra due scuole di pensiero, il monoge 
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Una delle splendide litografie, opera di John Co/lins, che corredano Crania 
America (1839) di S. G. Morton. Si noti il sottile "trucco ·, adottato, forse incon· 
sapevo/mente, per accrescere l'impressione di inferiorità di questo cranio di 
amerindio. Il cranio, infatti, non è orientato nel piano convenzionale, ma è in
clinato indietro, in modo che sembri più basso e con una volta meno pronun
ciata (pertanto complessivamente più piccolo e più "primitivo"). Si confronti 
con il cranio di uomo bianco a p. 150. 

nismo e il poligenismo. I monogenisti rivendicavano per tutti un'ori
gine comune nella coppia primordiale, Adamo ed Eva (le razze infe
riori, essi sostenevano, erano degenerate dalla perfezione originale 
in un periodo successivo). I poligenisti, invece, sostenevano che Ada
mo ed Eva erano antenati soltanto delle popolazioni bianche e che le 
altre razze, inferiori, erano state create separatamente. Sia l'una sia 
l'altra argomentazione poterono alimentare una dottrina sociale di 
disuguaglianza, ma sicuramente il  poligenismo ebbe maggior presa 
in quanto era una giustificazione convincente a favore dello schiavi
smo e delle dominazioni nel proprio e in altri paesi. "Una mente bene
vola," scriveva nel 1 839 Samuel George Morton (un eminente polige
nista americano), "potrebbe rammaricarsi dell 'inattitudine degli in
diani a civilizzarsi . . .  La struttura della mente degli indiani sembra di
versa da quella degli uomini bianchi. . .  Gli indiani non solo sono restii 
a qualsiasi condizionamento dell'istruzione, ma per la maggior parte 
sono incapaci di un processo ragionativo continuo su argomenti 
astratti . "  
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Cranio di uomo bianco (con indicate le misure craniometri'che) da Crania Ame
ricana di S. G. Morton. Esso è orientato in modo convenzionale. Lo confronti 
con la figura a p. 149. 

Genealogia, la seconda argomentazione 

La teoria evoluzionistica postulava, per le razze umane, un'origi
ne comune, ma molti antropologi post-darwiniani trovarono un mo
do per conservare lo spirito del poligenismo. Essi sostenevano, con 
un minimo passo indietro rispetto alla separazione permanente, che 
la suddivisione della nostra linea di discendenza in razze moderne 
aveva avuto luogo così tanto tempo fa che le differenze, accumulan
dosi lentamente nel corso del tempo, avevano or�ai procj(Jtto baratri 
insormontabili. Benché un tempo uguali in un'alba scimmiesca, le 
razze umane erano ora separate e disuguaV-

Non possiamo capire molto della storia dell'antropologia della fi
ne dell'Ottocento e dell ' inizio del Novecento, con la sua pletora di no
mi tassonomici, propos t i  per quasi ogni scheggia d'osso fossile, se 
non teniamo conto dell'ossessione di questa disciplina per l'identifi
cazione e la  suddivisione delle razze in ranghi. Molti schemi di classi
ficazione, infatti, cercavano di etichettare i vari fossili come antenati 
delle razze moderne e d i  u t il izzare la loro età relativa e la loro natura 
scimmiesca come criterio di superiorità razziale. Per esempio, Pilt
down ha continuato a ingannare generazioni di professionisti in par
te perché combaciava molto bene con i concetti di superiorità bian
ca. In fin dei conti, qucst ' uomo "antico", con un cervello grosso come 
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il nostro (frutto di uno scherzo, sappiamo oggi, fatto utilizzando un 
cranio moderno), viveva in Inghilterra, ed era quindi un antenato lo
gico per i bianchi, mentre quei fossili scimmieschi (e genuini), come 
Homo erectus, abitavano Giava e la Cina e potevano quindi essere 
considerati ipotetiche fonti delle razze orientali e di altri popoli di 
colore. 

Questa teoria dell'antica separazione delle razze fu oggetto di 
un'ultima importante difesa quando nel 1962 Carleton Coon pubbli
cò il volume Origin of Races. Coon divideva l'umanità in cinque razze 
principali: i caucasoidi, i mongoloidi, gli australoidi e, tra i negri 
africani, i congoidi e i capoidi. E sosteneva che questi cinque gruppi 
erano già diventate cinque sottospecie distinte durante il  regno del 
nostro antenato, Homo erectus. Questo si evolvette quindi verso H. 
sapiens lungo cinque filoni paralleli, i quali compirono tutti lo stesso 
percorso in direzione di una maggiore consapevolezza. Ma i bianchi e 
i gialli, che "occupavano sulla Terra le regioni zoologiche più favore
voli" superarono per primi la soglia che portava a H. sapiens, mentre 
i popoli di pelle scura restarono indietro e pagarono fin da allora per 
la loro indolenza. L'inferiorità dei negri, sostiene Coon, non è colpa 
di nessuno, è soltanto un accidente dell'evoluzione in ambienti meno 
stimolanti: 

I caucasoidi e i mongoloidi . . .  non raggiunsero gli attuali livelli di popola· 
zione e le posizioni di predominio culturale che occupano per puro acciden· 
te . . .  Qualunque altra sottospecie che si fosse evoluta in queste regioni avreb· 
be avuto probabilmente altrettanto successo. 

Eminenti evoluzionisti in tutto il mondo reagirono con increduli
tà alla tesi di Coon. Le razze moderne potevano realmente essere 
identificate al livello di H. erectus? Sarò sempre grato a W. E. LeGros 
Clark, i l  massimo anatomico inglese di quell 'epoca. Stavo trascor
rendo un anno in Inghilterra prima della laurea: ero assolutamente 
nessuno in un paese sconosciuto. Bene, egli trascorse con me un inte· 
ro pomeriggio, rispondendo pazientemente alle mie domande sulle 
razze e sull'evoluzione. Quando gli chiesi il suo parere sulla tesi di 
Coon, quest'uomo splendidamente modesto rispose semplicemente 
che lui, perlomeno, non riusciva a identificare una razza moderna 
nelle ossa di una specie antica. 

Più in generale, un'evoluzione parallela di tale precisione in così 
tante linee di discendenza sembra quasi impossibile sulla base della 
sola probabilità matematica. Potevano cinque sottospecie separate 
subire cambiamenti così sostanziali e ancora rimanere così simili al
la fine da potersi ibridare liberamente, come fanno oggi con tale faci
lità le razze moderne? Alla luce di questi punti deboli empirici e di 
questa mancanza di plausibilità teorica, dobbiamo considerare la te
s i  di Coon più come l'ultimo rantolo di una tradizione che muore che 
non come una sintesi credibile di dati di fatto disponibili. 
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Genealogia, la visione moderna 

Le razze umane non sono specie separate (prima argomentazione) 
0 antiche suddivisioni all'interno di un plesso che si evolve (seconda 
argomentazione). Sono, invece, sottopopolazioni recenti, scarsamen
te differenziate, della nostra specie moderna, Homo sapiens, separa
te al massimo da dedne o centinaia di migliaia di anni e contrasse
gnate da differenze genetiche marcatamente piccole. 

Geografia, la prima argomentazione 

Quando, sessant'anni fa, Raymond Dart trovò il primo australopi
tecino nell'Africa meridionale, gli scienziati di tutto il mondo rifiuta
rono questo antichissimo antenato, la più graziosa di tutte le forme 
intermedie, perché proveniva dal posto sbagliato. Darwin, con bran
dell i  di documentazione fossile ma con un buon criterio di deduzio
ne, aveva correttamente supposto che gli esseri umani si fossero evo
luti in Africa. I nostri più vicini affini viventi, egli sosteneva, sono gli 
scimpanzé e i gorilla, ed entrambe queste specie vivono soltanto in 
Africa, la patria probabile, dunque, del nostro comune antenato. 

Ma pochi scienziati accettarono la convincente conclusione di 
Darwin perché speranze, tradizioni e razzismo cospiravano per loca
lizzare la nostra dimora ancestrale nelle pianure dell'Asia centrale. 
Concetti di supremazia ariana portarono gli antropologi ad ammette
re che i vasti spazi asiatici, così irti di difficoltà, e non i soporiferi 
tropici africani, avevano indotto i nostri antenati a uscire da un pas
sato scimmiesco e a elevarsi verso le radici della cultura indoeuro
pea. La diversità della gente di colore ai tropici poteva solo registra
re le migrazioni secondarie e le successive degenerazioni di questo 
ceppo originario. La grande spedizione nel deserto di Gobi, sponso
rizzata dall 'America n Museum of Natura! History pochi anni prima 
della scoperta di Dart, fu inviata in primo luogo per trovare in Asia 
gli antenati dell'uomo. La ricordiamo per i l  successo conseguito nel
lo scoprire dinosauri e uova di  dinosauro, ma dimentichiamo che la 
sua principale ricerca si concluse in un totale fallimento perché la 
semplice conclusione a cui era giunto Darwin era giusta. 

Geografia, la seconda argomentazione 

Negli anni cinquanta, ulteriori studi di anatomia e l'importanza 
delle continue scoperte costrinsero ad ammettere generalmente che 
le nostre radici sono negli australopitecini e che l'Africa è stata la no
stra patria d'origine. Ma l'influenza sottile del pregiudizio inconfes
sato cospirava ancora (con altre, più ragionevoli, basi di incertezza) 
per negare all 'Africa il suo ruolo ininterrotto come culla di ciò che in 
realtà ci interessa: l'origine della consapevolezza umana. Facendo un 
poco di marcia indietro, la maggior parte sosteneva ora che l'Africa 
aveva ospitato la nostra origine, ma non l'apparizione della nostra 
mente. Gli antenati umani dall 'Africa migrarono di nuovo nella ma-
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dre Asia e qui varcarono la soglia della consapevolezza come Homo 
sapiens (il cosiddetto uomo di Giava o di Pechino). Siamo, dunque, 
emersi dagli antropomorfi d'Africa e abbiamo sviluppato la nostra 
intelligenza in Asia. Nel suo libro del 1 962, Carleton Coon scriveva: 
"Se l'Africa fu davvero la culla dell'umanità, fu solo un giardino d'in
fanzia indifferente. L'Europa e l'Asia furono le nostre scuole più im
portanti." 

Geografia, la visione moderna 

Il ritmo delle scoperte in Africa si è accelerato da quando Coon 
creò la metafora sulla gerarchia delle scuole. L'Homo erectus si è 
evoluto, a quanto pare, anche in Africa, dove sono stati trovati fossili 
che risalgono a quasi due milioni di anni fa, mentre i si ti asiatici pos
sono essere più recenti rispetto all'età che si immaginava in prece
denza. Si potrebbe, naturalmente, fare un altro passo indietro e so
stenere che H. sapiens sì sia evoluto in epoca successiva da un ceppo 
asiatico di H. erectus. Ma la migrazione di H. erectus in Europa e in 
Asia non garantisce (o addirittura suggerisce) una qualsiasi ulteriore 
ramificazione di queste due linee di discendenza migranti (visto, poi, 
che H. erectus continuò anche a vivere in Africa). Le testimonianze 
non permettono ancora di trarre conclusioni, ma gli indizi più recen
ti punterebbero su un'origine africana anche per H. sapiens. Per iro
nia della sorte, dunque (rispetto alle precedenti aspettative), ogni 
specie umana si sarebbe evoluta inizialmente in Africa e solo a que
sto punto, con le due specie più recenti di Homo, si sarebbe diffusa 
altrove. 

Finora, ho solo presentato le prove negative contro la mia tesi che 
l'uguaglianza umana è un fatto contingente della storia. E sono riu
scito a sostenere che le vecchie basi della disuguaglianza si sono dis
solte. Ora devo riassumere le argomentazioni a favore (principalmen
te tre) e, fatto parimenti importante, spiegare come la storia si sareb
be potuta svolgere facilmente in altri modi. 

L 'argomentazione positiva (formale o tassonomica) basata sulla defi
nizione di razza 

Riconosciamo solo una categoria formale per le suddivisioni al
l' interno delle specie: la sottospecie. Le razze, se definite formalmen
te, sono dunque sottospecie. Le sottospecie sono popolazioni che vi
vono in una definita sottosezione geografica dell 'area di distribuzio
ne di una specie e sono sufficientemente distinte per quanto concer
ne un qualsiasi insieme di caratteri utili per il riconoscimento tasso
nomico. Esse differiscono da tutti gli altri livelli della gerarchia tas
sonomica in due modi di fondamentale importanza. In primo luogo, 
sono soltanto categorie di convenienza e non hanno bisogno di essere 
denominate. Ogni organismo deve appartenere a una specie, a un ge
nere, a una famiglia, e a tutti i livelli superiori della gerarchia; ma 
una specie non ha bisogno di essere formalmente suddivisa. Le sotto-
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specie rappresentano soltanto una decisione personale del tassano
mista sul modo migliore di rendere nota la variazione geografica. In 
secondo luogo, le sottospecie di una qualsiasi specie non possono es
sere distinte e separate: poiché tutte appartengono a una singola spe
cie, per definizione i loro membri possono ibridarsi. I metodi quanti
tativi moderni hanno permesso ai tassonomisti di descrivere la varia
zione geografica in modo più preciso in termini numerici; non abbia
mo più bisogno di creare nomi per descrivere differenze che, per de
finizione, sono effimere e mutevoli. Pertanto, l'abitudine di denomi
nare le sottospecie è caduta in gran parte in disuso e pochi tassano
misti se ne servono ancora. La variazione umana esiste; la designa
zione formale delle razze è ormai passato. 

Alcune specie sono suddivise in razze geografiche piuttosto ben 
distinte. Si consideri, per esempio, una specie che non migri, separa
ta, in sottopopolazioni su blocchi continentali alla Jeriva. Poiché 
queste sottopopolazioni non si incontrano mai, possono sviluppare 
tra loro differenze sostanziali . Per queste varianti geografiche sepa
rate potremmo ancora adottare il nome di sottospecie. Ma gli esseri 
umani si  spostano e conservano le consuetudini più evidenti di un'e
stesa ibridazione. La specie umana non è abbastanza suddivisa in 
gruppi geografici distinti e la denominazione di sottospecie non ha, 
nel suo caso, molto senso. 

La variazione della specie umana crea tutte quelle difficoltà che 
fanno rabbrividire i tassonomisti (o che li fanno deliziare per la com
plessità) e che li portano a evitare di denominare le sottospecie. Si 
considerino appena tre punti. In primo luogo, la discordanza dei ca
ratteri. Potremmo effettuare una suddivisione ragionevole basata 
sul colore della pelle, solo per scoprire che i gruppi sanguigni impli
cano alleanze diverse. Quando tanti caratteri genuini esibiscono tipi 
di variazione così discordanti, per una definizione inequivocabile di 
sottospecie non è possibile stabilire un criterio valido. In secondo 
luogo, la fluidità e le gradazioni dei caratteri. Gli esseri umani sono 
in grado di ibridarsi dovunque si spostino, infrangendo barriere e 
creando nuovi gruppi. I mulatti dell'Africa meridionale, un popolo 
vigoroso, forte di più di due milioni di persone e derivato dall'unione 
di africani con colonizzatori bianchi (gli antenati, per ironia della 
sorte, dei responsabili  dell 'apartheid e delle sue leggi contro i matri
moni misti) devono essere designati come una nuova sottospecie o, 
semplicemente, come la prova vivente che i bianchi e i negri non sono 
molto diversi tra loro? In terzo luogo, le convergenze. Caratteri ana
loghi si evolvono indipendentemente più e più volte. Essi confondono 
ogni tentativo di basare le sottospecie su caratteri ben definiti. Per 
esempio, la maggior parte delle popolazioni indigene tropicali ha svi
luppato pelle scura. 

Gli argomenti contro la denominazione delle razze umane sono 
validi, ma la variazione comunque esiste e potrebbe ancora servire 
come base per odiosi confronti. Quindi, dobbiamo aggiungere la se
conda e la terza argomentazione. 
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L 'argomentazione positiva basata sul fatto che la suddivisione sia 
recente 

Come ho sostenuto nella prima parte di questo capitolo (e ora de
sidero solo ripetere l 'argomento}, la suddivisione degli esseri umani 
in gruppi "razziali" moderni accadde, in termini geologici, ieri. Que
sto differenziamento non ha retrodatato l'origine della nostra specie, 
Homo sapiens, e probabilmente ebbe luogo nelle ultime decine (o al 
massimo centinaia) di migliaia di anni. 

L 'argomentazione positiva, basata sulla separazione genetica 

Il lavoro di Mendel fu riscoperto nel 1 900 e la genetica come 
scienza copre l 'intero nostro secolo. Eppure, fino a venti anni fa, nel
la genetica evoluzionistica una domanda fondamentale non poté tro
vare risposta per un curioso motivo. Non eravamo in grado di calco
lare l'entità media della differenza genetica tra organismi perché 
non avevamo messo a punto alcun metodo per prelevare un campio
ne di geni a caso. Nell'analisi mendeliana classica dei pedigree, un 
gene non può venir identificato fino a quando non varia tra gli indivi
dui. Per esempio, se senza eccezioni ogni moscerino della frutta, nel 
mondo, avesse gli occhi rossi, sospetteremmo giustamente che una 
qualche informazione genetica abbia codificato per questo carattere 
universale, ma non saremmo in grado di identificare un gene per gli 
occhi rossi analizzando i pedigree, in quanto tutti i moscerini avreb
bero lo stesso aspetto. Ma non appena scopriamo alcuni moscerini 
con gli occhi bianchi, possiamo far accoppiare i bianchi con i - rossi, 
tracciare pedigree lungo tutta una serie di generazioni di discenden
ti, e quindi trarre le opportune conclusioni circa la base genetica del 
colore degli occhi. 

Per misurare le differenze genetiche medie tra le razze, dobbiamo 
essere in grado di campionare geni a caso e questa selezione impar
ziale non può essere effettuata se si riescono a identificare solo i geni 
variabili .  Il 90 per cento dei geni umani potrebbe essere condiviso da 
tutta la popolazione umana e un'analisi limitata ai geni variabili da
rebbe una stima grossolana, eccessiva, della differenza totale. 

Alla fine degli anni sessanta, diversi genetisti sfruttarono la ben 
nota tecnica di laboratorio dell'elettroforesi per risolvere questo vec
chio dilemma. I geni codificano per le proteine e proteine diverse 
possono comportarsi in maniera differente quando, in soluzione, so
no sottoposte a un campo elettrico. Così ogni proteina poté essere 
campionata, indipendentemente da ogni precedente conoscenza sul 
fatto che fosse variata o no. (L'elettroforesi può comunque darci una 
stima minima perché alcune proteine variabili possono avere la stes
sa mobilità elettrica, ma essere diverse per altri aspetti.) Così, grazie 
all 'elettroforesi, fu possibile porsi la questione chiave: che differenza 
genetica esiste veramente tra le razze umane? 

La risposta, sorprendente per molti ,  emerse presto e senza ambi
guità: estremamente piccola. Studi approfonditi, eseguiti per oltre 
un decennio, non hanno individuato un singolo "gene della razza", 
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cioè un gene presente in tutti i membri di un gruppo e in nessun 
membro di un altro gruppo. Le frequenze variano, spesso considere· 
volmente, tra i gruppi, ma tutte le razze umane sono più o meno 
uguali. Possiamo misurare una variazione talmente ampia tra indivi
dui di una qualsiasi razza che pochissima nuova variazione è riscon
trabile aggiungendo al campione un'altra razza. In altre parole, la va
riazione umana esiste, in preponderanza, all'interno dei gruppi, e 
non nelle differenze tra un gruppo e l 'altro. Il mio collega Richard Le
wontin (si veda la bibliografia), che ha eseguito buona parte delle ri
cerche elettroforetiche sulla variazione umana, ammette in modo 
drammatico: "Se (Dio non voglia!) l 'olocausto ha luogo e solo il popo
lo Xhosa dell 'estrema punta meridionale dell'Africa sopravvive, la 
specie umana conserverebbe ancora 1'80 per cento della sua variazio
ne genetica." 

Fintantoché la maggior parte degli scienziati accettò l 'antica sud
divisione in razze, suppose l'esistenza di importanti differenze gene
tiche. Ma la recente origine delle razze (seconda argomentazione po
sitiva) conferma, al contrario l 'esistenza di differenze genetiche mi
nori che oggi vengono misurate. I gruppi umani variano in modo sor
prendente per pochi caratteri appariscenti (colore della pelle, forma 
dei capelli) e queste differenze esterne possono trarci in confusione 
facendoci pensare che la divergenza globale sia grande. Sappiamo 
oggi, invece, che la nostra metafora usuale della superficialità - a 
fior di pelle - è veramente esatta. 

Nel completare così questa sintesi, spero che un punto essenziale 
non venga frainteso: io non sto parlando, lo sottolineo con forza, di 
precetti etici, ma di informazione nel modo migliore di intenderla og
gi. Sarebbe un modo di ragionare mediocre e una strategia ancora 
peggiore imperniare un'argomentazione morale o politica per un 
trattamento imparziale o una prospettiva equanime su una qualsiasi 
enunciazione riguardante la biologia umana e limitata ai fatti. Infat
ti, se le nostre conclusioni empiriche richiedono una revisione (e tutti 
i fatti sono ipotetici nella scienza), potremmo essere costretti a giu
stificare il pregiudizio e l'apartheid (diretti, forse, contro noi stessi, 
visto che chi può sapere come andaranno le cose?). Non sono un filo
sofo etico, ma P.osso solo vedere i l  diritto a uguali opportunità come 
qualcosa di inalienabile, di universale e di indipendente dallo stato 
biologico degli individui. Le nostre razze possono variare poco tra lo
ro come caratteri medi, ma i singoli individui differiscono molto l 'u
no dall'altro, e io non riesco a immaginare un mondo decente che non 
tratti la persona più gravemente ritardata come un essere umano 
completo sotto tutti gli aspetti, malgrado i suoi limiti evidenti e mol
to est,esi. 

Sto ora facendo il punto su un argomento di minor rilievo, ma che 
stuzzica la mia fantasia perché la maggior parte della gente lo trova 
sorprendente. La conclusione è evidente una volta articolata, ma ra
ramente poniamo la questione in maniera tale da far emergere una 
simile asserzione. Ho chiamato l 'uguaglianza tra razze un fatto con
tingente .  Finora ho solo discusso del fatto; ma che dire della sua con
tingenza? In altre parole, la storia come avrebbe potuto essere diver
sa? La maggior parte di noi è .in grado di afferrare il concetto di 

!56 



uguaglianza e di accettarlo; pochi, soltanto, hanno considerato, inve
ce, la facile plausibilità di alternative che non si sono realizzate. 

l creazionisti, i l  mio vero incubo, in una delle loro argomentazioni 
più deliziosamente ridicole, immaginano spesso di poter spazzar via 
l'evoluzione nel seguente modo: "Bene ! "  esclamano, "voi dite che gli 
esseri umani si sono evoluti dalle scimmie, giusto?" "Giusto," rispon
do. "Bene, se gli esseri umani si sono evoluti dalle scimmie, perché le 
scimmie sono ancora in circolazione?  Rispondete ! "  Se l 'evoluzione si 
fosse svolta secondo questa parodia, come una scala di progressione, 
in cui ogni gradino scompare a mano a mano che si trasforma mate
rialmente nello stadio successivo, allora ritengo che questo argomen
to meriterebbe attenzione. Ma l'evoluzione è un cespuglio e, general
mente, i gruppi ancestrali sopravvivono dopo che i loro discendenti 
si sono distaccati dal ceppo capostipite. Le scimmie antropomorfe si 
presentano in molte forme e dimensioni; solo una linea di discenden
za ha condotto agli esseri umani moderni. 

La maggior parte di noi conosce questi cespugli dell 'evoluzione, 
ma raramente ne vengono considerate le implicazioni. Sappiamo che 
gli australopitecini erano nostri antenati e che il cespuglio che rap
presentava la loro evoluzione includeva diverse specie. Ma li conside
riamo predecessori e ammettiamo sottilmente che, da quando noi 
siamo qui, essi devono essersene andati. In effetti, è proprio così, ma 
non lo è necessariamente. Una popolazione di una linea di australopi
tecini divenne Homo habilis; diverse altre popolazioni sopravvissero. 
Una specie, Austra/opithecus robustus, si estinse meno di un milione 
di anni fa e visse in Africa contemporaneamente a H. erectus, per un 
milione di anni. Non sappiamo perché scomparve. Sarebbe potuta 
benissimo sopravvivere e oggi ci porrebbe di fronte a tutti i dilemmi 
etici di una specie umana realmente e marcatamente inferiore come 
intelligenza (e con una capacità cranica pari solo a circa un terzo del
la nostra). Avremmo costruito zoo, costituito delle riserve, promosso 
la schiavitù, commesso dei genocidi, o forse anche praticato la genti
lezza? L'uguaglianza è un fatto contingente della storia. 

Altri scenari plausibili potrebbero anch'essi aver prodotto una 
marcata disuguaglianza. L'Homo sapiens è una specie giovane e la 
sua suddivisione in razze è ancora più recente. Questo contesto stori
co non ha quindi fornito un tempo sufficientemente lungo perché po
tessero evolversi differenze sostanziali .  Ma molte specie hanno un'e
tà di milioni di anni e le loro suddivisioni geografiche possono essere 
marcate e profonde. H. sapiens potrebbe essersi evoluto lungo una si
mile scala del tempo e potrebbe aver prodotto razze di notevole età e 
con notevoli differenze accumulate. Ma, in realtà, non fu così. L'u
guaglianza umana è un fatto contingente della storia. 

Alcune ft-asi ben piazzate potrebbero servire da eccellenti antido
ti contro le consuetudini profondamente radicate del pensiero occi
dentale che così tanto ci limitano perché non ne riconosciamo l'in
fluenza. Purché essi diventino epitomi di una reale comprensione, 
non le distorsioni volgari che promuovono il "tutto è relativo" a com
pendio del pensiero di Einstein. 

Io prediligo tre motti, brevi come enunciazione ma lunghi co
me implicazione. Il primo, l'epitome dell'equilibrio punteggiato, ci 
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ricorda che il cambiamento graduale non è l 'unica realtà nell'evolu
zione; altre cose contano in ugual misura: "La stasi sono i dati." Il se
condo motto confuta la tendenza del progresso e sostiene che l 'evolu
zione non è una sequenza inevitabile di ascese: "I mammiferi si sono 
evoluti nello stesso periodo dei dinosauri." Il terzo motto è il tema di 
questo capitolo, una enunciazione fondamentale della variazione 
umana. Ripetetelo cinque volte prima della colazione di domani mat
tina; ma, cosa più importante, capitelo come fulcro di una rete di im
plicazioni: "L'uguaglianza umana è un fatto contingente della storia." 
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1 3 .  La regola del cinque 

La mente umana si diletta nel trovare modelli, tanto che spesso 
confondiamo la coincidenza o l'analogia forzata con il significato 
profondo. Nessun'altra consuetudine di pensiero è così radicata nel
l'anima di una piccola creatura, che cerca di trovare un senso in quel 
mondo complesso che non fu costruito per lei. Come dice il Rubdiydt, 

In questo Universo, non sapendo perché 
E da dove, scorrendo come l 'acqua, che lo vogliamo o no . . .  

Nessun altro errore della ragione intralcia così ostinatamente 
qualunque tentativo sincero di capire alcuni degli aspetti essenziali 
del mondo: le vie tortuose della storia, l' imprevedibilità dei sistemi 
complessi, e la mancanza di connessione causale tra eventi superfi
cialmente simili. 

La coincidenza numerica è una via comune alla perdizione intel
lettuale della nostra ricerca di significato. Ci dilettiamo di catalogare 
cose disparate che abbiano lo stesso numero, e spesso sentiamo vi
sceralmente che sotto tutte quelle cose deve esservi una certa unità. I 
nostri antenati meditavano sulla mistica del sette: il numero dei pia
neti (il Sole, la Luna e i cinque pianeti visibili, tutti ruotanti attorno 
alla Terra del sistema tolemaico), i peccati mortali, i sigilli delle Rive
lazioni. Anche il  cinque era un buon numero, non solo perché cinque 
sono le dita delle mani e dei piedi, ma anche per gli atti in cui doveva 
essere suddiviso, secondo Orazio, un buon lavoro teatrale, per le pie
tre levigate che Davide scelse per colpire Golia, per i pochi pani che 
Gesù usò per nutrire la moltitudine, per il  numero dei figli di Mrs. 
Bixby (non tutti i quali, pare, morirono gloriosamente, a dispetto di 
Lincoln, sul campo di battaglia). I l  gufo e la gattina se ne andarono al 
mare con tutti i beni avvolti in una banconota da cinque sterline (un 
biglietto molto grande, sia come dimensione fisica sia come valore 
monetario, in quell'epoca vittoriana). Ciò di cui si avverte il bisogno, 
e che non avremo più di nuovo, è un buon sigaro da cinque cent. 

In questo saggio, discuterò di due sistemi tassonomici (teorie per 
la classificazione degli organismi), che erano popolari nei decenni 
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immediatamente precedenti alla pubblicazione del l 'Origine delle spe
cie di Darwin. Entrambi pres.umevano l'esistenza di cause diverse 
dall'evoluzione per l 'ordinamento degli organismi viventi. Ed en
trambi proponevano un modello basato sul numero cinque per siste
mare gli organismi in una gerarchia di gruppi e sottogruppi. Entram
bi sostenevano anche che una simile, semplice, regolarità numerica 
doveva indicare un modello intrinseco nella natura, non un ordine 
falso imposto dalla speranza umana sopra una realtà più complessa. 
Io descriverò questi sistemi e quindi discuterò in che modo la teoria 
dell'evoluzione ne abbia minato il fondamento logico e abbia modifi
cato in modo permanente la scienza della tassonomia, rendendo quei 
semplici modelli  numerici contraddittori con una nuova visione del
la natura. Questa importante modificazione nel pensiero scientifico 
contiene un messaggio generale sul carattere della storia e sui tipi di 
ordine che un mondo costruito dalla. storia, e non da un piano preor
dinato, possono (e non possono) esprimere. 

Louis Agassiz scriveva del suo insegnante, l 'embriologo tedesco 
Lorenz Oken: 

Maestro nell'arte dell'insegnamento, esercitava un'influenza quasi irresi
stibile sui suoi studenti. Costruire l 'Universo fuori del proprio cervello ... clas
sificare gli animali come per magia, in conformità con un'analogia basata sul 
corpo smembrato di  un uomo: sembrava a noi, che ascoltavamo, che il  lento, 
laborioso, processo di accumulare nozioni dettagliate precise potesse solo es
sere l'opera di fannulloni, mentre uno spirito generoso e autorevole poteva 
costruire il mondo partendo dalla propria potente immaginazione. 

Oken era un ottimo anatomista descrittivo. I suoi trattati sull 'em
briologia del maiale e del cane, scritti nel 1 806, sono classici per l'ac
curatezza meticolosa. Ma Oken fu anche un promotore, all 'inizio del
l'Ottocento, di una scuola popolare di Naturphilosophie, un movi
mento intellettuale, basato sulla visione romantica secondo cui sem
plici leggi di moto dinamico governavano la natura e i grandi intellet
ti potevano apprenderle grazie a una specie di intuizione creativa. Il 
principale contributo di Oken a questo movimento, il suo Lehrbuch 
der Naturphilosophie ( 1 809- 1 8 1 1 ), è un elenco, all 'incirca di 4000 voci, 
che considera tutte le nozioni di sua competenza ed è pieno di procla
mi oracolari praticamente su tutto, dal perché la Terra è un cristallo 
(con le catene montuose quali bordi) al perché la Kriegskunst (l'arte 
della guerra) sia la più nobile delle imprese umane. . 

Oken, benché fatto segno di grande rispetto ai suoi tempi (anche 
da parte degli intellettuali suoi nemici), ha avuto la sfortuna di esse
re citato ai nostri giorni soprattutto per suscitare ilarità: il vecchio 
brutto passato contro il radioso presente. Chiaramente lo stile oraco
lare di 'Oken invita a prenderlo in giro, secondo gli  standard moderni. 
Che altro si può fare con i l  peana di Oken allo zero: "Tutta la matema
tica emerge dallo zero, così ogni cosa deve . . .  essere emersa dall 'eter
no o dal nulla . . .  Non vi è altra scienza oltre questa che tratti del nul
la"? Oppure con la sua pretesa che tutti gli animali "inferiori" siano 
semplicemente esseri umani incompleti: "Il regno animale è solo uno 
smembramento dell'animale che si trova al livello più alto, cioè del
l'Uomo"? 
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Queste affermazioni, quando sono separate dal contesto proprio 
di Oken, perdono ogni significato e possiamo allora soltanto ridere 
del loro stile effimero. Quando, invece, sono situate al posto giusto, 
perlomeno hanno senso (anche se oggi possiamo giudicarle sbagliate) 
e possiamo attribuire lo stile caratteristico di Oken a differenze di 
sensibilità e di  costume, e non a stupidità o non pertinenza. 

Il contesto per la maggior parte dei suoi pronunciamenti caratte
ristici (il primato dello zero, gli animali come aborti umani, la tasso
nomia basata sul cinque) rientra nella dottrina fondamentale della 
Naturphilosophie: l ' idea di una tendenza di sviluppo, singola e pro
gressiva, in natura. Tutti i processi naturali si muovono verso l'alto 
in un'unica direzione, a partire dal nulla originario (lo zero di Oken) e 
procedendo verso la complessità umana e oltre. (La concezione di 
Oken non è evoluzionistica poiché ogni nuovo stato comincia di nuo
vo nello zero originario e si porta un passo oltre il predecessore. Una 
forma più elevata non si evolve per derivazione genealogica diretta 
da un antenato meno sviluppato, come richiederebbe una teoria evo
luzionistica.) Poiché tutti gli animali possono essere distribuiti in 
una singola serie di complessità ascendente, con gli essseri umani al
l'apice, le creature inferiori sono esseri umani incompleti. (Oken de
finiva ogni nuovo passo verso la complessità come l'aggiunta di un 
organo; così le creature che sono sotto di noi nella scala del progres
so contengono un minor numero di organi e sono incomplete.) 

L'eccitazione che provocano le nuove teorie dipende dal loro pote
re di cambiare i contesti, di rendere non pertinente ciò che un tempo 
sembrava rilevante. Se ridiamo del passato perché lo giudichiamo 
anacronisticamente alla luce delle teorie attuali, come possiamo ca
pire questi cambiamenti di contesto? E come possiamo mantenere la 
giusta umiltà nei confronti delle teorie che oggi accettiamo e che po
trebbero essere destinate a una futura irrilevanza? Le passioni intel
lettuali oneste meritano sempre rispetto. 

La teoria del l 'evoluzione è stata ciò che più di ogni altra cosa ha 
modificato i l  contesto nella storia della biologia. Theodosius Dobz
hansky scrisse, in una frase famosa, che nulla in biologia ha senso se 
non alla luce del l'evoluzione. Ma il mondo di Oken aveva senso secon
do una differente serie di con11inzioni su come opera la natura. Natu
ralmente, Dobzhansky voleva dire che, quando l'evoluzione viene ri
conosciuta come la base della storia organica, tutta la biologia deve 
essere riformulata. Ma, se vogliamo capire perché l 'evoluzione fu un 
tale spartiacque nella storia delle idee, dobbiamo conoscere i conte
sti sui quali essa ha operato delle modifiche, non giudicare tali conte
sti solo precursori imperfetti dell 'evoluzione. Erano diversi, imper
cettibili ,  brillanti (e inesatti), non stupidi. Dobbiamo studiare le teo
rie come la classificazione su base cinque di Oken e dobbiamo capire 
perché l 'evoluzione ne ha distrutto i l  fondamento logico, se vogliamo 
afferrare la portata e la potenza dell 'evoluzione stessa. 

La tassonomia su base cinque di Oken tenta di riconciliare due 
principi, entrambi cari alla Naturphilosophie, ma in apparente con
traddizione: il primo, che gli animali rappresentano una singola serie 
di crescente complessità, definita dall 'aggiunta successiva di organi; 
il secondo, che analogie significative permeano la natura e che ogni 
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segmento della tassonomia imita o rispecchia tutti gli altri (per esem
pio, l 'ordine dei mammiferi deve ripetere in miniatura lo stesso sche
ma di disposizione di tutta la natura). Ma come può la natura conte
nere, simultaneamente, una singola serie ascendente e un insieme di 
cicli di ripetizione? . 

Esaminiamo separatamente le due asserzioni .  Consideriamo, in 
· primo luogo, dal Lehrbuch di Oken l 'epitome che tutti gli animali for

mano una singola serie contrassegnata dall 'aggiunta di organi (afori
smi 3067-3072): 

I l  regno animale è un unico animale ... 

I l  regno animale è solo uno smembramento dell'animale di livello più alto, 
cioè dell 'Uomo. 

Gli animali raggiungono ranghi tanto più elevati quanto maggiore è il nu
mero di organi che vengono collettivamente liberati o staccati dal Grande 
Animale e che si combinano tra loro. Per esempio, un animale che vivesse solo 
come intestino sarebbe, senza dubbio, inferiore a un a ltro che, assieme all'in
testino, combinasse la pelle . . .  

Gli animali vengono perfezionati gradualmente . . .  aggiungendo organo su 
organo . . .  

Pertanto ogni animale si situa in un rango superiore a quello d i  un altro 
animale; non vi sono mai due animali che stanno sullo stesso piano o livello. 

Gli animali si distinguono ... per il numero dei loro differenti organi.  

Ma un simile ordine lineare semplice non poteva soddisfare l'ani
ma di  un uomo per i l  quale ogni sfumatura della natura aveva un si
gnificato profondo nell'unione con tutte le  altre parti. Oken non pote
va lasciare l'ameba nello stagno o il granchio sulla riva del mare, da
to che tutte le creature devono essere elementi di un'armonia com
plessa e interconnessa, non semplicemente i gradini più bassi di una 
scala. Così Oken sviluppò un modello di legami incrociati: egli voleva 
classificare la natura non tanto come una linea di progressione, ma 
come un intreccio di significati. 

Oken ebbe la sensazione di aver penetrato il  codice dell'ordine nu
merico della natura nel riconoscere i cicli di cinque, molto diffusi e 
basati sugli organi di senso nella loro sequenza ascendente: tatto, gu
sto, olfatto, udito e vista. Spinto dalla visione romantica di una mate
ria vivente che anela alla perfezione lungo semplici vie che esplodono 
di significato, Oken trovò dovunque cicli ascendenti di cinque, dalla 
scala più grande, che comprende tutti gli animali, alla scala più pic
cola in cui sono raccolte tutte le razze umane. 

Egli' distribuì l ' intero regno animale in un ciclo crescente di cin
que, che rifletteva la successiva aggiunta (o il perfezionamento) degli 
organi di senso. "Le classi animali," egli scriveva, "non sono pratica
mente a ltro che una rappresentazione degli organi di senso ... E devo
no essere disposte in conformità con questi ultimi." Invertebrati, pe
sci, rettili ,  uccelli e mammiferi, oppure tatto, gusto, olfatto, udito e 
vista. Non appesantirò questo saggio con le argomentazioni forzate e 
speciose con cui Oken ha sostenuto queste corrispondenze fantasia-
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se. La natura, complessa e recalcitrante, si comporta molto male 
ogniqualvolta cerchiamo di far calzare in essa questi modelli sempli
ci (per esempio, si  consideri la difficoltà di identificare con la vista i 
mammiferi, quando la classe inferiore degli uccelli contiene specie 
con un senso della vista più acuto di quello di qualsiasi mammifero). 
Citerò semplicemente la spiegazione razionale di Oken. 

Rigorosamente parlando, vi sono solo cinque classi animali: i dermatozoi, 
o invertebrati; i glossozoi, o pesci, che sono quegli animali nei quali, per la 
prima volta, compare una vera lingua; i rinozoi, o rettili, nei  quali per la pri
ma volta il naso si apre nella bocca e inspira aria; gli otozoi, o uccelli,  in cui 
per la prima volta l'orecchio si  apre all'esterno; gli oftalmozoi, o tricozoi 
[mammiferi], in cui tutti gli organi di senso sono presenti e completi, e gli oc
chi sono mobili e protetti da due palpebre. 

Come per il grande, così per il piccolo. Oken tentò addirittura di 
rappresentare con la sua analogia degli organi di senso l'ordinamen
to razziale convenzionale dei gruppi umani, anche se non riuscì nep
pure a trovare un fondamento logico per le sue scelte: 

1 .  L'uomo-pelle è il negro, l'africano 
2. L'uomo-lingua è il bruno, l 'australiano-malese 
3. L'uomo-naso è il rosso, l'americano 
4. L'uomo-<>recchio è il giallo, l'asiatico-mongolico 
S. L'uomo-occhio è il bianco, l'europeo. 

l cicli di cinque nella via del progresso di Oken 
TUTTI GLI ANIMALI 

Tatto Invertebrati 

Gulrlo Pesci 

Olfatto Renili 

Udito Uccelli 

VIlla Mammiferi 

MAMMIFERI 

Tatto roditori 

Gulrlo bradipi e marsupiali 

Olfatto chirotteri e insettivori 

MAMMIFERI 
EVOLUTI 

Udtto cetacei e mammiferi ungulati 

VIsta carnivori e primati Tatto cani e gatti 

Guato foche 

OlfaHo orsi 

Udtto scimmie antropomorfe 

ESSERI 
UMANI 

VIsta essere umani Tatto Africani 

Gusto Australiani 

OlfaHo Amerindi 

Udito Orientali 

VIeta Caucasici 

(Riprodotto da 'Natura) History Magazine") 
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Ma come può la natura muoversi in cicli regolati dagli organi di 
senso e, nel contempo, lungo una singola via di progresso, governata 
dall'aggiunta di organi ? Abbiamo bisogno di un'immagine, di un'ana
logia e di una tabella. 

L'immagine. L'oggetto che si muove lungo la via del progresso 
non è una creatura che cammina a grandi passi, ma un cerchio che 
ruota, con cinque raggi contrassegnati: tatto, gusto, olfatto, udito e 

' 

l cicli quinari di Swaison per i vertebrati e per tutti gli animali, con legami di affinità 
per i vertebrati e lagami di analogia tra i vari cicli 

VERTEBRA TI TUTTI GLI ANIMALI 

anfibi 

(Riprodotto da "Natura( History Magazine") 

vista. Ogni volta che un raggio tocca terra, vi depone una creatura 
che ne .-appresenta il livello di progresso sensoriale lungo la via del 
progresso. Quando, alla fine, il raggio più alto to.cca il suolo, una nuo
va e più piccola ruota comincia a girare, deponendo creature secon
do la stessa sequenza sensoriale. 

L'analogia. Nel pensiero occidentale, diverse teorie storiche fan
no in modo di combinare l' idea di un continuo progresso con ripeti
zioni cicliche. Nella vetrata del XVI secolo della cappella del King's 
College a Cambridge, una possente figura di Giona, che viene espulsa 
dal ventre della balena, sovrasta un'immagine del Cristo che esce 
dalla tomba: entrambi, infatti, sono ritornati in vita il terzo giorno. 
La storia cristiana procede inesorabilmente in avanti, ma il Nuovo 
Testamento ripete il Vecchio e il senso di Dio è rivelato proprio in 
questa ripetizione. 

La tabella. La tabella mostra quattro cicli di ruote sensoriali, che 
si compongono di cinque parti: tutti gli animali, tutti i mammiferi, i l  
gruppo più elevato di mammiferi, e le  specie più elevate del gruppo 
più elevato. Per Oken, queste identificazioni con gli organi di senso e 
la specificazione di ruote a cinque parti, a tutte le scale, in tutta la na
tura, non rappresentavano un sistema artificiale costruito per aiuta
re la memoria o facilitare il  ricordo, ma la scoperta di una realtà sog
giacente alla natura. Dalle corrispondenze egli si attendeva risultati 
pratici. Per esempio, egli cercò anche di distribuire in ruote di cin-
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que parti il mondo minerale e vegetale. Poiché le medicine a cui ri· 
corriamo sono fatte di sostanze minerali e vegetali, le giuste corri· 
spondenze permetteranno di specificare cure adatte. Potremmo cu
rare gli africani con le piante del tatto, i caucasici con quelle della vi
sta. 

Se un giorno i generi dei minerali, delle piante e degli animali verranno a 
trovarsi correttamente l 'uno di contro all'altro, da ciò deriverà alla scienza 
della Materia medica un notevole vantaggio, dato che i generi corrispondenti 
agiranno in modo specifico l'uno sull'altro. 

Ammiro la portata e la coerenza della visione di Oken, ma scende
rò nel regno del buonsenso e diventerò lo zio di una scimmia se que
sto potesse dirmi qualcosa sulla natura. 

Mentre in Germania, nei decenni che precedettero Darwin, Oken 
costruiva le sue ruote ascendenti, fatte da cinque parti, un'altra teo
ria tassonomica, il sistema quinario, portò molti naturalisti inglesi a 
disporre tutti gli organismi in cicli differenti di cinque. Questo siste
ma invita al confronto con quello di Oken perché anch'esso è fatto di 
cerchi composti di cinque parti, in scale diverse, e anch'esso ricerca 
corrispondenze tra organismi situati nella stessa posizione su cerchi 
diversi. Tenta, inoltre, di risolvere l'apparente contraddizione tra 
progresso lineare e ripetizione circolare. 

Il sistema quinario si basa su una separazione tra due tipi di so
miglianza: l'affinità e l'analogia. Legami di affinità si stabiliscono tra 
forme dello stesso cerchio; le analogie specificano, invece, la corri
spondenza tra cerchi. Per esempio, William Swainson, un eminente 
sostenitore del sistema quinario in Gran Bretagna, giustificò nel 
1 835 il seguente ciclo di vertebrati: riconosciamo i pesci, gli anfibi, i 
rettili, gli uccelli e i mammiferi come cinque gruppi aventi un proget
to anatomico comune. Ma come possono essi rappresentare sia una 
via in ascesa sia un cerchio chiuso di cinque? Secondo Swainson, bi
sognava che noi unissimo questi animali a due a due attraverso una 
forma intermedia che mostrasse i legami di affinità: il pesce con l'an
fibio attraverso il  girino, l'anfibio con il rettile attraverso la rana 
adulta, il rettile con l 'uccello attraverso lo pterodattilo volante, l'uc
cello con il mammifero attraverso l'ornitorinco dal caratteristico 
becco d'anatra e, infine, il mammifero con il pesee attraverso il  più 
grande mezzo di trasporto naturale, la balenottera. Poiché la bale
nottera collega i mammiferi del livello più alto con i pesci del livello 
più basso, la via del progresso si ripiega su se stessa e forma un cer
chio. "La natura stessa," proclamava Swainson, "descrive l' immenso 
cerchio e lo dichiara completo." 

Il ciclo dei vertebra ti può allora essere unito ad altri cicli su scale 
sia più piccole sia più grandi mediante legami di analogia che unisco
no gruppi in posizioni s imili .  (Devo confessare che gli argomenti pro
posti da Swainson sembrano altrettanto forzati  di quelli di Oken. I 
sostenitori del sistema quinario non hanno mai fornito criteri rigoro
si per spiegare perché certe relazioni dovrebbero essere chiamate di 
affinità e certe altre di analogia. Si ha la sgradevole sensazione che 
essi abbiano prima costruito i loro cicli preferiti e quindi abbiano in-
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ventato giustificazioni ad hoc per le affinità e le analogie che avevano 
ordinato in questo modo, anche se, presumibilmente, il metodo ha 
operato in modo contrario, cioè costruendo cicli e corrispondenze a 
partire da dati grezzi riguardanti l'affinità e l'analogia.) Per esempio, 
Swainson ha disposto tutti gli animali in un ciclo di radiati (echino· 
dermi e affini), di acriti (protozoi e altri animali "semplici"), di testa
cei (molluschi), di annulosi (vermi, insetti e crostacei segmentati) e di 
vertebrati. I presunti legami di analogia con il ciclo dei vertebrati 
sembrano, come minimo, un poco artificiosi: i mammiferi con i verte
bra ti in quanto sono i più perfetti di ogni ciclo; i pesci con i radiati 
perché sono entrambi esclusivamente acquatici, "non essendo ancora 
stata scoperta sulla terraferma una specie né dell'uno né dell'altro 
gruppo"; gli anfibi con gli acriti perché entrambi (senti questa!)  "pur 
dissimili per altri aspetti, sono degni di nota in quanto modificano le 
loro forme più di qualsiasi altro tipo aberrante nell'uno e nell'altro 
ciclo"; i rettili con i molluschi perché sia i serpenti sia le chiocciole 
non hanno zampe e strisciano sul ventre; gli uccelli con gli annulosi 
perché anche gli insetti volano. 

Sono rimasto deluso di scoprire che l'articolo di Swainson nella 
"bibbia" degli storici, i l  Dictionary of Scientific Biography segue la 
vecchia tradizione, già criticata in questo saggio, di liquidare i siste
mi superati come pateticamente insensati alla luce delle conoscenze 
moderne: 

La sua infaticabile attività nel campo della storia naturale e il suo coscien· 
zioso lavoro meritano di essere ricordati come contropartita al danno che egli 
si è non intenzionalmente arrecato, aderendo all 'assurdo sistema quinario . . .  
Questa teoria sorprendente è stata sostenuta da Swainson con pertinacia lun
go tutta la sua carriera di zoologo e certamente ha danneggiato buona parte 
del suo lavoro. 

Oken e Swainson furono severamente e legittimamente criticati 
usando la loro stessa terminologia. (Ho cercato di sollevare il proble
ma esponendo i fantasiosi criteri su cui essi si basarono per stabilire 
i cicli di cinque e per trarre alcune analogie tra essi.) Ma Oken e 
Swainson non erano né sciocchi né matti, e i loro sistemi non erano 
assurdi. Essi potevano essere annoverati tra ·i migliori studiosi euro
pei di storia naturale e i loro sistemi numerici di tassonomia erano 
popolari e seri concorrenti di altri sistemi loro contemporanei, ideati 
per ordinare la natura. . 

I sistemi numerici rigidi divennero assurdi solo in seguito, alla lu· 
ce dell 'evoluzione, in quanto la loro autorevolezza si imperniava su 
teorie che venivano prescelte perché proponevano cause per l'ordine 
naturale. Se Dio pose davvero le specie sulla Terra (come pensava 
Swainson), allora può darsi che abbia agito con una precisione nume
rica che rispecchiava il rigore e l'armonia dei suoi pensieri. Se leggi 
semplici, anziché accidenti della storia, regolano la successione degli 
organismi (come sosteneva Oken), allora, probabilmente, l'ordine nu
merico sorse tra gli animali proprio come esiste la tavola periodica a 
regolare gli elementi chimici. Oggi la numerologia della tassonomia 
può essere liquidata come un misticismo assurdo, ma, ai tempi di 
Oken e Swainson, questa impostazione era un risultato ragionevole 
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al quale erano approdate teorie giustificabili sulle cause dell'ordine 
naturale. Swainson, quando dedusse dall 'ordine quinario sia l'esi
stenza di  Dio sia lo speciale interesse che Dio ha per noi, lo mise subi
to per iscritto: 

Quando scopriamo indicazioni evidenti di un piano definito, su cui sono 
state regolate tutte queste modificazioni in base ad alcune leggi semplici e 
universali,  i l  nostro stupore si risveglia sia di fronte al l 'inverosimile saggezza 
e bontà del SUPREMO, dal quale sono state create, e ora vengono conservate, 
queste miriadi di esseri, sia di fronte al la cecità mentale e al modo pervertito 
di intendere di quei filosofi, falsamente chiamati così, che tentano di persua
derei che perfino l 'Uomo, l'ult imo e il migl iore di tutti gli esseri creati, è trop
po insignificante per ricevere un'attenzione speciale dall 'Onnipotente. 

Darwin distrusse per sempre la regola del cinque, in quanto ne 
tolse di mezzo il fondamento logico, ricostruendo la natura. L'agente 
di distruzione non fu l'evoluzione in se stessa. Riesco ancora a imma
ginare delle teorie evoluzionistiche (e, difatti, alcune sono state pro
poste) così strettamente attaccate a un'idea di pre-ordinamento da 
parte di leggi semplici o di intelligenze-guida da far emergere ancora 
l'ordine numerico da un processo rigidamente prevedibile. L'angelo 
sterminatore di Darwin fu semplicemente la storia. L'evoluzione non 
si svolge secondo leggi semplici, che specificano gli esiti a cui deve 
arrivare. Essa segue le stravaganze della storia. Le sue vie sono rese 
tortuose e confuse dalla mutevolezza degli ambienti, a partire dagli 
spostamenti lievi di temperatura e di precipitazione atmosferica fino 
al sollevamento di catene montuose, allo sviluppo di ghiacciai, alla 
deriva dei continenti e perfino (probabilmente) alla collisione di co
mete o asteroidi. L'evoluzione non può raggiungere la perfezione del
Ia tecnica perché deve operare su parti ereditate da precedenti storie 
in differenti contesti: i l  "pollice" del panda è un osso del polso stacca
to e. mal fatto, costretto a diventare funzionale perché il vero primo 
dito è stato delegato ad altre funzioni durante la vita ancestrale del 
panda come carnivoro tradizionale; noi soffriamo di mal di schiena e 
di ernie perché i nostri predecessori a quattro zampe non erano fatti, 
in realtà, per camminare sulle dita dei piedi: tutto bene su quattro 
zampe, meno bene su due. 

Come potevano gli animali evolversi lungo le vie tortuose della 
storia e disporsi poi chiaramente in cerchi di cinque? La precisione 
numerica non può regolare la tassonomia perché la vita si  svolge nel 
tempo. L'evoluzione documenta una storia complessa e irrevocabile; 
le sue vie non erano preordinate da leggi semplici o da intelligenze 
superiori. 

Ma la vita regolata dalla storia ha ancora un ordine: uno schema 
verificabile, ben definito, ineluttabile e saldo. Quest'ordine è la topo
logia della sua metafora più pregnante: l'albero della vita. Quest'or
dine è la genealogia, cioè la connessione mediante ramificazione e de
rivazione. Prima di allontanarsene troppo, Swainson descrisse cor
rettamente il mondo biologico: 

Se l'ordine della natura fosse stato così irregolare da farci trovare che era
no stati creati dalla natura stessa alcuni uccelli  con quattro zampe, altri con 
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due e altri ancora con nessuna zampa; o che, come il favoloso grifone, esiste
vano animali per metà quadrupedi-e per metà uccelli; oppure, se fossero stati 
trovati insetti con le zampe da quadrupede e le dita da uccello; in breve, se nel 
mondo animale fossero esistiti individui compositi del genere, i fondamenti 
della storia naturale come scienza non sarebbero mai stati posti. 

Poi Darwin trovò la ragione dell'ordine e modificò i l  mondo per 
sempre: 

Nel la nostra classificazione, oltre alla pura e semplice rassomiglianza, è 
insito qualcosa in più. lo ritengo che questo qualcosa in più sia . . .  la prossimi
tà di  derivazione, l'unica causa nota per la rassomiglianza tra esseri organici. 
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Parte quarta 

Tendenze e loro significato 





14.  Perdere mordente 

Desidero proporre un nuovo tipo di spiegazione per la vecchia 
storia della "hot stove league": l'estinzione dei battitori con media di 
battuta 400, che è stata. la tendenza più ampiamente discussa nella 
storia del baseball. I patiti del baseball sguazzano nelle statistiche, 
una vera ossessione che chi è al di fuori di questo sport fa fatica a ca
pire e spesso irride. Le ragioni non sono difficili da individuare. Nel 
baseball ogni azione essenziale è una competizione tra due individui, 
il battitore e il lanciatore, o il battitore e il difensore; si crea così 
un'arena in cui i l  singolo giocatore, pur nell'ambito di uno sport di 
gruppo, può davvero realizzarsi individualmente. 

Il concetto astratto di realizzazione individuale in altri sport di 
gruppo ha relativamente poco senso. I punti segnati nella pallacane
stro o i goal marcati durante una partita di calcio dipendono dall'in
dissolubile complessità del gioco di gruppo; invece, i l  fuoricampo 
(home run) sei "tu" contro un altro, e basta. Il baseball, inoltre, è stato 
giocato durante tutto questo secolo con una serie di regole e in condi
zioni sufficientemente costanti da rendere significativi i confronti, 
anche se poi regole e condizioni sono abbastanza diverse nei partico
lari da fornire materia illimitata alla discussione (la "palla morta" del 
1900- 1 920 contro la "palla viva" degli anni successivi; l 'introduzione 
delle partite notturne e dei lancia tori di riserva; l'invenzione dello sii
der, un particolare tipo di lancio con leggero effetto laterale, le mute
voli e irregolari dimensioni dei campi di baseball, con fondo naturale 
o con Astroturf). 

Nessun argomento ha mai ispirato più discussioni del declino e 
della scomparsa dei battitori con media di battuta più altre 400 o, più 
in generale, del crollo delle medie di battuta più alte delle leghe nel 
corso di questo secolo. Poiché ci  crogioliamo nella nostalgia e abbia
mo una triste tendenza a confrontare sfavorevolmente il presente 
con un'"età dell'oro" trascorsa, questa tendenza acquista un fascino 
ancora maggiore, in quanto contiene alcune implicazioni morali, as
sociate metaforicamente a un'alimentazione scadente, alle armi nu
cleari, all'erosione dell'ambiente come sintomi dell'attuale declino e 
dell'imminente crollo della civiltà occidentale. 
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Tra il 190 1  e il 1 930, le medie di battuta più alte delle leghe con va
lori di 400 o più furono abbastanza comuni (nove anni su trenta) e fu
rono raggiunte da diversi giocatori (Lajoie, Cobb, Jackson, Sisler, 
Heilmann, Hornsby e Terry), tanto che le medie al disopra di 380 me
ritarono appena un commento esteso. Ma questa età d'oro cessò rapi
damente poco tempo dopo. Nel 1 930, Bill Terry raggiunse la media di 
battuta di 401 ,  diventando così l'ultimo battitore con media 400 nella 
National League, mentre la media di 406 di Ted Williams nel 1 94 1  fu 
per la American League l'ultimo picco. Da quando Williams, il mi
glior battitore che abbia mai visto, raggiunse questa media nell'anno 
in cui io nacqui (e, purtroppo, non sono più un giovinetto), solo tre 
giocatori hanno realizzato in una sola stagione una media di battuta 
superiore a 380: Williams di nuovo nel 1 957 (388 all'età di 39 anni, il 
massimo risultato raggiunto a mio parere alla battuta nella nostra 
epoca), Rod Carew (388 nel 1 977) e George Brett (390 nel 1 980). Dove 
sono andati a finire tutti gli altri ? 

Medie delle leghe statunitensi in questo secolo 

1 90 1 - 1 9 1 0  
1 9 1 1 - 1 920 
1 92 1 - 1 930 
1 93 1 - 1 940 
1 94 1 - 1 950 
1 95 1 - 1 960 
1 96 1 - 1 970 
1 97 1 - 1 980 

Arnerican League 

251  
259 
286 
279 
260 
257 
245 
258 

National League 

253 
257 
288 
272 
260 
260 
253 
256 

Sono stati forniti due tipi di spiegazione. Il primo tipo, ingenuo e 
moraleggiante, riconosce con nostalgia che, allora, sulla Terra, c'era
no dei giganti. Qualcosa in noi deve bollare il presente alla luce di un 
passato irrealisticamente roseo. Per esempio, nell'analizzare la sto
ria della delinquenza, ho scoperto che ogni generazione (perlomeno 
dalla metà dell'Ottocento) ha immaginato se stessa sommersa da 
un'ondata di crimini. Ogni età ha anche assistito a uno stupefacente 
declino di abilità nello sport. Analogamente, i membri più anziani 
della "hot stove league" e i tifosi più giovani (dato che il rimpianto 
può avere il massimo impatto emotivo su questi, che sono troppo gio
vani per avere una conoscenza diretta della realtà passata), tendono 
a sostenere che i battitori con media 400 dei tempi trascorsi poneva
no semplicemente più attenzione in quello che facevano e rischiava
no di più. Bene, può darsi che Ty Cobb sia stato un modello di forza e 
un basrardo da evitare, e Pete Rose un gentiluomo in suo confronto, 
ma il gioco è fiacco. Dite quello che volete, ma le ricompense in dana
ro dell'ordine di milioni di dollari stimolano l ' impegno di chi perse
gue un dato scopo. 

Il secondo tipo di spiegazione vede la gente più o meno uguale nel 
tempo e attribuisce la tendenza verso il basso, che si nota nelle medie 
di battuta più alte delle leghe a cambiamenti nelle partite e negli stili 
di gioco. Sono citati molto spesso i miglioramenti nel lancio della 
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palla e nella difesa, come pure i programmi molto estenuanti, che ri
ducono il margine di superiorità. Per esempio, J.L. Reichler, uno dei 
più importanti detentori di record nel baseball, sostiene (si veda la 
bibliografia): 

Le probabilità sono decisamente contro la comparsa sulla scena di nuovi 
battitori con media di battuta 400 e ciò per lo straordinario miglioramento 
che si è avuto nel settore dei lancia tori di riserva e dei difensori. Oggi i gioca
tori devono far fronte a ulteriori difficoltà, ad esempio ai calendari più lun
ghi, che sfiancano anche gli individui più robusti, e al le partite notturne, in 
cui è più difficile vedere la palla_ 

Non metto in discussione gli elementi che cita Reichler, ma riten
go che egli offra una spiegazione incompleta, espressa da una pro
spettiva inadeguata. 

In questa seconda categoria di spiegazioni, un'altra proposta si 
appella alla numerologia del baseball. Come ben sa chiunque elabori 
delle statistiche, a seguito dell ' introduzione della palla viva agli inizi 
degli anni venti (e della lesione permanente di Babe Ruth subito do
po), le medie di battuta salirono parecchio in generale, e rimasero al
te per venti anni. Se si analizza la tabella, le medie delle leghe, per 
tutti i giocatori, salirono durante gli anni venti a 280 e rotti in en
trambe le leghe e rimasero sopra i 270 negli anni trenta, ma non su
perarono mai i 260 negli altri decenni del nostro secolo. Naturalmen
te, se le medie delle leghe sono aumentate in modo così sostanziale; 
non dovremmo essere sorpresi che anche i migliori battitori abbiano 
migliorato i loro punteggi. L'età d'oro della media di battuta 400 per 
la National League si ebbe nel corso degli anni venti (un altro impor
tante episodio di medie elevate si  era avuto in epoca pre-contempora
nea, cioè nell'ultimo decennio del secolo passato, quando la media 
per il  decennio salì a 280, mentre era stata 259 nel decennio 
1 87 1 - 1 880 e 254 nel decennio successivo). 

Questo semplice elemento non può però spiegare l'estinzione dei 
battitori con media di battuta 400. Nessun battitore ha raggiunto una 
simile media né n eli 'una né nell'altra lega nel decennio 1 93 1 - 1 940, an
che se le medie delle leghe rimasero venti punti al disopra dei valori 
che avevano avuto nei primi due decenni del secolo quando erano an
cora in voga battute fantastiche. Un confronto tra questi primi due 
decenni e i tempi recenti mette in rilievo sia il problema sia il falli
mento delle proposte avanzate solitamente per risolverlo, dato che le 
medie di battuta alte in generale (e, in particolare, la media 400) furo
no dominanti dal 1 900 al 1 920, mentre le medie delle leghe che erano 
basse a quell'epoca non differiscono da quelle dei decenni recenti, in 
cui le medie elevaté di battute andate a segno hanno subìto lo stesso 
destino dei denti degli uccelli .  

Si consideri, per esempio, l'American League nel decennio 
1 9 1 1 - 1 920 (media della lega 259) e nel decennio 1 95 1 - 1 960 (media del
la lega 257). Tra il  1 9 1 1 e il 1 920, le medie al disopra di 400 furono re
gistrate in tre annate e la media alta scese al disotto di 380 solo due 
volte (nel 1 9 1 4  con la media 368 di Cobb e nel 1 9 1 5  con la media 369, 
sempre di Cobb). Questa costante di medie alte non fu solo un'esibi
zione personale di  Ty Cobb. Nel 1 9 1 2  Cobb raggiunse la media 41 O, 
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mentre lo sfortunato Shoeless Joe Jackson fece 395, Tris Speaker 
383, il trentasettenne Nap Lajqie 368 ed Eddie Collins 348. Per con
fronto, nel decennio 1 95 1 - 1 960, solo tre medie superarono il  quinto 
posto di Collins (348): nel 1 956 ci fu la media 353 di Mantle; nel 1 959, 
la 353 di Kuehn; nel 1 957, la 388 di Williams (di cui s i  è già parlato). 
Per inciso, va detto che gli anni cinquanta non furono anni di schiap
pe. Tutt'altro, con i pareggi di Mantle, di Will iams, di Minoso e di Ka
line. Così, un declino generale delle medie alte della lega nel corso 
del secolo non può essere spiegato da un'inflazione delle medie gene
rali nei due decenni di mezzo. Rimaniamo perplessi e probabilmente, 
come capita con tutte le perplessità che non riusciamo a risolvere, 
abbiamo bisogno di un nuovo tipo di spiegazione, e non semplice
mente di un riciclaggio e di un perfezionamento delle vecchie argo
mentazioni. 

Sono un paleontologo di professione. Noi studiosi di storia della 
vita trascorriamo la maggior parte del tempo preoccupandoci di ten
denze a lungo termine. La vita è forse diventata più complessa con i l  
trascorrere del  tempo? Un maggior numero di specie animali vive og
gi sulla Terra rispetto a 200 milioni di anni fa? Mi accorsi, alcuni an
ni fa, che nell'affrontare la spiegazione delle tendenze eravamo sue
cubi di un'inclinazione sottile, ma coercitiva. Siamo affascinati dagli 
estremi (il più grande, i l  più piccolo, il più vecchio) e tendiamo a con
centrarci soltanto su essi, separandoli dai sistemi che li includono 
come valori insoliti .  Nello spiegarli, li astraiamo dai sistemi più am
pi e diamo per scontato che le loro tendenze nascano per ragioni che 
si sono generate da sé: se il più grande cresce ancora nel tempo, qual
che vantaggio molto influente deve accompagnare questo incremen
to di dimensioni. 

Ma, se consideriamo gli estremi come valori limite di sistemi più 
ampi, spesso è valido un tipo di spiegazione molto diverso. Se, all'in
terno di un sistema, la quantità di variazione cambia (per una ragio
ne qualsiasi), allora i valori estremi possono aumentare (se la varia
zione totale aumenta), o diminuire (se la variazione totale diminui
sce) senza che una ragione speciale sia radicata nel carattere, o nel si
gnificato, che è intrinseco negli stessi valori estremi. In altre parole, 
le tendenze nei valori estremi possono derivare da cambiamenti siste
matici nelle quantità di variazione. Le ragioni dei cambiamenti nella 
variazione sono spesso piuttosto diverse da quelle proposte (e spesso 
spurie) per i cambiamenti negli estremi, considerati indipendenti dai 
sistemi a cui appartengono. 

Mi si consenta ora di illustrare questo concetto inconsueto con 
due esempi tratti dalla mia professione: uno riguardante l ' incremen
to dei valori estremi e l'altro il decremento degli stessi valori. Prima 
di tut'to, un esempio di incremento dei valori estremi, interpretato 
correttamente come un'espansione della variazione. Le dimensioni 
massime del cervello dei mammiferi sono aumentate costantemente 
nel corso del tempo (i più intelligenti sono diventati ancora più intel
ligenti). Da questo fatto, molti deducono che le tendenze inesorabili 
verso maggiori dimensioni del cervello riguardano la maggior parte · 
delle l inee di discendenza dei mammiferi, o tutte. Non è così. All'in
terno di molti gruppi di mammiferi, le dimensioni cerebrali più co-
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m uni non si sono modificate affatto da quando il gruppo si è afferma
to. È aumentata, invece, la variazione tra specie, cioè la gamma di di
mensioni cerebrali si è estesa a mano a mano che le specie sono di
ventate più numerose e più diversificate nei loro adattamenti. Se ci 
concentriamo solo sui valori estremi, osserviamo un aumento gene
rale nel corso del tempo e presupponiamo un valore intrinseco e ine
luttabile nell'aumento delle dimensioni cerebrali. Se, invece, consi
deriamo la variazione, rileviamo solo un'espansione della gamma 
delle dimensioni cerebrali nel corso del tempo (il che porta, natural
mente, a maggiori valori estremi), e offriamo una spiegazione diver
sa, basata sulle ragioni dell 'accresciuta diversità. 

Il secondo è un esempio di decremento di valori estremi, interpre
tato correttamente come una diminuzione della variazione. Uno 
schema caratteristico riella storia della maggior parte degli inverte
brati marini è stato chiamato "sperimentazione precoce e successiva 
standardizzazione". Quando un nuovo piano corporeo compare per la 
prima volta, sembra che l'evoluzione esplori ogni genere di torsione, 
ripiegamento e variazione. Alcuni funzionano bene, ma la maggior 
parte no (si veda il saggio 16). Alla fine sopravvivono in pochi. Gli 
echinodermi, oggi, si presentano sotto forma di cinque varietà fonda
mentali (due tipi di stelle di mare, i ricci di mare, i cocomeri di mare 
e i crinoidi; quest'ultimo è un gruppo insolito, che assomiglia vaga
mente a una stella di mare con molte braccia, fissata a un pedunco
lo). Ma quando gli echinodermi cominciarono a evolversi ,  esplosero 
in una sorprendente schiera di oltre venti gruppi fondamentali, com
prese alcune forme avvolte a spirale e altre dotate di una simmetria 
bilaterale così perfetta che alcuni paleontologi le hanno interpretate 
come antenate dei pesci. Analogamente, oggi i molluschi esistono sot
to forma di gasteropodi (per esempio, le chiocciole), bivalvi, cefalopo
di (polpi e affini) e due o tre altri gruppi rari e non molto conosciuti. 
Ma, all ' inizio della loro storia evolutiva, essi ostentarono da dieci a 
quindici altre varietà fondamentali. Questa tendenza verso la ridu
zione e l'eliminazione degli estremi è sicuramente la tendenza più co
mune in natura. Quando comparvero per la prima volta i sistemi, essi 
sondarono tutti i limiti di possibilità. Molti varianti non vanno bene; 
emergono le soluzioni migliori e, di conseguenza, la variazione dimi
nuisce. Quando i sistemi si regolarizzano, la loro variazione decre
sce. 

Partendo da questa prospettiva, mi venne il  dubbio che, forse, 
guardavamo al problema della media di battuta 400 nel modo sba
gliato. Le medie alte delle leghe sono valori estremi all'interno di si
stemi di variazione. Forse la loro diminuzione nel corso del tempo re
gistra semplicemente la standardizzazione, che interessa così tanti 
sistemi quando si stabilizzano; tra questi sistemi è inclusa anche la 
vita, come si è ricordato sopra e come si dirà più diffusamente nel 
saggio 1 6. Quando il baseball era uno sport giovane, gli stili del gioco 
non erano ancora abbastanza regolari da impedire quella ridicolaggi
ne che è "il migliore di tutti". Wee Willie Keeler poteva "battere là do
ve altri non riuscirono" (e totalizzare, nel 1 897, una media di 432) per
ché ai suoi tempi i difensori non sapevano ancora dove stare. Un po
co per volta, i giocatori perfezionarono i loro metodi di posiziona-
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l 
mento, di difesa e d i  lancio; di conseguenza, la variazione declinò ine- ! vitabilmente. Il migliore tra tutti trovava ora un'opposizione molto ( serrata alla sua perfezione perché potessero ancora realizzarsi quel-

f le punte che avevano caratterizzato un'epoca in cui il caso aveva un 
ruolo più determinante. Non possiamo spiegare la diminuzione delle 
medie alte semplicemente provando che i manager avevano inventa-
to i lancia tori di riserva, mentre i lancia tori avevano inventato lo sii-
der : tutte spiegazioni convenzionali, basate su tendenze che influiva-
no sulle medie di battuta alte, considerate come un fenomeno indi
pendente. Piuttosto, era l 'intero gioco che aveva affinato i propri 
standard e ristretto i propri ambiti di tolleranza. 

Il DECLINO NEGLI ESTREMI 
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(Per cortesia di Cathy Hall) 

Io presento, quindi, la mia ipotesi: la scomparsa dei battitori con 
media di battuta 400 (e il declino generale delle medie alte delle leghe 
nel corso del tempo) è in gran parte il risultato di un fenomeno più 
ampio,' una diminuzione della variazione delle medie di battuta quan
do sono stati standardizzati i metodi di gioco, e non una tendenza go
vernata da qualcosa di intrinseco e che autorizza una spiegazione di 
per sé speciale. 

Per verificare una simile ipotesi, occorre esaminare i cambiamen
ti che si stabiliscono, nel corso del tempo, tra medie alte delle leghe e 
media generale per tutti i battitori. Se la mia ipotesi è giusta, questa 
differenza deve diminuire. Tuttavia, dato che tale . ipotesi coin-
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volge un intero sistema di variazione, occorre, anche se può sembra
re un paradosso, che si esamino anche le differenze tra le medie di 
battuta più basse e la media generale. La variazione deve diminuire a 
entrambe le estremità, cioè all' interno dell 'intero sistema. Sia le me
die di battuta più alte sia quelle più basse devono convergere verso la 
media generale della lega. 

Ho preso pertanto la mia fidata Baseball Encyclopaedia, il vade
mecum di tutti i tifosi seri (anche se, con le sue più di 2000 pagine, 
non è molto pratica da portare con sé). Essa riporta le medie delle le
ghe per ogni anno ed elenca le cinque medie più alte per giocatori con 
sufficienti presenze ufficiali alla battuta. Poiché gli estremi alti ci af
fascinano mentre quelli bassi ci mettono in imbarazzo, non compare 
mai un elenco delle medie più basse e occorre allora farsi strada la
boriosamente attraverso l'intera lista dei giocatori. Per le medie più 
basse, ho trovato (per ogni lega in ogni anno) i cinque punteggi più 
bassi per i giocatori con almeno 300 di media di battuta. Quindi, per 
ogni anno, ho confrontato la media della lega con la media dei cinque 
punteggi più alti e dei cinque punteggi più bassi per i giocatori rego
lari. Infine, ho calcolato la media di questi valori annuali decennio 
per decennio. 

Nella tabella a fronte, presento i risultati per entrambe le leghe 
combinate: una chiara conferma della mia ipotesi, dato che sia le me
die più alte sia quelle più basse convergono, con il passare del tempo, 
verso la media della lega. 

Sembra che la diminuzione misurata, in direzione del valore me
dio, avvenga, nel caso delle medie alte, sotto forma di tre plateau, con 
solo una limitata variazione all' interno di ciascun plateau. Nel secolo 
passato (quando c'era solo la National League, dato che l'American 
League fu fondata nel l 90 1 ), la differenza media tra la media più alta 
e la media della lega fu di 9 1  punti (ambito di variazione, per decen
nio, tra 87 e 95). Dal 1 90 l al 1 930, essa scese a 8 1  punti (ambito di va
riazione solo da 80 a 83), mentre a partire dal 1 93 1 ,  per cinque decen
ni,  la differenza tra valore medio e valore estremo è stata in media 69 
(con un ambito di variazione tra 67 e 70 soltanto). Questi tre plateau 
corrispondono a tre epoche ben contrassegnate da numeri di battuta 
alti. I l  primo include le medie schiaccianti dell'ultimo decennio del 
secolo scorso, quando Hugh Duffy raggiunse (nel 1 894) la media di 
438 e tutti e cinque i giocatori in testa superarono nello stesso anno 
quota 400 (cosa che non sorprende, dato che quell'anno fu caratteriz
zato da un ignobile esperimento, subito lasciato cadere, che teneva 
conto della conquista della prima base dopo quattro lanci come se 
fosse una battuta). Il secondo plateau include tutti i punteggi più bas
si dei battitori con media 400 nel nostro secolo, con l'eccezione di 
T ed Williams (Hornsby fu in testa alle classifiche nel 1 924 con 424). Il 
terzo plateau registra l'estinzione della media di battuta 400. 

Le medie più basse mostrano lo stesso tipo di differenza decre
scente dalla media della lega, con un declino molto rapido per decen
nio da 7 1  a 54 nel corso del secolo passato, e quindi due plateau (dai 
45 punti all'inizio di questo secolo ai 35 punti in seguito), seguiti da 
un'eccezione al mio schema: un ripiegamento sui 45 punti nel corso 
degli anni settanta. 
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Modificazione nel tempo della differenza 
tra medie massime, o medie minime, 

1 87 1 - 1 880 
1 8 8 1 - 1 890 
1 89 1 - 1 900 
1 90 1 - 1 9 1 0  
1 9 1 1 - 1 920 
1 9 2 1 - 1 930 
1 93 1 - 1 940 
1 94 1 - 1 950 
1 95 1 - 1 960 
1 9 6 1 - 1 970 
1 97 1- 1 980 

e media generale della lega 

Differenza tra le cinque 
medie massime e la 

media lega 

95 
89 
9 1  
80 
83 
8 1  
70 
69 
67 
70 
68 

Differenza tra le cinque 
medie minime e la 

media della lega 

7 1  
62 
54 
45 
39 
45 
44 
35 
36 
36 
45 

I valori del secolo passato devono essere presi cum grano salis, 
dato che le regole del gioco erano allora un poco diverse_ Per esem
pio, nel decennio 1 87 1 - 1 880 i calendari per stagione variano da 65 a 
85 partite (in confronto alle 1 54 della maggior parte di questo secolo 
e alle 1 62 degli anni più recenti). Con stagioni brevi e un minor nume
ro di giocatori alla battuta, la variazione deve aumentare, proprio co
me, ai nostri giorni, le medie di giugno e luglio hanno un ambito di 
variazione maggiore delle medie di fine stagione, in cui si hanno di
verse centinaia di giocatori alla battuta. (Per queste stagioni brevi mi 
sono servito di due giocatori alla battuta per partita come criterio 
per l ' inclusione nei tabulati per le medie basse.) Nondimeno, a parti
re dall'ultimo decennio del secolo, i calendari si sono estesi a 1 30- 150 
partite per stagione e, pertanto, i confronti con il  nostro secolo sono 
diventati più significativi. 

Sono rimasto piuttosto sorpreso - e garantisco ai lettori che non 
sto cercando di dare spiegazioni razionali al fatto, ma sto operando 
su una previsione che io stesso ho fatto prima di cominciare il calco
lo - che il declino non abbia registrato, negli ultimi due decenni, ul
teriori eccezioni al suo andamento, dato che il baseball ha subìto una 
profonda destabilizzazione, che i miei calcoli dovrebbero riflettere. 
Dopo mezzo secolo di gioco stabile con otto squadre per lega fisse 
geograficamente, il sistema si è infranto, sollecitato da una minore 
difficoltà negli spostamenti e da un più facile accesso agli onnipos
senti dollari. Le rappresentanze cominciarono a muoversi e i miei be
neamati Dodgers e Giants abbandonarono New York nel 1958. Quin
di, agli inizi degli anni sessanta, entrambe le leghe si allargarono fino 
a comprendere dieci squadre, che divennero dodici nel 1 969, riparti
te in due divisioni. 

Questa dilatazione dovrebbe aver provocato un'inversione nel
l'andamento del declino tra medie di battuta estreme e medie delle 
leghe. Molti giocatori meno che sufficienti sono diventati regolari e 
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hanno fatto ulteriormente abbassare le medie basse. Anche le medie 
delle leghe hanno subìto un decremento, in parte come conseguenza 
dello stesso influsso, e hanno raggiunto il minimo nel 1 968, nella 
American League, con 230. (Questa tendenza si è invertita per decre
to nel 1 969 quando il monte di lancio è stato abbassato e la zona dello 
strike è stata ridotta per dare ai battitori una migliore probabilità.) 
Questo abbassamento delle medie delle leghe dovrebbe anche aver 
aumentato la distanza tra le medie alte dei battitori e le medie delle 
leghe (i battitori migliori non hanno subìto, infatti, un deterioramen
to di qualità). Sono stato quindi sorpreso che un aumento della di
stanza tra le medie delle leghe e le medie minime nel corso degli anni 
settanta sia stato l'unico risultato che ho potuto scoprire di questa 
importante destabilizzazione. 

Non essendo un professionista di baseball e non praticando que
sto sport, non posso individuare i cambiamenti che hanno fatto stabi
lizzare il  gioco e hanno fatto diminuire col tempo la gamma delle me
die di battuta. Ma posso identificare il carattere generale di influssi 
importanti. Le spiegazioni tradizionali, secondo cui il declino delle 
medie alte sarebbe una tendenza intrinseca devono porre l 'accento 
sulle invenzioni e innovazioni specifiche che ostacolano il raggiungi
mento di medie alte di battuta: per esempio, l'introduzione di lancia
tori di riserva e di un maggior numero di partite notturne. Non nego 
che questi fattori abbiano effetti importanti, ma se, come propongo, 
il declino è stato causato in primo luogo da una generale diminuzione 
della variazione nelle medie di battuta, dobbiamo fare attenzione ad 
altri tipi di influssi. 

Dovremmo concentrarci sulla crescente precisione, regolarità e 
standardizzazione del gioco; e cercare quei modi che manager e gio
catori hanno trovato e messo in atto per ridurre il vantaggio di cui un 
tempo godevano i giocatori veramente eccellenti. Il baseball è diven
tato una scienza (nel senso vernacolare di precisione ripetitiva nell'e
secuzione). Gi esterni si  esercitano per ore per eliminare il battitore. 
Il posizionamento dei difensori si modifica in funzione della ripresa 
(inning) e del battitore/corridore. Doppi giochi vengono eseguiti con 
una spaventosa regolarità. Ogni lancio e swing (sventola) vengono 
studiati e si tengono registri dettagliati in cui sono riportate le abitu
dini e le debolezze personali di ogni battitore. Il "gioco" come gioco 
non esiste più. 

Quando, nel 1 976, gli splendidi vascelli di tutto il mondo hanno re
so onore al nostro bicentenario, molti si son rammaricati per la loro 
bellezza perduta e hanno citato le parole di Masefield per esprimere 
il loro rincrescimento: non avremmo più "visto di nuovo navi come 
quelle". Io nutro sentimenti opposti per la scomparsa della media di 
battuta 400. I giganti non hanno ceduto a semplici mortali. Scommet
terei qualunque cosa che Carew potrebbe eguagliare Keeler. Piutto
sto, sono i limiti del baseball che si sono ristretti e sono i suoi margi
ni che si sono limati. Il gioco ha raggiunto una grazia e una precisio
ne di esecuzione che ha eliminato, come unico effetto, le prestazioni 
estreme dei primi anni. Un gioco ineguagliato per stile e particolari è 
semplicemente diventato più equilibrato e più bello. 
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Poscritto 

Alcuni lettori hanno tratto, dal saggio precedente, la conclusione 
(non deliberata) che io mantenga un atteggiamento cinico o addirittu
ra irritato nei riguardi delle grandi conquiste sportive, quasi rim
piangessi un lontano passato in cui autentici eroi potevano eccellere 
prima che il  gioco raggiungesse una quasi "ottimalità" meccanica. Ma 
l'eccentricità dei grandi giorni e dei grandi momenti,  che rientra nel 
dominio dell ' imprevedibilità, non è mai scomparsa, anche se i pla
teau che rappresentano i successi prolungati hanno ripiegato verso 
una media non variabile. Come mio tributo all'eterna possibilità del
la trascendenza, presento questo mio commento al più grande di tut
ti quei momenti, pubblicato il 1 0  novembre 1 984 sul "New York Ti
mes". 

"sTRIKE TRE" PER BABE 

Reminiscenze minime e fugaci provocano spesso un profluvio di 
ricordi. Ho appena letto un breve annuncio sulle pagine dello sport: 
"Babe Pinelli, per molto tempo grande arbitro della lega, è morto lu
nedì, all 'età di 89 anni, in una casa di cura vicino a San Francisco." 

Che cosa c'è di più inafferrabile della perfezione? E che cosa pre
ferireste essere: l'imputato o il giudice? Babe Pinelli fu arbitro nel
l 'unico episodio di perfezione del baseball, quando questo voleva di
re molto. 8 ottobre 1 956: una partita perfetta nella World Series e,  
per coincidenza, l'ultima partita ufficiale in cui Pinelli sarebbe stato 
arbitro. Quale perfetto canto del cigno! Ventisette Brooks su, venti
sette Bums giù. E poiché i singoli atti di grandezza sono in sé uno 
sprone alla democrazia, chi aveva compiuto l'azione era un lanciato
re yankee, capace ma sconosciuto, Don Larsen. 

L'emozionante conclusione della partita fu nello stile tipico di Pi
nelli  e divenne, in seguito, oggetto di controversie. Dale Mitchell, un 
giocatore di riserva alla battuta per Sal Maglie, era il ventisettesimo 
battitore. Con un conteggio di l e 2, Larsen lanciò una palla verso l'al
to e l'esterno, prossimo a uno strike, ma sicuramente non uno strike 
per definizione tecnica. Mitchell lasciò passare la palla lanciata ma 
Pinelli non esitò: sollevò il  braccio destro per chiamare "strike tre". 
Da dietro il piatto venne fuori Yogi Berra, quasi caricando Larsen in 
un salto di gioia. "Fuori di un piede," brontolò Mitchell dopo. Egli 
esagerava, perché si trattava in realtà solo di alcuni pollici, ma aveva 
ragione. Babe Pinelli, però, aveva ragione più di lui. Un battitore non 
può préndere un lancio curvo di tanto vicino alla linea. Il contesto ha 
la sua importanza. La verità è una circostanza, non un punto. 

Ero uno studente del terzo anno alla Jamaica High School. Quel 
giorno gli insegnanti ci lasciarono ascoltare la partita alla radio, per
fino Mrs. B., la nostra intrattabile, vecchia insegnante di geometria 
dei solidi (e oggi suppongo, a posteriori, una segreta appassionata di 
baseball). Salimmo da Mrs. G., la nostra ancora più arcigna insegnan
te di francese in fondo al settimo piano, e io ero incaricato di perora-
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re la causa. "Veniamo a chiederle di !asciarci ascoltare la partita," 
dissi. "È la prima volta che glielo chiediamo." "Mio caro," rispose, 
•questa è una classe di francese." Fortunatamente mi sedetti in fon
do, proprio di fronte a Bob Hacker (vi ricordate la disposizione dei 
posti in ordine alfabetico?), un fanatico tifoso dei Dodgers, con radio 
portatile e cuffia. A metà lezione, dopo l'ultimo strike di Pinelli, av
vertii un silenzio di tomba e mi guardai attorno. La faccia di Hacker 
era livida. "C'è riuscito, quel bastardo. Ce l'ha fatta ! "  Applaudii frago
rosamente e lanciai in alto la giacca. "Mio caro," disse Mrs. G. dalla 
cattedra, "non credo che il verbo écrire possa essere così eccitante! "  
Tutto questo mi costò dieci punti nella votazione finale, e forse anche 
l'ammissione a Harvard. Ma non ho mai avuto un momento di ram
marico. 

La verità è inflessibile. La verità è sacra. Per una consuetudine 
lunga e riconosciuta, per un qualsiasi concetto di giustizia, Dale Mit
chell doveva colpire qualcosa di vicino. Era uno strike, uno strike 
verso l'alto e l 'esterno. Pinelli, arbitrando la sua ultima partita, con
cluse con il suo momento più esaltante, più autentico. Babe Pinelli, 
arbitro della storia, entrò negli spogliatoi e pianse. 

Posi-poscritto 

Strana cosa. Ho faticato tre anni pel' scrivere una monografia sul
l'evoluzione di certe chiocciole terrestri delle Bermude e solo nove 
persone in tutto hanno citato il libro che ne è venuto fuori. Ho scritto 
queste poche centinaia di parole in un quarto d'ora di impetuosa ispi
razione, durante un interminabile giro per tenere discorsi al ban
chetto annuale della Little League di mio figlio (un'occasione buona, 
ho sempre pensato, per qualcos'altro oltre le solite fette di tacchino), 
e ho già ricevuto più commenti che per la maggior parte dei miei arti
coli tecnici messi assieme. 

Alcune persone mi hanno frainteso (ho ricevuto una lettera di fuo
co dal pastore di Ba be Pinelli, che in pratica mi chiedeva una ritratta
zione pubblica della mia accusa, nella quale affermavo che il grande 
arbitro aveva mentito di proposito forse per assicurarsi un posto al 
sole). Ho ricevuto molte altre belle lettere, tra cui una del nipote di 
Pinelli, che mi diceva che "Babe non aveva mai avuto secondi fini ri
guardo alla chiamata e non avrebbe mai preso in considerazione chi 
l'avesse preso in giro." Giusto. Un annunciatore della radio, partico
larmente gentile, andò a tirar fuori la sua vecchia registrazione su 
nastro dell'incidente e me la fece sentire al telefono, dopo aver nota
to che Mrs. G. mi aveva privato del piacere e che, pertanto, non avevo 
realmente ascoltato il grande momento. 

Sono stato contento, e anche un poco divertito, di sapere che que
sto commento, che avevo inteso soltanto come un dolce ricordo.di un 
evento singolo, sia stato letto e discusso in diversi corsi di etica sia 
nelle scuole secondarie superiori sia nelle università. Proprio come 
promemoria, dunque, vi pregherei di non leggere il brano come se 
fosse un'argomentazione in favore di un relativismo sdolcinato nella 
ricerca della verità. I l  problema strettamente empirico ha una solu-
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zione chiara e inequivocabile: una verità assolutamente indiscutibi
le, se volete. I l  lancio era verso l'alto e verso l'esterno. La flessibilità 
basata sulla circostanza nasce solo in relazione alle definizioni, che 
sono inventate dalla gente e quindi non fanno parte del mondo ester
no. Il lancio, in quella particolare occasione, era uno strike e Pinelli 
aveva ragione. 

Devo anche confessare un profondo imbarazzo, specialmente alla 
luce del mio ultimo paragrafo. La mia stesura originale parlava di un 
lancio basso e verso l'esterno (come è stato riferito da Peter Golen
bock in Dynasty, la sua storia degli anni di gloria degli yankee; ma 
non vi sono scuse, probabilmente non avrei dovuto !imitarmi a copia
re). Il "Times" ha poi addirittura aggiunto errore a errore, usando co· 
me titolo, non la frase che intendevo (e che ora è stata reintegrata), 
ma "lo strike che era basso e verso l'esterno•. Ma anche un errore può 
avere la sua ricompensa, dimostrando così che il mondo contiene 
sempre una certa intrinseca benevolenza. Red Barber, uomo squisito 
e in assoluto il più grande commentatore sportivo, mi corresse in mo
do estremamente garbato nella sua breve trasmissione settimanale 
alla radio. Egli lo sapeva per certo; in fin dei conti era presente (men
tre io no, come testimonia il brano). Avevo controllato in lungo e in 
largo per essere sicùro. Ma, naturalmente, Red Barber aveva ragio
ne: il lancio era stato alto, non basso. Ricordate quella vecchia serie 
di vignette: "Il brivido che si prova una sola volta nella vita• (il bambi
no che porta la sua automobilina dal benzinaio e dice: "Mi faccia il 
pieno")? Fu la stessa sensazione che provai io e potete immaginarlo: 
essere corretto dal Vecchio Redhead in persona! 
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1 5 .  Morte e trasfigurazione 

Per molti, Indianapolis non è altro che un weekend all'anno e 500 
miglia di gara automobilistica. Nella realtà di tutti i giorni, essa è, in
vece, una piacevole cittadina con molte attrattive moderne e un pizzi
co di quelle strutture meno recenti che uniscono il nostro frenetico e 
incerto presente a un passato più tranquillo. La settimana scorsa, in 
una pausa dei miei impegnì già fissati, gironzolai per il Murat Tem
pie of the Shrine e l 'enorme cattedrale della massoneria di rito scoz
zese. Queste logge devono aver dominato un tempo la vita sociale di 
Indianapolis; forse esse sono ancora, per quanto ne so, importanti. 
Ma i loro imponenti palazzi hanno un aspetto desolato e abbandona
to: stanze buie come antri, in stile vittoriano, in legno scuro e vetri 
colorati, appena rischiarate dalla poca luce disponibile, piene di vec
chie sedie imbottite, raramente occupate da uomini di una certa età, 
pochi, con cappelli dalla foggia strana. Sicuramente, il vecchio ordi
namento deve essersi modificato. 

Mi trovavo a Indianapolis per partecipare al Convegno annuale 
della Geologica) Society of America.* Ebbi così modo di osservare, di 
ascoltare e di unirmi al dibattito quando un gruppo di colleghi pa
leontologi cominciò a smantellare un vecchio ordine di pensiero, ri
guardante gli oggetti antichi, e a costruire un modo nuovo e sorpren
dente di affrontare un importante aspetto della storia della vita sulla 
Terra: le estinzioni in massa. 

I paleontologi sono al corrente delle estinzioni in massa fin da 
quando la paleontologia si costituì come disciplina moderna. Ci sia
mo serviti delle estinzioni in massa per contrassegnare le principali 
divisioni della scala del tempo geologico, cioè le soglie che separano 
le ere. L'estinzione del Permiano che concluse il Paleozoico portò al
l 'eliminazione della metà delle famiglie degli invertebrati; l'estinzio
ne del Cretaceo, che segnò la transizione dal Mesozoico al Cenozoico, 
spazzò via circa il 1 5  per cento delle famiglie di animali marini ,  assie
me ai più popolari tra tutti gli animali terrestri, i dinosauri. 

• Ho scritto questo saggio nel novembre 1 983, subito dopo il convegno di cui parlo 
qui .  
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Ciò nonostante, pur avendo sempre riconosciuto la realtà di que
ste grandi catastrofi, abbiamo cercato, in un modo curioso, di miti
garne gli effetti, probabilmente perché la nostra marcata propensio
ne verso un cambiamento graduale e continuo ci spinge a considera
re le estinzioni in massa come qualcosa di anomalo e di minaccioso. 
In breve, abbiamo tentato di presentare l'estinzione in massa come 
una estensione quantitativa, semplice, della scomparsa più lenta, 
specie dopo specie, che caratterizza i tempi normali: sicuramente un 
avvenimento più esteso e più improvviso, ma fondamentalmente lo 
stesso. Abbiamo seguito due strategie principali per temperare le 
estinzioni in massa e armonizzarle con gli eventi che si svolgono in 
tempi ordinari. In primo luogo, abbiamo messo in rilievo la continui
tà attraverso i limiti di demarcazione tra ere, cercando di trovare, tra 
le specie che prosperarono immediatamente prima dell'estinzione, 
gli antenati diretti delle nuove forme comparse dopo. In secondo luo
go, abbiamo presentato gli schemi numerici delle estinzioni, per so
stenere che i massimi non erano né elevati né sufficientemente im
provvisi da suffragare l'idea delle catastrofi; in altre parole, abbiamo 
provato che le estinzioni erano precedute da declini graduali, che du
ravano milioni di anni, e che gli stessi massimi non sono poi tanto al 
disopra dei valori "di fondo" dei tempi normali. 

Entrambe queste tradizioni di pensiero sono state poste a più ri
prese in discussione a Indianapolis in una serie di relazioni separate 
e visibilmente non collegate, che puntavano a una conclusione comu
ne: in base a quattro criteri, le estinzioni in massa devono essere 
reinterpretate come fratture, non come momenti culminanti di conti
nui. Esse sono più frequenti, più rapide, più profonde (come numero 
di individui eliminati) e più insolite (come effetti rispetto al quadro 
che si ha in tempi normali) di quanto avessimo mai sospettato. Ogni 
teoria sulla storia naturale, che voglia essere adeguata, dovrà trat
tarle come eventi speciali che controllano per diritto proprio. Ed es
se non potranno essere totalmente spiegate dalla teoria dell'evoluzio
ne che abbiamo costruito per l ' interazione tra organismi e popolazio
ni di tempi normali, cioè in pratica da quasi tutte le teorie evoluzioni
stiche oggi a nostra disposizione. 

Adolf Seilacher, professore di geologia a Tubinga, in Germania, 
ha presentato il  pezzo forte di questo assalto non programmato alla 
tradizione. Egli è i l  miglior osservatore che io abbia mai avuto il  pri
vilegio di conoscere: guarda oggetti comuni, esaminati accuratamen
te da generazioni di ricercatori, e invariabilmente nota qualcosa di 
nuovo e di inatteso. A Indianapolis ha posato il suo sguardo superio
re sul più antico degli assembramenti di metazoi (animali pluricellu
lari), la fauna di Ediacara, e i l  lavoro da lui presentato ha offerto una 
reinterpretazione fondamentale di questi fossili, completa di vaste 
implicazioni sull' intera storia della vita. E io sono rimasto affascina
to mentre la portata del significato di quanto stavo ascoltando rica
deva via via su di me. 

Circa 570 milioni di anni fa, la documentazione fossile di cui noi 
oggi disponiamo prese inizio con il  massimo dei bang che la geologia 
abbia mai registrato, l'esplosione del Cambriano. Nello spazio di al
cuni milioni di anni, quasi tutti gli importanti gruppi di invertebrati 
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con parti del corpo dure fecero la loro prima comparsa come fossili. 
Prima di  loro, per tre miliardi di anni, la vita era stata rappresentata 
da poco più di una lunga sequenza di batteri e di alghe azzurre. Ma la 
documentazione fossile di questa vita primordiale include anche 
un'importante eccezione, benché la notizia sia dell'ultimo minuto: la 
fauna di Ediacara, scoperta per la prima volta in Australia (e, difatti 
ha preso il  nome da una località australiana) e oggi nota in tutto il 
mondo. In rocce, che appena precedono nel tempo l'esplosione del 
Cambriano, troviamo un assembramento moderatamente vario di in
vertebrati marini di acque poco profonde, con il corpo molle e di di
mensioni da medie a grandi (fino a un metro di lunghezza). 

Una ricostruzione tradizionale della fauna di Ediacara: la m ia, mi spiace dirlo. 
Gl animali sono rappresentati come antenati delle forme moderne: meduse, al· 
cionari (coralli molli) e vermi. (Da S.E. Luria, S.J. Gould e S. Singer, Una visi o· 
ne della vita. Introduzione alla biologia, in base a un'illustrazione tratta da 
The History of Life, 1 977, d i  A. E.  Lee Mcalester; per cortesia di Nicola Zani
chelli S.p.A., Bologna) 

Nella tradizione di pensiero che si basa sulla continuità, e che ho 
indicato sopra come una prima strategia per smorzare le ripercus
sioni delle estinzioni in massa, i paleontologi hanno cercato costante
mente di identificare gli animali di Ediacara con gruppi moderni. Co
sì la fauna di Ediacara è stata interpretata come meduse, coralli e 
vermi: una continuità di rapporto evolutivo attraverso la più marca
ta di tutte le delimitazioni geologiche. Ma, come sosterrò nel prassi· 
mo saggio, la  tattica tradizionale di far rientrare in categorie tasso
nomiche moderne fossili antichi e problematici spesso fallisce mise
ramente. Non possiamo fare a meno di riconoscere che la primitiva 
storia della vita dovette essere costellata di esperimenti falliti: picco
li gruppi di animali che non raggiunsero mai una grande differenzia-
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zione e che hanno solo una lontana relazione con qualsiasi animale 
moderno. Potremmo così aspettarci che la nostra fauna più antica 
contenesse una grande quantità di simili rarità. Malgrado questo, 
tutti gli animali di Ediacara sono stati fatti entrare, spesso con consi
derevole fatica, in gruppi moderni. 

Seilacher sostiene oggi, capovolgendo completamente la visione 
del passato, che la fauna di Ediacara non contiene antenati degli or
ganismi attuali e che ogni componente di questa fauna ha in comune 
con gli altri membri una modalità di organizzazione fondamentale, 
ben distinta da quella dei gruppi attualmente viventi. In altre parole, 
l'intera fauna di Ediacara rappresenta un esperimento unico ed 
estinto nella costruzione di fondo degli esseri viventi.  La prima fauna 
del nostro pianeta fu sostituita dopo un'estinzione in massa, e non 
migliorata e ampliata. 

Seilacher cominciò a dimostrare che le somiglianze tradizional
mente riconosciute tra animali di Ediacara e animali moderni sono 
erronee e superficiali, e che le forme di Ediacara non potevano svol
gere le loro funzioni come le loro presunte controparti viventi .  Quasi 
tutti i fossili di Ediacara sono stati erroneamente assegnati a tre 
gruppi moderni: le meduse, i coralli e i vermi segmentati. Le meduse 
viventi si  spostano contraendo un cospicuo anello di muscoli concen
trici, localizzato nel bordo esterno dell'ombrello; solchi radiali per la 
raccolta e il trasporto delle particelle alimentari sono situati all 'in
terno dei muscoli concentrici, verso il centro. I cosiddetti medusoidi 
di Ediacara, invece, hanno una disposizione invertita e, pertanto, non 
possono funzionare allo stesso modo: le strutture concentriche cir
condano il  centro e i solchi radiali sono situati all 'esterno. 

Gli alcionari moderni (coralli "molli" e penne di mare) presentano, 
invariabilmente, rami distinti, che spesso si dipartono da uno stelo 
comune. I rami devono essere separati affinché l'acqua, che traspor
ta ossigeno e sostanze nutritive, possa raggiungere i singoli polipi 
(membri della colonia) che crescono su di essi. Al primo colpo d'oc
chio, le "penne di  mare" di Ediacara assomigliano superficialmente, 
come forma generale, alle loro controparti moderne, ma in realtà for
mano una struttura continua, simile a una trapunta, e non un insie
me di rami separati; pertanto esse non potrebbero funzionare come 
una colonia di alcionari moderni. I "vermi" di Ediacara sono segmen
tati e dotati di simmetria bilaterale, come i loro presunti discendenti 
moderni, ma molti altri animali hanno Io stesso tipo di simmetria, e 
questa struttura fondamentale e ripetitiva non implica necessaria
mente una stretta affinità. Per altri aspetti, gli animali di Ediacara 
sono assai dissimili dai vermi. Essi si  allungano fino a raggiungere la 
dimen,sione di un metro e rimangono piatti come una tavola: sembra
no pellicole o veli più che assomigliare ai corpi considerevolmente 
ispessiti  della maggior parte dei vermi segmentati moderni. 

Dopo aver esposto le differenze tra gli animali di Ediacara e le lo
ro presunte controparti moderne, Seilacher ha preso in esame le so
miglianze che uniscono tra loro tutte le forme di Ediacara. Queste 
hanno in comune una struttura che è presente solo di rado negli ani
mali moderni, e mai in un animale vivente che sia stato qualche volta 
collegato a un fossile di Ediacara. Assomigliano a nastri, a piatti, a 
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veli, talvolta leggermente gonfi, come fossero materassini pneumati
ci con una struttura a foglia o trapuntata. 

Gli animali di Ediacara si evolvettero prima che qualunque ani
male avesse messo a punto scheletri impregnati di sostanze minerali 
0 parti dure esterne. Forse il loro singolare Bauplan (per usare il pra
tico termine tedesco per indicare uno schema costruttivo di base per 
gli organismi) indica un orientamento verso le grandi dimensioni, 
che potrebbe essere adottata da animali privi di parti dure di soste
gno: strutture leggere e sottili, intrecciate assieme per conferire una 
maggiore resistenza. In ogni caso, e per seguire un tema di questi 
saggi che ho prediletto per più di dieci anni, sembra che i fossili di 
Ediacara rappresentino una di due possibili soluzioni (quella non se
guita dagli animali moderni) al problema di fondo delle strutture di 
grandi dimensioni: la diminuzione obbligata della superficie relati
va, dato che le superfici (il cui aumento avviene secondo una progres
sione lineare) si accrescono più lentamente dei volumi (il cui aumen
to avviene secondo una progressione geometrica), quando oggetti di 
forma analoga si ingrandiscono. Poiché tantissime funzioni organi
che dipendono dalla superficie (per non citarne che due, la respira
zione e la nutrizione), anche se poi devono servire l'intero volume 
corporeo, una simile diminuzione della superficie relativa non può 
essere tollerata a lungo. 

Delle due possibili soluzioni, quasi tutti i grossi animali moderni 
hanno conservato la forma globulare o arrotondata, ma hanno svi
luppato organi interni per aumentare la superficie totale: si pensi, 
per esempio, alla ricca ramificazione delle vie respiratorie nel pol
mone, e alla superficie ripiegata in modo così complesso nell'intesti
no tenue. Un'altra possibile soluzione, seguita raramente oggi, ma 
sfruttata da alcuni grandi parassiti, tra cui le tenie, permette di rag
giungere notevoli dimensioni senza una corrispondente complessità 
interna, modificando la forma essenziale del corpo in qualcosa di 
molto sottile (un nastro o un piatto), in modo che nessuno spazio in
terno sia distante dalla superficie esterna, che è, in assenza di organi 
interni, l'unica sede per la respirazione e per l'assorbimento degli ali
menti. Gli animali di Ediacara, come gruppo, hanno seguito questa 
seconda via per giungere alle grandi dimensioni e, pertanto, rappre
sentano una fauna coerente, sorprendentemente diversa, come pro
getto di base, da qualsiasi animale moderno. 

Se mi interessasse la ricerca del progresso nella storia, potrei 
compiacermi che il primo "tentativo" di vita abbia fatto ricorso alla 
più semplice delle soluzioni: un cambiamento nella forma del corpo, 
anziché la messa a punto di organi interni complessi. Rimane, tutta
via, il punto più importante: se Seilacher ha ragione, la fauna di Edia
cara rappresenta un esperimento differente, unico e coerente, nella 
costruzione di una struttura per gli organismi, e non è un insieme di 
precursori degli animali moderni .  Per accentuare questa disconti
nuità, la prima fauna con parti dure del Paleozoico, detta fauna tom
motiana, è ricca di animali in forma di minuscoli tubi o di calotte, op
pure avvolti a elica, i quali hanno una scarsa rassomiglianza (e que
sto fatto è prezioso) con le forme di Ediacara. Le origini di questi ani
mali più recenti degli animali di Ediacara possono essere documen-
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tate in p rove indirette dell'esistenza di altri animali precambriani, 
che non fanno parte dei fossil i  di Ediacara. Sotto forma di " tracce 
fossili" di tubi che servivano per l'alimentazione e per nascondersi 
nel terreno, ma non, purtroppo, ancora di "corpi fossilizzati", abbia
mo trovato, infatti, abbondanti resti di animali con forme arrotonda
te più convenzionali, che potrebbero essere una buona fonte per i 
successivi discendenti tommotiani. 

Seilacher concluse la sua relazione con un argomento particolar
mente avvincente. Eravamo alla ricerca, senza successo e con scarse 
speranze, fece notare, di esseri extraterrestri complessi, in primo 
luogo perché continuiamo a chiederci con insistenza che cosa poteva 
produrre un esperimento indipendente nello sviluppo della vita. 
Quali somiglianze con la vita sulla Terra mostrerebbe un ulteriore 
tentativo? Quanta costrizione impongono la (isica e la chimica degli 
oggett i?  Quanto diversa potrebbe essere la vita altrove? Le risposte 
potrebbero trovarsi nella testimonianza concreta della documenta
zione fossile, e non nelle astratte congetture dell'esobiologia. Forse 
un esperimento indipendente si è svolto proprio qui sulla Terra, e si è 
espresso come fauna di Ediacara, il primo assembramento di anima
li pluricellulari. 

Ritornando al tema delle estinzioni in massa, eravamo soliti so
stenere che la prima delimitazione tra ere, cioè tra Precambriano e 
Paleozoico, circa 570 milioni di anni fa, presentava un'imbarazzante 
diversità da tutte le altre delimitazioni perché registrava una profon
da radiazione (l'esplosione del Cambriano) senza una precedente 
estinzione. Ma, se la fauna di Ediacara, che si trova appena sotto la 
base del Paleozoico negli strati di tutto i l  mondo, rappresenta un 
esperimento coerente e differente nella· costruzione di una struttura 
per la vita, allora anche la delimitazione iniziale registra un'impor
- tante estinzione. La prima strategia adottata per smorzare l'impatto 
delle estinzioni in massa, dunque, fallisce e riusciamo a rintracciare 
ben poca continuità attraverso la prima delimitazione, quindi anche 
la più profonda, della complessa storia della vita. 

Altre relazioni presentate a Indianapolis misero in discussione la 
seconda strategia, sostenendo una maggiore separazione, come effet
ti e come entità, tra le estinzioni in massa e gli eventi che si svolgono 
in tempi normali. Alcune conclusioni di anni precedenti, già docu
mentate in questi saggi, hanno aperto la strada: l) la collisione con 
un asteroide come fonte, o perlomeno come colpo di grazia, dell'e
stinzione che avvenne alla fine del Cretaceo (si veda i l  saggio 25 di 
Quando i cavalli avevano le dita): in fin dei conti, gli organismi posso
no "prepararsi" poco a questo çvento scatenante; 2) la stima, fatta da 
David Raup (si veda il saggio 26 di Quando i cavalli avevano le dita), 
secondo cui l'estinzione del 50 per cento delle famiglie, che è la cifra 
calcolata per l'estinzione del Permiano, potrebbe tradursi nell'estin
zione perfino del 96 per cento di tutte le specie (la scomparsa della 
metà delle famiglie comporta l'estinzione di un numero molto mag
giore di specie poiché la maggior parte delle specie si estingue senza 
che vengano eliminate le famiglie - una categoria più ampia - a  cui 
appartengono; la scomparsa di una famiglia, invece, deve includere 
tutte le sue specie) per un'estinzione di così vasta portata, dobbiamo 

1 88 



-

seriamente considerare la possibilità che interi gruppi vadano per
duti per ragioni puramente casuali; 3) il calcolo di Raup e Jack Sep
koski (si veda il saggio 27 di Quando i cavalli avevano le dita), secon
do cui le più importanti estinzioni si stagliano maggiormente e in 
modo più distinto al disopra del livello di fondo, precedentemente ri
conosciuto. 

Questo tema della maggior differenza tra le estinzioni in massa e 
gli eventi che si svolgono in tempi "normali" si è rafforzato e perfezio
nato in diverse relazioni presentate a Indianapolis. Jack Sepkoski, un 
mio ex allievo, che sta ora facendo un'ottima carriera all'Università 
di Chicago, ha impiegato anni a compilare l'elenco di dati più consi- · 
stente e più completo che sia mai stato preparato per le estinzioni, 
cioè una l ista a livello di famiglie, che includa tutti, dai protozoi ai 
mammiferi. Con questi dati, abbiamo raggiunto finalmente una base 
per poter considerare in scala fine gli schemi di estinzione quantita
tivi, che la seconda strategia richiede. (La scienza autentica può esi
gere genialità e immaginazione, come sottolineano così spesso questi 
saggi, ma non bisogna dimenticare che le conclusioni nuove sono an
che il frutto di un.lavoro empirico duro, senza il quale i ragionamenti 
magniloquenti non sarebbero altro che chiacchiere.) 

Utilizzando i dati di Sepkoski, Raup e Sepkoski hanno immediata
mente identificato una sorprendente ciclicità delle estinzioni in mas
sa su un arco di tempo di 225 milioni di anni a partire dalla grande 
estinzione del Permiano. Ogni 26 milioni di anni, con otto colpi anda
ti a segno e appena due colpi apparentemente mancati (un quadro 
troppo regolare e sorprendente per liquidarlo come accidentale su 
basi statis tiche), troviamo un massimo per l'estinzione in massa; tut
te le catastrofi identificate in precedenza si situano in corrisponden
za di questi massimi dei cicli di 26 milioni di anni. Quale causa po
trebbe essere responsabile di una periodicità così regolare, eppure 
con intervalli così ampi ? Se capiamo in modo corretto la geologia, 
nessun processo esclusivamente interno, riguardante il clima, il vul
canismo o la tettonica a zolle, presenta un ciclo così regolare con un 
periodo così lungo. Pertanto, Raup e Sepkoski avanzano l'ipotesi che 
debba essere implicato qualche ciclo astronomico, un fenomeno sola
re o galattico, anche se, per il momento, non abbiamo idea di quale. *  
Se  le  calamità sono così frequenti e provocate da  eventi così a l  diso
pra di ogni controllo o previsione da parte di un organismo (come po
trebbero le popolazioni seguire un ciclo di 26 milioni di anni ?), e se 
estinzioni così coordinate modellano in maniera tanto fondamentale 
l'andamento della vita, allora l'estinzione in massa non è un'estrapo
lazione di una morte ordinaria. 

David Jablonski, un paleobiologo dell'Università dell 'Arizona a 
Tucson, ha quindi aggiunto due argomenti convincenti per mettere 
in rilievo la subitaneità e il  diverso carattere delle estinzioni in mas
sa. Per la subitaneità, Jablonski ha notato che i dati grezzi per le 
estinzioni in massa includono spesso un lungo periodo di declino ap
parentemente lento e costante tra i gruppi che subiscono poi un crol
lo improvviso e totale in corrispondenza del massimo. Questi lenti 

* Si veda il saggio 30 per ulteriori, e piuttosto importanti, sviluppi. 
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declini sono stati interpretati per molto tempo come un segno di con
tinuità tra estinzione normale ed estinzione in massa. Ma sono davve
ro reali oppure sono un artefatto derivante dalla documentazione 
geologica che è imperfetta? . 

Per oltre un secolo, i geologi hanno cercato agenti terrestri da as
sociare alle estinzioni in massa. La litania è lunga, ma tutti gli agenti 
tranne uno non hanno avuto successo. Per non citare che alcuni tra i 
vecchi e sfortunati favoriti: l'orogenesi, il vulcanismo, le fluttuazioni 
termiche. Invece, l 'abbassamento del livello del mare dà una buona 
correlazione (e i teorici del ciclo di 26 milioni di anni farebbero me
glio a tenerne conto). La maggior parte delle estinzioni in massa è 
preceduta da una marcata regressione del livello del mare. · 

L'abbassamento del livello del mare può essere una concausa di 
estinzione (la documentazione fossile di cui disponiamo risulta parti
colarmente ricca di invertebrati marini di acque poco profonde), ma 
aggiunge anche ai dati un ovvio artefatto. Quando il livello del mare 
scende, si  forma un minor numero di rocce sedimentarie per include
re i fossili dei mari la cui estensione si è ridotta. Forse, allora, il lento 
declino che precede la maggior parte delle estinzioni in massa regi
stra soltanto la diminuzione del volume delle rocce in cui è possibile 
trovare i fossili, e non un reale e graduale declino che fa presagire il 
massimo di  estinzione che seguirà. 

Jablonski ha ideato un metodo ingegnoso per misurare il poten
ziale artefatto. Alcune forme scompaiono dalla documentazione fos
sile quando il livello del mare si abbassa, e ritornano quando il mare, 
dopo l'estinzione in massa, comincia a depositare altre rocce. Queste 
assenze temporanee documentano un effetto artificiale di abbassa
mento del livello dei mari e di diminuzione del numero di rocce fossi
lifere. Jablonski chiama i gruppi, o taxa, che ricompaiono "Lazzaro". 

Un conteggio di questi taxa, che scompaiono prima e ricompaiono 
dopo un'estinzione in massa, permette a Jablonski di stimare quanta 
parte del lento declino misurato prima di un'estinzione in massa sia 
probabilmente il  risultato artificiale di un minor volume di roccia di
sponibile per trovarvi i fossili, e quanta parte, invece, registri un 
evento reale e graduale, che connetta i massimi dell'estinzione in 
massa con i tempi normali che li precedono. 

In alcuni casi, la sottrazione dei taxa Lazzaro lascia ancora un re
siduo di lento declino e, pertanto, il quadro osservato deve essere 
reale (per esempio il declino delle ammoniti prima dell'estinzione del 
Cretaceo). Ma, per molti gruppi del Cretaceo, il lento declino misura
to può essere attribuito interamente alla diminuzione artificiale del
le rocce disponibili per trovarvi i fossili .  Così, l 'estinzione del Creta
ceo, cqme del resto altre estinzioni, può essere stata più improvvisa 
di quanto non ci fossimo resi conto in precedenza. Le prove in favore 
di un agente extraterrestre si rafforzano. L'estinzione in massa è 
qualcosa di rapido e di speciale. 

Jablonski ha quindi esaminato il comportamento di gruppi in 
tempi normali e durante episodi di estinzione in massa per vedere se 
poteva individuare differenze costanti, che accentuassero il caratte
re speciale delle estinzioni in massa. Egli trovò alcune disparità inte
ressanti.  Alcuni rami dell'albero evolutivo contengono molte specie o 

190 



perché nuove specie si formano facilmente o perché, una volta for
matesi, esse resistono all 'estinzione. Jablonski chiama questi rami 
"dadi ricchi di specie", in .contrapposizione ai "cl adi poveri di specie", 
o gruppi che non contengono mai molte specie. 

In tempi normali, i cladi ricchi di specie tendono ad aumentare 
continuamente il numero di specie e ad aggiudicarsi un crescente 
vantaggio numerico sui dadi poveri di specie. Gli ambienti, durante i 
tempi normali, devono incoraggiare o la rapida speciazione o, in se
guito, la persistenza delle specie. Ma perché, allora, i cladi ricchi di 
specie non prendono il sopravvento su tutta la biosfera? Jablonski 
trova che, durante le estinzioni in massa, questi dadi si comportano 
peggio di quelli poveri di specie. In questi ultimi, le singole specie 
hanno aree di distribuzione geografica più ampie e maggior tolleran
za ecologica rispetto ai taxa dei dadi ricchi di specie, che hanno nic
chie ecologiche ristrette. Questa possibilità di estendersi sia geogra
ficamente sia ecologicamente protegge con tutta probabilità quelle 
specie negli ambienti estremi generati dall 'estinzione in massa. La 
stessa possibilità può ridurre, in tempi normali, i l  tasso di speciazio
ne (minori opportunità di isolamento e di sfruttamento di nuovi am
bienti), rendendo così i gruppi poveri di specie. 

Questo comportamento contrario dei dadi ricchi di specie in tem
pi normali e in tempi di catastrofi mantiene un equilibrio che per
mette sia ai dadi ricchi sia a quelli poveri di specie di prosperare nel 
corso della storia della vita. Ma, cosa più importante nel contesto di 
cui ci occupiamo, la distinzione mette in risalto la differenza qualita
tiva tra tempi normali e rotture catastrofiche. Le estinzioni in massa 
non sono identiche, ma esse influiscono sui vari elementi della bio
sfera in modo caratteristico e diverso da ciò che avviene in tempi 
normali. 

Quando prendiamo in esame la storia della vita dal momento in 
cui compare la complessità pluricellulare dei tempi di Ediacara (si 
veda il saggio 1 6), una caratteristica del massimo interesse viene 
messa in risalto: la mancanza, tra le faune di invertebrati marini, di 
un chiaro ordine e di progresso nel tempo. Potremmo mentire sul mi
glioramento di alcune specie, ma nei momenti di onestà, dobbiamo 
ammettere che la storia della vita è più una storia di plurime varia
zioni attorno a una serie di progetti di base, che una saga di perfezio
ni che si accumulano. Per esempio, gli occhi dei primi trilobiti non 
sono mai stati superati per complessità o acuità visiva da quelli di ar
tropodi più tardivi. Perché, allora, non troviamo quest'ordine atteso? 

Forse l 'attesa stessa è sbagliata, prodotto di un'inclinazione assai 
diffusa nel pensiero occidentale verso la progressività, e mai predi
zione della teoria evoluzionistica. Eppure, se la selezione naturale re
gola il mondo della vita, dovremmo scoprire un certo accumulo, di
scontinuo nel tempo, di progetti sempre migliori e sempre più com
plessi, in mezzo a tutte le fluttuazioni, agli andirivieni, che devono 
caratterizzare un processo votato in primo luogo a stabilire un mi
glior adattamento tra organismi e ambienti locali mutevoli. Certa
mente Darwin anticipava un simile progresso quando scriveva: 
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Gli abitanti di ogni periodo successivo nella storia del mondo hanno battu
to i loro predecessori nella gara per la vita, a tal punto che sono più in alto 
nella scala della natura; questo può spiegare quella vaga e ancora mal defini
ta sensazione di  molti paleontologi che l 'organizzazione, nel suo complesso, 
abbia progredito. 

Io considero l ' impossibilità di trovare un chiaro 'vettore di pro
gresso" nella storia della vita come il fatto più sorprendente della do
cumentazione fossile. Ma ritengo anche che siamo ormai sulla soglia 
di una soluzione, grazie alla migliore comprensione che oggi abbia
mo dell'evoluzione sia in tempi normali sia in tempi di catastrofi. 

Ho dedicato gli ultimi dieci anni della mia attività professionale 
in paleontologia a elaborare una teoria non ortodossa che spiegasse 
la mancanza di andamenti attesi durante i tempi normali: la teoria 
degli equilibri punteggiati. Nils Eldredge e io, che siamo i responsa
bili  di questo nome particolarmente non eufonico, sosteniamo che 
l'andamento in tempi normali non è un quadro di continui migliora
menti adattativi nelle varie linee di discendenza. Piuttosto, le specie 
si formano rapidamente in una prospettiva geologica (di migliaia di 
anni) e tendono a rimanere estremamente stabili in seguito, per mi
lioni di anni. Il successo evolutivo va valutato tra le stesse specie, 
non al livello darwiniano di organismi in lotta all'interno di popola
zioni. Le ragioni per le quali le specie hanno successo sono molte e 
varie (per esempio, tassi elevati di speciazione e notevole resistenza 
all 'estinzione) e, spesso, non comportano alcun riferimento alle atte
se tradizionali per un miglioramento nel progetto morfologico. Se gli 
equilibri punteggiati dominassero davvero l'andamento dei tempi 
normali, allora avremmo fatto notevoli passi avanti nella compren
sione di certe tendenze curiosamente fluttuanti che si riscontrano 
nella storia della vita. Ancora di recente pensavo che gli equilibri 
punteggiati potessero risolvere, da soli, i l  dilemma del progresso. 

Mi rendo conto ora, invece, come quelle tendenze fluttuanti do
vessero essere il frutto di un'interazione complessa e affascinante di 
due distinti ordini di spiegazioni: gli equilibri punteggiati per i tempi 
normali e i differenti effetti prodotti da processi separati di estinzio

-ne in massa. Qualunque cosa si accumuli grazie agli equilibri punteg
giati (e ad altri processi) nel corso dei tempi normali può essere in
franta, smantellata, ricomposta e dispersa dall'estinzione in massa. 
Se gli equilibri punteggiati hanno sconvolto le attese tradizionali (e 
davvero lo hanno fatto!), l 'estinzione in massa è di gran lunga peggio. 
Gli organismi non possono seguire, o addirittura prevedere, quei 
cambiamenti ambientali che fanno scattare l'estinzione in massa. In
dipendentemente da come si adattano alle escursioni ambientali in 
tempi qormali, nei momenti di catastrofe devono affidarsi al caso. E 
se le estinzioni possono eliminare più del 90 per cento di tutte le spe
cie, allora noi dovremmo essere, per pura sfortuna, gruppi perdenti 
in mezzo a pochi sopravvissuti destinati a un altro mondo. 

Fin qui abbiamo alzato le mani al cielo nella frustrazione di non 
trovare, nella storia della vita, quell'andamento che ci aspettavamo, 
oppure abbiamo cercato di imporne uno, che speravamo di trovare, a 
un mondo che, in realtà, non lo accettava. Ora, forse, riusciamo a na
vigare tra una Scilla di disperazione e una Cariddi di illusione con-

1 92 

r 
l 



fortante. Se siamo in grado di sviluppare una teoria generale dell 'e
stinzione in massa, potremo finalmente capire perché la vita abbia 
frustrato le nostre speranze, e potremo perfino tirar fuori dal caos 
apparente un genere di andamento inatteso. La solida traccia di uno 
straordinario incontro a Indianapolis può forse guidare il cammino. 

Poscritto 

Come felice ironia della scienza nelle sue condizioni migliori, qua
lunque saggio su un nuovo affascinante argomento garantisce per sé 
un rapido oblio quando la scoperta si  allarga. Avevo praticamente 
scartato questo saggio, ritenendolo superato (come ne sono scompar
si altri, senza rimpianto), ma alla fine ho deciso di tenerlo e non sosti
tuirlo, come genuina espressione di un improvviso entusiasmo, mes
sa per iscritto mentre ancora le nuove idee mi risuonavano nelle 
orecchie. Così non ho tentato di correggerlo (e di modificarne il tono) 
quando sono comparse le versioni pubblicate di quelle relazioni 
originali. I saggi della parte ottava aggiornano la seconda parte 
sull'estinzione in massa, mentre il riferimento a Seilacher, in bi
bliografia, potrà essere consultato per ulteriori informazioni sulla 
prima parte. 

Il primo disegno di A. Seilacher per la nuova tassonomia della fauna di Edia· 
cara. Si noti come, distribuita in questo modo, secondo differeltti stili e assi di 
crescita, piuttosto che in base a presunti rapporti con organismi più tardivi, ta
le fauna ci permetta di rilevare i cara tteri comuni e i temi che coordinano tuili 
gli organismi che la compongono. 
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Tuttavia, non posso fare a meno di compiere un aggiornamento in 
forma grafica. Nel dicembre 1 984, Seilacher mi ha inviato la copia 
qui riprodotta del suo primo tentativo di disegnare l ' intera fauna di 
Ediacara alla luce della nuova teoria che ha proposto. Nessun tema è 
fondamentale per questo volume, e per le convinzioni in esso conte
nute sulla centralità della storia, come l' importanza della tassano
mia, vista non come una rastrelliera neutrale per appendervi i fatti 
obiettivi della natura, ma come una teoria che imbriglia e indirizza il 
nostro pensiero. Il disegno di Seilacher mi ha mandato in estasi con 
quella particolare gioia di scoprire, in oggetti familiari, qualcosa di 
interamente nuovo. In tutta la mia vita professionale, ho considerato 
gli organismi di Ediacara come antenati di phyla successivi, moder
ni. Li ho classificati così nella mia mente. Springina (prima fila) è sta
to messo con i vermi, Charnia (prima fila) con i coralli, Cyclomedusa 
(terza fila) con le meduse, e Tribrachidium (terza fila) con gli echino
dermi. Sistemandoli in caselle separate, non sono mai riuscito a ve
dere quelle somiglianze che ora mi saltano agli occhi (anche se, in un 
qualche senso "obiettivo", le somiglianze erano sempre "là"). Ora pos
so vedere proprio chiaramente il punto essenziale di Seilacher: una 
comunità di strutture lamellari trapuntate con differenti assi di cre
scita e di simmetria. La tassonomia è una scienza storica dinamica e 
creativa. 
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1 6. Chiarire gli enigmi 

I l  l 0 ottobre 1 939, un mese dopo che Stalin e Hitler avevano fir
mato il patto di non aggressione, Winston Churchill descrisse la poli
tica russa come "un rebus, avvolto in un mistero all'interno di un 
enigma". Tutte le attività hanno i loro classici enigmi, anche se rara
mente esse possono vantare un Churchill che le descriva così bene. Il 
mio campo, che è quello della paleontologia degli invertebrati, usa 
per questi misteri una designazione latina formale. Li raccoglie in 
una categoria sistematica, che è un po' come il  cestino per la carta 
straccia e che si chiama Problematica: i problematici, animali di 
ignota affinità zoologica, anche se i loro fossili possono essere ben 
conservati e abbondanti.  Quando un gruppo "problematico" viene ri
solto, questo è motivo di generale esultanza tra i paleontologi. All 'ini
zio del 1 983, i l  più ostinato di tutti i misteri paleontologici finì con 
l'arrendersi, almeno parzialmente. Desidero qui raccontare il fatto, e 
spiegare perché esso abbia un'importanza generale, che trascende di 
gran lunga i l  semplice piacere della scoperta. · 

I più fastidiosi di tutti i problematici fossili erano stati i conodon
ti (si veda la fotografia a pagina 1 96). Come sottintende il loro nome 
("denti a cono"), essi sono minuscole strutture dentiformi, di natura 
fosfatica. (La maggior parte delle parti dure degli invertebrati marini 
è carbonato di calcio, anche se alcune parti, tra cui i conodonti, sono 
fatte, invece, di fosfato di calcio, lo stesso materiale costitutivo delle 
ossa dei vertebrati, tanto che molti paleontologi ipotizzano che i co
nodonti siano denti di pesci estinti . )  La gamma dei conodonti varia 
da dimensioni microscopiche a circa tre millimetri di lunghezza mas
sima; come età i conodonti spaziano dal Cambriano al Triassico, cioè 
da circa 580 a 200 milioni di anni. 

Molti problematici sono animali rari e insignificanti. I conodonti, 
invece (e malgrado le loro minuscole dimensioni), sono tra i fossili  
più importanti. Si trovano in abbondanza in una grande varietà di 
rocce e subirono una rapida evoluzione, i l  che ne accrebbe l ' impor
tanza per la correlazione degli strati (dato che ogni breve segmento 
temporale ha la propria configurazione unica di conodonti). Dunque, 
i conodonti fanno parte della mezza dozzina di gruppi fossili più im-
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Una selezione di conodonti, fossili dentiformi di grande valore stratigrafico. 
(Riprodotto da "Natura! History Magazine") 

portanti per la scienza della biostratigrafia, cioè per quella scienza 
che data e correla le rocce in base ai loro resti fossili ed è ancora 
(malgrado il crescente interesse per i problemi biologici ed evolutivi) 
la fonte più importante di lavoro per i paleontologi. Un esperto ha af
fermato che i conodonti sono "strumenti straordinari nella biostrati
grafia di tutto i l  mondo e la loro importanza nelle rocce dal Cambria
no al Triassico non è superata da quella di alcun altro gruppo di fos-
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sili". Immaginate, dunque, la nostra frustrazione: un'importanza pra
tica così notevole e non sapere nemmeno che tipo di animale i cono
don ti rappresentino. Nessun altro gruppo di tale rilievo è anrioverato 
tra i problematici. 

Evidentemente, i conodonti sono le uniche parti dure (e, pertanto, 
le uniche parti che, in generale, si conservano come fossili) di un ani
male che, per il resto, aveva un corpo molle. Ma quale tipo di anima
le, e come lo si  può dedurre da poche strutture dentiformi, isolate? 
Quando i conodonti erano noti soltanto come elementi disarticolati, 
isolati (tale fu la situazione dall 'epoca della loro scoperta, nel 1 856, 
fino al 1 934), non avevamo praticamente alcun appiglio per formula
re un'opinione sensata e le congetture andavano a briglia sciolta. Es
si venivano inclusi in quasi ogni gruppo importante del regno vegeta
le e del regno animale, dalle alghe, in cui sarebbero stati strutture di 
sostegno, ai nematodi, in cui avrebbero avuto la funzione di organi 
copulatori. Le opinioni più frequenti assegnavano ad essi il ruolo di 
elementi mandibolari o di anellidi o di pesci. 

Nel 1 934 furono scoperte le prime associazioni di conodonti, ele
menti articolati congiunti secondo schemi definiti e invarianti. Con 
la loro simmetria bilaterale e gradazione degli elementi dentiformi 
dal grande al piccolo, queste associazioni suggerirono con ancora 
maggiore forza che i conodonti dovevano essere strutture per la cat
tura del cibo (o direttamente come denti o indirettamente come parti 
di sostegno rigide per organi di raccolta carnosi o ciliati). Ipotesi più 
fantasiose sulla low affinità si  dissolsero e l ' idea che i conodonti fos
sero elementi mascellari di qualche animale del tipo dei vermi o dei 
pesci divenne più consistente. Non avevamo però ancora alcuna pro
va diretta a riguardo dell'animale conodonte. 

Nel 1 969, i paleontologi di tutto il Nordamerica si riunirono al 
Field Museum of Natura! History di Chicago per il primo Congresso 
di paleontologia nordamericano. (Ricordo bene che me ne stavo sedu
to lì, professore aggregato da solo un anno, alle primissime armi, pie
no di soggezione in mezzo a tutti i grandi del pensiero e della mia pro
fessione e mi chiedevo tra me: "E se i russi - o i cinesi, o chiunque al
tro - volessero distruggere l ' intera paleontologia americana, una 
bomba ... " Ma poi concludevo, con fiducia: "Ma perché dovrebbero 
preoccuparsene ?") Nella sessione plenaria fu dato un annuncio sen
sazionale: l'animale conodonte era stato finalmente trovato. Nel 
Montana era stato scoperto un organismo dal corpo molle con cono
don ti all'interno, in una posizione che veniva interpretata come boc
ca o, comunque, parte anteriore del tubo digerente, dove il cibo pote
va essere masticato o macerato. Questo animale possedeva altre ca
ratteristiche che sembravano avvicinarlo ai cordati, membri primiti
vi del phylum che include tutti i vertebrati, e al quale dunque noi 
s tessi apparteniamo. Furono chiamati pertanto conodontocordati. 

Sfortunatamente era un falso allarme. Uno studio più approfon
dito rivelò che i conodonti, nel tubo digerente di quell'animale, erano 
situati in posizione più arretrata, il che suggeriva nettamente che es
si erano stati ingoiati dall 'animale stesso. Inoltre, la loro distribuzio
ne era in disaccordo con le nozioni che avevamo sulle associazioni di 
conodonti .  Un conodontoforo (animale che conteneva i conodonti) 
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presentava parti di due associazioni diverse, chiara indicazione che 
due conodonti avevano trovato, in qualche modo, la maniera di entra
re in esso. Un altro conodontoforo conteneva conodonti di dimensio
ni troppo diverse per poter dedurre ragionevolmente che quei cono
danti provenissero dallo stesso organismo. Un terzo conodontoforo 
non aveva affatto conodonti nel posto ritenuto ottimale. Era chiaro 
che i cosiddetti conodontofori dovevano aver mangiato animali cono
danti e, per questo, spesso trattenevano nel loro tubo digerente i re
sti di diversi esemplari. Forse questi dati avranno deluso i paleonto
logi, ma certo non sminuirono il significato della scoperta. Il cono
dontoforo era un divoratore di conodonti, non un conodonte lui stes
so, ma rimaneva comunque uno straordinario enigma di per sé. Inve
ce di risolvere la questione di uno dei nostri problematici, ne aveva
mo aggiunto un'altra alla lista che si andava allungando. E sia! L'ag
giunta di un mistero affascinante vale quasi quanto la soluzione di 
un altro mistero (e spesso interessa di più). 

Contrariamente all'immagine romantica che si ha della scienza e 
delle esplorazioni, molte importanti oggetti sono scoperti nei casset
ti dei musei, e non nelle condizioni avverse del riarso deserto di Gobi 
o del gelido Antartide. E deve per forza essere così, visto che il secolo 
passato fu la grande epoca della raccolta, e i principali raccoglitori 
di fossili dissotterrarono materiale a tonnellate, lo buttarono nei cas
setti dei musei e non lo guardarono più. Una delle grandi scoperte 
zoologiche del nostro secolo, il mollusco segmentato primitivo Neopi
lina, era stato raccolto nelle profondità marine, messo in una boccet
ta ed etichettato con il nome di un gasteropodo a forma di patella (da
to che la sua conchiglia ha questa forma), dove rimase per diversi an
ni fino a quando H. Lemche prese la boccetta e la capovolse per os
servare le parti molli del corpo e vide le branchie segmentate. 

Sono lieto di annunciare che ora, e sembra per davvero, questa 
volta, l'animale conodonte è stato trovato in un cassetto di museo, in 
Scozia. Il mio amico Euan Clarkson stava frugando in materiale del 
Carbonifero (vecchio di circa 340 milioni di anni), raccolto da D. Tait 
nel corso degli anni venti; a un certo punto notò l'impronta di un ani
male vermiforme con i conodonti all'estremità anteriore, proprio do
ve dovrebbe trovarsi la bocca. Poiché Clarkson non è un esperto di 
conodonti, fece venire alcuni colleghi per verificare la sua scoperta 
ed eventualmente estenderla. I risultati sono stati appena pubblicati 
(si veda in bibliografia Derek E. G. Briggs, Euan N. K. Clarkson e Ri
chard J. Aldridge). 

La documentazione fossile a nostra disposizione è quasi intera
mente fatta di parti dure (ossa, denti, conchiglie e placche), perché le 
strutture molli  si  degradano rapidamente e non si fossilizzano. In cir
costanze molto particolari, le parti moll i  si  possono conservare e 
queste rare finestre sulla reale diversità della vita del passato sono 
tra le più preziose delle nostre localizzazioni fossili. Per i 600 milioni 
di anni in cui gli animali pluricellulari hanno dominato la fauna ter
restre, abbiamo soltanto una decina circa di ampi depositi di animali 
dal corpo molle. I più famosi sono le pellicole carbonizzate di meravi
gliose e bizzarre creature, trovate nel Burgess Shale, rocce scistose 
che risalgono al Cambriano dell'Alberta, in Canada (circa 550 milioni 
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di anni fa: la più antica delle nostre ampie finestre sulla vita del pas
sato); animali conservati all'interno di concrezioni di minerali di fer
ro, provenienti dalla Mazon Creek Formation dell'Il linois, risalenti al 
Carbonifero (350-270 milioni di anni fa) e i calcari l itografici di Soln
hofen, in Germania, risalenti al Giurassico ( 1 80- 1 30 milioni di anni 
fa), dove furono trovati i resti, penne e tutto il  resto, di Archaeop
teryx: il primo uccello. 

L'animale conodonte proviene da una delle nostre finestre più 
piccole, lo strato a gamberetti nelle Granton Sandstones, arenarie a 
est di Edimburgo, in Scozia. Le Granton Sandstones costituiscono 
una sequenza di sedimenti lacustri e lagunari, deposi tatisi in acque 
dolci o leggermente salate. Questo bacino veniva invaso, di tanto in 
tanto, dalle acque del mare e lo strato a gamberetti rappresenta ap
punto una di queste incursioni marine. La fauna dal corpo molle poté 
conservarsi perché, durante questa breve alluvione, si instaurarono 
due condizioni insolite. In primo luogo, le acque sul fondo del bacino 
erano prive di ossigeno e, pertanto, non potevano sopravvivere sul 
fondale né animali saprofagi né batteri, e gli animali morti che cala
vano a poco a poco dall'alto non venivano smembrati o decomposti.  
(Possiamo giungere a queste conclusioni perché lo strato a gamberet
ti mostra un tipo di sedimentazione continuo, a lamelle sottili, indi
cando così che nessun animale si  era nascosto nella fanghiglia del 
fondo o aveva cercato di aprirsi un varco in essa.) In secondo luogo, 
le acque del bacino erano stagnanti e in pratica prive di correnti. Co
sì, gli animali dal corpo molle e delicato non venivano fatti a pezzi ma 
galleggiavano dolcemente, sprofondando a poco a poco per poi esse
re sepolti intatti. 

L'animale conodonte ha un aspetto vermiforme, è lungo 40 milli
metri e mezzo, ma non è più largo di  2 millimetri (si veda la fotogra
fia a pagina 200). La sua estremità cefalica sembra spaccata, con due 
larghi lobi che circondano una depressione centrale (forse l' ingresso 
alla bocca). Appena dietro il capo, i conodonti sono attaccati lungo un 
bordo, in una posizione ragionevole per la bocca. Sono riuniti in tre 
gruppi e contengono elementi di una associazione ben nota. Così, 
Clarkson e i suoi colleghi non ebbero la necessità di inventare un no
me per questo animale; lo inclusero nel genere Clydagnathus, stabili
to per la prima volta nel 1 969 per i conodonti ridotti alla sola ossatu
ra. Alcune linee deboli decorrono lungo tutto l'in terno dell'animale, 
parallele ai fianchi. Non sappiamo se esse rappresentano il tubo di
gerente, i l  tubo neurale, forse addirittura una notocorda da cordati .  
All' incirca nei  due terzi posteriori del corpo, e f in quasi all 'estremità, 
troviamo un'interessante sequenza di segmenti ripetuti, qualcosa co
me trentatré elementi, inclinati ad angolo verso la linea mediana del 
corpo. Infine, un bordo dell'estremità posteriore sembra ostentare 
una sequenza di prolungamenti interpretati come raggi di una pinna. 
Non è stato conservato granché d'altro che sia degno di essere ricor
dato. Le strutture di Clydagnathus confermano una vecchia ipotesi 
sui conodonti :  esse rappresentano le uniche parti dure di un animale, 
le cui rimanenti parti del corpo sono interamente molli .  Non c'è, dun
que, da meravigliarsi se avevamo avuto così poco successo nel deter
minare la loro affinità. 
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Fossile di un animale conodonte, trovato di recente in un casse/lo di un museo 
in Scozia. La sua posizione tassonomica è controversa; potrebbe essere siste
mato più va11taggiosamente in un nuovo phylum a se stante. (Riprodotto da 
"Natura! History Magazine") 

Comj'! ho detto all'inizio, Clarkson e i suoi colleghi hanno risolto 
solo la metà del problema dei conodonti. Essi hanno trovato l 'anima
le inafferrabile, ma non sanno di che cosa faccia parte. Dei phyla ani
mali moderni, sembra che soltanto due valgano la pena di essere di
scussi come possibile gruppo tassonomico in grado di ricevere l 'ani
male conodonte. Forse il conodonte è un cordato, cioè un membro 
prevertebrato del nostro stesso phylum. Ma ogni somiglianza poten
ziale con i cordati convince molto poco. Il corpo anguill iforme, slan
ciato e appiattito, ci fa venire in mente alcuni cordati, ma troviamo la 
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stessa forma generale anche in diversi altri phyla. Le deboli linee pa
rallele ai fianchi potrebbero rappresentare una struttura da cordato, 
come la notocorda, ma potrebbero essere anche, semplicemente, re
sidui del tubo digerente, un organo comune, praticamente, in tutti gli 
animali •superiori". Gli apparenti raggi di una pinna, all'estremità 
posteriore, suggeriscono affinità con i cordati, ma analoghe struttu
re si trovano anche in diversi altri phyla. I segmenti a V sembrano 
pronunciarsi a favore dei cordati, ma essi sono così male conservati 
come strutture, che non riusciamo realmente a distinguere tra uno 
stile di segmentazione da cordato e i tipi di segrnentazione di diversi 
altri phyla con elementi ripetuti in serie. In breve, troviamo alcune 
somiglianze generali e superficiali con i cordati, ma nulla di specifi
co e, sicuramente, nulla che garantisca un inserimento sicuro, anche 
se ipotetico, all' interno del nostro phylum. 

I chetognati, un piccolo gruppo di animali marini, non molto di
stanti dai cordati sull 'albero evolutivo, includono gli altri unici can
didati viventi a un legame tra gli animali conodonti e un gruppo mo
derno. Essi sono armati di setole disposte tutt'attorno alla bocca, in 
due serie laterali e in grado di afferrare la preda. Queste strutture 
hanno una rassomiglianza superficiale con i conodonti, ma sono fat
te di chitina, e che non di fosfato di calcio. I chetognati hanno an
ch'essi pinne caudali, non diverse da quelle dell'animale conodonte, 
ma hanno anche pinne laterali e queste strutture non si trovano nei 
conodonti (dovrebbero trovarsi in una zona del corpo, quella poste
riore, in cui la conservazione è dettagliata ed eccellente). In breve, 
sembra che i chetognati abbiano una prospettiva ancora minore dei 
cordati di essere un buon rifugio per gli animali conodonti. 

Pertanto, Briggs, Clarkson e Aldridge concludono, con molta one
stà secondo la mia opinione, che l 'animale conodonte è unico nel suo 
genere e che non era noto prima. Esso deve essere sistemato in un 
phylum separato: i conodonti. In fin dei conti, essi sostengono, se per 
un secolo gli sforzi fatti per cacciarlo in qualche gruppo moderno so
no stati resi vani dall'enigma delle sue caratteristiche parti dure, 
perché la scoperta di parti molli, altrettanto dubbie, dovrebbe inse
rirlo in modo soddisfacente in una casella ben stabilita della nostra 
tassonomia? Essi scrivono: "La mancanza di una soluzione definitiva 
a questo problema in 1_25 anni di ricerche mette in rilievo l 'unicità 
dei conodonti." E con questa conclusione, che i conodonti devono es
sere sistemati in un phylum nuovo e separato loro proprio, veniamo 
finalmente al messaggio generale che mi ha ispirato a scrivere que
sto saggio. 

I paleontologi sono, in generale, una combriccola di conservatori. 
I problematici con incerta affinità tassonomica e con poche specie 
sono un impaccio e uno scompiglio; nulla fa più felice un paleontolo
go di vecchio stampo della collocazione ben riuscita di organismi 
problematici all 'interno di un gruppo noto. L'ammettere che i pro
blematici debbano essere risolti istituendo nuovi phyla è un segno di 
disprezzo verso la speranza e verso la tradizione e rappresenta una 
risorsa estrema. Negli anni recenti, questa tattica è stata seguita 
sempre più spesso perché molti problematici sono certamente unici, 
meravigliosi e bizzarri nel loro genere e non si inseriscono bene in al-

201 



cun a ltro gruppo. Quest'ammissione, che dobbiamo fare anche se ri
luttanti, riflette una realtà importante, ma poco nota, della storia 
della vita. 

Per renderei conto di questa realtà e delle sue implicazioni, dob
biamo studiare la distribuzione nel tempo dei problematici che non 
possono essere inseriti in phyla convenzionali. La storia della vita ha 
configurato gli animali pluricellulari solo negli ultimi 600 milioni di 
anni. Noi dividiamo questo tempo in tre grandi ere: il Paleozoico (o 
tempo della vita antica), il Mesozoico (o tempo della vita media) e il 
Cenozoico (o tempo della vita recente). Di fatto, tutti i problematici 
che controvoglia hanno avuto il proprio phylum vissero nell'era più 
antica, il Paleozoico (anche se i conodonti, dopo essere vissuti nel Pa
leozoico, sono passati furtivamente nel Triassico, i l  primo periodo 
del Mesozoico). Questo fatto, punto focale del mio saggio, può non 
colpirvi, all'inizio, per la sua stranezza. In fin dei conti, quanto più 
andiamo indietro nel tempo, tanto più differente dovrebbe diventare 
la vita rispetto ai phyla moderni. Ma due aspetti di questa distribu
zione nel tempo sono sorprendenti e stanno a indicare qualcosa di 
più importante. In primo luogo, anche se ci potevamo aspettare una 
diminuzione generale del numero di gruppi problematici nel corso 
del tempo, non prevedevamo una scomparsa improvvisa di stranezze 
animali dopo il Paleozoico. Non troviamo, però, in quelle curiose 
creature un declino graduale. Al contrario, esse abbondano nel Pa
leozoico inferiore, diventano rare alla fine del Paleozoico, e cessano 
in seguito. Delle tre finestre che ho ricordato, il Burgess Shale (Paleo
zt>ico inferiore) trabocca di problematici, la Mazon Creek Formation 
(Paleozoico superiore) ne fornisce due, il calcare l itografico di Soln
hofen (Mesozoico) nessuno. Qualcosa nella storia antica della vita 
pluricellulare favorì la fioritura di problematici. Qualcosa nella sto
ria più tardiva (ma non molto) prosciugò completamente la fonte. 

In secondo luogo, anche se i conodonti costituiscono un'eccezione 
a questo quadro generale, i problematici sono perlopiù rari, limitati 
nel tempo, e rappresentati soltanto da poche specie. Si pensa, invece, 
che i phyla siano grossi gruppi: gli artropodi con le loro 750.000 spe
cie di insetti; i cordati con le loro 20.000 specie di pesci. Si presume, 
anche, che essi durino a lungo. I tassonomisti sono avari: non voglio
no creare un gruppo che sia appena al disotto del rango massimo di 
regno per sole poche specie vissute qualche milione di anni soltanto. 
Se i problematici fossero stati limitati al Paleozoico, ma se fossero 
stati tutti così abbondanti e così duraturi come i conodonti, non vi sa
rebbe stato nulla di così fastidioso o singolare. Ma alcuni problema ti
ci, che oggi sono collocati in  un phylum a sé stante, sono noti in base 
a un'unica specie, trovata in un'unica località. E alcuni sono sorpren
dentemente strani. Si prenda in considerazione, per esempio, quell'a
nimale talmente curioso da essergli valso il nome latino di Hallucige
nia, un nome coniato da Simon Conway Morris, l'autore che lo ha tro
vato e che cita di lui "l'aspetto bizzarro e fantastico". (Simon mi disse 
una volta che quell'esemplare assomigliava a qualche cosa che aveva 
visto in un viaggio e certamente non doveva trattarsi di un viaggio a 
Boston.) Hallucigenia, proveniente dalla prima e più famosa finestra, 
il Burgess Shale, ha un corpo allungato, di circa due centimetri e 
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mezzo, sostenuto da sette paia di spine che non hanno alcuna rasso
miglianza con le appendici ambulacrali di qualsiasi animale noto. Il  
capo è bulboso e, dietro di esso, vi è una fila di tentacoli, ciascuno bi
forcuto alla sommità, che si dirige verso la parte posteriore del cor
po. Dietro i tentacoli si nota una schiera più piccola e più raccolta di 
prolungamenti, che ricordano le spine della coda di uno Stegosaurus. 
All'estremità posteriore, un tubo anale sporge verso l'alto (si veda la 
figura). La cosa dannatamente più bizzarra che io abbia mai visto 
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Ricostruzione di Hallucigenia sparsa realizzata da Simon Conway Morris. Si 
notino le sette paia di spine (S.) verso il basso, la "testa • bulbosa anteriormente 
(Te.), l 'unica fila di tentacoli biforcuti (TI.) sul dorso, il ciuffo di filamenti (Fi.) 
nella parte posteriore, e il "tubo anale" (An.) eretto, esso pure in posizione poste
riore. (Da "Palaeontology", volume 20, p. 628, 1 977) 

nella mia vita. Si considerino ora i caratteristici problematici della 
seconda finestra: la Mazon Creek Fbrmation dell 'Illinois. Anch'essi 
hanno un nome scientifico stravagante, una latinizzazione del cogno
me del loro scopritore, un certo Mr. Tully. Altrettanto stravagante è 
il loro aspetto. Si chiamano Tullimonstrum, e questi mostri di Tully 
sono peculiari: hanno una forma grosso modo a banana e una lun
ghezza dai 75 ai 1 50 millimetri. Come Hallucigenia essi sono molto 
diversi da ogni altro animale che conosciamo, tanto da richiedere un 
phylum a sé stante. 

Noi abbiamo la tendenza a pensare all'evoluzione come a un cam
biamento progressivo all ' interno di linee di discendenza (i pesci che 
diventano anfibi, rettili, mammiferi e, infine, esseri umani) e, pertan
to, perdiamo temi importanti, correlati a un aspetto dell'evoluzione 
diverso e più diffuso: la diversità che si modifica e che viene conside
rata come numero assoluto di specie e la loro abbondanza relativa 
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nel corso del tempo. La predominanza dei problematici del Paleozoi- rf co indica un tema s traordinario nella storia della diversità. Questo 
tema impartisce al tempo una direzione, che è più chiara e affidabile 
di qualunque enunciazione riguardo al cambiamento che ha luogo al- f 
l ' interno delle linee di discendenza. Esso riflette anche, probabilmen-

r te, una legge più generale e fondamentale relativa alla storia del cam
biamento nei sistemi naturali .  

Nell'ultimo decennio, i paleontologi hanno dibattuto a lungo sul 
tipo di cambiamento che avviene nel corso del tempo nella diversità 
degli animali marini. Oggi vive un maggior numero di specie (come 
suggerirebbe la visione "progressista" dell 'evoluzione), oppure il nu
mero è rimasto grosso modo costante dopo che, a seguito dell'esplo
sione del Cambriano, è stato raggiunto un certo equilibrio ? Il proble
ma non è così facile da risolvere come sembrerebbe. Non si può sem
plicemente contare il numero di specie descritte per ogni intervallo 
di tempo. La documentazione fossile è notoriamente incompleta e 
tende a peggiorare quanto più si arretra nel tempo. Così un aumento 
nel numero di fossili noti, verificabile mediante osservazione, po
trebbe riflettere davvero una diminuzione della diversità effettiva. 

Le discussioni si  sono, dunque, scatenate in ogni senso, ma nel 
1 98 1  i quattro autori che conducevano il dibattito fecero la pace e 
pubblicarono un articolo congiunto, che confermava l'accordo da es
si felicemente raggiunto (si veda in bibliografia J. J. Sepkoski, R. K.  
Bambach, D.  M. Raup e J. M. Valentine). Diverse fonti di dati (tutti  
corretti come meglio potevamo per l ' incompletezza della documenta
zione) puntano oggi a un quadro ben chiaro di aumento reale nel cor
so del tempo, un aumento non costante e progressiv.o, ma comunque 
inconfondibile come orientamento generale. Gli oceani moderni con
tengono un numero di specie almeno doppio rispetto al numero di 
specie dei mari medi del Paleozoico. 

Pertanto, potremmo attenderci - e, in effetti, ciò sembra inevita-
bile - che i mari moderni non solo contengano un maggior numero 
di specie, ma presentino anche tipi di animali più differenziati tra lo-
ro, cioè piani di struttura corporea maggiormente diversi negli 
aspetti fondamentali. Ma non è così. Oggi, un maggior numero di spe-
cie è in un numero più esiguo di gruppi appartenenti a un rango tas
sonomico più elevato. Certamente troviamo ancora diversi phyla con 
piano di struttura corporea ben distinto e numero esiguo di compo-
nenti:  per esempio, tutti i gruppi di vermi con quei buffi nomi che 
nessuno, se ·non gli specialisti,  conosce e ama: i chinorinchi, gli gnato
stomulidi, i priapulidi, i chetognati, di cui abbiamo già parlato come 
di un possibile gruppo che potrebbe accogliere i conodonti, e diversi 
altri. I nostri mari moderni, invece, sono dominati da appena pochi 
gruppi:' in primo luogo, bivalvi, gasteropodi, granchi, pesci ed echi
noidi (ricci di mare), ciascuno con un numero di specie di gran lunga 
superiore a quello mai raggiunto da qualsiasi phylum del Paleozoico 
(con la possibile eccezione dei trilobiti neii'Ordoviciano e dei crinoidi 
nel Carbonifero). Può darsi che i mari del Paleozoico abbiano ospita
to solo la metà delle specie che adornano i nostri mari, ma queste 
specie erano distribuite su una gamma molto più estesa di piani fon
damentali di struttura corporea. Questa costante diminuzione nei 
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piani costruttivi organici, di fronte a un grande aumento del numero 
di specie, può rappresentare la tendenza più vistosa della documen
tazione fossile a nostra disposizione. 

La diminuzione è ben illustrata dall'andamento dei problematici 
di cui si è già parlato: la maggior parte delle creature veramente biz
zarre e stupende visse esclusivamente nel Paleozoico. (Non siate 
troppo impressionati dalla originalità di alcuni phyla moderni mino
ri, dato che molti di essi non comparvero di recente ma la loro esi
stenza è documentata fin dal Paleozoico.) Ma essa è forse ancor me
glio illustrata dai cambiamenti nel numero delle classi (che è il livel
lo tassonomico immediatamente inferiore) all'interno dei phyla co
muni .  Si consideri appena un esempio, basato su un conteggio di 
classi estremamente conservativo, effettuato da J. J. Sepkoski del l'U
niversità di Chicago. Gli echinodermi moderni si suddividono in 
quattro classi, tutte con una diversità da rispettabile a elevata: i ricci 
di mare (gli echinoidi di cui si è già parlato come gruppo dominante), 
le stelle di mare, i cocomeri di mare e i crinoidi. Sedici altre classi 
vissero e si  estinsero nel Paleozoico, e sedici su un totale di venti coe
sistevano nell'Ordoviciano, circa 500 milioni di anni fa. Nessuna di 
queste sedici classi (con due possibili eccezioni) raggiunse mai la di
versità che mostra oggi uno qualsiasi dei sopravvissuti moderni. 

Il mondo del Paleozoico era molto diverso dal nostro, con pochi 
esemplari di un tipo distribuiti su una gamma notevolmente più este
sa di forme corporee di base. Hallucigenia se ne è andata, il mostro di 
Tully anche, e persino i conodonti, così abbondanti, si sono estinti. 
Perché il mondo della vita ha subìto questo profondo spostamento da 
poche specie in molti gruppi a molte specie in un numero più esiguo 
di gruppi ? 

Delle due l"isposte che si possono dare su un piano generale, la 
prima è convenzionale e causale (la seconda si baserà, invece, su pro
cessi casuali). Essa si appella a quella che può essere una proprietà 
comune di quasi tutti i sistemi naturali e può, pertanto, avere un'im
portanza che trascende di gran lunga questo esempio particolare. Il 
principio potrebbe essere chiamato "sperimentazione iniziale e stan
dardizzazione successiva". Circa 600 milioni di anni fa, l 'esplosione 
del Cambriano riempì i mari con il loro primo carico di organismi 
pluricellulari. L'evoluzione sondò tutti i limiti di possibilità. Ogni 
piano fondamentale di struttura corporea sperimentò una notevole 
schiera di varianti potenziali. Venne stabilito il modello di molti 
gruppi, ciascuno con pochi membri. Alcuni degli esperimenti andaro
no bene, ma, inevitabilmente, la maggior parte fallì ,  e ne seguì una 
graduale selezione. 

Molti insuccessi lo furono fin dall'inizio e non permisero mai di 
raggiungere una diversità elevata. Sotto il  profilo tassonomico, essi 
sono motivo di imbarazzo: sono, infatti, piani di struttura corporea 
nettamente distinti, ma con poche specie. Li chiamiamo problematici 
e conferiamo loro propri phyla solo di controvoglia (anche se, com
prendendo il  principio che essi rappresentano proporremmo e accet
teremmo i loro nomi speciali con una maggiore equanimità). Altri in
successi, come le classi piccole ed estinte di echinodermi del Paleo
zoico, sono esperimenti falliti ,  con un progetto di base che funziona 
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bene in alcune classi che hanno avuto successo. Così, i ricci di mare e 
le stelle di mare utilizzano con notevole vantaggio il piano fondamen
tale di struttura degli echinodermi, mentre una schiera di esperi
menti primitivi, che portano strani nomi come ctenocistoidi, elico
placoidi ed edrioblastoidi, fecero. subito fiasco. Le faune moderne 
rappresentano i sopravvissuti di una grande selezione, basati su 
principi costruttivi validi, ben vagliati e auspicabili. 

Lo stesso principio si applica a qualunque sistema libero di speri
mentare, ma regolato alla fine da un progetto valido e realizzabile. I 
tram elettrici e a vapore, e tutta una gamma di altri esperimenti, por
tarono al motore a combustione interna (anche se un giorno o l'altro, 
se mai ci troveremo a corto di petrolio, essi potrebbero tornare in vi
ta come l'araba fenice). Le automobili si producono oggi in centinaia 
di tipi, ciascuno costruito sullo stesso principio di base. Nel 1 900, un 
numero di gran lunga inferiore di tipi utilizzava una varietà molto 
più grande di progetti di base. Si considerino anche i dirigibili, gli 
alianti e tutta una gamma di aeroplani a motore, prima di arrivare ai 
Boeing 747 e alla loro stirpe. 

Questo principio di sperimentazione iniziale e standardizzazione 
successiva impone una riduzione generale della variazione, in parti
colare l 'eliminazione degli estremi. Spesso interpretiamo male la ra
gione per la quale gli estremi spariscono, in quanto cerchiamo di in
terpretare la scomparsa degli aspetti insoliti come una tendenza di 
per sé e non come una conseguenza inevitabile del decrescere della 
variazione all'interno di un sistema naturale. Il  saggio 14 sulla scom
parsa dei battitori con media di battuta 400 nel baseball considera 
un altro esempio dello stesso processo. Le spiegazioni tradizionali 
per questa tendenza molto sorprendente e ampiamente discussa nel 
baseball vanno invariabilmente alla ricerca di qualche cambiamento 
direzionale - l'introduzione di lanciatori di riserva o di calendari 
più estenuanti, che comprendono soprattutto partite notturne - che 
farebbe diminuire da solo la media di battuta elevata. Ma io ho soste
nuto che il declino delle medie di battuta elevate può riflettere la sta
bilizzazione e il perfezionamento generale del gioco che devono rico
noscersi in una partita quando aumentano i suoi standard (analoga
mente alla riduzione dei piani di struttura corporei allorché, nella 
storia della vita, prevalgono progetti ben riusciti). Quando migliora
no il lancio, la difesa e la battuta, in ogni categoria la variazione dimi
nuisce. Ho potuto mostrare che le medie delle leghe non si sono mo
dificate tra la grande era delle medie di battuta 400 ( 1 890- 1 920) e og
gi, mentre sia le medie più alte (i battitori con media di battuta 400) 
sia le medie più basse hanno subìto una convergenza verso la media 
della l�ga: In altre parole, i massimi e i minimi a entrambe le estremi
tà sono stati eliminati: è questo il solito principio di sperimentazione 
(o tolleranza) iniziale e standardizzazione successiva. 

La seconda spiegazione è non convenzionale e basata su processi 
casuali. Un tipo di spostamento da poche specie in molti gruppi a 
molte specie in un numero minore di gruppi si avrebbe perfino in re
gimi di estinzione casuale, ammesso che accettiamo, per la fase pre
coce della storia della vita, un cambiamento medio maggiore per 
evento di speciazione (come sembra legittimo in un mondo essenzial-
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mente "vuoto", aperto praticamente a qualunque sperimentazione 
nella forma). 

L'estinzione, come ci ricordano gli attivisti dell 'ecologia, è defini
tiva. Una volta che perdiamo un esperimento complesso nella forma, 
esso non ricomparirà più. Le probabilità matematiche sono troppo 
sfavorevoli a una simile ripetizione di numerose tappe complesse (i 
biologi si riferiscono a questo principio definendolo "l'irreversibilità 
dell 'evoluzione"). Così, inevitabilmente, perdiamo la maggior parte 
degli esperimenti iniziali e cominciamo a riempire i nostri mari con 
esempi ripetuti dei pochi importanti gruppi sopravvissuti. Per quan
to io sia molto incuriosito dai processi casuali, dubito che potranno 
spiegare l'intero quadro della riduzione dei piani di struttura corpo
rei, se non altro perché l' idea della sperimentazione iniziale e della 
standardizzazione successiva ha un notevole significato logico. Ma 
esorterei a prestare alle conseguenze prevedibili dei processi casuali 
molta più attenzione di quanto non ne ricevano di solito. l processi 
casuali producono elevati gradi di ordine, e l'esistenza di uno schema 
non è affatto un argomento contro la casualità. 

Viviamo in un mondo di storia e di mutamento. Come creature 
che si sentono confortate dalla scoperta di un ordine, cerchiamo dei 
principi che diano al tempo una direzione, che ammettano un poco di 
ordine nella fiorente e cicaleggiante confusione della Storia. Ma le 
frecce del tempo sono difficili da trovare e la scienza non ce ne ha da
te molte. La seconda legge della termodinamica, con la sua entropia 
crescente e il suo ordine decrescente nei sistemi chiusi, è il nostro 
più famoso agente direzionale. La maggior parte delle proposte che 
vengono dalla biologia evoluzionistica è spuria e basata più sulle no
stre speranze e attese che sull'attività della selezione naturale, in 
particolare sull'idea di progresso continuo. Ma questo principio di 
diversità - sperimentazione iniziale e standardizzazione successiva 
- può essere un tratto caratteristico della Storia, che produce ten
denze verso una minore variazione nei progetti fondamentali per la 
vita. Pertanto, dovremmo preoccuparci dei conodonti, anche se non 
abbiamo mai correlato una roccia o tendiamo a guardare con sospet
to quei vermi di due-tre centimetri con pinne codali incerte e teste bi
lobe. Per la loro età, la loro unicità tassonomica e la loro fine essi 
possono documentare la natura della Storia. 
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1 7 .  Lo scimpanzé di Tyson 

Oggi classifichiamo tutti gli esseri umani in una sola specie: Ho
mo sapiens. Ma nel 1 758 Carlo Linneo, nel documento di fondazione 
della tassonomia animale, il Systema naturae, riconobbe una secon
da specie: Homo troglodytes. E, mentre dedicò diverse pagine alla 
prima specie in tutte le sue varie forme, dedicò alla seconda un solo 
paragrafo. Homo troglodytes, che era attivo solo di notte e comunica
va a sibili, forniva scarse informazioni per suffragare la sua esisten
za. Se ne ebbero le prime notizie dai favolosi racconti  di viaggiatori, 
che si erano basati su osservazioni superficiali di antropomorfi uma
nizzati o di popolazioni indigene degenerate. Linneo ventilò persino 
la possibilità che esistesse una terza specie, Homo caudatus, l'uomo 
con la coda, ma ammise che questa creatura, incola orbis antarctici, 
un abitante delle regioni antartiche, era così enigmatica (se pure esi
steva) da impedirgli di determinare "la sua appartenenza al genere 
umano o alle scimmie". 

Perché questo sobrio naturalista incluse nella descrizione del suo 
primo e più importante genere una simile fantasticheria con così 
scarsi supporti? Come risposta di fondo, si  può dire che Li n neo aveva 
a che fare con una teoria che prevedeva l'esistenza di simili creature 
e quando qualcosa deve esistere in ogni modo anche una testimonian
za imperfetta diventa più accettabile. 

In questi saggi ho scritto spesso sull'interazione tra teoria e real
tà perché nessun altro tema mostra così bene il lato umano della 
scienza: l ' intrusione della mente nella natura e la loro necessaria 
compenetrazione in tutta l'attività creativa. La scienza non segue un 
percorso a senso unico, dalla natura arrendevole alla mente oggetti
va. Questo tema illustra anche perché dobbiamo abbandonare come 
fallimentare il procedimento abituale di giudicare gli scienziati del 
passato in base all'accuratezza del loro lavoro visto in rapporto alle 
conoscenze attuali. Alcune teorie inesatte, superbe e generose sintesi 
di conoscenza, pongono affascinanti interrogativi di vasta portata, e 
possono quindi produrre tante nuove scoperte quante sono le idee 
che accettiamo oggi (si veda il saggio 6, in Quando i cavalli avevano le 
dita sull'uso che James Hutton fa delle cause finali). 
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Nel nostro caso una teoria inesatta, la Catena dell 'Essere, portò 
Linneo a prevedere forme intermedie tra le scimmie antropomorfe e 
gli esseri umani. Secondo tale teoria, gli oggetti della natura forma
vano una singola catena che si estendeva senza interruzione dalla più 
semplice ameba a noi. Ma la Catena dell'Essere aveva sempre dovuto 
affrontare un problema empirico essenziale: le ampie ed evidenti la
cune tra le unità principali, in particolare tra minerali e piante, tra 
piante e animali,  tra scimmie ed esseri umani (si veda il saggio 1 8  per 
un'ulteriore discussione su questo problema). Sir Thomas Browne, 
nella sua Religio Medici ( 1642), aveva dichiarato che le lacune aumen
tavano allorché si saliva lungo la scala: 

C'è in questo Universo una Scala, una Scala delle creature manifesta, che 
sale non disordinatamente, ma con un metodo e una proporzione impeccabi
le. Tra cose create, che puramente esistono, e gli esseri viventi c'è una grande 
sproporzione di natura; tra le piante e gli animali, o altre creature dotate di 
sensi la differenza è ancora più ampia; tra loro e l 'Uomo, essa è di gran lunga 
più estesa; ,e, se la proporzione è valida, tra l 'Uomo e gli Angeli sarebbe anco
ra più grande. 

Per coloro che si occupano di colmare le lacune, la palese distan
za tra scimmia e uomo poneva il massimo dilemma da risolvere, e 
Homo troglodytes si inseriva molto bene tra l'una e l'altro. 

Ma se Homo troglodytes documentava soltanto la vivace immagi
nazione dei primi viaggiatori, i grandi antropomorfi - i gibboni, gli 
scimpanzé, gli  oranghi e i gorilla - esistevano davvero. Nessuno era 
sufficientemente conosciuto o era stato descritto nell 'Europa occi
dentale prima del XVII secolo, il che faceva aumentare la distanza 
tra gli esseri umani e il primate più progredito. Arthur O. Lovejoy, 
nel suo classico trattato La Grande Catena dell 'Essere, citava esplici
tamente l ' impulso dato allo studio degli antropomorfi come impor
tante conseguenza empirica di questa falsa teoria. Così scriveva: 

Il principio di continuità non era privo di conseguenze significative. Spin
se, infatti, i naturalisti a cercare le forme che avrebbero sostituito gli anel l i  
apparentemente mancanti della catena . . .  L'assunto metafisica forniva così un 
programma per la ricerca scientifica. Ed era, pertanto, estremamente stimo
lante per i l  lavoro dello zoologo . . .  Divenne così compito della scienza cercare 
perlomeno di aumentare il ravvicinamento t ra uomo e antropomorfi. 

La prima descrizione adeguata di un grande antropomorfo fu 
pubblicata solo nel 1 699, esattamente cento anni prima dell'ultima 
grande difesa della catena statica, i l  trattato di Charles White, che sa
rà analizzato nel prossimo saggio. In quell'anno, Edward Tyson, il 
miglior esperto inglese di anatomia comparata pubblicò un lavoro: 
Orang-Outang si ve Homo sylvestris: or, the anatomy of a pygmie com
pared with that of a monkey, an ape, and a man. (Ai tempi di Tyson, 
l'orango, o orang-utan, letteralmente uomo della foresta, serviva co
me termine generale per tutti i grandi ant ropomorfi, sia africani sia 
asiatici, e non solo per la forma asiatica come oggi. Tyson, eccessiva
mente prudente in questo caso, metteva anche in dubbio le notizie 
sui pigmei africani e supponeva che il  suo baby scimpanzé, che egli 
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considerava erroneamente quasi completamente adulto, fosse la fon
te di quelle dicerie.) 

Edward Tyson ( 1 650-1 708) studiò a Oxford e a Cambridge e quindi 
esercitò la professione medica a Londra. Insegnò per quindici anni 
anatomia umana alla Surgeon's Hall e divenne primario nel più cele-
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bre ospedale per malattie mentali dell'Inghilterra, il Bethlehem. Qui 
egli introdusse l'assistenza infermieristica femminile e allestì un re
parto dove poter seguire i pazienti dopo che erano stati dimessi dal
l'ospedale, un primo esempio di assistenza ambulatoriale. Tuttavia, 
divenne noto soprattutto come esperto di anatomia comparata e spe
cialista dei sistemi ghiandolari. Scrisse monografie su una focena e 
un opossum, ma il suo lavoro più famoso e paziente fu il trattato del 
1 699 su un giovane scimpanzé. Era un uomo ricco, tranquillo e con
servatore, che non si sposò mai e mostrò un'insolita dedizione agli 
studi di anatomia e una vocazione per la cultura classica. Un poema 
funebre, scritto in sua memoria nel 1 708, celebrava la sua unica de
vozione a Minerva, dea della sapienza, tra le donne: 

No Brow cou 'd richer Chap/ets ever twine, 
A t /east with Gems from Wisdom 's sacre d Mine. 
No Wonder ne 'er by Beauty Captive led, 
No B rida/ Partner ever shared his Bed. 
No, lo the b/inder God no Knee e 'er paid, 
To great Minerva his whole Court he made. 

(Nessun volto potrà mai essere incorniciato da più ricche ghirlande, l or
nate di gemme della sacra miniera della saggezza l nessuna meraviglia che 
mai ·sia s tato fatto prigioniero dalla Bellezza l e che nessuna sposa abbia mai 
diviso i l  suo letto. l Al Dio più cieco non si inginocchiò mai, l alla grande Mi
nerva tutta la  sua corte ha riservato.) 

La bella biografia di Tyson, scritta da Ashley Montagu (si veda la 
bibliografia), rimane l'opera di riferimento su questa figura impor
tante, ma trascurata, della storia della scienza. 

Noi oggi consideriamo gli antropomorfi come i più umani tra i 
primati e i più vicini a noi nell'albero genealogico di tutte le forme vi
venti .  Tuttavia, gli antropomorfi e l'uomo differiscono in maniera so
stanziale, non solo nell'anatomia, ma particolarmente nelle funzioni 
mentali e nel linguaggio. Gli scimpanzé, che sono i nostri parenti più 
stretti, fanno parte di un ramo evolutivo collaterale e non sono né an
tenati né forme intermedie. Tyson, invece, pose il suo pigmeo, o scim
panzé baby, esattamente a metà strada tra gli altri primati e l'uomo. 
Quando poi fu costretto a operare una classificazione, lo sistemò tra 
gli animali: "Il nostro pigmeo presenta molti vantaggi sul resto della 
specie a cui appartiene; eppure io penso ancora a lui soltanto come a 
un tipo di scimmia antropomorfa e a un mero animale: e, come dice il 
proverbio, una scimmia è una scimmia, anche se ben vestita." Eppu
re, in diversi altri passaggi, Tyson rivendica per il suo scimpanzé uno 
stato intermedio: "Il nostro pigmeo non è un uomo, ma neppure una 
comune grossa scimmia*; è una sorta di animale tra i due." 

La buona volontà dimostrata da Tyson nel porre gli antropomorfi 
addirittura più vicini all'uomo di quanto renda lecito il modo d'inten-

• Ai tempi di  Tyson, prima che gli scienziati avessero riconosciuto i grandi antropo
morfi come un gruppo distinto tra i primati, ci si riferiva a essi semplicemente come a 
grosse scimmie. 
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dere attuale è diventata la fonte di un importante equivoco storico su 
di lui ed è servita anche da impulso iniziale per questo saggio, basato 
sul mio incessante interesse verso il rapporto tra realtà e teoria. Nel· 
la scuola "eroica", che analizza le figure del passato in base al succes
so che hanno avuto, misurandolo secondo standard moderni, Tyson 
riceve un notevole consenso per il coraggio avuto nel riconoscere, co
sì tanto tempo fa, l'affinità tra antropomorfi ed esseri umani. Egli fu 
in grado di discernere questa verità fondamentale, continua il mito, 
principalmente per due ragioni: fu un empirista straordinario, che 
voleva mettere da parte i vecchi pregiudizi e registrare soltanto quel
lo che vedeva; inoltre si servì del metodo moderno dell'anatomia 
comparata: contrasti espliciti, tra parte e parte, del suo scimpanzé 
con gli altri primati e con gli esseri umani. 

Questa tradizione di elogiare Tyson per il suo presunto moderni
smo attraversa tutta la storia dei commenti al suo grande trattato del 
1 699. Per esempio, T.H. Huxley nel suo saggio Man 's Piace in Nature 
( 1 863), germe di ulteriori sviluppi, elogiò Tyson per aver scritto "il 
primo resoconto su una scimmia simile all 'uomo, con pretese di pre
cisione scientifica e completezza". Nella prefazione alla biografia di 
Tyson, Ashley Montagu afferma di essersi interessato per la prima 
volta a quell'uomo quando, da studente, lesse in un testo classico di 
antropologia ( 1904) che l'opera di Tyson "costituisce un'anticipazione 
eccezionale dei metodi di ricerca moderni". George Sarton, il più rag
guardevole storico della scienza del nostro secolo, scrisse nella pre
messa all 'opera citata di Ashley Montagu che il trattato di Tyson "è 
una delle più straordinarie pietre miliari nella storia della scienza . . .  
una pietra miliare nella storia della teoria dell 'evoluzione", anche se 
Tyson parla soltanto della catena statica, e non parla affatto di evolu
zione.* 

Il mito del presunto coraggioso modernismo di Tyson è smentito 
da due anomalie, che vengono anch'esse riportate con grande risalto. 
In primo luogo, se egli era davvero un iconoclasta nella sua volontà 
di porre un animale così vicino ai nostri tanto magnificati "io", per
ché viene universalmente descritto come un personaggio dal caratte
re così prudente e conservatore? In secondo luogo, se l 'aver attribui
to il  suo scimpanzé allo stato intermedio fu oggetto di tanta contro
versia, perché scatenò così poche critiche tra i suoi contemporanei, 

• Dopo che questo saggio è stato pubblicato è apparso il meraviglioso libro di D.J. 
Boorstin, The Discoverers (New York, Random House, 1 983). Esso prosegue la deplorevo
le tradizione di elogiare Tyson come un coraggioso moderni sta e un precursore dell'evo
luzione, non rendendosi conto che la sua scoperta della posizione intermedia per lo scim
panzé tra le scimmie e l'uomo non fomentò una rivoluzione, ma piuttosto risolse un pro
blema nella teoria della Catena dell'Essere, così come era intesa ai  suoi tempi. Boorstin 
scrive (p. 46 1 ): "Proprio come Copernico spostò la Terra dal centro dell'universo, cosi Ty
son rimosse l'uomo dal suo ruolo unico al disopra di tutto il resto della Creazione, e com
pletamente separato da esso . . .  Non c'era mai stata pril"[la una dimostrazione così circo
stanziata o così ufficiale dell'affinità fisica dell'uomo agli animali . . .  Era chiara l'implica
zione che proprio qui fosse !"anello mancante' tra l'uomo e l 'intera creazione animale 
'inferiore' ... Proprio come la visione eliocentrica, una volta percepita, non poteva più es· 
sere abbandonata, cosi, dopo aver letto Tyson, chi poteva pensare che l 'uomo fosse un es
sere isolato dal resto della Natura?" 

2 1 5  



mentre le generazioni successive gli riservarono tanti elogi ? Per 
Ashley Montagu: ·n fatto che Tyson sia citato così poco nei carteggi a 
lui contemporanei disorienta non poco." 

Io ritengo che la soluzione a questo dilemma consista semplice
mente nell 'abbandonare il modo errato di affrontare la storia della 
scienza che l'ha generato. Tyson non era affatto un modemista. Era 
anzi un conservatore e operava con tutti i preconcetti comuni al suo 
tempo. Non pose il suo scimpanzé in una posizione intermedia tra le 
scimmie e gli esseri umani perché anticipava l'evoluzione o vedeva 
più chiaramente di altri attraverso il velo del comune pregiudizio. 
Egli era, al contrario, un devoto esponente della Catena dell'Essere, 
cioè di un ordinamento della natura comune e accettato ai suoi tem
pi. Le lacune tra i gruppi principali arrecavano un danno non indiffe
rente a questa teoria e lo spazio tra la scimmia e l'uomo sembrava 
particolarmente vistoso e imbarazzante. Gli scienziati cercavano le 
forme intermedie con entusiasmo (e con ansia) e la scoperta di Tyson 
forni una gradita conferma di una teoria già affermata, la Catena del
l'Essere statica, non una sfida basata su un'idea radicalmente diver
sa, l'evoluzione, che sarebbe stata discussa in modo ampio e serio so
lo un secolo dopo. L'opera di Tyson ebbe pochi commenti perché era 
confortante e non controversa. 

Inoltre, l 'uso che Tyson fece del metodo comparato non fa di lui 
un modemista illuminato, ma derivò anch'esso dal suo apporto alla 
Catena dell'Essere. Se volete mettere un animale tra una scimmia e 
un essere umano, che cos'altro potete fare se non dare una disposi
zione tabellare alla rassomiglianza di quell'animale con l'una e con 
l'altro? 

Non intendo minimamente criticare Tyson e sottrarlo al suo legit
timo posto nel pantheon degli eroi della scienza. Inquadrare un uo
·mo nell'epoca in cui visse dovrebbe solo favorirne la nostra compren
sione. Dopo aver letto il trattato di Tyson, posso certamente confer
mare la cura elaborata e la precisione delle sue descrizioni, attributi 
di  enorme valore in qualunque epoca. In aggiunta, come tema più im
portante di questo saggio, desidero sostenere che il carattere straor
dinario del trattato di Tyson non è un'accuratezza che deriva dalla ri
nuncia a vecchi pregiudizi, ma piuttosto l'esagerazione del carattere 
umanoide del pigmeo, che deriva dal precedente contributo di Tyson 
alla Catena dell'Essere. La teoria influenza sempre la percezione, e 
non sempre per peggiorarla. 

Tyson dichiara fin dall'inizio la sua adesione alla teoria della Ca
tena dell'Essere e la sua intenzione di servirsene come tema organiz
zatore del suo trattato. 

Osserviamo realmente, cosa che non possiamo fare senza ammirazione, 
che dai minerali a l le piante, dalle piante agli animali e dagli animali agli esse
ri umani la transizione è così graduale che sembra esservi una grandissima 
somiglianza sia tra la più infima pianta e alcuni animali, sia tra il livello mini
mo degli uomini e il tipo più elevato degli animali. L'animale di cui io d porto 
l'anatomia, avvicinandosi moltissimo all 'umanità, sembra essere il nesso tra 
animale e razionale. 
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Tyson difende quindi il metodo comparato, non come qualcosa di 
moderno e di controverso, ma come il metodo appropriato per siste
mare una creatura nella Scala dell'Essere. 

Per rendere più uti le questa disquisizione, ho effettuato un'analisi compa
rata di questo animale con una scimmia, una grossa scimmia e un uomo. 
Guardando le stesse parti di tutti  questi esseri insieme, si può osservare me
glio la graduazione della Natura nel fot·mare i corpi animali e le transizioni 
dall'uno all'al tro; al cui confronto, nulla può condurre meglio al raggiungi
mento della reale conoscenza sia del l ' intera struttura sia dell'impiego delle 
parti. Seguendo i l  filo d'Arianna della Natura in questo meraviglioso labirin· 
to della Creazione, possiamo essere più facilmente ammessi ai suoi segreti re
cessi; se lo perdiamo, dobbiamo necessariamente errare e rimanere disorien
tati .  

Malgrado che da diverse parti si asserisse che, in corrispondenza 
della "linea di fondo", come sarebbe stata chiamata nei secoli succes
sivi, il pigmeo era un "animale" e non un essere razionale, Tyson met
te continuamente in rilievo le qualità del suo scimpanzé affini a quel
le dell'uomo. Alla fine, in un elenco di caratteristiche, egli cita qua
rantott<' punti di maggior rassomiglianza tra lo scimpanzé e l'uomo 
che non tra lo scimpanzé e gli antropomorfi, e solo trentaquattro 
punti di maggior affinità tra lo scimpanzé e gli antropomorfi . L'inte
ro testo sottolinea continuamente la posizione intermedia dello scim
panzé di Tyson: "In questa catena della creazione, come legame inter
medio tra una grossa scimmia e l 'uomo metterei il nostro pigmeo." 

Poiché gli scimpanzé sono probabilmente più simili, come aspetto 
anatomico generale, agli altri primati che non all 'uomo, ques.ta con
clusione presuppone una certa esagerazione delle qualità di tipo 
umano del pigmeo di Tyson. Io sospetto che si tratti di una esagera
zione inconscia, e per due ragioni ben diverse. Tyson pone di conti
nuo l 'accento sulle somiglianze con l 'uomo e con altrettanta frequen
za sottovaluta i rapporti con gli antropomorfi. 

Per la prima ragione, Tyson nelle situazioni ambigue favorisce 
unicamente e costantemente il lato umano. Si notino, in particolare, 
le sue affermazioni sul portamento dello scimpanzé. Lo scimpanzé 
giunse in Inghilterra dall 'Angola e arrivò molto malato e molto debo
le (morì pochi mesi dopo e così Tyson poté averlo a disposizione per 
dissezionarlo). Tyson osservò che, di tanto in tanto, ma raramente, 
esso camminava eretto, mentre in generale avanzava, come fanno ti
picamente gli antropomorfi, camminando sulle nocche, cioè con la 
zampa posteriore solidamente poggiata sul terreno e quella anterio
re ripiegata. Egli attribuiva questo portamento peculiare allo stato 
di indebolimento e insisteva nel dire che il modo naturale di locomo
zione dello scimpanzé doveva essere eretto, solo sugli arti posteriori, 
come negli esseri umani, anche se i dati empirici di cui disponeva 
identificavano nel camminare sulle nocche il modo di gran lunga più 
frequente di procedere: 

Quando si muoveva come un quadrupede su tutte e quattro le zampe, era 
goffo; non poggiava tutto il palmo della mano piatto sul suolo, ma camminava 
sulle nocche, come io stesso ho potuto osservare che faceva quando era debo
le e non aveva forza sufficiente per sostenere il corpo . . .  Il camminare sulle 
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nocche, tipico del nostro pigmeo, non sembra una pastura naturale. Sotto tut
ti gli aspetti era sufficientemente dotato per potersi muovere eretto. 

Non possiamo biasimare Tyson perché non sapeva che gli antro
pomorfi camminano normalmente sulle nocche, dato che questo at
teggiamento molto atipico per gli animali non era ben descritto ai 
suoi tempi. In aggiunta, la difesa che Tyson assume del portamento 
eretto (o di tipo umano) quale stato normale per gli scimpanzé sem
bra un poco forzata, condizionata più da preconcetti  riguardanti lo 
stato intermedio sulla Catena dell'Essere che da un'attenzione diret
ta a dati di prima mano. Così, quando scrive "possiamo concludere 
senza rischi che la natura lo ha voluto bipede", Tyson parla dell'arti
colazione del femore con la pelvi e della "grandezza dell 'osso del cal
cagno nella zampa posteriore, che essendo così marcata, dà al corpo 
una sufficiente garanzia di non cadere all ' indietro". Eppure, nella 
stessa descrizione, omette altre caratteristiche anatomiche di cui 
aveva parlato prima e che potrebbero indurci a dubitare del porta
mento eretto, in particolare le differenze più importanti nella strut
tura pelvica tra scimpanzé ed esseri umani e la zampa posteriore si
mile a una mano con un primo dito corto e debole. 

Poiché i primati sono animali che possiamo osservare, non dob
biamo trascurare (anche se spesso gli storici lo fanno) il ruolo svolto 
dalle illustrazioni scientifiche nella formazione di concetti e nella 
convalida di argomenti .  Le magnifiche tavole di Tyson sono tutte co
struite in modo da accrescere il numero di argomenti in favore del 
portamento eretto, anche in assenza di prove dirette (includo in que
sto saggio quattro di quelle tavole). La prima mostra il pigmeo di 
fronte, in posizione eretta, anche se vale la pena di notare che Tyson 
saggiamente lo ha fornito di un bastone da passeggio, a indicare la 
difficoltà, che egli  non poteva esimersi dall'osservare, in questo mo
do di camminare! Tyson scrive: "Essendo debole, per sostenerlo gli 
ho messo un bastone nella mano destra." La seconda tavola riprodu
ce lo scimpanzé dal dietro, ancora in posizione eretta, ma questa vol
ta si t iene a una fune tesa sopra la sua testa! Infine, le tavole sulla 
muscolatura e sul sistema scheletrico sono tutte riprodotte presup
ponendo un portamento eretto, totalmente umano: 

In molti altri passaggi, Tyson assegna al pigmeo attributi ed emo
zioni quasi umani. Per esempio, si diverte a ricordare come lo scim
panzé amasse indossare degli abi ti  e metterseli anche mentre era a 
letto; nota, però, come esso non avesse mai disimparato a svolgere, in 
quella sede, le sue funzioni naturali: 

Dopo che il nostro pigmeo era stato catturato e abituato un poco a indos
sare degli abiti, era felice di metterseli e quelli che non poteva mettere su di 
sé, li  prendeva e l i  portava a qualche compagno e lo aiutava a vestirsi. Se ne 
stava a letto con la testa sul guanciale e si t irava su le coperte, proprio come 
fa un uomo; ma era così incurante e a tal punto animalesco, da svolgere lì an
che tutte le sue funzioni naturali. 

Spesso Tyson discuteva il comportamento dello scimpanzé in ter
mini puramente umani: "L'ho sentito io stesso piangere come un 
bambino; e spesso è stato visto scalciare, come fanno i bambini, 
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Vista frontale del pigmeo di Tyson da/ trattato de/ 1699. Si noti come, nella ri
costruzione, Tyson attribuisse a questo animale un 'andatura eretta per accre
scere il suo aspetto umanoide; in realtà il pigmeo non camminava in questo 
modo e Tyson fu costretto a fornirlo di un bastone da passeggio. (Da E. Tyson, 
1 699) 
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Vista dorsale del pigmeo di Tyson, che qui si regge a urw fune per stare diritto. 
(Da E. Tyson, 1 699) 
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quando era contento o arrabbiato. • In un passaggio, addirittura, rico
nosce allo scimpanzé una superiorità in fatto di temperanza: 

Una volta fu fatto ubriacare con un punch (gli scimpanzé sono abbastanza 
golosi di  liquori forti), ma venne osservato che, dopo di allora, non beveva più 
di una tazza e rifiutava tutto quello che era in più della quantità che egli con· 
siderava giusta per sé. Così vediamo che l 'istinto naturale insegna agli anima
l i  la temperanza e l ' intemperanza è un crimine non solo contro le leggi della 
moralità, ma anche della natura. 

Una seconda ragione per dire che Tyson esagerava le somiglianze 
tra lo scimpanzé e gli esseri umani fu l'errore cruciale che egli com
pì. Sapeva che il suo pigmeo era un animale giovane, dato che le 
estremità delle ossa lunghe erano formate ancora da cartilagine e 
non erano del tutto ossificate, ma lo considerava come se avesse qua
si completato lo sviluppo, avendo confuso la serie completa dei denti 
da latte con una dentatura permanente (i denti da latte degli antropo
morfi assomigliano per alcuni aspetti alla dentatura permanente de
gli esseri umani). Così non si rese conto di quanto giovane fosse l'ani
male che dissezionava: un soggetto quasi in età infantile! (Questa 
identificazione errata fu all'origine anche del suo successivo errore, 
contenuto in un trattato filologico posto come appendice alla sua 
anatomia; questo errore consisteva nell'attribuire leggende classiche 
e notizie più recenti sui pigmei africani allo stesso animale, che se
condo lui, completata la crescita, superava appena i sessanta centi
metri di altezza.) 

Nei miei saggi ho discusso spesso del ruolo della neotenia nell'e
voluzione umana (si vedano i volumi Questa idea della vita e Il pollice 
del panda). Gli esseri umani si sono evoluti rallentando in generale le 
velocità dei processi di sviluppo dei primati e di altri mammiferi. Co
sì gli adulti umani assomigliano a giovani scimpanzé e gorilla molto 
più che non agli antropomorfi adulti e lo scheletro di uno scimpanzé 
in età infantile conserverà molti caratteri simili a quelli umani che lo 
scimpanzé adulto perderà: t ra questi, una testa relativamente grossa 
(anche i bambini hanno una testa che è relativamente più grossa di 
quella degli esseri umani adulti), un posizione della testa sulla colon
na vertebrale che è più eretta (dato che il forarne occipitale, il foro 
dell 'articolazione tra cranio e colonna vertebrale, si sposta all'indie
tro con la crescita), un cranio più bulboso (visto che il cervello si svi
luppa molto più lentamente del corpo dopo la nascita), arcate soprac
cigliari meno rilevate e mascelle più piccole. La tavola di Tyson che 
rappresenta lo scheletro del pigmeo, una figura notevole per la sua 
precisione (ho visto le fotografie delle ossa originali), mostra tutti 
questi caratteri simili ai caratteri umani. 

Tyson si compiacque di segnalarli anche nel testo, ma dimenticò 
il tema coordinatore: gli scimpanzé sono così simili agli esseri uma
ni, ma, in realtà, egli aveva dissezionato un animale molto giovane e i 
primati giovani assomigliano per molti aspetti agli esseri umani 
adulti, senza che vi sia una discendenza o una relazione diretta. 
Scrisse, per esempio: 
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Lo scheletro dello scimpanzé (o pigmeo) di Tyson, in cui di nuovo sono stati 
esagera ti i cara tteri umanoidi nella posizione del cranio sulla colonna verte· 
bra/e, nella stazione eretta e in fini dettagli riguardanti le proporzioni. È que
sto un esempio classico dell'impiego dell'illustrazione per dimostra re un pun
to (o per illustrare una tendenza). (Da Tyson, 1699) 
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Per ciò che concerne la faccia del nostro pigmeo, essa era più simile a quel
la di un uomo di quanto lo siano le facce delle scimmie e delle grosse scimmie: 
la sua fronte era, infatti, più ampia e più globosa, e la mascella e la mandibola 
non così lunghe o prominenti, ma invece più larghe; anche la sua testa era più 
grossa di quella delle scimmie e delle grosse scimmie. 

Il  grosso cervello di tipo umano dello scimpanzé di Tyson pose pe
rò un problema. Tyson aveva già stabilito che l 'apparato vocale del 
pigmeo era abbastanza simile al nostro per poter parlare. Ma allora, 
perché di fatto il pigmeo non parlava? Forse una insufficienza a livel
lo cerebrale impediva l'espressione di questo attributo eminente
mente umano. Ma Tyson trovò solo una lieve diversità, sia come 
struttura di base sia come dimensione relativa, tra il cervello del pig
meo e il nostro. 

Si sarebbe portati a pensare che, essendovi una così grande disparità tra 
l 'anima di  un uomo e quella di  una bestia, alla stessa stregua l'organo in cui è 
posta dovrebbe essere anch'esso molto diverso. Eppure, confrontando il cer
vello del nostro pigmeo con quello di un uomo, e con la massima precisione, 
osservando ogni parte in entrambi, è stato molto sorprendente per me trovare 
una rassomiglianza dell'uno con l'altro così grande che non avrebbe potuto 
essere di  più. 

In un brano affascinante, che rivela il contesto del XVII secolo in 
cui si  è svolto i l  suo lavoro, Tyson nega che la struttura fisica debba 
fornire una chiave di lettura per la funzione. In effetti i due cervel li  
sono simili,  ma gli esseri umani possiedono qualche principio più 
elevato che potenzia la stessa materia in un modo diverso: 

Non vi è alcuna ragione per pensare che le strutture fisiche eseguano tali e 
talaltre funzioni perché si t rovano associate agli organi adatti a ciò; il nostro 
pigmeo potrebbe allora essere realmente un uomo. Gli organi, nei corpi degli 
animali, sono solo compagini regolari di tubi e vasi, nei quali possono passare 
dei fluidi, e sono passivi. Quello che li attiva sono gli umori e i fluidi: e la vita 
animale consiste nel movimento obbligato e regolare di questi umori e fluidi 
nel corpo organico. Le facoltà più nobili nella mente del l'uomo devono certa
mente avere un principio superiore; e la materia organizzata non potrebbe 
mai produrle; per quale motivo, altrimenti, là dove l'organo è lo stesso, non 
dovrebbero essere uguali anche le azion i ?  

Se la Catena dell 'Essere aveva un valore duraturo come stimolo 
euristico all'esplorazione degli anelli mancanti, e se le lacune diven
tavano sempre più grandi a mano a mano che la Catena avanzava, che 
dire allora dell'abisso ancor più appariscente di quello che Tyson 
pensava di aver colmato tra antropomorfi ed esseri umani, cioè l'a
bisso tra esseri umani e angeli o altri esseri celesti ? Tyson liquidò il 
problema con un frettoloso commento, più politico che scientifico, 
suggerendo, nella lettera di dedica a John Sommers, presidente della 
Camera dei Lord e presidente della Royal Society (l'editrice del suo 
trattato), che uomini di così vasta cultura potevano benissimo colma
re essi stessi quella lacuna ! 

L'animale di cui ho riportato l'anatomia, essendo il più vicino all'uomo, 
sembra costituire il nesso tra animale e razionale, così come la Vostra Signo-
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La muscolatura dello scimpanzé di Tyson. Il modo insolito di solleva re all'in
dietro i muscoli esterni per mostra me altri in profondità era un sistema con
venzionale di quell'epoca per le illustrazioni di anatomia. (Da Tyson, 1 699) 
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ria e quelli del vostro Alto Rango e Ordine, per la scienza e la sapienza, facen
dosi quanto più prossimi possibile al genere di esseri che è subito sopra di 
noi, connettono i l  mondo visibile con l'invisibile. 

Benché Tyson non avesse dato seguito a questo argomento, la la
cuna tra esseri umani e angeli nella Catena dell'Essere divenne un 
impulso di notevole portata per le prime speculazioni su un argo
mento che è oggi popolare e, per la prima volta, forse anche accessi
bile: l'esobiologia (si vedano i saggi della Parte settima). Infatti, la so
luzione logica deve inevitabilmente essere che le creature più progre
dite degli esseri umani, che colmano la lacuna tra questi ultimi e gli 
angeli, abitino altri pianeti. Il filosofo Immanuel Kant, per esempio, 
sosteneva che un pianeta grande come Giove non poteva non ospitare 
questo genere di creature superiori. Dal canto suo, Alexander Pope le 
menzionò esplicitamente nei suoi distici sulla Catena dell'Essere, 
contenuti in Essay orz Marz (mentre, nel contempo, lodava Newton co
me esempio di saggezza terrena): 

Superior beings, when of late they saw, 
A morta/ man unfold al/ nature 's /aw, 
Admired such wisdom in an earthly shape 
And show'd a Newton as we show an ape. 

(Gli esseri superiori, quando recentemente videro l un uomo mortale svela
re tutta la legge della natura l ammirarono una simile sapienza racchiusa in 
una forma terrestre l e l'additarono come un Newton, proprio come noi esi
biamo un antropomorfo.) 

Pope indulgeva soltanto in fantasticherie che esprimeva in distici 
epici. Tyson fu, invece, l 'uomo che per primo mostrò con accuratezza 
e con ammirevole completezza un antropomorfo. 
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1 8. Tutti uniti nella Grande Catena dell 'Essere 

Robert Louis Stevenson, in A Child's Garden of Verses, definì Pen· 
siero Felice il seguente distico: 

The world is so full of a number of things, 
l'm su re we should al/ be as happy as kings. 

(Il mondo è così pieno di tante cose, l Sono sicuro che dovremmo essere fe
lici come re.) 

Eppure la maggior parte di noi non si rallegra quando contem
pla la straordinaria diversità della natura; anzi rimaniamo sbalor
diti  dalla complessità e dalla confusione. E non siamo appagati fino 
a quando non abbiamo stabilito un certo tipo di ordine; dobbiamo 
trovare un senso nella varietà stupefacente della natura, classifi
candola. 

L'evoluzione è un principio ordinatore soddisfacente e noi ce ne 
serviamo oggi senza esitazione, dato che essa da una parte documen
ta la via seguita dalla natura e dall'altra ci permette di classificare 
gli organismi in modo coerente. Ma a quali sistemi ricorrevano gli 
scienziati prima che, nel XIX secolo, l'evoluzione diventasse popola
re ? La "Grande Catena dell 'Essere", o graduazione uniforme di tutti 
gli esseri viventi, ebbe sicuramente un rango elevato tra tutti i siste
mi concorrenti .  Arthur Lovejoy, il celebre storico delle idee, che è ri
salito alle origini di questo concetto nella sua opera massima (si veda 
la bib)iografia), definiva la Catena dell'Essere "uno dei sei più potenti 
e persistenti presupposti del pensiero occidentale. Di fatto, fino poco 
più di un secolo fa. essa fu probabilmente l' idea meglio conosciuta ri
guardante lo schema generale delle cose, il disegno costitutivo del
l'Universo". 

Nella Grande Catena dell'Essere, ogni organismo forma un anello 
ben definito nell 'unica sequenza che porta dall'infima ameba in una 
goccia d'acqua agli esseri sempre più complessi, che culminano, lo 
avrete immaginato, nei nostri tanto magnificati "io". 
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Mark how it mounts to man 's imperia[ race, 
from the green myriads in the peopled grass. 

(Guarda come sale verso la razza imperiale dell'uomo, l dalle verdi miriadi 
nell'erba affol lata.) 

scriveva Alexander Pope nei distici eroici di Essay on Man. 
Poiché noi tendiamo a confondere l 'evoluzione con il progresso, la 

Catena dell'Essere è stata spesso interpretata erroneamente come 
una versione primitiva della teoria dell'evoluzione. Però, anche se al
cuni pensatori del secolo scorso, per usare le parole di Lovejoy, le 
"hanno dato una dimensione temporale", trasformandola in una scala 
che gli organismi potevano salire nel loro cammino evolutivo, la Ca
tena dell 'Essere originale era esplicitamente e violentemente antie
voluzionistica. Essa è,  infatti, un ordinamento statico di entità crea
te, immutabili: un insieme di creatura poste da Dio in posizioni fisse, 
in una gerarchia ascendente che non rappresenta né il tempo né la 
Storia, ma l'ordine eterno delle cose. La natura statica della Catena 
definisce la sua funzione ideologica: ogni creatura deve essere soddi
sfatta del posto assegnatole - il servo nella sua casupola, il signore 
nel suo castello - dato che ogni tentativo di salire infrangerà l'ordi
ne stabilito dell'Universo. Di nuovo, con Pope: 

From Nature's chair1 whatever link you strike, 
Tenth, or le n thousandth, breaks the ·c ha in alike. 

(Qualunque sia l'anello della catena della Natura che taglierete, l Il  deci
mo, o il decimil lesimo, la catena si romperà nello stesso modo.) 

In questo saggio, analizzerò gli argomenti presentati in Inghilter
ra nell'ultima influente difesa della Catena dell'Essere come ordine 
statico, e cioè il trattato An account of the regular gradation in man, 
and in different animals and vegetables, che il medico e biologo Char
les White scrisse nel 1 799. Charles White ( 1728- 1 8 1 3), che visse ed 
esercitò la professione a Manchester, era un chirurgo rinomato per 
la sua attività in ostetricia, particolarmente per la sua insistenza sul
l'assoluta pulizia che si doveva assicurare durante il parto. Nel 1 795 
egli rese note le sue idee sulla Catena dell'Essere alla Literary and 
Philosophical Society of Manchester e pubblicò i risultati quattro an
ni dopo. 

Per questo medico conservatore, la Catena funzionava nel modo 
abituale, come un sostegno ideologico alla stabilità sociale e ai valori 
tradizionali. Dalla sua natura statica, White dedusse l'esistenza ne
cessaria di Dio come agente creatore, visto che l 'unica alternativa 
avrebbe trasformato la Catena in un prodotto temporale dell'evolu
zione: una interpretazione, questa, chiaramente inaccettabile. Nel
l'ultima riga del suo trattato, White giustifica le sue fatiche, scriven
do che "qualunque cosa tenda a mostrare la saggezza, l'ordine e l'ar
monia della Creazione, e a provare la necessità di ricorrere a una Di
vinità come causa prima, deve essere ben accetta all'uomo". E, ben
ché esprimesse la sua opposizione alla schiavitù e insistesse che desi
derava semplicemente esaminare una proposta relativa alla storia 
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naturale e non denigrare una qualsiasi razza, la sua classificazione 
convenzionale dei gruppi umani con i bianchi europei in testa e i ne
gri africani in coda rafforzò sicuramente i pregiudizi dei suoi con
temporanei caucasici, confortevolmente sistemati .  White insisteva, 
parlando di sé: 

E neanche egli desiderava assegnare a qualcuno una superiorità su qual
cun altro, tranne per quel che riguarda ciò che proviene naturalmente da una 
forza superiore del corpo, dalle capacità mentali, e dall'operosità, o dalle con
seguenze che derivano dal vivere in un certo stato della società. Egli desidera 
solo indagare sulla verità e scoprire quali sono le leggi indubitabili della Na
tura, che riguardano questo argomento; percependo che, qualunque cosa ten
da a delucidare la storia naturale dell'umanità, essa è necessariamente inte
ressante per l'uomo. 

La Catena dell'Essere aveva sempre contrariato i biologi perché, 
per qualche verso oggettivo, non sembrava descrivere adeguatamen
te la Natura. Come possiamo disporre tutti gli organismi in una sin
gola catena, finemente graduata, quando enormi lacune sembdmo 
pervadere il sistema dei viventi?  Che cosa viene a porsi, per esempio, 
tra piante e animali o tra invertebrati e vertebrati? E come possiamo 
sistemare, in una gerarchia verso la perfezione, quelle creature che 
sembrano rappresentare variazioni equivalenti di un progetto di ba
se, e non produzioni più o meno elevate: per esempio, le razze canine, 
o la diversità delle razze umane, che crea un perenne dilemma? 

Per un verso importante, la Catena dell'Essere era sempre stata 
un argomento scomodo, perfino per se stessa e per l 'epoca in cui fu 
in voga; questo, almeno, se si pensa che una teoria sulla natura debba 
indicare con precisione il suo apparato (un criterio non sempre se
guito tra gli eruditi). Questa caratteristica di scarsa armonia con la 
Natura rende, paradossalmente, la Catena dell'Essere un soggetto di 
particolare interesse per l'analisi. Gli argomenti comodi non forni
scono quasi mai altrettanta facoltà di comprendere il pensiero uma
no, dato che si può semplicemente dire di aver visto la Natura nel 
modo giusto e di aver compiuto in modo adeguato l 'umile compito di 
rilevare le cose con accuratezza e obiettività. Gli argomenti scomodi, 
invece, devono essere difesi sfidando apertamente la Natura, un 
compito che richiede un certo "fare". L'analisi di questo "fare" ci offre 
spesso la facoltà di comprendere l 'ideologia, o i processi che sono al
la base del pensiero di un'epoca, se non i modj dello stesso ragionare 
umano. La difesa che White fa della Catena statica è particolarmente 
sincera e goffa, ma non diversa, come sostanza, dalle altre versioni 
più sofisticate. Essa diventa così un eccellente punto di partenza per 
la costruzione di argomentazioni discutibil i .  

White considerava le varie razze umane come specie create sepa
ratamente (con un atteggiamento coerente con la visione antievolu
zionistica della graduazione nella Catena dell 'Essere) e si dedicò, nel 
suo trattato, a ordinare queste razze come se costituissero una se
quenza singola dal livello inferiore al livello superiore. Il trattato svi
luppa due argomenti diffici l i  (in sequenza) e raggiunge una conclu
sione dubbia. In primo luogo, White deve giustificare la Catena del-
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l'Essere in generale e rispetto alle ampie lacune che, a quanto pare, 
separano le piante dagli animali e gli antropomorfi dagli esseri uma
ni. In secondo luogo, deve disporre le razze umane in un'unica cate
na, anche se la loro variazione è così ricca da far sembrare che diver
si criteri portino a differenti ordinamenti.  In breve, come costruire 
una singola catena quando la Natura sembra presentare una varia
zione tanto abbondante e, di contro, una scarsa gerarchia? 

La prima parte del trattato riporta i tentativi di White di giustifi
care la Catena dell'Essere come un principio ordinatore generale per 
tutte le forme di vita. Come prima cosa, White affronta il problema 
delle evidenti lacune che esistono tra i regni principali, in particolare 
tra piante e animali. I precedenti sostenitori della Catena avevano 
•risolto" questo dilemma in generale proponendo fantasiosi argo
menti per le forme intermedie. Così, Charles Bonnet aveva patrocina
to la causa dell'asbesto come forma di transizione tra i minerali e le 
piante, in quanto la natura fibrosa dell'asbesto ricordava i sistemi 
vascolari delle piante. E l 'idra d'acqua dolce, affine ai coralli, fu am
piamente sbandierata, dopo la sua scoperta avvenuta nel 1 739, come 
una forma intermedia tra le piante e gli animali perché (come le pian
te) sembrava mancare di organi interni complessi e si propagava per 
via asessuale, mediante gemmazione. 

White rese omaggio alle idre, secondo la tradizione, ma la sua 
strategia principale per colmare la lacuna tra piante e animali si ap
pellava a una serie di ragioni in favore di una somiglianza' di piano 
costruttivo anatomico: se riusciva a mostrare che le piante e gli ani
mali non differivano come piano di costruzione fondamentale, ma 
procedevano entrambi dallo stesso stampo, con le piante quali ver
sioni meno complesse dello stesso piano fondamentale, allora era 
possibile costruire un singolo ordine. Nel tentativo di stabilire un'u
nità di struttura tra piante e animali, White popose tre argomenti 
mediocri. In primo luogo, egli si  appellò ad alcune cattive analogie 
quando affermò, per esempio, che una somiglianza fondamentale 
unisce i cespugli ai babbuini perché le piante perdono le foglie e gli 
animali il pelo. In secondo luogo, offrì sempl icemente cattiva infor
mazione quando affermò che le piante avevano polmoni per respira
re. In terzo luogo, citò somiglianze giudicate oggi non pertinenti per
ché troppo generali per convalidare una qualsiasi affermazione in fa
vore di una similitudine strutturale: l'affermazione, per esempio, che 
le piante, come gli animali, sono soggette alle malattie. 

Per colmare quella che sembrava la lacuna più grande all'altra 
estremità della scala, quella tra antropomorfi ed esseri umani (anche 
se oggi essa ci sembra più piccola), White si servì degli stessi argo
menti mediocri. Non si preoccupò di stabilire un'unità di piano co
struttivo (anche il più accanito detrattore degli antropomorfi non po
trebbe negare la loro somiglianza anatomica con gli esseri umani). Al 
contrario, cercò di elevare il rango degli antropomorfi, diminuendo 
il valore di gente presunta inferiore. Servendosi di cattive analogie (o 
trasferendo concetti umani al comportamento degli animali), sosten
ne che i babbuini incaricavano delle sentinelle di vegliare di notte sul 
sonno delle loro bande. In un passaggio divertente, e per restare in 
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tema di semplice cattiva informazione, White elevò di rango gli oran
ghi sostenendo che si sottoponevano volontariamente alla più illumi
nata delle pratiche mediche contemporanee, i l  salasso: "E risaputo 
che, quando sono ammalati, questi animali si lasciano salassare, e 
addirittura sollecitano questo intervento e, come esseri razionali, si 
sottopongono ad altri interventi necessari." Quindi, in un duplice rito 
magico, inteso a elevare gli antropomorfi e a degradare i negri, de
scrisse quelle grosse scimmie come schiavisti e stupratori (mai così 
umani, anche se non particolarmente degni di ammirazione): 

Si è saputo che portano via i ragazzi negri, le ragazze e perfino le donne 
adulte, con l ' intenzione di sottometterli ai loro bisogni come schiavi, o come 
oggett i  delle loro brutali passioni: ed è anche stato riferito da qualcuno che le 
donne hanno avuto dei figli da simili unioni. 

Dopo aver definito così la Catena dell 'Essere come una sequenza 
delicatamente sfumata che abbraccia tutti gli esseri viventi, White 
procedette verso il principale argomento del suo trattato: la sistema
zione delle razze umane in un singolo ordine con il proprio gruppo in 
testa. Per più di  cento pagine, struttura dopo struttura e organo dopo 
organo, White mette il massimo impegno nel disporre le varie razze 
in una sequenza singola. Il suo è uno sforzo intellettuale che compor
tava la difficoltà di inserire dati non concordanti in uno schema pre
determinato; le differenze tra le razze, infatti, non si possono facil
mente rendere lineari, indipendentemente da quanto grande sia l 'im
pegno a priori di una persona nel realizzare un simile ordinamento. 
Inoltre, quando si forzano caratteri in singole sequenze, non si posso
no sempre stabi lire le stesse direzioni per ogni carattere: i negri pos
sono avere, in alcuni casi, meno qualità ammirevoli dei bianchi, ma 
sicuramente, per altri caratteri, i bianchi si  collocheranno a un gra
dino più basso. Come si è destreggiato White con queste contraddi
zioni e mipacce al suo sistema? 

Posso capire meglio i tentativi compiuti da White distribuendo in 
quattro diverse categorie le discussioni da lui fatte su particolari ca
ratteri, e notando che solo una si accorda senza difficoltà al suo sche
ma preferito di catena singola, che si diparte dagli animali "inferiori" 
per comprendere le razze "inferiori" (negri africani in basso e orien
tali al centro) e, infine, gli europei al vertice. La prima categoria in
clude caratteri degni di ammirazione, posseduti in maggior quantità 
dai bianchi, in minor quantità dai negri, e in minima quantità dagli 
animali. Per esempio, servendosi di alcune misure dubbie (dato che 
le razze umane non differiscono in misura sostanziale per le dimen
sioni del cervello, come se questo avesse importanza), White sostene
va che i negri occupano una posizione intermedia in una sequenza 
eterogenea delle dimensioni cerebrali,  che parte dagli uccell i  per 
passare ai cani, agli antropomorfi e, infine, attraverso le razze uma
ne "inferiori" giunge agli europei bianchi (si veda l ' i llustrazione a 
fronte della Catena dell 'Essere di White, rabberciata variamente). 
Solo questa categoria, tra le quattro, confermava i presupposti di 
White. Le altre tre pongono problemi diversi e pressanti riguardo al
la loro interpretazione, ma White fu all'altezza del suo compito. 
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La versione eterogenea della Catena dell 'Essere secondo Charles White. Si noti 
in particolare l' "ascesa" delle razze umane verso l 'astratto ideale della statua
ria greca. (Da White, 1 799. Riprodotto da "Natura! History Magazine") 

La seconda categoria include quei caratteri degni di ammirazione 
che, con grande imbarazzo di White, sono distribuiti in maggior mi
sura tra i negri. White affronta questo dilemma sostenendo che, pur 
giudicando preziosi quei caratteri, è dimostrato che gli animali li 
possiedono in maggior quantità; pertanto la sequenza procedeva an
cora dagli animali ai negri e ai bianchi. Egli scrive: "In questi ultimi 
particolari, l'ordine si è modificato, essendo gli europei più in basso, 
gli africani più in alto e le creature animali ancora più in alto nella 
scala." Per esempio, i negri sudano meno dei bianchi: un apparente 
progresso nel perfezionamento (anche se White assicura che il corpo 
dei negri emana un odore più forte di quello dei caucasici). Ed ecco il 
commento di White: 
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I comandanti e i medici di bordo delle navi dirette in Guinea e i coloni 
delle Indie occidentali sono unanimi nel riferire nei loro racconti, che i ne
gri sudano molto meno degli europei; è difficile vedere sul loro corpo anche 
una sola goccia di sudore. Le scimmie sudano ancor meno, e i cani non su
dano affatto. 

Analogamente, le donne negre hanno mestruazioni meno abbon
danti, un chiaro incremento di raffinatezza rispetto alle donne bian
che. Ma la maggior parte delle femmine degli antropomorfi ha me
struazioni ancora più scarse o non ne ha affatto. I negri eccellono nel
la memoria rispetto ai bianchi, ma gli animali inferiori sono i cam
pioni assoluti; gli elefanti non dimenticano mai. In realtà, White cer
ca di degradare qualunque cosa di ammirevole si riferisca ai negri at
tribuendo ancor di più quella cosa agli animali inferiori. I negri, egli 
sostiene per esempio, tollerano il dolore meglio dei bianchi, e cita un 
collega che aveva scritto: 

Sopportano gli interventi chirurgici molto meglio dei bianchi; e quella che 
sarebbe la causa di un dolore insopportabile per un bianco, il negro quasi non 
l'avverte. Ho amputato le gambe a molti negri, che, mentre operavo, tenevano 
loro stessi con le mani la parte alta della gamba. 

Ma pensate a quanti animali inferiori, in particolare gli insetti, 
sopportano di essere smembrati senza alcun gemito! 

La terza categoria include caratteri animaleschi posseduti più dai 
bianchi che dai negri, ma ancor più dagli animali inferiori: la piu di
retta ed evidente eccezione all 'ordine preferito da White. I bianchi, 
per esempio, hanno una barba più folta e pelo più abbondante sul 
corpo rispetto ai negri, mentre la maggior parte dei mammiferi è in
teramente ricoperta da un fitto pelame. White si  sbroglia da questo 
problema grazie a un accorgimento retorico e all'affermazione che i 
più nobili tra gli animali hanno pelo fluente, come le chiome copiose 
dei bianchi europei! 

I l  pelo fluente, lungo, bello è stato dato, sembra, per ornamento. Il  Padre 
Universale lo ha concesso solo a pochi animali, e a quelli del tipo più nobile: 
all 'uomo, somma tra tutte le creature, al maestoso leone, il  re della foresta, e 
al più bello e più utile degli animali domestici, il cavallo. 

Nella categoria finale, i negri possiedono un numero maggiore di 
caratteristiche apparentemente bestiali rispetto ai bianchi, e questo 
va bene, fino a quando, però, ci rendiamo conto che di queste caratte
ristiche, gli animali sono i meno dotati di tutti. Per esempio, i negri 
hanno peni più grossi dei bianchi, mentre le negre hanno seni più 
grossi delle bianche: segni sicuri di una sessualità indecente e sfrena
ta. (W)lite riferisce persino che "le donne ottentotte hanno seni lunghi 
e flaccidi, e possono allattare i bambini che portano sulla schiena sol
levando le mammelle e gettandole dietro le spalle".) Ma gli antropo
morfi hanno peni e mammelle più piccoli di quelli di qualsiasi grup
po umano. White non riesce a trovare una soluzione adeguata a que
sto problema e dopo avergli girato attorno ancora una volta commen
ta, di passaggio, che, se non altro, le donne negre e le scimmie antro
pomorfe hanno i capezzoli più grossi ! 
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A questo punto, e dopo cento pagine di assidua elencazione, l'ar
gomentazione di White è in pieno scompiglio, malgrado tutti i suoi 
eroici tentativi per rabberciarla, come documenta la precedente di
scussione. Pertanto, seguendo tutti i vecchi adagi sul come fare buon 
viso a cattiva sorte, egli conclude con una fiorettatura retorica e con 
un vistoso richiamo a quella soggettività massima che sono i criteri 
estetici. In fin dei conti, non sappiamo forse tutti che la gente bianca 
è più attraente e piace più a ·Dio e all 'uomo? Questo è tutto, in defini
tiva. Così, in un gorgheggio finale e in un paragrafo famoso, spesso 
citato per il  suo effetto comico non intenzionale, White termina la 
sua argomentazione con i l  seguente peana alta bellezza europea: 

Salendo lungo la linea della graduazione, giungiamo alla fine all'europeo 
bianco, il quale, essendo il più distante dalle creature animali, può, per que
sto motivo, essere considerato il più bello della razza umana. Nessuno mette
rà in dubbio la superiorità delle sue capacità intellettuali e io ritengo che si 
riuscirà a trovare che la sua capacità è naturalmente superiore anche a quella 
d i  ogni al tro uomo. Dove troveremo, se non in un europeo, quella testa nobil
mente arcuata, contenente un cervello così grosso e sostenuta da una colonna 
conica cava che penetra in essa al centro? Dove troveremo la faccia verticale, 
il naso prominente e un mento arrotondato e sporgente ? Dove quella varietà 
di caratteri e quella pienezza di espressione; quei riccioli lunghi, fluenti, leg
giadri; quella maestosa barba, quelle guance rosee e quelle labbra di corallo? 
Dove ancora quella stazione eretta e quella nobile andatura? In quale altra 
parte del globo troveremo il rossore che si diffonde sui delicati l ineamenti 
delle belle donne europee, quell 'emblema di modestia, di sentimenti delicati e 
di sensualità? Dove troveremo quella amabile espressione delle passioni, più 
tenere e garbate, vissute nella compostezza; e quella generale eleganza del vi
so e dell ' incarnato? Dove, se non nel seno della donna europea, quei due bian
chi emisferi paffuti, simili a neve, con la punta color vermiglio? 

Non intendo sminuire l 'umorismo postumo di questo passaggio 
- "bianchi emisferi paffuti simili a neve, con la punta color vermi
glio" - quale segno ultimo della perfezione umana! Lo stile fiorito di 
White può esporlo maggiormente al ridicolo della maggior parte dei 
suoi contemporanei, ma la sua argomentazione non è peggiore o di
versa da molte delle loro. Egli esprime semplicemente un'opinione 
comune del suo tempo con una retorica certo altisonante. La Catena 
statica dell'Essere, come sostiene Lovejoy, era stata per secoli una 
pietra angolare delle interpretazioni che il pensiero occidentale dava 
della Natura, malgrado le evidenti difficoltà di applicarla a un mon
do che opponeva resistenza con tutte le sue lacune e la copiosa varia
zione che non si lasciava ordinare facilmente in sequenze singole. 

Così, ridete pure dove c'è da ridere, ma poi pensate bene per un 
momento all 'argomento più ampio e serio. L'evoluzione ha sospinto 
la Catena statica dell'Essere nell 'obsolescenza. Pertanto, possiamo 
facilmente identificare, a posteriori, i suoi difetti evidenti e analizza
re la falsità e l ' inconsistenza dell'argomentazione a cui si è fatto ri
corso per difenderla. Ma quante delle nostre care convinzioni, quelle 
che non mettiamo mai in dubbio perché riteniamo che diano della na
tura una rappresentazione evidente, appariranno tra alcuni secoli in
sensate e ideologicamente inchiodate come la Catena statica dell'Es-
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sere? Non dovremmo esaminare la logica e la verosimiglianza delle 
nostre più profonde convinzioni? Potremo così perlomeno evitare di 
essere ·messi alla berlina dalle generazioni future tenendoci alla lar
ga dall'anatomia sessuale e lasciando ai grandi poeti biblici del Can
tico dei Cantici ogni descrizione per immagini del seno umano. 
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19 .  La Venere ottentotta 

Avevo una piccola amica all'asilo, di cui non ricordo neppure il 
nome. Ma ricordo benissimo un certo consiglio segreto che le diedi, 
un giorno, durante la ricreazione. Le dissi che quelle enormi creature 
che ci stanno sempre attorno e che si chiamano adulti, quando cam
minano, guardano sempre in aria e quindi noi, piccola gente, avrem
mo trovato ogni genere di cose di valore per terra se solo tenevamo lo 
sguardo basso. Le mie predisposizioni paleontologiche erano forse 
già evidenti?  

Cari Sagan e io  siamo cresciuti entrambi a New York, ed entram
bi ci interessavamo di biologia e di astronomia. Poiché Cari è alto e 
ha scelto l'astronomia, mentre io sono basso e ho scelto la paleonto
logia, ho sempre immaginato che egli dovesse guardare in alto (come 
fece con una certa regolarità nell'allestire la sua serie televisiva Co
smos), mentre io rimanevo fisso sul mio vecchio ma buon suggeri
mento e guardavo per terra. Ma l 'ultimo mese, a Parigi, lo superai 
(letteralmente) di una spanna. 

Alcuni anni fa, Yves Coppens, professore al Musée de l'Homme a 
Parigi, fece fare a Cari un giro all'interno del museo. Su uno scaffale, 
nel deposito, trovarono il cervello di Pau! Braca, galleggiante in for
malina dentro un recipiente di vetro. Su questa visita, Cari scrisse, 
un bel saggio, il pezzo più importante di quel volume a cui diede an
che il  titolo: Broca 's Brain. Pochi mesi fa, Yves mi ha fatto fare un gi
ro analogo. Ho preso in mano il  cranio di Cartesio e quello del nostro 
comune antenato, l'uomo di Cro-Magnon. Ho trovato altri recipienti 
di vetro, contenenti i cervelli degli i l lustri scienziati suoi contempo
ranei ,  tutti bianchi e tutti maschi. Ma trovai i pezzi più interessanti 
sullo scaffale immediatamente superiore. Forse Cari non vi aveva 
guardato. 

Questa parte dei magazzini del museo contiene la raccolta di Bro
ca, costituita da parti anatomiche, compreso il  suo postumo e gene
roso contributo personale. Broca, un grande medico, anatomico e an
tropologo, impersonava la grande fede del diciannovesimo secolo 
nella quantificazione come chiave a una scienza oggettiva. Se egli fos
se riuscito a raccogliere una quantità sufficiente di parti anatomiche 
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da un numero sufficiente di razze umane, le misurazioni che su di 
esse avrebbe compiuto avrebbero sicuramente definito la grande 
scala del progresso umano, dallo scimpanzé all'uomo caucasico. 
Non che Braca fosse un razzista più virulento degli scienziati suoi 
contemporanei (naturalmente quasi tutti uomini bianchi di succes
so); egli era soltanto più assiduo nell'accumulare dati non pertinen
ti, presentati in modo selettivo pei- sostenere un punto di vista a 
priori . 

Quegli scaffali del museo contengono uno spaventoso potpourri: 
teste tagliate della Nuova Caledonia; un esempio di bendatura del 
piede, praticata su donne cinesi (sì, un piede bendato e una gamba ta
gliata tra il ginocchio e la caviglia). Poi, su uno scaffale appena sopra 
i cei-velli ,  ho notato alcuni esemplari che mi hanno dato subito un'i
dea raggelante della mentalità del diciannovesimo secolo e sulla sto
ria del razzismo: in tre recipienti di vetro più piccoli, ho visto gli or
gani genitali dissezionati di tre donne del Terzo Mondo. Non ho tro
vato, invece, cervelli di donne e neppure il pene di Braca; nessun or
gano genitale maschile faceva onore alla collezione. 

Le etichette sui tre recipienti indicavano: une 11égresse, une péru
vienl1e e la Vé11us holle11totte, la Venere ottentotta. Lo stesso Cuvier, 
il massimo anatomico francese, aveva dissezionato quella donna 
morta a Parigi alla fine del l 8 1 5 . Cominciò subito dai genitali per una 
ragione particolare e interessante, sulla quale ritornerò dopo aver 
raccontato la storia di questa povera sfortunata donna. 

In un'epoca in cui la televisione e il cinematografo non avevano 
ancora praticamente cancellato il fascino esotico dalla Terra, e in 
cui la teoria antropologica definiva subumani sia i caucasici mal
formati sia i rappresentanti normali di altre razze, il mettere in mo
stra esseri umani insoliti divenne un affare redditizio sia nei salotti 
del gran mondo sia nei chioschi ai lati delle strade (si veda in bi
bliografia The Shows of London, oppure il libro, e gli adattamenti 
per il teatro e per lo schermo, dei i 'Elepha 11 t  Ma11, l'uomo elefante). 
Presunti selvaggi di terre lontane erano il pezzo forte di queste 
esposizioni, e la Venere ottentotta li superava tutti in rinomanza. 
(Gli ottentotti e i boscimani sono popolazioni affini, di bassa statu
ra, che vivono nell'Africa meridionale. I boscimani tradizionali, 
quando furono visti per la prima volta dagli europei, erano caccia
tori-raccogli tori, mentre gli ottentotti erano dediti alla pastorizia e 
allevavano bestiame. Oggi gli antropologi tendono ad abbandonare 
questa terminologia europea, un poco umiliante, e designano en
trambi i gruppi collettivamente popoli Khoi-San, una parola com
posta dai loro rispettivi nomi propri). La Venere ottentotta era a 
servizio di coloni olandesi che abitavano vicino a Città del Capo e 
non sappiamo quale fosse il gruppo a cui effettivamente appartene
va. Aveva un nome, che però i suoi sfruttatori non usavano mai. Fu 
battezzata Saartjie Baartman (Saartjie significa in afrikaans, la lin
gua dei boeri, "piccola Sara" e si pronuncia Sarchi). 

Hendrick Cezar, fratello del '"datore di lavoro" di Saartjie, suggerì 
di portarla in Inghilterra per metterla in mostra e promise di fare di 
Saartjie una donna ricca. Lord Caledon, governatore del Capo, diede 
il permesso per il viaggio, pentendosi poi della propria decisione 
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quando capì meglio qual era lo scopo. (L'esposizione di Saartjie sca
tenò notevoli dissensi e la donna ebbe sempre sostenitori, persone di
sgustate dal fatto che esseri umani fossero messi in mostra come ani
mali; l'esposizione fu fatta, comunque, ma non senza contrasti.) Saar
tjie arrivò a Londra nel 1 8 1 0  e subito fu esposta a Piccadilly, dove 
provocò una notevole sensazione per le ragioni di cui parlerò. Un 
membro della African Association, una associazione filantropica che 
presentò una petizione perché Saartjie venisse 'liberata", ci ha lascia
to una descrizione. La prima volta vide Saartjie in una gabbia su una 
pedana a diverse decine di centimetri da terra: 

Quando il guardiano glielo ordinava, usciva dalla gabbia ... L'ottentotta ve
niva mostrata come una bestia selvaggia e fatta muovere avanti e indietro, e 
fatta uscire ed entrare nella gabbia, più come un orso che come un essere 
umano. 

Eppure Saartjie, interrogata in olandese davanti a un tribunale, 
insistette nel dire che non era affatto costretta a fare quello che face
va e che sapeva perfettamente che le era stata promessa la metà dei 
profitti .  L'esposizione continuò. 

Dopo un lungo giro in varie regioni dell'Inghilterra, Saartjie fu 
portata a Parigi, dove un ammaestratore di animali la tenne in mo
stra per quindici mesi, destando pari sensazione che in Inghilterra. 
Cuvier e tutti i grandi naturalisti francesi vennero a vederla ed essa 
dovette anche posare nuda al Jardin du Roi per illustrazioni di carat
tere scientifico. Ma il 29 dicembre 1 8 1 5  morì per un disturbo infiam
matorio e finì sul tavolo da dissezione di Cuvier, invece di tornarsene 
piena di soldi a Città del Capo. 

Ma perché, in un'epoca così inflazionata da esposizioni di soggetti 
umani, Saartjie destava tanta sensazione? Possiamo proporre due ri
sposte, ciascuna inquietante e collegata con uno o l'altro dei nomi 
che la definivano ufficialmente: ottentotta e Venere. 

Sulla scala razzista del progresso umano, boscimani e ottentotti 
rivaleggiavano con gli aborigeni australiani per il gradino più basso, 
appena sopra gli scimpanzé e gli oranghi. (Alcuni studiosi hanno so
stenuto che la prima designazione data nel diciassettesimo secolo dai 
colonizzatori olandesi, Bosmanneken, cioè boscimani, era una tradu
zione letterale di una parola malese che essi ben conoscevano, Orang
u tan, o "uomo della foresta".) In questo sistema, Saartjie esercitava 
un fascino indiscusso, non come anello mancante nel senso evolutivo 
che sarebbe emerso in seguito, ma come creatura che stava a cavallo 
di quel limite tanto temuto tra umano e animale e che, pertanto, pote
va dirci qualcosa su un io ancora presente, anche se sommerso, in 
mezzo a creature "superiori" (si vedano i saggi 17 e 1 8). 

I commentatori contemporanei misero in rilievo sia l'aspetto 
scimmiesco sia le abitudini animalesche dei boscimani e degli otten
totti. Nel 1 839, i l  più importante antropologo americano, S.  G. Mor
ton, definì gli ottentotti "la più vicina approssimazione agli animali 
inferiori .. .  La loro carnagione è bruno-giallastra e viene paragonata 
dai viaggiatori al colorito caratteristico degli europei nello stadio fi
nale dell'itterizia ... Le donne sono descritte con un aspetto ancora 

237 



più repellente degli uomini". Mathias Gi.inther (si veda la bibliogra
fia) cita il racconto comparso su un giornale del l 847, che descriveva 
una famiglia di boscimani, messa in mostra a Londra, alla Egyptian 
Hall: 

Quanto ad aspetto essi sono appena sopra il livello di una tribù di scim· 
mie. Se ne stanno sempre accovacciati, riscaldandosi con il fuoco, chiacchie
rando o borbottando ... Sono scontrosi, silenziosi e selvatici: veri e propri ani· 
mali come inclinazione naturale e peggio che animali come aspetto. 

Ed ecco l 'invelenito racconto di un mancato missionario nel 1 804: 

I boscimani uccidono i loro figli senza rimorso in varie occasioni, per 
esempio quando sono malformati, o quando c'è una carestia, o quando sono 
costretti a fuggire di  fronte ai coloni o ad altri; nel qual caso li strangolano, li 
soffocano, l i  spingono nel deserto o li  bruciano vivi. V i  sono casi di genitori 
che danno in pasto la loro tenera prole al leane affamato, che se ne sta ruggen
do dinnanzi alla loro caverna e rifiuta di andarsene se prima non gli viene pre
sentata un'offerta di pace. 

Gi.inther riferisce che questa equazione, boscimane uguale ad ani
male, era diventata così radicata tra i coloni che, durante una spedi
zione di caccia, una comitiva di coloni olandesi uccise e mangiò un 
boscimane, dando per scontato che fosse l'equivalente africano del
l'orango malese. 

La monografia di Cuvier sulla dissezione di Saartjie, pubblicata 
nel l 8 1 7  nelle Mémoires du Muséum d'Histoire Nature/le, era in linea 
con questo modo di vedere tradizionale. Dopo aver discusso e scarta
to varie leggende che non poggiavano su basi solide, Cuvier promise 
di presentare soltanto "dati positivi", tra cui questa descrizione della 
vita dei boscimani: 

Poiché non sono in grado di  impegnarsi nell 'agricoltura, o addirittura nel· 
la  pastorizia, si mantengono esclusivamente cacciando e rubacchiando. Vivo
no in caverne e si coprono soltanto con le pelli degli animali che hanno ucciso. 
La loro laboriosità si esplica unicamente nell 'avvelenare le frecce e nel fab
bricare reti per pescare. 

La descrizione che Cuvier fa di Saartjie dà rilievo a tutti i punti di 
apparente somiglianza con un antropomorfo o una scimmia. (Non è 
necessario che io ricordi che, esistendo tra le genti così tanta variabi
lità, ogni gruppo deve essere per forza più vicino di altri a qualche al
tro primate per una qualche caratteristica, senza implicare con ciò 
affinità genealogiche o attitudinali.) Per esempio, Cuvier discute sul 
fatto che le ossa nasali di Saartjie siano piatte: "Sotto questo aspetto, 
non •ho mai visto una testa umana più simile a quella delle scimmie." 
Egli sottolinea anche, nel femore, varie proporzioni che esprimereb
bero "caratteri d i  animalità". Egli parla anche del piccolo cranio di 
Saartjie (nulla di sorprendente in una donna che è alta solo un metro 
e trentacinque centimetri), e relega Saartjie tra gli stupidi in base a 
•quella legge crudele, che sembra aver condannato a un'eterna infe
riorità quelle razze che hanno crani piccoli e compressi". Egli riuscì 
persino a ricavare una serie di presunte risposte scimmiesche dal 
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suo comportamento: "l suoi movimenti avevano in sé qualcosa di bru
sco e capriccioso, che ricordava i movimenti delle scimmie. Oltre tut
to, aveva un modo di sporgere le labbra come abbiamo osservato ne
gli  oranghi."  

Eppure un'attenta lettura dell'intera monografia smentisce que
ste interpretazioni, poiché Cuvier continua ad affermare (anche se 
esplicitamente non trae una morale né lancia un messaggio) che 
Saartjie era una donna intelligente, con proporzioni generali che non 
avrebbero certo fatto aggrottare la fronte a intenditori. Egli accenna 
fugacemente al fatto che Saartjie possedesse una memoria eccellen
te, che parlasse piuttosto bene l 'olandese, che avesse una certa pa
dronanza dell' inglese, e stesse imparando un poco di francese quan· 
do morì. (Non male per un animale in gabbia. Vorrei che un maggior 
numero di americani, nella padronanza delle lingue, facesse un terzo 
di quello che Saartjie faceva così bene.) Cuvier ammetteva anche che 
le sue spalle, la schiena e il petto di Saartjie "erano aggraziati"; e con 
la gentilezza tipica dei francesi, citava sa main charmante, la sua ma
no piena di fascino. 

Eppure il fascino che Saartjie esercitò sull'Europa bene non deri
vava soltanto dalla sua condizione razziale. Non era solo un'ottentot
ta, o una donna ottentotta, ma era la Venere ottentotta. Sotto tutte le 
parole ufficiali stava la grande e in gran parte taciuta ragione della 
sua popolarità. Le donne Khoi-San esageravano due caratteristiche 
della loro anatomia sessuale (o di quelle parti del corpo che eccitano 
negli uomini sensazioni sessuali). La Venere ottentotta divenne famo
sa come oggetto sessuale e la combinazione in lei di una presunta be
stialità e di un fascino lascivo attirava l'attenzione degli uomini, che 
potevano così ricavarne sia il surrogato di un piacere sia un senso 
rassicurante e compiaciuto di superiorità. 

In primo luogo - visto che è impossibile non accorgersene -
Saartjie era, per usare le parole di Altick, "affetta da eccessiva steato
pigia". Le donne Khoi-San accumulano grandi quantità di grasso sul
le natiche, una condizione nota come steatopigia. Le natiche sporgo
no molto all'indietro, spesso terminando a punta all 'estremità supe
riore e poi degradando in basso verso gli organi genitali .  Saartjie era, 
in proposito, particolarmente ben dotata, e questa era probabilmen
te la causa che aveva fatto decidere Cezar a trasformarla da serva in - sirena. Quando si metteva in mostra, Saartjie si copriva i genitali, ma 
era il posteriore che andava mostrato ed essa si sottopose a infinit i  
sguardi e colpi di gomito per c inque lunghi anni. Poiché a quell'epoca 
le donne europee non portavano crinoline, ma indicavano con il loro 
abbigliamento soltanto quello di cui la natura le aveva dotate, Saar
tjie sembrava tanto più incredibile. 

Cuvier comprese bene la natura per metà bestiale e per metà ses
suale del fascino di Saartjie quando scrisse che "ognuno poté vederla 
durante i diciotto mesi di permanenza nella nostra capitale e verifi
care l'enorme prominenza delle sue natiche e l 'aspetto animalesco 
del suo viso". Nella dissezione, Cuvier si concentrò su un mistero irri
solto, che circondava l'una e l 'altra delle insolite caratteristiche di 
Saartjie. Gli europei si erano chiesti da tempo se le grosse natiche 
che si notano in caso di steatopigia fossero fatte di grasso, o fossero 
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addirittura sostenute da un osso di cui si era ignorata in precedenza 
l'esistenza. Il problema era già stato risolto, in favore del grasso, dal
l'osservazione esterna, la ragione principale per la quale Saartjie si 
era dovuta svestire dinnanzi agli scienziati al Jardin du Roi. Cuvier 
dissezionò le natiche e riferì: 

Potemmo verificare che la prominenza delle natiche non era affatto di na
tura muscolare, ma derivava da una massa [grassa] di consistenza gelatinosa 
ed elastica, situata subito sotto la pelle. Essa vibrava a ogni movimento che la 
donna faceva. 

Ma la seconda peculiarità di Saartjie destò ancora maggior stupo
re e un maggior numero di ipotesi tra gli scienziati. E Sartjie alimen
tava la curiosità di costoro tenendo quella parte scrupolosamente na
scosta e rifiutandosi persino di mostrarla al Jardin du Roi. Quindi, 
solo dopo la sua morte, gli scienziati poterono essere appagati. 

Da due secoli circolavano notizie secondo le quali agli organi ge
nitali delle donne Khoi-San era attaccata direttamente una mirabile 
struttura, che ricopriva le parti intime con un velo di pelle, il cosid
detto sinus pudoris, i l  lembo del pudore. (Se mi è lecita una breve in
cursione tra le minuzie degli studiosi - le note a piede di pagina di 
una pubblicazione accademica più tradizionale - vorrei correggere 
un errore di traduzione di Linneo, che è comune e che ho fatto io stes
so. Nella sua descrizione originale dell 'Homo sapiens, Linneo dava 
un resoconto molto poco lusinghiero dei negri africani, includendovi 
questa espressione: feminae sinus pudoris. Espressione che è stata 
generalmente tradotta: femmine senza pudore. Una calunnia in ar
monia con la descrizione generale data da Linneo. Ma in latino "senza 
pudore" dovrebbe essere sine pudore, non sinus pudoris. Il latino 
scientifico del diciottesimo secolo era però scritto in modo così me
diocre che errori di ortografia e inesattezze non sono di ostacolo alla 
comprensione del significato reale. Pertanto la lettura "senza pudo
re" è stata conservata. In realtà, Linneo stava solo affermando che le 
donne africane avevano un lembo genitale, o sinus pudoris. Anch'egli 
era, tuttavia, in errore perché solo i Khoi-San e alcuni popoli affini 
presentano questa caratteristica.) 

La natura del sinus pudoris aveva generato un vivace dibattito, 
con sostenitori da entrambe le parti, che richiedevano, come soste
gno alla loro tesi, di poter vedere con i propri occhi. Una parte soste
neva che il sinus era semplicemente una struttura più sviluppata dei 
genitali normali; l'altra parte lo considerava, invece, una struttura 
nuova, che non si trovava in alcuna altra razza. Alcuni descrivevano 
addirittura il cosiddetto "grembiulino delle ottentotte" come una 
grossa piega cutanea, che pendeva dalla parte inferiore deJl!addome. 

Cuvier era deciso a risolvere questa vecchia disputa: la natura del 
sirzus pudoris di Saartjie sarebbe stata lo scopo principale della sua 
dissezione. Egli cominciò dunque la sua monografia, annotando: 
"Non vi è nulla di più rinomato nella storia naturale del tablier (il suo 
modo di rendere sirzus pudoris) delle ottentotte e, nel contempo, nes
sun'altra peculiarità è stata oggetto di così tante discussioni." Cuvier 
risolse la disputa con la sua abituale eleganza: le labia minora, o pie-
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cole labbra, che fanno parte degli organi genitali normali di una don
na, sono molto più grandi nelle donne Khoi-San e possono pendere 
sotto la vagina di otto-dieci centimetri quando le donne stanno in pie
di, dando così l ' impressione di un lembo di cute separato di protezio
ne. Egli conservò i genitali di Saartjie così abilmente dissezionati e 
scrisse con ostentazione: "Ho l'onore di presentare all'Accademia gli 
organ i  genitali di questa donna, preparati in un modo che non lascia
no più alcun dubbio sulla natura del suo tablier." E il  dono di Cuvier 
giace ancora dimenticato nel suo recipiente di vetro, su uno scaffale 
del Musée de l'Homme, appena sopra il cervello di Broca. 

Cuvier, pur avendo identificato in modo corretto la natura del ta
blier di Saartjie, cadde in un errore interessante, che derivava dalla 
stessa falsa associazione di sessualità e animalità, che aveva destato 
nel pubblico l'attrazione per Saartjie. Poiché Cuvier considerava gli 
ottentotti come la più animalesca tra le popolazioni umane, e i l ta
blier delle loro donne era grande, diede per scontato che il tablier de
gli altri africani fosse diventato progressivamente più piccolo a ma
no a mano che la pelle scura dell'Africa meridionale aveva ced�.�;to i l  
passo alla pelle chiara dell'Egitto. (Nell'ultima parte della sua mono
grafia, Cuvier sostiene che gli antichi egiziani dovevano essere per
fetti caucasici; chi altro avrebbe potuto costruire le piramidi?) 

Cuvier sapeva che, in Etiopia, la circoncisione era frequentemen
te praticata sulle donne. Egli riteneva che, tra quella gente di colore e 
di collocazione geografica intermedia, il tablier dovesse avere una di
mensione pari alla metà di quella del tablier delle ottentotte; e avan
zò anche l'ipotesi che le donne etiopiche, per favorire il rapporto ses
suale, se lo facessero recidere: la circoncisione non rappresentava, 
dunque, una consuetudine sostenuta dal potere e imposta alle ragaz
ze con organi genitali non visibilmente diversi da quelli delle donne 
europee. "Le negresses d'Abissinia," egli scriveva, "hanno lo svantag
gio di essere costrette a eliminare queste parti tagliandole e cauteriz
zandole" (par le fer et par le feu, come diceva nel suo più musicale 
francese). 

Cuvier raccontò anche una storia interessante, che non richiede 
alcun commento: 

I gesuiti portoghesi, che convertii-ono il  re di Abissinia e parte del suo po
polo nel sedicesimo secolo, si sentirono costretti a vietare la pratica della cir
concisione femminile ritenendo che essa fosse un retaggio dell'ant ico giudai
smo di quella nazione. Ma successe che le ragazze cattoliche non riuscivano 
più a trovare marito, perché gli uomini non potevano rassegnarsi a una così 
ripugnante deformità. Il Collegio di Propaganda inviò un chirurgo a verifica
re il fatto e, in base alla sua relazione, il ristabilimento della vecchia consue
tudine fu autorizzato dal Papa. 

Non voglio opprimervi con una confutazione minuziosa degli ar
gomenti che, in generale, hanno fatto della Venere ottentotta qualco
sa di tanto sensazionale. Trovo, invece, divertente che sia lei sia il suo 
popolo siano, secondo le convinzioni moderne, così singolarmente e 
particolarmente non idonei al ruolo che Saartjie fu costretta a soste
nere. 

Se, in passato, gli scienziati avevano relegato i popoli Khoi-San in 
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prossimità dei primati inferiori, oggi essi li collocano tra gli eroi dei 
movimenti sociali moderni. La loro parlata, dalla complessa fonetica 
a •schiocchi", veniva liquidata un tempo come una farragine guttura
le di suoni animaleschi. Oggi essa è ammirata per la sua complessità 
e per la sua sottile capacità espressiva. Cuvier aveva stigmatizzato 
gli stili di vita da cacciatori-raccoglitori dei San tradizionali (bosci
mani) come la degradazione ultima di un popolo troppo stupido e in
dolente per fare l'agricoltore o l'allevatore di bestiame. Lo stesso po
polo è diventato oggi modello di rettitudine per gli attivisti ecologici 
contemporanei grazie al modo intelligente, equilibrato, non tendente 
ad alcuno sfruttamento, di accostarsi alle risorse naturali. Natural
mente, come sostiene Gtinther nel suo articolo sul mutamento del bo
scimane, anche i nostri elogi attuali possono non essere realistici. 
Ciò nonostante, se la gente deve essere sfruttata più che capita, l'at
tribuirle gentilezza ed eroismo vale sicuramente più che accusarla di 
animalità. 

Inoltre, mentre i contemporanei di Cuvier cercavano nell'anato
mia dei Khoi-San segni fisici di animalità, gli antropologi di oggi 
identificano questa gente come il gruppo umano forse più pedomorfo 
di tutti. Gli esseri umani si sono evoluti ritardando (o rallentando) in 
generale la velocità dei processi di sviluppo, dimodoché i nostri corpi 
adulti sono oggi simili, per molti aspetti, alla forma giovanile, non a 
quella adulta, dei primati nostri antenati: un risultato evolutivo, que
sto, che si chiama pedomorfosi, o "conformazione da bambino". In 
base a questo criterio, quanto maggiore è la pedomorfosi, tanto più 
grande è la lontananza da un passato scimmiesco (anche se differen
ze minori tra le razze umane non si traducono in variazioni nel valore 
mentale o morale). Benché Cuvier cercasse accanitamente segni di 
animalità nei movimenti delle labbra di Saartjie o nella forma delle 
ossa della gamba, il popolo a cui Saartjie apparteneva è in generale, 
tra tutti gli esseri umani, il meno scimmiesco. 

In ultima analisi, la ragione fondamentale della popolarità di 
Saartjie poggiava su una falsa premessa. Saartjie esercitò un gran fa
scino sugli europei perché aveva grosse natiche e organi genitali mol
to sviluppati; inoltre, perché apparteneva presumibilmente al più ar
retrato dei gruppi umani. Tutto combaciava molto bene per i contem
poranei di Cuvier. Gli esseri umani più evoluti (si legga: gli europei 
moderni) sono raffinati, modesti e molto sobri sessualmente (per non 
dire anche ipocriti per avanzare una simile pretesa !). Gli animali so
no, invece, apertamente e attivamente attratti dal sesso, e tradiscono 
così il loro carattere primitivo. Pertanto, gli organi sessuali molto 
sviluppati di Saartjie erano l'espressione della sua animalità. In real
tà, le cose stanno proprio all'incontrario. Tra i primati i più attivi 
sessualmente sono proprio gli esseri umani e, in tutto l'ordine, costo
ro sono anche quelli che hanno gli organi genitali più sviluppati. Se 
seguiamo questa linea di ragionamento discutibile, una persona che 
sia dotata di organi sessuali più grossi della media dovrebbe anche 
essere più umana. 

Sotto tutti gli aspetti (modo di vita, aspetto fisico e anatomia ses
suale), Londra e Parigi avrebbero dovuto stare dentro la gabbia e 
Saartjie fuori, a guardare. Saartjie ebbe nondimeno il suo trionfo po-
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sturno. Broca ereditò da Cuvier non soltanto il preparato del tablier 
di Saartjie, ma anche lo scheletro. Nel 1 862, egli pensò di aver trova
to un criterio per sistemare le razze umane secondo i pregi fisici. Mi
surò il  rapporto tra radio (una delle due ossa dell'avambraccio) e 
omero (l'osso del braccio), sostenendo che un rapporto più elevato 
avrebbe indicato un avambraccio più lungo, una carattel'istica tradi
zionale, questa, degli antropomorfi. Cominciò a sperare, allora, che 
una misurazione obiettiva avrebbe confermato la precedente conclu
sione a cui era giunto quando aveva ottenuto per i negri una media di 
0,794 e per i bianchi una media di 0,739. Ma lo scheletro di Saartjie 
diede 0,703. Broca abbandonò, allora, subito il  suo criterio. Cuvier 
non aveva forse intessuto lodi sul braccio della Vene re ottentotta? 

Saartjie continua oggi a esercitare la sua supremazia su Broca. Il 
cervello di lui si  decompone in un vaso che perde liquido. Il  tablier di 
lei lo domina dall'alto, mentre il suo scheletro ben conservato guarda 
fisso da sotto. La morte, come dice la Bibbia, "è stata ingoiata nella 
vittoria". 

Poscritto 

Dato che il determinismo biologico conquistò prestigio in false 
pretese di oggettività, raggiunta attraverso la quantificazione (si ve
da il  mio libro The Mismeasure of Man) e Saartjie Baartman fu op
pressa proprio per questa dottrina sociopolitica, mascherata da 
scienza, mi sono rallegrato di trovare che lo stesso Francis Galton, i l  
principale apostolo della quantificazione (e della ereditarietà) si ser
vì una volta di una tecnica ingegnosa per misurare l'entità della stea
topigia in una donna Khoi-San. Galton, i l  brillante ed eccentrico cugi
no di Darwin, riteneva di poter mettere tutto in numeri. Una volta 
cercò persino di quantificare la distribuzione geografica della bellez
za femminile con il  metodo discutibile riportato di seguito (e descrit
to nella sua autobiografia, Memories of My Life, 1 909, pp. 3 1 5-3 16). 

Ogniqualvolta ho l'occasione di classificare le persone che incontro in tre 
classi: "buoni", "medi", "cattivi", mi servo di un ago montato come un punte
ruolo, con il quale pratico dei fori, senza essere visto, su un pezzo di carta, 
grosso modo tagliato a forma di croce con il braccio verticale lungo. Ho la· 
sciato per i "buoni" l 'estremità superiore di questo braccio, per i "cattivi" l 'e
stremità inferiore e per i "medi" il braccio orizzontale. I fori praticati riman
gono ben distinti e si leggono facilmente a piacere. L'oggetto, i l  luogo e la data 
sono scritti sul foglio stesso. Mi sono servito di questo progetto per i dati che 
ho raccolto sulla bellezza, classificando le ragazze che incontravo per la stra
da o altrove in attraenti, indifferenti ,  o ripugnanti.  Naturalmente, questo giu
dizio era individuale; tuttavia, era coerente, a giudicare dalla conformità di 
differenti tentativi compiuti sulla stessa popolazione. Ho trovato che Londra 
si piazzava al l ivello più alto per la bellezza, mentre Aberdeen era a quello più 
basso. 

Il modo discreto usato da Galton per la steatopigia era, dal mio 
punto di vista, ancor più ingegnoso (e probabilmente molto più accu
rato se tutte quelle dimostrazioni trigonometriche di alta scuola fun-
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zionano davvero). Nella sua Narration of an Explorer in Tropical 
South Africa, egli scrive (ringrazio Raymond B. Huey dell'Università 
di Washington per avermi inviato questo brano): 

· Il subinterprete era sposato con una graziosa persona, non solo ottentotta 
come sembianze, ma proprio per le sembianze una Venere tra gli ottentotti. 
Ero assolutamente sbalordito dal suo sviluppo e condussi un'inchiesta, fin 
dove osai, su questo punto delicato tra i miei amici missionari ... Professo di 
essere un uomo di scienza ed ero estremamente ansioso di procurarmi misu
re accurate delle forme di quella donna. Ma sorgevano delle difficoltà per 
prenderle. Non sapevo una parola di ottentotto e, pertanto, non avrei mai po
tuto spiegare alla signora qual era lo scopo del mio regolo; d'altra parte, non 
osavo chiedere al rispettabile missionario che mi ospitava di fare da interpre
te per me. Mi sentivo dunque di fronte a un di lemma, mentre guardavo le sue 
forme, quel dono di una natura munifica a questa razza privilegiata, che nes
suna sarta, con tutte le crinoline e imbottiture, sarebbe mai riuscita se non 
modestamente a imitare. L'oggetto della mia ammirazione stava sotto un al
bero e si  girava in  direzione di tutti i punti cardinali come fanno generalmen
te le donne che desiderano essere ammirate. Improvvisamente, i l  mio occbio 
cadde sul sestante che avevo con mc. Potei fare così una serie di osservazioni 
sulla sua figura in ogni direzione, in su e in giù, per traverso, diagonalmente e 
così via e, per paura di fare qualche errore, segnai attentamente i valori su 
uno schizzo dell' intera figura. Fatto questo, tirai fuori audacemente la mia ro· 
tella metrica e misurai la distanza da dove ero a dove lei si trovava e, avendo 
cosi la base e gli angoli, elaborai i risultati ricorrendo alla trigonometria e ai 
logaritmi. 

La stessa Saartjie Baartman continua ad affascinarci attraverso 
le varie epoche; si può dire che lo sfruttamento della sua persona non 
sia mai terminato. A Johannesburg, in una libreria antiquaria (si ve
da il saggio 1 2) ho trovato e acquistato la stampa davvero notevole 
che viene riprodotta qui a fronte. (Non riesco ancora a guardarla sen
za un brivido malgrado il suo intenzionale umorismo. La riporto co
me commento alla storia e alla realtà corrente che dobbiamo avere i l  
coraggio di non ignorare.) Essa è una satira francese (pubblicata a 
Parigi nel 1 8 1 2) su come gli inglesi rimasero affascinati dall'esposi
zione di Saartjie. Il titolo è Les curieux e n extase, ou l es cordons de so· 
liers (I curiosi in estasi, o le stringhe da scarpe). Gli spettatori si con
centrano interamente sulle caratteristiche sessuali della Venere ot
tentotta. Un gentiluomo in divisa osserva da dietro la steatopigia e 
commenta: "Oh! godem quel rosbif." Il secondo uomo in uniforme e la 
dama vestita con eleganza stanno cercando entrambi di dare un'oc
chiata di nascosto al tablier. (Questo è un punto che sfuggirebbe a un 
osservatore non informato. Infatti, Saartjie metteva in mostra le na
tiche, ma seguendo il  costume della gente a cui apparteneva, non 
avrebbe mai scoperto il  tablier.) L'uomo esclama: "Quanto è strana la 
Natura ! ", mentre la donna, sperando di riuscire a vedere meglio dal 
basso, si china facendo finta di allacciarsi le scarpe (da qui il titolo). 
Nel contempo il  cane ci ricorda che siamo tutti lo stesso oggetto bio
logico sotto vesti diverse. 

Per aggiornarmi sullo sfruttamento, W. B. Deatrick mi ha inviato 
la copertina del numero di maggio 1 982 della rivista francese "Pho
to", in cui si vede una donna nuda, che dice di chiamarsi "Carolina, la 
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Una stampa satirica francese del 1812, che commenta il fascino che la Venere 
ottentotta esercitò sugli inglesi: il soldato alle sue spalle ne esamina la steatopi
gia, mentre la dama di fronte fa finta di allacciarsi la stringa di u11a scarpa per 
gettare furtivamente uno sguardo a1 tablier di Saartjie, una specie di piega cu
tanea in forma di grembiulino. 
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Venere ottentotta di Santo Domingo" e che tiene in mano di fronte a 
sé una bottiglia stappata di champagne. Il getto di champagne è di
retto in alto sopra la testa, attraversa la lettera O del titolo della rivi
sta e poi ricade dietro la schiena, direttamente in un bicchiere appog
giato sulle natiche molto sporgenti, una posizione che la modella è 
riuscita a ottenere piegandosi in avanti per imitare il "dono di natu
ra" di Saartjie. 
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20. La figlia di Carrie Buck 

I l  Signore lo mise per iscritto all'inizio di quel prototipo di ogni 
prescrizione che sono i Dieci Comandamenti: 

... perché io, il Signore, sono i l  tuo Dio, un Dio geloso, che punisce la colpa 
dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta generazione, per coloro che mi 
odiano . . .  (Esodo, 20:5). 

L'aspetto terribile di questa enunciazione è l'evidente ingiustizia: 
la promessa di punire una discendenza innocente per i misfatti com
piuti dai suoi lontani antenati. 

Una differente forma di colpevolezza per associazione genealogi
ca cerca di rimuovere questo marchio di ingiustizia rinnegando una 
premessa tanto cara al pensiero occidentale: i l  libero arbitrio. Se la 
discendenza è contaminata non soltanto dalle cattive azioni degli an
tenati, ma anche da una forma materiale di male, che si trasferisce 
direttamente per eredità biologica, la "colpa dei padri" diventa allora 
un segnale o un avvertimento per un probabile comportamento scor
retto dei figli. Così Platone, mentre da una parte negava che i figli do
vessero soffrire direttamente per i misfatti compiuti dai loro genito
ri, dall'altra era d'accordo che un uomo, il cui padre, nonno e bisnon
no erano stati tutti condannati a morte, venisse messo al bando. 

Forse è una pura coincidenza che sia Geova sia Platone abbiano 
scelto tre generazioni come criterio per stabilire differenti forme di 
colpevolezza per associazione. Ma noi conserviamo una forte tradi
zione popolare, o vernacolare, che ci fa vedere in un fatto che si ripe
te tre volte la prova minima che una cosa è regolare. I mali, si dice, 
vengono in tre. Due può essere un'associazione accidentale; tre rien
tra in uno schema preciso. Forse, allora, non dovremmo meravigliar
ci che il più famoso verdetto di colpevolezza per consanguineità si 
basasse sullo stesso criterio. Sto accennando alla difesa che Oliver 
Wendell Holmes fece della sterilizzazione obbligatoria in Virginia 
(decisione della Corte suprema, nel 1 927, nel processo Buck v. Bel[): 
"Tre generazioni di  imbecill i  bastano." 
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Le restrizioni sull' immigrazione, con quote nazionali poste come 
discriminazione contro coloro che erano ritenuti non idonei mental
mente, in base alle prime versioni dei test per il QI, segnarono il mas
simo trionfo del movimento americano di eugenetica: cioè di quella 
teoria dell'eredità così piena di pecche, così popolare all'inizio del se
colo e per nulla estinta oggi (si veda il prossimo saggio), che cercava 
di "migliorare" il nostro ceppo umano, impedendo la moltiplicazione 
di coloro che erano ritenuti non idonei sotto il profilo biologico e in
coraggiando, invece, la procreazione tra i presunti idonei. Ma il movi
mento per emanare e far osservare le leggi per una steril izzazione 
"eugenetica" obbligatoria ebbe un impatto e un successo certamente 
non meno pronunciati.  Se riuscivamo a tener lontani dalle nostre co
ste gli incapaci e gli stupidi, potevamo anche impedire la moltiplica
zione di coloro che erano in ugual misura minorati, ma già presenti 
nella nazione. 

Il  movimento in favore della sterilizzazione obbligatoria prese 
l'avvio con grande serietà nell'ultimo decennio del secolo passato, in
coraggiato da due importanti fattori: la nascita dell 'eugenetica come 
movimento politico influente e la perfezione di interventi chirurgici 
sicuri e semplici (la vasectomia per gli uomini e la salpingectomia, 
resezione e legatura delle tube uteri ne, per le donne) che sostituivano 
la castrazione e altre forme di mutilazione inaccettabili dal punto di 
vista sociale. Lo stato dell'Indiana sancì nel 1907 la prima legge in fa
vore della steril izzazione, basata su principi eugenetici (in preceden
za, alcuni stati avevano ingiunto la castrazione come misura punitiva 
per certi crimini a sfondo sessuale, anche se leggi del genere veniva
no fatte rispettare raramente e, di solito, ne venivano rovesciati gli 
effetti in seguito a una revisione giudiziaria). Come numerose altre 
leggi che sarebbero venute dopo, quella legge provvedeva a far steri
lizzare gente malata che era sotto l'assistenza sanitaria dello stato: o 
ricoverati in ospedali psichiatrici e in case di cura per malattie men
tali o carcerati. La steril izzazione poteva essere imposta a individui 
giudicati insani, idioti, imbecilli ,  deficienti appena sotto la normalità 
e a stupratori o criminali coildannati, quando lo raccomandava una 
commissione di esperti. 

Già negli anni trenta più di trenta stati avevano sancito analoghe 
leggi, spesso accompagnate da una estesa lista di cosiddetti difetti 
ereditari, in cui erano compresi, in alcuni stati, l'alcolismo e la tossi
codipendenza e, in  altri, perfino la cecità e la sordità. Queste leggi 
erano continuamente messe in discussione e raramente, nella gran 
parte degli stati, venivano fatte osservare. Soltanto la California e la 
Virginia le applicarono con zelo. Già nel gennaio 1 935 qualcosa come 
20.000 sterilizzazioni "eugenetiche" coatte erano state eseguite negli 
Statì Uniti ,  e quasi la metà di esse in California. 

Nessuna organizzazione mai si batté per queste leggi più chiasso
samente e con maggior successo dell'Eugenics Record Office, il brac
cio semiufficiale, e miniera di dati, del movimento eugenetico d'Ame
rica. Harry Laughlin, soprintendente di quell'ufficio, dedicò la mag
gior parte della sua carriera a un'instancabile campagna di propa
ganda scritta e di pressioni in favore della sterilizzazione eugenetica. 
Egli sperava, quindi, di eliminare in due generazioni i geni di quello 

248 



VJKGINJA, 

BI!I"'OR THIE STATI! HO.P'ITAL BOARD 

AT 

In re: 

---------------•• K.,U.« N•·-----) 

Imnatc= 

On:kr for 
SexuaJ Sterilization 

Upon tltt: petition of•-----------------------

Supl'rintendmt of -------------------------

and upon cauideradon ol tbe � introduord aJ the hearirc of this malter, the Board find& that thc 
aid inllllte is 

in�&M 
idiotic 
omt..cilc 
foebk·miiKkÙ 
epilqlcic: 

and by the laws of hrrmity i1 the Jlrobable potential parmt of IOcially 

indcqua.le ofhprings likewi.sc .tfuc:tl!d; that thc uiò in male may be scxually sltriliud without dtterim�ut lo {� }atnna� health, and that lht wellare o{ the inmate and o! society will be pronll>ltd by such sttTiliz.ation. 

Thcre(orc, it appearing that ali p�r partl6 h.ave bttn duly Krv«< with proper notice o( these pro-

ceeding1, a.nd hnc bn11 hunl or givm ati opportunity lo be hard, it is ordert'd th.at _____ _ 

l�rfonn 
-------;;.sc::.,..=i••=-=.,�----- have pcrfonm.�l 

IJy l}r , m d� said iunutc tht: operation uf ��Iom.\ l sa lpmgectomy 

afttr oot lus than thirty (30) ùays from thc date herrof. 

l>al«< -----------

Formulario di un ospedale della Virginia per la sterilizzazione sessuale. 

che chiamava il "decimo sommerso", o "il più spregevole decimo della 
nostra popolazione attuale". Nel 1 922, egli propose una "legge model
lo per la sterilizzazione", intesa 

a impedire la procreazione di  persone non idonee sotto l 'aspetto sociale a 
causa di difetti ereditari, autorizzando e provvedendo alla sterilizzazione eu
genetica di certi genitori potenziali con caratteri ereditari degenerati. 
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Questa legge modello divenne il prototipo per la maggior parte 
delle leggi che furono promulgate in America, anche se alcuni stati 
arrivarono anche più in là, come Laughlin suggeriva. (Le categorie di 
Laughlin comprendevano "i ciechi, compresi quelli che avevano un 
senso della vista gravemente deteriorato; i sordi, compresi quelli che 
avevano un senso dell'udito gravemente deteriorato; e individui che 
dovevano dipendere da altri, come gli orfani, gli inetti, i senzatetto, i 
vagabondi e gli indigenti".) I suggerimenti di Laughlin furono tenuti 
in gran conto nella Germania nazista, dove la legge modello ispirò 
l'infame Erbgesundheitsrecht, che fu fatta osservare rigidamente e 
che condusse, alla vigilia della seconda guerra mondiale, alla steriliz
zazione di circa 375.000 persone, la maggior parte perché affetta da 
•frenastenia congenita", ma comprendenti anche quasi quattromila 
tça ciechi e sordi. 

La campagna per la sterilizzazione eugenetica coatta in America 
raggiunse il culmine e il massimo della rispettabilità nel 1 927, quan
do la Corte suprema, con una votazione di otto favorevoli e un con
trario, approvò la legge della Virginia per la sterilizzazione in Buck v. 
Beli. Oliver Wendell Holmes, il più celebre giurista d'America, allora 
sugli ottantacinque anni, espresse' per iscritto l'opinione della mag
gioranza nel suo abituale stile brillante ed efficace. Vi incluse anche 
il noto paragrafo con l'agghiacciante battuta finale, citata da allora 
come la quintessenza dei principi eugenetici. Ricordando con orgo
glio le sue lontane esperienze come soldato di fanteria nella Guerra 
civile, Holmes scriveva: 

Abbiamo visto più di una volta che i l  bene comune può esigere dai migliori 
cittadini i l  dono della loro stessa vita. Sarebbe strano che non potesse fare af
fidamento su coloro che già minano la forza dello stato per un sacrificio che 
per loro sarebbe minore . . .  Sarebbe meglio per tutto il mondo se, invece di 
aspettare a giustiziare per i loro crimini discendenti degenerati o di far vege
tare degli imbecilli, la società impedisse a coloro che sono chiaramente non 
idonei di dare un seguito alla loro schiatta. Il principio su cui poggia la vacci
nazione obbligatoria è abbastanza ampio da coprire anche la resezione delle 
tube uterine. Tre generazioni di imbecilli bastano. 

Chi erano, dunque, le famose "tre generazioni di imbecilli" e per
ché dovrebbero ancora indurci a interessarci di loro ? 

Quando lo stato della Virginia, nel 1 924, promulgò la legge per la 
sterilizzazione coatta, Carrie Buck, una giovane bianca di diciotto an
ni, viveva come ospite non volontaria alla State Colony for Epilectics 
and Feeble-Minded. Come prima persona scelta per essere sterilizza
ta in base alla nuova legge, essa si trovò al centro di una sfida alla co
stitl,lzione, lanciata in parte da cristiani conservatori della Virginia 
che sostenevano (a parere dei "modernisti" della eugenetica) punti di 
vista antiquati circa i l  diritto di scelta del singolo e la "benevolenza" 
dello stato. (Le etichette politiche semplicistiche non sono valide in 
questo caso, e raramente lo sono, in generale, per il seguente motivo. 
Abitualmente consideriamo l'eugenetica un movimento conservatore 
e coloro che la criticano più aspramente esponenti della sinistra. 
Questo allineamento ha tenuto, in  generale, nel nostro decennio. Ma 
l 'eugenetica, osannata ai suoi tempi come l 'ultimo grido nel campo 

250 



del modernismo scientifico, attrasse molti liberai e annoverò tra i 
suoi critici più rumorosi gruppi spesso etichettati come reazionari e 
antiscientifici. Se da questa mutevolezza di fedeltà a un'idea può 
emergere una qualsiasi lezione politica, potremmo prendere in consi
derazione l ' inalienabilità di certi diritti umani.) 

Ma perché Carrie Buck si trovava nella State Colony e perché ven
ne prescelta ? Oliver Wendell Holmes sostenne la scelta che fu fatta 
di lei, ritenendola assennata, nelle righe di introduzione al giudizio 
che espresse nel 1 927: 

Carrie Buck è una donna bianca frenastenica, affidata alla State Colony . . .  
Essa è figlia d i  una donna nelle stesse condizioni e internata nello stesso isti
tuto, ed è madre di una bimba i l legittima pure frenastenica. 

In breve, il punto cruciale era la trasmissione ereditaria (di fatto 
la forza motrice di tutta l'eugenetica): se il deficit mentale che era 
stato misurato fosse derivato da malnutrizione, sia del corpo sia del
la mente, e non da geni alterati, come poteva essere giustificata la 
sterilizzazione? Se una buona alimentazione, un'educazione, cure 
mediche e un'istruzione adeguate potevano fare della figlia di Carrie 
Buck una cittadina del tutto rispettabile, come poteva lo stato della 
Virginia giustificare la salpingectomia di Carrie contro la sua volon
tà? (Alcune forme di deficit mentale vengono trasmesse per via eredi
taria lungo le linee di discendenza familiari, ma la maggior parte no: 
una conclusione non molto sorprendente quando consideriamo le mi
gliaia di insulti che subiamo nel corso della nostra esistenza, dalle 
anomalie nel corso dello sviluppo embrionale ai traumi della nascita, 
alla malnutrizione, al rifiuto e alla povertà. In ogni caso, nessuna 
persona imparziale presterebbe fede, oggi, ai criteri sociali di Lau
ghlin per l ' identificazione dei deficit ereditari - i buoni a nulla, i 
senzacasa, i vagabondi, i poveri - anche se vedremo presto che Car
rie Buck fu internata proprio in base a questi criteri.) 

Quando il  caso di Carrie Buck divenne il  banco di. prova per la leg
ge della Virginia, i grandi sacerdoti dell'eugenetica capirono che era 
giunto il tempo di assumere una posizione precisa sull'argomento 
cruciale dell'eredità. Così l 'Eugenics Record Office inviò in Virginia 
Arthur H. Estabrook, i l  loro eccellente osservatore, per studiare 
"scientificamente" il caso. Lo stesso Harry Laughlin depose al proces
so e la sua memoria in favore dell 'eredità fu presentata al tribunale 
locale che confermò la legge della Virginia e in seguito avanzò lenta
mente verso la Corte suprema come Buck v. Beli. 

Laughlin fece due obiezioni importanti alla corte. In primo luogo, 
disse che Carrie Buck e la madre, Emma Buck, erano state giudicate 
frenasteniche in base al test di Stanford-Binet per il  QI, allora ai pri
mi passi. Carrie aveva ottenuto un punteggio corrispondente a una 
età di nove anni, Emma un punteggio corrispondente a un'età di sette 
anni e undici mesi. (Questi valori si situavano tecnicamente, secondo 
le definizioni dell'epoca, nell'ambito degli "imbecilli". Da qui la scelta 
successiva del termine da parte di Holmes, anche se la sua espressio
ne ignobile è spesso citata erroneamente come "tre generazioni di 
idioti". Gli imbecilli avevano un'età mentale dai sei ai nove anni; gli 
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idioti davano prestazioni peggiori e i deficienti migliori, per usare 
approssimativamente la vecchia nomenclatura del deficit mentale.) 
Laughlin sostenne anche che quasi sempre la frenastenia risiede, ine
luttabilmente, nei gel)i e che il caso di Carrie Buck rientrava sicura
mente in questa maggioranza. Così disse: 

In generale, la debolezza mentale è provocata dalla trasmissione eredita
ria di qualità degenerate; talvolta, però, potrebbe essere causata da fattori 
ambientali che non sono ereditari. Nel caso in questione, vi sono molte indica
zioni che la debolezza mentale e la delinquenza morale di Carrie Buck fossero 
dovute in primo luogo all'eredità e non all'ambiente. 

La figlia di Carrie Buck fu allora, e lo è sempre stata in seguito, la 
figura chiave di questo caso penoso. All'inizio di questo saggio ho no
tato che tendiamo (spesso a nostro rischio) a considerare due come 
potenziale accidente e tre come uno schema prefissato. La presunta 
imbecill ità di Emma e di Carrie sarebbe potuta essere una coinciden
za sfortunata, ma la diagnosi di un analogo deficit mentale per Vi
vian Buck (fatta da una assistente sociale, come vedremo, quando la 
bimba aveva solo sei mesi) fece inclinare la bilancia dalla parte di 
Laughlin e indusse Holmes a dichiarare che la linea di discendenza 
dei Buck era essenzialmente corrotta da un deficit ereditario. Vivian 
completava il quadro: tre generazioni di imbecilli  bastano. Per di più, 
se non fosse stata una figlia i l legittima, il caso (in entrambi i sensi) 
non sarebbe mai nato. 

Oliver Wendell Holmes guardava con orgoglio i l  lavoro che aveva 
compiuto. L'uomo così rinomato per il suo principio di repressione 
legale, colui che aveva proclamato che la libertà non deve essere tolta 
senza che vi sia un "pericolo chiaro e presente", per non incorrere nel 
rischio di urlare "Al fuoco, al fuoco", in un teatro gremito di gente, 
senza che ciò sia vero, scrisse a proposito del suo giudizio in Buck v. 
Beli: "Sentivo che mi stavo approssimando al primo principio della 
riforma reale." 

E così Buck v. Bel/ rimase per cinquant'anni una nota a piede di 
pagina di un momento della storia americana che forse sarebbe me
glio dimenticare. Quindi, nel 1 980, tornò alla ribalta per far rimorde
re la nostm coscienza collettiva, quando K. Ray Nelson, allora diret
tore del Lynchburg Hospital dove Carrie Buck era stata sterilizzata, 
cercando tra i documenti di quell'ente, scoprì che vi erano state effet
tuate più di 4000 sterilizzazioni, l'ultima delle quali ancora nel 1 972. 
Egli trovò anche Carrie Buck, viva e vegeta vicino a Charlottesville, e 
sua ,sorella Doris, nascostamente steril izzata in virtù della stessa leg
ge (le era stato detto che doveva essere operata di appendicite), e ora, 
con fiera dignità, depressa e amareggiata perché avrebbe desiderato 
un figlio più di qualsiasi altra cosa nella vita e, da vecchia, aveva fi
nalmente saputo perché non era mai riuscita a concepire. 

Quando studiosi e cronisti si recarono a visitare Carrie Buck e la 
sorella, quello che solo alcuni esperti avevano saputo da sempre di
venne chiarissimo a tutti .  Carrie Buck era una donna di intell igenza 
evidentemente normale. Per esempio, Pau! A. Lombardo della School 
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of Law all'Università della Virginia, un eminente studioso di Buck v. 
Bell, mi scrisse in una lettera: 

Quando la incontrai, Carrie leggeva ogni giorno i quotidiani e si trovava 
regolarmente con un'amica più istruita per farsi aiutare nel risolvere le paro
le crociate. Non era certo una donna sofisticata e mancava di qualità sociali, 
rna gli esperti di  sanità mentale che la esaminarono in età avanzata conferma
rono le mie impressioni secondo le quali essa non era né affetta da una malat
tia mentale né ritardata. 

In base a quali prove, allora, Carrie Buck era stata affidata alla 
State Colony for Epilectics and Feeble-Minded il 23 gennaio 1 924? 
Ho letto gli atti dell'udienza in cui fu deciso l'affidamento: essi sono, 
a dir poco, superficiali e contraddittori. Non fu presentata alcuna 
prova, oltre ai semplici e non documentati "si dice" dei suo genitori 
adottivi e alla sua breve apparizione dinnanzi a una commissione di 
due medici e di un giudice di pace. Non era stato usato neppure il te
st, primitivo e grossolano, di Stanford-Binet, così fatalmente imper
fetto come misurazione di un valore innato (si veda ancora il mio li
bro The Mismeasure of Man, anche se è sufficiente la prova fornita 
dal caso di Carrie), ma perlomeno rivestito da un'aura di rispettabili
tà quantitativa. 

Quando capiamo perché, nel gennaio 1 924, Carrie Buck fu affida
ta alla State Colony, possiamo finalmente afferrare il significato na
scosto del suo caso e il messaggio che questo contiene per noi oggi. 
La chiave silenziosa, di nuovo come all' inizio, è la figlia Vivian, nata 
il 28 marzo 1 924 e, a quell'epoca, nient'altro che un'evidente promi
nenza del suo ventre. Carrie Buck era uno dei diversi figli illegittimi 
di Emma Buck. Fu allevata dai genitori adottivi, J. T. e Alice Do bbs, e 
continuò a vivere con loro da adulta, aiutando nelle faccende dome
stiche. Fu violentata da un parente dei Dobbs e quindi incolpata per 
la gravidanza che ne conseguì. Quasi sicuramente fu affidata a un 
istituto (come i genitori dicevano) per nascondere la sua vergogna (e 
l'identità del violentatore), e non perché scienziati illuminati avesse
ro scoperto il suo vero stato mentale. In breve, fu allontanata per 
mettere al mondo il bambino e il suo caso non riguardò mai il deficit 
mentale: Carrie Buck fu perseguitata per presunta immoralità ses
suale e devianza sociale. Le cronache del suo processo trasudano del 
disprezzo della società bene per la gente povera di "facili costumi". 
Chi realmente si prese cura di vedere se Vivian era una bambina di 
intelligenza normale? Essa era figlia illegittima di una donna a sua 
volta nata illegittimamente. Due generazioni di bastardi erano abba
stanza. Harry Laughlin cominciò la sua "storia familiare" dei Buck 
scrivendo: "Questa gente appartiene alla classe di antisociali bianchi 
del Sud che sono indolenti, ignoranti e spregevoli." 

Sappiamo poco di Emma Buck e della sua vita, ma abbiamo tante 
ragioni di dubitare del suo reale deficit mentale quante ne abbiamo 
avute per la figlia Carrie. La loro presunta devianza era di ordine so
ciale e sessuale; l 'imputazione di imbecillità era una copertura, a di
spetto del giudice Holmes. 

Veniamo ora al punto cruciale del caso: la figlia di Carrie, Vivian. 
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Quale prova è mai stata addotta per dimostrare il suo deficit menta
le? Questa e solo questa: al primo processo, alla fine del 1 924, quan
do Vivian Buck aveva solo sette mesi, una certa Miss Wilhelm, assi
stente sociale della Croce Rossa, comparve dinnanzi alla Corte e co
minciò a esporre lealmente la vera ragione per la quale Carrie Buck 
era stata affidata al la State Colony: 

Il signor Dobbs, che aveva adottato la ragazza (l'aveva presa quando era 
piccola), aveva riferito a Miss Duke [segretaria provvisoria per l'assistenza 

pubblica per la contea di Albemarle] �he Carrie e
_
ra 

_
incinta e che lui voleva af

fidarla a qualcuno, voleva mandarla m qualche IStituto. 

Miss Wilhelm pronunciò quindi i l  suo giudizio su Vivian Buck, 
confrontandola con la nipotina normale della signora Dobbs, che era 
nata appena tre giorni prima di Vivian: 

È difficile giudicare le possibilità di una bambina così piccola, ma mi sem
bra che essa non sia propriamente una bambina normale. Per l'aspetto. Devo 
dire che, forse, il fatto di conoscere la madre può influenzarmi sotto questo 
punto di  vista, ma ho visto la bambina assieme alla bambina della figlia della 
signora Dobbs, che ha tre giorni soltanto più di lei, e tra le due c'è una diffe
renza molto marcata nello sviluppo. Ciò è accaduto circa due settimane fa. Vi 
è qualcosa nel l 'apparenza che non è perfettamente normale, ma che cosa sia 
esattamente non riesco a dire. 

Questa breve testimonianza, e nulla più, fu tutta la prova contro 
quella cruciale "terza" generazione di imbecill i .  Esami incrociati ri
velarono che né Vivian né la nipotina dei Dobbs potevano camminare 
o parlare e che "la bambina della figlia della signora Dobbs reagisce 
con molta prontezza. Quando giocate con lei o cercate di attirare la 
sua attenzione, è una bambina che partecipa. L'altra no. Sembra mol
to apatica e non reagisce con prontezza". A questo punto, Miss Wil
helm chiese con insistenza la sterilizzazione di Carrie Buck: "Io pen
so," disse, "che perlomeno impedirebbe la propagazione della sua raz
za." Diversi anni dopo, Miss Wilhelm negò di aver mai esaminato Vi
vian o di averla giudicata frenastenica. 

Purtroppo, Vivian morì all'età di otto anni per "enterocol ite" (co
me fu registrato sul certificato di morte), una diagnosi ambigua che 
poteva significare molte cose, ma poteva anche indicare che essa era 
stata vittima di una di quelle malattie infantili legate alla povertà e 
che sono prevenibili (uno spietato ricordo dell'argomento è contenu
to in Buck v. Bel[). Pertanto, essa è una testimone muta nel nostro 
tentativo di riconsiderare quel caso famoso. 

Quando Buck v. Bel! ritornò a galla nel 1 980, mi colpì immediata
mente il fatto che il  caso di Vivian fosse stato decisivo e che la prova 
dello stato mentale di una bambina morta all'età di otto anni poteva 
essere trovata sulle pagelle di scuola. Pertanto ho cercato di rintrac
ciare i documenti di scuola di Vivian Buck per gli ultimi quattro qua
drimestri e alla fine ci sono riuscito. (Mi sono stati forniti da Pau! A. 
Lombardo, che mi inviò anche altri documenti, tra cui la testimo
nianza di Miss Wilhelm, e che dedicò parecchie ore a rispondere per 
iscritto alle mie domande e Dio sa quanto tempo a fare il detective, e 
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con successo, per quel che riguarda i documenti scolastici di Vivian. 
Non ho mai incontrato il dottor Lombardo; egli svolse tutto questo 
lavoro per pura gentilezza, per un senso di collegialità e per amore 
della conoscenza, non perché si attendesse un compenso o avesse ad
dirittura richiesto un riconoscimento. In una professione qual è quel
la accademica, così spesso guastata da meschinità e da stupidi bistic
ci per priorità insignificanti, questa generosità vale la pena di essere 
ricordata e sottolineata perché testimonia come le cose possono e do
vrebbero essere.) 

--:··�· 
' . .. - "\) . 
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Pagella di Vi via n Buck (Dobbs) per la classe 1B, in cui si nota un soddisfacente 
progresso. Si noti anche che, nell 'aprile 1931, il suo nome fu inserito nell'albo 
d 'onore. (Riprodotto da •Natura! History Magazine") 

Vivian Buck fu adottata dalla famiglia Dobbs, che aveva allevato 
(ma poi mandato via) anche sua madre Carrie. Sotto il nome di Vivian 
Alice Elaine Dobbs, essa frequentò la Venable Public Elementary 
School di Charlottesville per quattro quadrimestri, dal settembre 
1 930 al maggio 1 932, un mese prima della sua morte. Era un'allieva 
perfettamente normale, con un rendimento scolastico nella media, 
né troppo brillante né particolarmente scadente. A quei tempi, prima 
che i voti fossero inflazionati, quando C significava "buono, 8 1 -87" 
(come precisato sulla pagella) e non "cavarsela appena per il  rotto 
della cuffia", nel primo quadrimestre della classe l A, dal settembre 
1 930 al gennaio 1 9 3 1  Vivian Dobbs ottenne degli A e dei B per la con
dotta e C per tutte le materie tranne la matematica (che fu sempre 
difficile per lei e in cui prese D). Nel secondo quadrimestre passò nel
la classe 1 B, meritando un A in condotta, C in matematica e B in tutte 
le altre materie. Nell 'aprile 1931  il suo nome fu inserito nell'albo d'o
nore. Promossa alla classe 2A, ebbe delle difficoltà nel quadrimestre 
d'autunno del 1 93 1 ,  quando fu bocciata in matematica e in ortogra
fia, ma ottenne A in condotta, B in lettura, e C in calligrafia e in ingle
se. Essa fu "trattenuta nella 2A" per il quadrimestre successivo (o, co
me si usa dire tra noi, "lasciata indietro"; ma non certo per imbecilli
tà se ricordo tutti i miei compagni che subirono un analogo destino). 
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In ogni caso, essa fece di nuovo bene nell'ultimo quadrimestre otte
nendo, nell 'ultimo mese di scuola, B in condotta, lettura e ortografia 
e C in calligrafia, in inglese e in matematica nell'ultimo mese di scuo
la. Questa figlia di donne "dissolute e immorali" eccelleva in condotta 
e dava un rendimento soddisfacente, anche se non brillante, nelle 
materie scolastiche. 

In breve, possiamo solo concordare con la conclusione che il dot
tor Lombardo ha raggiunto nella sua ricerca su Buck v. Bell: in tre 
generazioni di Buck non c'erano imbecilli. Non uno. Non so se conti 
molto correggere questi errori della storia, crudeli ma dimenticati, 
ma trovo significativo e sono soddisfatto che la steril izzazione euge· 
netica coatta, un procedimento di così dubbia moralità, abbia trova
to la sua giustificazione ufficiale (e la frase retorica più abbondante
mente citata) in una evidente ipocrisia. 

Carrie Buck morì nel 1 984. Per un capriccio del destino, e non 
perché qualcuno se ne fosse ricordato o fosse stato deciso di proposi
to, fu sepolta ad appena pochi passi dalla tomba della sua unica fi
glia. Nell 'ennesimo e ultimo verso di una vecchia ballata molto ama
ta, dalle tombe di Barbara Allen e del suo amante germogliano una 
rosa e un tralcio spinoso, la gioia e il  dolore, che si avvolgono l'una 
attorno all'altro nel vincolo della morte. Possano .Carrie e Vivian, vit
time in modi diversi e colpite nel fiore della giovinezza, riposare in
sieme, in pace. 
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2 1 .  Patrimonio (e matrimonio) a Singapore 

Alcuni argomenti storici hanno una loro illogicità o mancanza di 
plausibilità così intrinseca che, dopo la loro caduta in disgrazia, non 
ci auguriamo di certo una loro rinascita in tempi e contesti futuri. La 
scomparsa di alcune idee dovrebbe essere altrettanto irrevocabile 
dell'estinzione delle specie. 

Nella lunga storia dell'eugenetica, cioè di quel tentativo di "mi
glioraren le qualità umane attraverso una riproduzione selettiva, tra 
tutte le idee insostenibili quella che più mi colpisce per la sua stupi
dità o perché è fine solo a se stessa è il cercare di dedurre !'"intelli
genza" intrinseca, cioè su basi genetiche, della gente dal numero di 
anni di frequenza scolastica. La gente stupida, i l  discorso è più o me
no questo, non può bighellonare a scuola e quindi, appena è possibi
le, abbandona l ' istruzione obbligatoria. Naturalmente, l'inganno sta 
in un rimescolamento, a dire il  vero in un'inversione, di causa ed ef
fetto. Non neghiamo che gli adulti che ci colpiscono per la loro intel
ligenza di solito (ma non è detto sempre) hanno trascorso molti anni 
sui banchi di scuola. Ma per il senso comune le realizzazioni di que
ste persone sono in gran parte il risultato dell'insegnamento che è 
stato loro impartito e della loro capacità di apprendimento (oltre che 
dell'ambiente economico e intellettuale favorevole, che permette il 
lusso di un'istruzione avanzata), e non sono, invece, l'effetto di un pa
trimonio genetico che li avrebbe tenuti sui banchi di scuola. A meno 
che l ' istruzione sia una monumentale perdita di tempo, gli insegnan
ti devono trasmettere, e gli studenti ricevere, qualcosa di utile. 

Questa spiegazione a rovescio ha un senso così evidente che perfi
no gli eugenetisti più incalliti hanno abbandonato la versione geneti
ca originale già da molto tempo. La versione genetica fu molto popo
lare dalla comparsa del test per il QI, all ' inizio di questo secolo, fino 
alla metà degli anni venti, ma riesco a trovare con grandi difficoltà 
altri riferimenti a essa in seguito, anche se Cyril Burt, quel gran vec
chio truffatore e discreditato decano dei sostenitori dell'ereditarietà 
(o ereditabilità) dell 'intelligenza, ha scritto nel 1 947: 

257 



È impossibile per un boccale da una pinta contenere più di una pinta 'di 
latte; ed è parimenti impossibile per un bambino raggiungere livelli di istru
zione superiori a quelli che permette la sua capacità di essere istruito. 

Nell 'esempio della versione genetica originale che preferisco, du
rante la prima guerra mondiale lo psicologo R.M. Yerkes di Harvard 
sottopose al test quasi due milioni di reclute, l'esercito fino all'ulti
mo uomo, e calcolò un coefficiente di correlazione di 0,75 tra l'intelli
genza misurata e gli anni di frequenza scolastica. Così concluse: 

La teoria che l'intelligenza innata è uno dei fattori condizionanti più im
portanti per il proseguimento della frequenza scolastica è certamente conva
lidata da questa somma di dati. 

Yerkes notò quindi un'ulteriore correlazione tra le basse presta
zioni dei negri nei test e la loro assenza di frequenza, o limitata fre
quenza, scolastica e sembrava vicino a un'osservazione significativa 
sul piano sociale quando scrisse: 

Le reclute negre, benché al levate in questo paese, dove si presuppone che 
l'ist ruzione elementare sia non soltanto libera ma obbligatoria per tutti, rife
riscono, in una percentuale sorprendentemente elevata, di non aver frequen
tato la scuola. 

Ma egli diede ai dati la piega genetica che gli era abituale, soste
nendo che una scarsa disposizione a frequentare la scuola poteva ri
flettere soltanto una bassa intell igenza innata. Non spese una parola 
sulla qualità scadente (e sui miseri bilanci) delle scuole per i negri op
pure sulla necessità, per coloro che sono ridotti alla povertà, di tro
vare presto un impiego remunerativo. (Ashley Montagu riesaminò 
venti anni dopo l'enorme quantità di dati di Yerkes e, in un famoso 
lavoro, mostrò come, in diversi stati del Nord, i negri che avevano 
frequentato scuole con fondi generosi e che erano stati obbligati a ri
cevere un'istruzione scolastica avevano dato migliori risultati, nei test, 
dei bianchi degli stati del Sud, che avevano frequentato la scuola per 
un uguale numero di anni. Mi sembra quasi di sentire gli eugenetisti 
di vecchia data borbottare dalle loro tombe: "Sì, ma solo i più intelli
genti erano abbastanza accorti da trasferirsi al Nord.") 

In ogni caso, non mi sarei mai aspettato di veder rivivere il ragio
namento di Yerkes come arma dei sostenitori dell 'ereditarietà del
l'intelligenza nel dibattito in corso sull'intelligenza umana. Mi sba
gliavo. Questa reincarnazione è particolarmente interessante perché 
proviene da un luogo e da una cultura assai distanti dalla sede origi
nale 'dei test per il  QI nell'Europa occidentale e in America. Essa do
vrebbe insegnai-ci che le dispute tra accademici non sono sempre 
quelle inutili ·esibizioni di una ginnastica mentale arcana che le no
stre satire e i nostri stereotipi così spesso ritraggono, ma che le idee 
possono avere importanti conseguenze sociali con riflessi sulle vite 
di milioni di individui. Vecchi concetti possono riaffiorare a distanza 
di tempo, spesso in ambiti curiosamente alterati, ma la loro origine è 
ancora riconoscibile e viene fatta risalire a enunciazioni pronunciate 
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in nome della scienza, eppure mai realmente sostenute da qualcosa 
che non siano i pregiudizi sociali (spesso non riconosciuti tali) dei lo
ro proponenti .  Le idee hanno un'importanza tangibile. 

Recentemente, ho ricevuto da alcuni amici che vivono a Singapo
re un grosso pacco di fotocopie di articoli di cronaca della loro st!lm
pa locale in lingua inglese. Queste pagine riguardano un dibattito che 
si erà scatenato nel paese dall 'agosto 1 983, quando nel discorso per 
l'annuale National Day Rally (un equivalente, ne deduco, del messag
gio sullo stato dell'Unione, negli Stati Uniti), il primo ministro Lee 
Kwan Yew, abbandonando la consuetudine di dare un resoconto del
le prospettive e del progresso in campo economico, aveva dedicato le 
sue annotazioni a ciò che egli considerava una grave minaccia per la 
nazione. Il titolo di testa dello "Straits Times" del 1 5  agosto (Singapo
re era un tempo la città principale di una colonia britannica nota con 
il nome di Straits Settlement) era: "Sposatevi . . .  e non fermatevi a un 
solo figlio. Il primo ministro vede esaurirsi entro 25 anni la riserva di 
talenti se le persone meglio istruite non si sposano e non hanno un 
maggior numero di figli. • 

Il primo ministro Lee aveva analizzato le cifre del censimento del 
1 980 e aveva trovato una relazione inquietante tra gli anni che le don
ne trascorrevano a scuola e il numero di figli che venivano messi al 
mondo. Più in particolare, egli aveva notato che le donne senza istru
zione avevano, in media, 3,5 figli; quelle che avevano frequentato solo 
la scuola primaria 2,7; quelle che avevano frequentato anche la scuo
la secondaria 2,0; infine, le donne che avevano titoli universitari solo 
1 ,65. Così i l  suo ragionamento: 

Quanto più la gente è istruita, tanto minore è il  numero dei figli che ha. 
Riesce, infatti, a vedere i vantaggi di  una piccola famiglia. Conosce il carico di 
al levare una grande famiglia . . .  Quanto più una donna è istruita, tanto minore 
è il  numero di figli che mette al mondo. 

Fin qui, il primo ministro Lee aveva semplicemente notato per il  
suo paese un andamento demografico che era comune a quasi tutte le 
società tecnologiche moderne. Le donne con t itoli di studio superiori 
e carriere interessanti non volevano più trascorrere la vita a casa, col 
peso e la responsabilità di famiglie numerose. E il signor Lee ammet
teva: 

È troppo tardi perché noi possiamo cambiare tendenza alla nostra politica 
e far sì che le donne ritornino al loro ruolo primario di madri . . .  Esse non lo 
tollererebbero. E, in ogni caso, sono già diventate un fattore troppo importan
te nell'economia. 

Ma perché questo andamento turba talmente? Si è realizzato per 
molte generazioni in molte nazioni, per esempio negli Stati Uniti, con 
nessun apparente danno per le nostre quotazioni mentali o morali. 
La correlazione tra grado di istruzione e minor numero di figli diven
ta un dilemma solo quando ci si ispira al vecchio e discreditato ragio
namento di Yerkes che la gente con un minor numero di anni di fre
quenza scolastica è irrevocabilmente e biologicamente meno intelli
gente e che la stupidità di questa gente sarà ereditata dalla prole che 
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verrà messa al mondo. Il signor Lee ha proposto proprio questo tipo 
di ragionamento, facendo così esplodere quello che la stampa di Sin· 
gapore soprannominò allora "il grande dibattito sul matrimonio". 

Naturalmente, il primo ministro è consapevole che il grado di sco· 
larità può rispecchiare vantaggi economici e tradizioni familiari con 
scarso peso su coloro che hanno ricevuto intelligenza e acume menta· 
le per via ereditaria. Ma aveva fatto un ragionamento particolare che 
aveva ridimensionato, fino a renderlo insignificante; il contributo po· 
tenziale di questi fattori ambientali al grado di scolarità. Singapore 
ha fatto notevoli e recenti progressi nel campo dell'istruzione: negli 
anni sessanta è stato introdotto l 'obbligo generale dell'istruzione 
scolastica e l ' iscrizione all 'università è stata aperta a tutti coloro che 
hanno le qualifiche per accedervi. Prima di queste riforme, sosteneva 
Lee, molti bambini geneticamente svegli crescevano in case povere e 
non ricevevano mai un'istruzione adeguata. Ma, egli aggiungeva, 
quest'unica generazione, che ha avuto universalmente l'opportunità 
di frequentare la scuola, ha risolto tutte le precedenti iniquità geneti· 
che in un colpo solo. Figli di povera gente capaci sono stati scoperti e 
istruiti fino al loro livello di competenza. La società si è suddivisa 
lungo linee di capacità genetica e il livello di istruzione è oggi una 
guida sicura alla capacità ereditaria. 

Abbiamo dato un'istruzione universale per la prima volta agli inizi degli 
anni sessanta. Negli anni sessanta e settanta, abbiamo avuto un numero note· 
vole di bambini e bambine capaci. Essi erano figli di persone intelligenti, mol
te delle quali non avevano mai ricevuto un'istruzione. Nella generazione dei 
loro genitori, sia i bambini capaci sia quelli che non lo erano tanto avevano fa
miglie numerose. Era stata la nostra un'occasione eccezionale ed è improba
bile che si ripeta. Infatti, quella generazione di figli di genitori non istruiti 
aveva ricevuto un'istruzione scolastica negli anni sessanta e settanta e i più 
intelligenti erano arrivati fino alla fine, cioè fino al livello universitario; pro· 
prio tra costoro vi sarebbero state meno di due nascite per donna maritata. 
Non vi sarebbero più state le famiglie numerose dei loro genitori. 

Lee delineò quindi un quadro infausto del graduale deterioramen
to genetico: 

. Se continueremo a riprodurci in questo modo squilibrato, non potremo 
mantenere i nostri standard attuali. I livelli di competenza declineranno, l'e
conomia vacillerà, l'amminist razione ne soffrirà e la società si  degraderà. Co
me, infatti, potremo evitare questo abbassamento di grado nelle prestazioni 
se, per ogni due laureati (calcolati per eccesso) tra 25 anni ve ne sarà uno solo, 
mentre per due operai senza istruzione ve ne saranno tre? 

Finora non ho ancora dimostrato i l  mio ragionamento - che i 
peggiori argomenti sollevati dai sostenitori dell'ereditarietà dell'in
telligenza nei grandi dibattiti tra intellettuali occidentali su eredità e 
ambiente potranno riemergere con un grande impatto sociale in con
testi più tardivi e completamente diversi. Le ragioni addotte dal si
gnor Lee suonano certamente come una riedizione del dibattito sul
l'immigrazione che si svolse negli Stati Uniti agli inizi degli anni ven
ti o della lunga controversia che si ebbe in Gran Bretagna sull 'oppor
tunità di istituire scuole separate, sovvenzionate dallo stato (come è 
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stato per molt i  anni), per bambini intelligenti e per bambini ritarda
ti. In fin dei conti, norì è difficile costruirsi delle ragioni, anche se im
perfette, e forse il primo ministro di Singapore le aveva concepite co
me originali, senza ricevere alcun apporto da precedenti realizzazio
ni occidentali. 

Ma un altro passaggio chiave del discorso di Lee, quello che ha da
to inizio a ondate di consensi e che mi ha indotto a scrivere questo 
saggio, localizza invece la fonte di ciò che egli sostiene in opinioni er
rate espresse nella letteratura occidentale. Ho tralasciato una parte 
cruciale del suo ragionamento: la giustificazione "positiva" di una 
predominanza dell'eredità nel rendimento intellettuale (contrappo
sta alla giustificazione negativa che un'istruzione impartita a tutti 
dovrebbe eliminare una qualsiasi componente ambientale). Lee affer
mava in un passaggio che mi ha fatto sentire lungo la spina dorsale 
un brivido di déja-vu: 

Le prestazioni di una persona dipendono dall'eredità e dall 'ambiente. Vi 
sono testimonianze sempre più numerose che ciò che si eredita, cioè la natura 
di una persona, è un determinante delle prestazioni di quella persona maggio
re dell'ambiente o dell 'istruzione che la persona riceve . . .  La conclusione che i 
ricercatori traggono è che l 'SO per cento sia eredità e il 20 per cento differenze 
che derivano da ambienti e tipi di educazione diversi. 

Si noti quel l'"SO per cento" traditore (integrato da specifici riferi
menti che Lee fa a studi su gemelli monovulari allevati separatamen
te). Tutti coloro che ricordano il dibattito che si è svolto in Occidente 
riconosceranno immediatamente la fonte di quell'affermazione nella 
"cifra standard", così spesso citata dai sostenitori dell 'ereditarietà 
dell'intelligenza, specialmente da Arthur Jensen nel suo famoso arti
colo del 1969 intitolato How Much Can We Boost !Q and Scholastic 
Achievement? (Di quanto possiamo incrementare il 01 e il rendimen
to scolastico?): il 01 ha una ereditabilità misurata del l'SO per cento. 

L'erroneità di questa formula dell'SO per cento, sia per quanto ri
guarda il  dato sia per quanto riguarda la sua interpretazione, è stata 
sbandierata in lungo e in largo negli Stati Uniti, ma questo aspetto 
del dibattito, purtroppo, non è arrivato, a quanto pare, fino a Singa
pore. 

Quando Jensen sostenne un'ereditabilità dell'SO per cento, la sua 
principale copertura poggiava su uno studio fatto da Cyril Burt su 
gemel l i  monovulari separati in età precoce e allevati separatamente. 
Burt, il grande vecchio della corrente sostenitrice dell'ereditarietà 
dell ' intelligenza, scrisse il  suo primo articolo nel 1 909 (appena quat
tro anni dopo che Binet aveva pubblicato il  primo test per il 01) e con
tinuò con risolutezza e perseveranza a proporre gli stessi argomenti 
fino alla morte, avvenuta nel 1 97 1 .  Il suo studio sui gemelli separati 
divenne particolarmente famoso perché aveva riunito un così grande 
campione di questi rarissimi "esemplari" (più di 50 casi) laddove nes
sun precedente ricercatore era riuscito a trovarne neppure la metà. 
Sappiamo ora che lo "studio" di Burt fu forse il caso più spettacolare 
di frode scientifica bella e buona verificatosi nel nostro secolo: non 
c'è alcuna difficoltà nel trovare cinquanta coppie di gemelli separati 
quando esse esistono soltanto nella propria testa ! 
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I sostenitori di Burt reagirono inizialmente all'accusa di frode, at
tribuendola agli ideologi ambientalisti della sinistra, noti per di
struggere un uomo con insinuazioni quando non riescono ad annien
tarlo con la logica o con prove. Ora che la frode di Burt è stata sma
scherata al di là di ogni possibile dubbio (si veda la biografia di L.S. 
Heamshaw, Cyril Burt, Psychologist), i sostenitori di un tempo pro
pongono un'altra tesi: il valore dell'SO per cento è fissato in modo co
sì sicuro sulla base di altri studi che, tutto sommato, non importa 
che sia "convalidato" anche da Burt. 

Come io l ' interpreto, la letteratura sulle stime dell'ereditabilità 
per il QI è un caos davvero disorientante, con valori che vanno dall'SO 
per cento, ancora citato da Jensen e altri, all'asserzione di Leon Ka
min (si veda la bibliografia) secondo il quale l'informazione esistente 
non sarebbe incompatibile con una reale ereditabilità zero. In ogni 
caso, la cifra reale non ha grande importanza, in quanto il ragiona
mento di Lee poggia su una falsità più profonda e fondamentale: una 
falsa interpretazione di che cosa significhi l'ereditabilità, qualunque 
sia la sua incidenza quantitativa. 

Il problema ha inizio con l'errata e comune identificazione del 
termine ereditabile con quelli di "fisso e inevitabile". La gente, in 
gran parte, quando sente dire che il QI ha un'ereditabilità dell'SO per 
cento, conclude che quattro quinti del valore di QI dipendono irrevo
cabilmente dai nostri geni, mentre un quinto soltanto è soggetto a 
miglioramento da parte di una buona educazione e di un ambiente fa
vorevole. Il primo ministro Lee cadde esattamente in questa vecchia 
trappola quando concluse che un'ereditabilità dell'SO per cento sta
biliva il predominio dell'eredità sull'ambiente. 

L'ereditabilità, in termini tecnici, misura quanta parte di varia
zione, nel manifestarsi di un carattere (fenotipo) in una popolazione, 
per esempio l 'altezza, il colore degli occhi o il QI, sia dovuta a diffe
renze genetiche tra individui. L'ereditabilità non è una misura di 
flessibilità o di inflessibilità nell'espressione potenziale di un carat
tere. Per esempio, un tipo di difetto visivo potrebbe essere ereditabi
le al lOO per cento, ma essere facilmente correggibile fino a riportare 
una capacità visiva normale con l'aiuto di un paio di occhiali. Anche 
se il QI fosse ereditabile all'SO per cento, potrebbe essere soggetto a 
un notevole miglioramento da parte di un'istruzione adeguata. (Non 
pretendo di dire che tutti i caratteri ereditabili possono essere facil
mente modificati; alcuni handicap visivi ereditari non possono esse
re guariti da alcuna delle tecniche finora disponibili. Voglio sempli
cemente sottolineare che l'ereditabilità non è la misura di una biolo
gia intrinseca e immodificabile.) Confesso, pertanto, di non aver mai 
trovato un grande interesse per il dibattito sull'ereditabilità del QI, 
vist6 che anche un suo valore molto alto (il che è ben !ungi dall'essere 
accertato) non attesterebbe il principale punto in discussione, così 
ben caratterizzato dal titolo dell'articolo di Jensen: di quanto possia
mo incrementare il QI e il rendimento scolastico? E non ho neppure 
menzionato (e non discuterò, per non far diventare interminabile 
questo saggio) la più profonda falsità di tutta quanta questa discus
sione: il presupposto che qualcosa di così multiforme come l'intelli
genza possa essere misurato per dar luogo a una cifra singola, con i 
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vari individui disposti lungo una scala unilineare di valori mentali. Il  
01 può avere un grado elevato di ereditabilità, ma se questa yenerabi
le misura dell'intelligenza è (come sospetto) un'astrazione priva di si
gnificato, che importa ? La prima articolazione del mio anulare de
stro ha probabilmente un valore di ereditabilità più elevato del 01, 
ma nessuno si preoccupa di misurarne la lunghezza perché tale ca
rattere non ha né una realtà indipendente né importanza. 

Nel sostenere che il primo ministro Lee ha basato i suoi timori 
per il  deterioramento intellettuale di Singapore su una falsa lettura 
di alcuni dati occidentali dubbi, nego con forza qualunque diritto a 
pontificare sui problemi di Singapore o sulle loro soluzioni potenzia
li. Sono qualificato a esprimere un giudizio sulla nazione del signor 
Lee solo in base al primo criterio del vecchio detto che gli esperti di 
altri paesi abbiano vissuto lì o per meno di una settimana o per più di 
trent'anni. Cionondimeno, ficcanaso come sono, non posso trattener
mi da due piccole intrusioni. Mi domando, in primo luogo, come una 
nazione, che ha al suo interno tradizioni culturali così diverse come 
la c inese, la malese e l ' indiana, possa realmente attendersi di spiana
re tutte le influenze ambientali in una sola generazione, alla quale 
venga data l 'opportunità di una istruzione aperta a tutti. In secondo 
luogo, mi chiedo se la nazione più fittamente popolata del mondo 
(escludendo alcune minuscole città-stato come il Principato di Mona
co) debba realmente incoraggiare un maggior tasso di riproduzione 
in un segmento qualsiasi della sua popolazione. Malgrado la mia fe
deltà al relativismo culturale, sostengo ancora il diritto a dire la mia 
quando altre tradizioni attingono alla illogicità della mia cultura. 

La massima barriera alla comprensione del problema reale, in 
questo dibattito storico, può essere espressa nel migliore dei modi 
esponendo la falsa impostazione tra due presunti opposti: l 'eredità e 
l 'ambiente. Tutti i caratteri umani complessi sono costituiti da una 
inestricabile mescolanza di svariati ambienti che intervengono sullo 
svolgimento di un programma legato al DNA ereditato. L'interazione 
comincia al momento della fecondazione e prosegue fino all 'istante 
della morte; non possiamo dividere nettamente un qualsiasi compor
tamento umano in una parte determinata rigidamente dalla biologia 
e in una parte soggetta a cambiamento per effetto di un fattore 
esterno. 

Il problema reale è la potenzialità biologica contro i l  determini
smo biologico. Siamo tutti sostenitori di una interazione; tutti rico
nosciamo la potente influenza della biologia sul . comportamento 
umano. Ma deterministi come Arthur Jensen e il primo ministro Lee 
(perlomeno nel suo discorso di agosto) si servono della biologia per 
costruire una teoria dei limiti. Nella versione di Lee, la mancanza di 
scolarità implica un'inestirpabile carenza d'intelligenza dato che il 
difetto (o perlomeno i quattro quinti di esso) sta, non nella nostra 
stella, ma in noi stessi se siamo subaltemi. I sostenitori della poten
zialità biologica riconoscono l ' importanza della biologia, ma fanno 
rilevare che la complessità dell ' interazione, e la risultante flessibilità 
del comportamento, escludono che, come base del rendimento uma
no, vi sia una rigida programmazione genetica. 

Del determinismo biologico si fa da lunga data (e ancora oggi) un 
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uso politico, come strumento per giustificare le ineguaglianze di uno 
status quo e prendendosela con la vittima, come afferma John Con
yers Jr., uno dei nostri pochi membri negri del Congresso, in un arti
colo dal contenuto molto forte, pubblicato i l  28 dicembre 1 983 sul 
"New York Times". Conyers comincia così: 

Negli anni cinquanta, buona parte della letteratura sociologica attribuiva 
lo stato economico dei negri e di  altre minoranze a una loro connaturale indo
lenza e inferiorità intellettuale. Questo faceva deviare l'attenzione dalle bar
riere della segregazione, che bloccavano la mobilità sociale ed economica e 
che erano in pratica insormontabili. 

Conyers analizza quindi una sempre più ricca letteratura, che ri
cerca cause genetiche per i tassi di mortalità elevati tra i negri, parti
colarmente per varie forme di cancro. "Sul posto di lavoro," egli 
scrive: 

i negri corrono un rischio di malattie indotte dall'attività professionale supe
riore del 37 per cento e hanno un tasso di mortalità da malattie correlate al
l 'occupazione superiore del 20 per cento. 

La suscettibilità alle malattie può essere influenzata dalla costitu
zione genetica e i gruppi razziali possono mostrare una tendenza me
dia variabile. Ma se ci concentriamo su congetture non sorrette da 
prove riguardanti il ruolo dell'eredità, trascuriamo la radice imme
diata che è nel razzismo e nella condizione di svantaggio economico: 
questi problemi assai diffusi sono, infatti, sicuramente cause impor
tanti del divario, che potrebbe essere ridotto o azzerato da riforme 
sociali. (Un commento politico ovvio: il localizzare la causa in una 
componente biologica non modificabile fa diminuire la pressione in 
favore di tali riforme.) Conyers continua: 

Proprio come negli anni cinquanta, si dice ai negri" che, in gran parte, sono 
causa essi stessi dei problemi che li affliggono, che la loro cagionevole salute 
è una manifestazione di abitudini personali smodate. Queste strategie di col
pevolizzare la vittima ... servono a far deviare l'attenzione dal fatto che i negri 
sono il bersaglio di una minaccia sproporzionata di intossicazione sia sul po
sto di lavoro, dove vengono assegnati loro i compiti più sporchi e più rischio
si, sia nelle loro abitazioni, che sono prevalentemente situate nelle concentra
zioni urbane più inquinate. 

Come esempio, Conyers nota che gli addetti negri alla lavorazione 
dell'acciaio nelle cokerie hanno un tasso di mortalità da cancro dop
pio rispetto ai lavoratori bianchi, e che, per il cancro al polmone, sale 
a ott,o volte rispetto a quello dei bianchi. "Questa disparità," sostiene 
Conyers, 

si spiega con la distribuzione dei compiti: 1 '89 per cento degli operai negri la
vora ai forni, la parte più pericolosa di tutta la cokeria, rispetto al 32 per cen· 
lo dei bianchi. 

Dobbiamo batterci subito per migliorare le condizioni di lavoro o 
continuare a congetturare sulle differenze razziali intrinseche? An-
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che se propendiamo per le ipotesi genetiche, potremmo verificarle 
solo equiparando (e migliorando) i posti di lavoro, e poi stabilendo la 
loro incidenza sulla mortalità. Analogamente, dovremmo continuare 
a sostenere che le donne con un basso livello di scolarità sono irrime
diabilmente arretrate sul piano mentale oppure dovremmo rimuove
re gli ostacoli sociali ed economici, spingere un poco di più la que
stione dell'istruzione aperta a tutti, e poi vedere come queste donne 
si comportano? Nel bel mezzo del grande dibattito sul matrimonio a 
Singapore, il "Jakarta Post", gettando lo sguardo sul gran clamore del 
paese vicino, commentava: "Sarebbe stato più assennato e meno con
troveJ·so costruire un maggior numero di scuole. • 

Poscritto 

Per usare le indimenticabili parole di Alice, la situazione a Singa
pore è diventata "più curiosa, sempre più curiosa" da quando ho 
scritto questo saggio. Alcune notizie sembrano quasi comiche, ma ri
diamo a nostro rischio e pericolo (come documenterò presto). Poco 
dopo il discorso del primo ministro Lee Kwan Yew e il risultante cla
more che ho descritto nel mio saggio, il vice primo ministro Goh 
Keng Swee svelò al pubblico il suo primo pacchetto di contromisure, 
che includeva l'istituzione di servizi di elaborazione dati al calcolato
re, per cercare di favorire la formazione di coppie idonee dal punto 
di vista eugenetico e istruzioni per la National University di Singapo
re affinché venissero introdotti corsi per studenti sul corteggiamen
to così da perfezionare le capacità di potenziali riproduttori un poco 
troppo timidi anche se del tutto normali. Secondo il "New York Ti
mes" ( 1 2  febbraio 1 984), la televisione di Stato di Singapore "sta pro
grammando una serie di sceneggiati con lo scopo di dimostrare che 
le donne che hanno fatto carriera ma che non si sono sposate sono in
complete e la loro esistenza è vuota". 

In modo più serio, ma più insidioso, il primo ministro Lee ha isti
tuito oggi le prime misure ufficiali di facilitazioni e incentivi. La 
Commissione per la pianificazione familiare di Singapore (Family 
Planing Board) ha ribaltato la sua campagna di persuasione, che du
rava da tanto tempo, in favore di famiglie che non avessero più di due 
figli, ma solo nella propaganda diretta alle persone istruite. La com
missione sta promuovendo oggi una campagna basata su un duplice 
messaggio: "Ai laureati e ai professionisti si  dirà di andare avanti e di 
moltiplicarsi; i meno istruiti saranno sollecitati, invece, a non avere 
più di due figli" ("New York Times", 1 2  febbraio 1 984). 

I programmi del primo ministro Lee non hanno incontrato un 
consenso generale, né a Singapore né nei paesi vicini. Warren Y. 
Brockelman della Mahidol University di Bangkok si è unito a Yon
gyuth Yuthavong e a dieci altri membri della Facoltà di Scienze in 
una vigorosa protesta (pubblicata il 1 6  febbraio 1 984 sul quotidiano 
"Bangkok Post". Ringrazio il dottor Brockelman per avermi inviato, 
per il tramite di David Woodruff, la documentazione che mi è servita 
per questo poscritto). Essi hanno scritto: 
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Non vi è alcuna prova che le differenze nel tasso di natalità tra classi eco
nomiche o livell i  di istruzione producano cambiamenti nella struttura geneti
ca di una popolazione umana ... Un aspetto particolarmente controproducente 
e ingiusto della nuova politica è che i figli di donne istruite avranno la prece
denza sugli altri nelle iscrizioni a scuola. L'effetto di questa politica sarà che 
le famiglie meno istruite rimarranno non istruite e, per contro, manterranno 
tassi di natalità eleva.ti.  Esso non servirà a far aumentare il puoi del talento 
accompagnato da un buon grado di istruzione. Una politica più assennata da
rebbe ai figli di coppie meno istruite la preferenza nelle iscrizioni a scuola, di
modoché essi possano aumentare il  livello del loro rendimento socioeconomi
co e raggiungeranno quei tassi di natalità bassi che, in generale, sono associa
ti a un tale livello. 

Nella vicina Malaysia, Chee Heng Leng e Chan Chee Khoon hanno 
pubblicato una serie di saggi critici ispirati dalla restaurazione del
l 'eugenetica a Singapore (Designer Genes, IQ ldeo/ogy and Biology, 
IN SAN, Selangor, Malaysia; la copertina mostra una fotografia di un 
paio di tute, marca Lee naturalmente. Sono lieto che sia stato incluso 
nelle loro raccolte anche un mio saggio da Questa idea della vita). 
Chee e Chan fanno notare che idee analoghe circolano in Malaysia 
(anche se non ancora tradotte in una politica ufficiale): i l  primo mini
stro Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad ha sostenuto che gli indigeni 
malesi hanno ereditato un carattere debole e indolente come conse
guenza di due fattori combinati, l'ambiente fisico mite in cui vivono e 
i matrimoni tra consanguinei (mentre il gruppo etnico cinese è un 
gruppo più difficile da trattare e cresciuto su un territorio più incle
mente). Chee e Chan riassumono in maniera mirabile la situazione a 
Singapore: 

Ciò che è straordinario riguardo all'attuale si tuazione di Singapore è il 
modo davvero rozzo in cui è stato formulato i l  concetto di "ereditabilità del 
QI". Inoltre, dati cosiddetti scientifici che hanno perduto tutta la credibilità 
negli ambienti scientifici già un decennio fa, vengono oggi utilizzati per soste
nere queste asserzioni . . .  La situazione di Singapore è sorprendente anche per 
il  fatto che questi pronunciamenti "scientifici" sono stati rapidamente tradot
ti in politiche sociali, che favoriscono chiaramente la classe agiata e discrimi
nano per contro la maggioranza povera della popolazione di Singapore. 
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Parte sesta 

Darwiniana 





22. La spalla sinistrà di Hanna West e l 'origine 
della selezione naturale 

Nel suo saggio sull'istruzione tecnica, scritto nel 1 877, Thomas 
Huxley proclamava che "il grande scopo della vita non è la conoscen
za, ma l'azione". Dato che Huxley non era un incompetente sul piano 
intellettuale, possiamo essere certi che egli non patrocinava l'eserci
zio privo di riflessione, ma al contrario sosteneva che la conoscenza 
raggiunta dopo duro combattimento acquisisce il valore massimo 
quando viene messa in pratica. Come scrisse Marx nella sua ultima 
tesi su Feuerbach: "Finora i filosofi hanno solo interpretato il mondo 
in vari modi; ora è il momento di cambiarlo." 

L'originalità pura è un'illusione; tutte le grandi idee furono pen
sate ed espresse prima che un fondatore convenzionale le proclamas
se. Copernico non rivoluzionò da solo il moto celeste e Darwin non in
ventò l'evoluzione. I fondatori convenzionali si fanno la loro giusta 
fama perché preparano all'azione e afferrano appieno la portata del
le idee che i predecessori hanno espresso con uno scarso apprezza
mento del loro potere rivoluzionario. 

Tutti gli studiosi sanno che diversi importanti scienziati, in parti
colare Lamarck, svilupparono prima di Darwin elaborati sistemi di 
pensiero sull 'evoluzione. Molti, tuttavia, pensano che sia stato pro
prio Darwin a dare origine alla particolare teoria di come si svolse 
l'evoluzione, cioè per selezione naturale. Eppure, per sua stessa tar
diva ammissione (nella prefazione storica aggiunta alle successive 
edizioni dell'Origine delle specie), Darwin affermava che due autori 
lo avevano preceduto nel formulare il principio della selezione natu
rale, ma sosteneva anche, perlomeno implicitamente (e io concordo 
con entusiasmo), che nessuna di queste due anticipazioni sminuiva il 
suo diritto alla fama o all'originalità. All'inizio, egli non vi aveva ba
dato, non per cattiva volontà, ma semplicemente perché non ne aveva 
mai sentito parlare, malgrado le sue abitudini onnivore di leggere e 
intrattenere corrispondenza. Le ragioni di questa ignoranza giustifi
cabile rafforzano il prestigio di Darwin e ci aiutano ad afferrare la 
differenza tra l'enunciare semplicemente un'idea e capire che cosa 
quell' idea può fare e significare. 
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Uno dei predecessori di Darwin, il naturalista e frutticoltore scoz
zese Patrick Matthew, pubblicò la propria versione della selezione 
naturale nel 1 83 1 ,  come appendice di un'opera intitolata N a val Ti m
ber and A rboriculture. Questa versione languì, ignorata in quello 
strano contesto, fino a quando Darwin pubblicò la sua opera nel 
1 859. Matthew scrisse allora una lettera al "Gardeners' Chronicle", ri
vendicando la propria priorità non solo per la selezione naturale, ma 
anche per 

la prima proposta di un ariete a vapore (poi rivendicata anche da al tri: inglesi, 
francesi e americani) e di una flotta di cannoniere a vapore, occorrenti per 
una futura guerra marittima. Essa, come la legge della selezione organica, si 
sta facendo strada. 

Darwin rispose al "Gardeners' Chronicle" il 2 1  aprile 1 860 (ringra
zio W. J. Dempster per avermi inviato copie di questa corrisponden
za e per aver suscitato il mio interesse per le idee di Matthew): 

Ha destato in me molto interesse la comunicazione del signor Patrick Ma t· 
thew, apparsa sul vostro giornale, nel numero datato 7 aprile. Riconosco sen
za riserve che egli ha anticipato di molti anni la spiegazione che poi ho dato 
dell'origine delle specie, sotto il nome di selezione naturale. Penso che nessu
no si sorprenderà che né io né apparentemente alcun altro naturalista abbia
mo mai sentito parlare delle sue idee, considerando come brevemente egli le 
abbia date e per di più nel l 'appendice di un lavoro sul legname per costruzio
ni navali e sull 'arboricoltura. Non posso fa1· a l tro che presentare le mie scuse 
al signor Matthew per la mia totale ignoranza della sua pubblicazione. Se ver
rà richiesta un'altra edizione della mia opera, inserirò una nota del tenore di 
quanto ho appena detto. 

La seconda anticipazione della selezione naturale, ma precedente 
come data, non venne presentata in un contesto così oscuro. Nel 
1 8 1 3, William Charles Wells, scienziato e medico, anch'egli scozzese 
(benché nato a Charleston, nella Carolina del Sud), presentò un lavo
ro alla Royal Society di Londra, la più importante istituzione scienti
fica inglese. Il lavoro portava uno di quei titoli stupendamente lun
ghi ,  tanto in voga al lora: Account of a female of the white race of man
kind, parts of whose skin resembles that of a negro, with some obser
vations on the causes of the differences in colour and form between 
the whi te and negro races of men (Descrizione di una femmina della 
razza bianca dell'umanità, di cui parte della pelle assomiglia a quella 
di un negro, con alcune osservazioni sulle cause delle differenze di 
colore e di forma tra le razze umane bianca e negra). 

Al momento della sua presentazione, il saggio non ebbe alcun im
patto di ril ievo e Wells decise di non darlo alle stampe. Cinque anni 
più tardi, malato di cuore e in fin di vita, egli raccolse invece in un 
unico volume i suoi saggi più importanti .  Questo volume, pubblicato 
postumo nel 1 8 1 8 ,  includeva proprio alla fine, quasi fosse un ripensa
mento, quella breve allocuzione del 1 8 1 3 . Esso ebbe una accoglienza 
piuttosto buona, in quanto metteva in risalto i due saggi che gli ave
vano procurato una fama, anche se limitata: un saggio sulla forma
zione della rugiada (un problema risolto in modo definitivo da Wells 
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con la dimostrazione che la rugiada non è né pioggia invisibile né un 
essudato delle piante, ma il risul tato di una condensazione dall'ar·ia 
circostante), e un altro saggio sul perché i nostri due occhi vedono 
una s ingola immagine. Per ironia della sorte, e come testimonianza 
della totale oscurità in cui era rimasto il breve saggio di Wells sull'o· 
rigine del colore della pelle umana, quando nel 1 864 Hugh Falconer 
propose Darwin per la Copley Meda! della Royal Society, lo lodò con
frontando i suoi metodi di ricerca con quelli seguiti da Wells nel suo 
eccellente trattato sulla rugiada: "Può essere confrontato con il sag· 
gio sulla rugiada del dottor Wells per la sua originalità, la sua com
pletezza e il modo esauriente di trattare gli argomenti, contenendo 
sia osservazioni il più particolareggiate possibili s ia generalizzazioni 
importanti e di vasta portata." Chiaramente Falconer non si era reso 
conto che il volume che aveva consultato per leggere il saggio di 
Wells sulla rugiada conteneva anche un'enunciazione anticipatrice 
sulla stessa selezione naturale. 

Wells era un uomo eccentrico, austero, che conduceva una vita 
molto appartata. Aveva, secondo il  suo stesso racconto, pochi amici, 
ancor meno pazien t i  e pochissimo danaro in contante (in gran parte 
perché passava la maggior parte della sua esistenza a restituire i sol
di che i suoi pochi buoni amici gli avevano prestato). Divenuto adul
to, visse solo a Londra. Non si  sposò mai, ebbe scarsi rapporti sociali 
e pubblicò ancora meno. La sua autobiografia, fatta precedere al vo
lume di saggi, lamenta le sue perenni ristrettezze finanziarie, parti· 
colarmente la sua incapacità a mantenersi una carrozza, precluden
dosi così la maggior parte delle attività sociali e l'accesso a potenziali 
pazienti (in quei giorni fortunati, ma passati, quando le visite a domi
cilio dei medici erano praticamente obbligatorie). 

Benché nato in America, Wells era figlio di convinti lealisti bri
tannici .  Egli ricordava l 'ansia del padre che il giovane, in una Ameri
ca prerivoluzionaria così agitata, potesse venir  convinto ad aderire 
alla causa repubblicana: 

Temendo che io mi lasciassi corrompere da quei principi di ribellione che 
cominciarono a prevalere in tutta l'America immediatamente dopo la pace 
del 1 763, mi costrinse a vestire una giubba scozzese, con un berretto blu scoz· 
zese, sperando, in questo modo, che io mi considerassi un vero scozzese. La 
persecuzione che subii produsse totalmente questo effetto. 

Wells aveva ben poco di buono da dire dell'America, in quanto at
tribuiva alla prima fase trascorsa nella Carolina del Sud praticamen
te tutti gli errori della sua vita successiva, tra cui questa confessione 
piena di imbarazzo: 

Quello che dirò ora verrà senza dubbio ritenuto ridicolo. Sono vissuto fino 
a quasi L I  anni vicino al porto di una grande città di mare dell'America e per 
questo motivo ero spesso insieme ai figli di marinai furfanti .  Attribuisco a ciò 
la mia abitudine di bestemmiare, di cui sono stato spesso colpevole fin da 
bambino, al lorché i miei sentimenti venivano turbati e perfino quando non 
c'era alcuna scusa di questo tipo. 
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Pertanto, Wells fu contento di lasciare l'America per andare a stu
diare in Gran Bretagna. Ritornò nella Carolina (allora in mani reali
ste) nel 1 7 8 1  per seguire gli affari del padre; ma finl in prigione dopo 
il capovolgimento del potere politico e fu felicissimo di poter essere 
rimpatriato in Gran Bretagna, questa volta definitivamente. Si tra
sferì a Londra e, nel 1 788, ottenne l'abilitazione all'esercizio della 
professione medica dal Royal College of Physicians. Il saggio del 
1 792 sulla visione unica dei due occhi gli assicurò l'elezione alla Ro
yal Society, mentre il saggio del 1 8 1 4  sulla rugiada gli fece assegnare 
la tanto agognata Rumford Meda! di questa istituzione. Malgrado il 
valore e la rinomanza di questi lavori, Wells pubblicò poco d'altro. 
La sua autobiografia non cita neppure il saggio del 1 8 1 3  sul colore 
della pelle umana e non abbiamo alcuna indicazione che egli gli attri
buisse un qualsiasi significato o che riconoscesse per le sue idee im
plicazioni di più ampia portata. 

Come tante esposizioni di carattere generale, scritte da medici, il 
saggio di Wells del 1 8 1 3  sulla selezione naturale comincia con una 
descrizione di un caso clinico insolito. Hannah West, una giovane 
donna del Sussex, figlia di "un lacchè che prestava servizio in una fa
miglia di nobili origini", si recò da lui pe'r mostrargli un'anomalia 
della sua pelle. I suoi genitori e tutti i parenti erano tipici caucasici, 
mentre lei, pur essendo di pelle chiara in tutte le altre parti del cor
po, aveva una pelle "nera come quella di un negro" sulla spalla sini
stra, sul braccio, sull'avambraccio e sulla mano. Per riguardo alla 
vecchia teoria, ancora in auge, delle "impressioni materne" (si veda 
l'ultimo saggio in Quando i cavalli avevano le dita), la famiglia di 
Hannah e i vicini attribuivano quella anomalia al seguente evento pe
culiare: 

Sua madre ... prese uno spavento, mentre era incinta di lei, calpestando in
cidentalmente un'aragosta; e a questo è attribuito i l  colore nero di parte della 
sua pelle, osservato fin dalla nascita. 

Wells osservò Hanna West attentamente, notò il netto passaggio 
tra l 'insolita pelle scura e la normale pelle chiara e si  meravigliò di 
quanto fosse nero il braccio sinistro ("più nero della corrispondente 
parte in qualsiasi negro che io abbia visto; sono neri anche il palmo 
della mano e l ' interno delle dita, mentre in un negro queste parti han
no solo una colorazione bruna"). In verità, Wells non trascese mai l'a
spetto puramente descrittivo e non riferì nulla che avesse un interes
se generale. Perfino la premessa di base della sua relazione era sba
gliata; i bianchi con grosse chiazze di cute melanica non hanno alcu
na r<j�ssomiglianza significativa, genealogica o di altro tipo, con i ne
gri. Se Wells non avesse aggiunto sette pagine di congetture sull'ori
gine dei colori nella cute umana alla sua esposizione, questa sarebbe 
sicuramente caduta in un oblìo totale e permanente, piuttosto che 
nella semplice oscurità (per risorgere in seguito come curiosità). 
Quelle sette pagine, il ripensamento di un saggio pubblicato già come 
ripensamento, includono una parte di due-tre pagine sulla selezione 
naturale, la prima enunciazione chiara e riconosciuta del grande 
principio darwiniano. 
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Wells comincia con diffidenza, forse timoroso che troppe conget
ture finiranno per sminuire il valore delle sue sobrie osservazioni 
sull'insolita pelle di Hannah West: 

Considerando la differenza di  colore tra eu1·opei e africani, mi è venuta in 
mente, su questo argomento, un'idea che non è mai stata espressa da alcun al
tro autore, i cui lavori mi siano capitati tra le mani. Pertanto, mi arrischierò a 
menzionarla qui, sebbene tema che sarà considerata fantasiosa più che giu
sta. 

Wells chiama in causa la selezione naturale per spiegare l'affer
mazione dei negri nei climi molto caldi. Cominciando con la solita e 
non dimostrata affermazione razzista che la pelle bianca occupa una 
posizione primaria rispetto alle altre ed è più rispettabile, egli imma
gina che gli abitanti originali dell 'Africa avessero una pelle più chia
ra dei loro attuali discendenti. Spiega quindi i l  cambiamento con la 
selezione naturale e chiama persino in causa l'argomento favorito di 
Darwin, l'analogia con la selezione artificiale praticata dagli alleva
tori di bestiame: 

Coloro che si occupano del miglioramento degl i  animali domestici, quan
do trovano individui che possiedono, in un grado maggiore del comune, le 
qualità che desiderano, accoppiano un maschio e una femmina, quindi scelgo
no i migliori tra i figli di questa coppia come capostipiti di un nuovo ceppo e 
procedono poi in questo modo fino ad avvicinarsi al punto che si sono prefissi 
quanto più la natura delle cose lo permetterà. Ma quello che qui viene fatto 
per arte sembra che sia fatto con uguale efficacia, anche se più lentamente, 
dalla natura, nella formazione di varietà umane, idonee al paese in cui vivono. 

Questa enunciazione è stata citata in parecchi precedenti lavori (è 
la citazione "standard" da Wells), ma non ritengo che alcun commen
tatore prima di me abbia mai riconosciuto il carattere decisamente 
non ortodosso di una simile presentazione. È curioso il fatto che i 
suoi lati insoliti  presagiscano alcuni degli argomenti che ·oggi vengo
no presentati da molti  evoluzionisti contro la rigorosa interpretazio
ne del darwinismo, così popolare negli ultimi venti anni. 

Il ragionamento convenzionale, rigorosamente darwiniano, confi
gurerebbe un adattamento diretto del colore della pelle e un cambia
mento evolutivo sospinto dalla competizione tra singoli organismi. 
In altre parole, verrebbe sostenuto che la pelle nera offrì vantaggi di
retti nei climi torridi e che comparve per sopravvivenza e propaga
zione differenziali di individui con la pelle più scura all 'interno di 
una popolazione. Wells nega esplicitamente entrambe le parti di que
sto scenario. 

Per ciò che concerne l'adattamento, Wells respinge l 'idea che la 
pelle scura offra in sé un qualsiasi beneficio (probabilmente egli ave
va torto) e sostiene, al contrario, che qualche altro carattere fisiologi
co adatti la popolazione negra ai climi torridi, conferendole resisten
za alle malattie tropicali. Wells ipotizza che questo carattere possa 
essere impercettibile e che non si manifesti nella morfologia ovvia. 
La pelle nera può essere correlata con questo carattere per qualche 
sconosciuto motivo di sviluppo e, pertanto, può servire come indica
zione di vantaggio, mentre in sé non offre alcun beneficio diretto: 
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Non penso, tuttavia, che la loro diversa suscettibilità alle malattie dipen
da, propriamente, dal loro diverso colore. Al contrario, penso che, probabil
mente, questo sia soltanto un segno di qualche differenza presente in loro, la 
quale, benché si manifesti con vigore negli effetti che dà in vita, è ancora trop
po impercettibile per essere scoperta da un anatomico dopo la morte; allo 
stesso modo in  cui un organismo umano, suscettibile al vaiolo, non differisce 
per alcuna caratteristica osservabile da un altro, che può invece ancora esse
re colpito da questa malattia. 

Darwin si scervellava per queste "correlazioni nella crescita" e 
ammetteva che molti caratteri potessero non offrire un beneficio 
diretto, eppure potessero ancora caratterizzare grossi gruppi con la 
loro relazione fisiologica obbligata con altri caratteri. Le versioni 
estreme del darwinismo hanno dimenticato questa sottigliezza e 
hanno cercato di trovare vantaggi adattativi diretti per quasi ogni 
carattere generale, spesso mediante un'argomentazione puramente 
teorica. 

Il  tema di Wells delle "conseguenze non adattative" è stato nuova
mente ribadito più tardi, in un'atmosfera di rinnovata attenzione ai 
modelli di sviluppo e all 'integrità dell 'organizzazione (gli animali 
non possono essere analizzati come un amalgama di parti indipen
denti). Il modo in cui Wells tratta il problema del colore è in sintonia 
con queste recenti critiche. 

Per ciò che concerne la selezione, i l  ragionamento consueto pro
porrebbe una popolazione umana, tra i cui membri si abbia una con
siderevole variazione nel colore della pelle. In media, gli individui 
con la pelle più scura avrebbero un maggior successo riproduttivo, 
cioè avrebbero un maggior numero di figli; di conseguenza, lenta
mente ma sicuramente, i l  colore della pelle all' interno della popola
zione si sposterebbe verso tonalità più scure. In altre parole, il cam
biamento evolutivo avviene come una conseguenza della competizio
ne che si instaura tra individui di una popolazione (la "lotta per l'esi
stenza"). 

Wells nega esplicitamente questa forma abituale di selezione, so
stenendo che, in popolazioni ampie e stabili, le varianti vantaggiose 
non possono diffondersi. Il suo ragionamento è sbagliato e basato su 
una falsa concezione dell'eredità, allora corrente: l'eredità per rime
scolamento. Secondo questo meccanismo, tutte le varianti vantaggio
se saranno diluite a metà nella discendenza in seguito all' incrocio 
con un membro normale della popolazione. La discendenza con le va
rianti diluite si  incrocerà di solito con un individuo normale (essendo 
le varianti vantaggiose così rare) e la generazione che si produrrà da 
questo incrocio avrà le varianti favorevoli diluite a un quarto. Ben 
presto, la variante rara e vantaggiosa sarà completamente annienta
ta. e eredità non opera, in effetti, in questo modo (anche se Wells non 
poteva sapere quello che Mendel avrebbe scoperto cinquant'anni do
po). I caratteri vantaggiosi compaiono spesso per mutazione e non 
possorio essere diluiti per incrocio con individui normali. La muta
zione (se recessiva) può non esprimersi nella generazione successiva, 
ma non sarà comunque eliminata. La certezza di Wells nell 'eredità 
per rimescolamento lo ha portato a negare la selezione mediante len
ta trasformazione all'interno di una popolazione: 
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Quelle varietà [cioè le varianti vantaggiose] per la maggior parte scom
paiono rapidamente dagli incroci tra differenti famiglie. Così, se un uomo 
molto alto è presente nella popolazione, egli sposerà con tutta probabilità una 
donna assai più piccola di lui, e la loro discendenza differirà di poco, per le di
mensioni, dal resto della popolazione. 

Come può agire, allora, la selezione? Wells sostiene che le varian
ti vantaggiose possono diffondersi, presumibilmente a caso più che 
per selezione (anche se egli non è esplicito in proposito), attraverso 
popolazioni piccole e mobili, in cui non ci sono grandi quantità di in
dividui normali tali da poter imporre la diluizione delle varianti van
taggiose mediante reincrocio: 

Tuttavia, in distretti di' estensione molto limitata, e con scarsi scambi con 
altri paesi, un carattere accidentale nell'aspetto degli abitanti sarà spesso tra
smesso alla lontana posterità. 

Così, Wells ipotizza che la popolazione africana fosse suddivisa, 
all'inizio, in piccole popolazioni non interagenti. Tra queste popola
zioni si affermarono, pet- caso, differenti colorazioni medie della pel
le (e conseguenti resistenze alle malattie). La selezione agì, quindi, 
per competizione tra le popolazioni che si erano già differenziate (per 
ragioni che non avevano alcuna relazione con la selezione naturale) 
per il colore medio della pelle. All' interno di ogni gruppo, il colore 
era invece relativamente costante e la selezione poté operare soltan
to scegliendo tra i gruppi. In altre parole, la selezione avviene tra 
gruppi, e non tra individui all' interno di un singolo gruppo. 

Delle varietà umane accidentali [varietà questa volta sta per popolazioni; 
Wells e i suoi contemporanei usavano il  termine varietà sia per individui ben 
distinti sia per popolazioni differenti], che sarebbero state presenti tra i pochi 
abitanti sparsi delle regioni centrali dell'Africa, qualcuna sarebbe stata più 
idonea di altre a sopportare le malattie tipiche di quelle zone. Di conseguenza, 
questa razza si sarebbe moltiplicata, mentre le altre sarebbero diminuite, non 
solo per la loro incapacità di sostenere gli attacchi delle malattie, ma anche 
per la loro incapacità di competere con i loro vicini più vigorosi .  Io do per 
scontato, da quello che è già stato detto, che il  colore della pelle di questa raz
za vigorosa sia scuro. 

Il locus o livello della selezione è un "argomento scottante" della 
teoria evoluzionistica attuale. Mentre nessuno nega che la selezione 
operi attivamente al livello tradizionale delle differenze tra organi
smi entro una popolazione, altre modalità possono pure essere im
portanti. L'idea che la selezione possa operare in primo luogo tra po
polazioni locali, la cosiddetta selezione tra gruppi, è stata a lungo so
stenuta dal grande genetista Sewall Wright (che discute ancora con 
eloquenza dall'alto dei suoi 95 anni). L'eclissi di Wright in ambienti 
rigorosamente darwinisti ha avuto, di recente, un'inversione di per
corso e, oggi, la selezione tra gruppi è oggetto per la seconda volta di 
un'attenzione più favorevole. Trovo interessante che la prima formu
lazione della selezione naturale patrocinasse un processo tra gruppi 
piuttosto che concentrare tradizionalmente l'attenzione su organi
smi in competizione tra loro. 
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Benché il ragionamento di Wells non fosse ortodosso per i succes
sivi standard darwiniani, è certo che fu la prima enunciazione del 
principio della selezione naturale. Dobbiamo, dunque, tornare alla 
nostra domanda iniziale. Perché questi precursori del darwinismo 
furono totalmente ignorati e perché Darwin merita il prestigio che 
ha (come, temo, Wells e Matthew il loro)? 

In modo avveduto, Loren Eiseley (in Darwin 's Century) afferma 
che il ragionamento di Wells, così come viene enunciato, non può es
sere esteso o generalizzato in modo tale da comprendere la panoplia 
del cambiamento evolutivo in tutta la storia della vita. Ognuno sape
va che gli organismi variavano e che le razze locali potevano essere 
prodotte partendo da questa materia prima (come avrel?bero fatto al
trimenti gli amatori di cani e di piccioni, per non parlare degli agri
coltori?). Ma la variazione tra razze di cani non può estrapolarsi au
tomaticamente alla trasformazione dai pesci all'uomo. Forse le spe
cie hanno limiti di variazione fissi e dati da Dio. Possiamo produrre 
nuove razze selezionando estremi entro questi limiti, mentre non 
possiamo trascendere questi limiti per ottenere creature fondamen
talmente nuove. Wells non generalizza il suo ragionamento in modo 
da comprendere in esso anche il cambiamento evolutivo su larga sca
la, e solo un modo di giudicare in retrospettiva può permetterei di 
leggere le sue congetture come precorritrici del capovolgimento che 
Darwin avrebbe operato nella biologia. 

Tuttavia, il fatto che Wells non abbia generalizzato il suo ragiona
mento non può essere la ragione principale dell'oscurità in cui è vis
suto. (Per inciso, Darwin ebbe notizia del lavoro di Wells da un corri
spondente americano che aveva interessi per l'antiquariato biblio
grafico.) Il  fondamento logico primario non è complesso. Le idee so
no semplici; la loro mera enunciazione conta poco o nulla. La fama 
intellettuale proviene alla gente che ha la sagacia di far funzionare 
una buona idea in due modi: usando la per fare nuove scoperte e rico
noscendone le implicazioni come strumento a lungo raggio per tra
sformare attitudini generali .  

Non abbiamo alcun motivo di sospettare che Wells o Matthew ab
biano riconosciuto il potere rivoluzionario che stava dietro le pro
prie idee. Wells presentò la selezione naturale come appendice di un 
saggio che non si diede neppure la pena di pubblicare se non quando 
fu sul letto di morte. Matthew la seppellì in mezzo ai suoi alberi e non 
vide la foresta (anche se, diversamente da Wells, difese l 'evoluzione 
come causa della storia della vita). In realtà, in una seconda lettera, 
rispondendo alle scuse che Darwin gli aveva fatto nel 1 860, Matthew 
con false lodi censurò Darwin (e inavvertitamente condannò se stes
so), I>Ostenendo che non aveva mai capito molto della selezione in 
quanto, diversamente da Darwin che si era dato così tanto da fare 
per formularne il principio, l 'aveva interpretata come una deduzione 
evidente dalla natura delle cose. Egli la considerava come necessa
riamente reale, quasi banale in questo senso e, di conseguenza non 
meritevole di molta elaborazione. Ne perse, dunque, tutto il signifi
cato: 
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Concepii questa legge della Natura intuitivamente, come un fatto ovvio, 
quasi senza sforzarmi di concentrare le mie idee su di essa. Sembra che il si
gnor Darwin abbia più merito di me nella scoperta: ma a me non parve affatto 
una scoperta. Sembra anche che egli l'abbia sviluppata mediante un ragiona
mento induttivo, e che lentamente e con le dovute precauzioni abbia procedu
to di fatto in fatto verso la sintesi; mentre, nel mio caso, uno sguardo generale 
allo schema della Natura mi ha permesso di stimare questa produzione selet
tiva di specie come un fatto riconoscibile a priori, un assioma, che deve solo 
essere messo in rilievo perché menti senza pregiudizi e con sufficiente capaci
tà di comprensione possano accettarlo. 

Da parte sua, Darwin si servì della selezione naturale come del 
fulcro intellettuale di tutta la sua carriera. Interpretò l 'evoluzione 
umana alla sua luce, riformulò i principi della psicologia, e spiegò la 
coevoluzione delle orchidee e dei loro insetti impollinatori, la distri
buzione bio-geografica degli organismi, le abitudini e le attività dei 
vermi: una ricca panoplia di argomenti dai più vasti enigmi della vita 
alle più piccole stravaganze di  particolari organismi. Egli istituì un 
programma di  ricerca fattibile per un'intera professione. 

Non ho trovato documentazioni del pensiero umano più stimolan
ti dei taccuini che Darwin, a Londra, ventottenne e tornato da non 
molto dal viaggio sul Beagle, che lo aveva tenuto lontano cinque anni, 
riempì di appunti. Egli possedeva la chiave per una nuova visione 
della vita, e lo sapeva. La sua mente spaziava sull'intero panorama 
intellettuale, dalla biologia alla psicologia, alla morale, alla filosofia 
e alla letteratura. L'evoluzione per selezione naturale si ripercuoteva 
su ogni cosa. Wells e Matthew avevano affermato lo stesso principio, 
ma avevano poi o dimenticato di trarne le connessioni o non ci erano 
riusciti. Stabilitosi a Londra, Darwin avrebbe ricostruito un mondo 
intellettuale. Si consideri un'unica affermazione, come simbolo del 
suo successo e conclusione adeguata a questo saggio. Attraversando 
duemila anni di tradizione nel pensiero filosofico occidentale, scrisse 
per se stesso questa nota epigrammatica: 

Platone dice, nel Fedone, che le nostre "idee immaginarie" derivano dalla 
preesistenza dell'anima, cioè non sono derivabili dall 'esperienza; s i  legga 
scimmie per preesistenza. 
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23. Darwin in mare . . .  e le virtù del porto 

Darwin e Lincoln nacquero entrambi lo stesso giorno, il 1 2  feb
braio 1 809. Essi sono anche uniti da un altro curioso legame: entram
bi, infatti, dovettero recitare simultaneamente, e per analoghe ragio
ni, la parte di uomo e quella di mito. In una nazione troppo giovane 
per avere eroi mitici, questi devono essere sostituiti da uomini in car
ne e ossa. Di conseguenza, a scuola i ragazzi imparano la storia di 
quell'Honest Abe, che liberò da solo gli schiavi per semplice giustizia 
e che da giovane camminò per miglia e miglia per andare a restituire 
pochi cent a una donna alla quale, inavvertitamente, aveva dato un 
resto inferiore a quello dovutole. Questo leggendario Lincoln può 
soddisfare un'esigenza nazionalistica o psicologica, ma gli storici de
vono faticare per ricuperare l'uomo reale, e stupendamente comples
so, da un simile ruolo, inesatto nella realtà. Analogamente, la scienza 
non venera dei, e gli antichi saggi scarseggiano. Le figure storiche de
vono di nuovo formare la stoffa di leggende di cui la gente ha biso
gno. La mela colpisce Newton sulla testa; Galileo lancia gravi dalla 
Torre Pendente; e Darwin, mentre viaggia in mare, in uno splendido 
isolamento mentale, trasforma il mondo intellettuale. 

Il  mito del Beagle, secondo il quale Darwin sarebbe diventato un 
evoluzionista per aver osservato in modo semplice e spassionato un 
mondo intero che stava dinnanzi a lui nei cinque anni di viaggio at
torno al mondo, risponde a tutti i nostri criteri romantici per la mi
gliore delle leggende: un giovane uomo, libera tosi dalle pastoie della 
società inglese e dalla costrizione dei suoi presupposti, a faccia a fac
cia con la natura, che elude la sua fresca e formidabile mente con tut
te le sfide che, in ogni angolo del mondo, lanciano le piante, gli ani
mali é le rocce. Darwin lascia l 'Inghilterra nel 1 83 1 ,  pensando di di
ventare al suo ritorno curatore d'anime in campagna. Rientra in In
ghilterra nel 1 836, dopo aver visto l 'evoluzione allo stato naturale, 
comprendendone le implicazioni (quantunque in modo vago) e impe
gnandosi a fondo nella scienza come evoluzionista. Il principale cata
lizzatore: le isole Galapagos. I principali attori: tartarughe, mimi o 
tordi beffeggiatori e, sopra tutti, le tredici specie di fringuelli di Dar
win: il più bel laboratorio evoluzionistico offertoci dalla natura. 
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Possiamo avere bisogno di leggende semplici ed eroiche per quel 
genere peculiare di letteratura che sono i libri di testo. Ma gli stori
ci devono anche insistere per ricuperare alla scienza, dalle loro leg
gende, gli esseri umani, se non altro per poter capire nel modo giu
sto il processo del pensiero scientifico. Tanto per cominciare, Dar
win non divenne un evoluzionista se non parecchi mesi dopo essere 
ritornato a Londra, probabilmente non prima del marzo 1 837 (il 
Beag/e attraccò nell'ottobre del 1 836). Egli non apprezzò il significa
to evolutivo delle Gahipagos mentre si trovava lì, tanto è vero che, 
in origine, interpretò erroneamente i fringuelli ,  al punto che a mala 
pena riuscì a ricostruirne in seguito la storia sulla base delle sue 
note deplorevolmente inadeguate. La leggenda dei fringuelli può 
persistere, ma essa è stata splendidamente ridimensionata, in due 
recenti articoli, dallo storico della scienza Frank Sulloway. Gli ar
gomenti che egli porta formano la base di questo saggio (si veda an
che la bibliografia). 

Le tredici specie dei fringuelli di Darwin formano un gruppo ge
nealogico, strettamente legato, con stili di vita ampiamente divergen
ti, un caso classico di radiazione adattativa in una serie di ruoli e di 
nicchie, che in situazioni continentali più convenzionali, e affollate, 
sarebbero occupate da membri di diverse famiglie di uccell i .  Noi ri
caviamo i principali indizi sugli adattamenti di queste specie dalle 
forme dei loro becchi. Tre specie di fringuelli terragnoli hanno bec
chi grandi, medi e piccoli, mentre una quarta specie sviluppa un bec
co appuntito e tagliente. Tutte sono adattate a mangiare semi diversi 
di dimensioni e di durezza appropriate. Due specie si nutrono di cac
tus e un'altra di mangrovie. Quattro specie vivono sugli alberi e di 
queste una è vegetariana, mentre le altre tre mangiano rispettiva
mente insetti grossi, medi e piccoli . Una dodicesima specie assomi
glia molto ai silvi idi come forma e come modi di vita, mentre la tredi
cesima, la più curiosa di tutte, si serve di ramoscell i  e di spine di cac
tus come strumenti per estrarre gli insetti dalle fessure dei tronchi 
degli alberi . 

Il bel lavoro del grande ornitologo inglese David Lack ci ha inse
gnato che le tredici specie si sono evolute e sono diventate più distin
te l 'una dall'altra attraverso un processo a quattro stadi di colonizza
zione, isolamento e speciazione, nuova invasione e perfezionamento 
dell'adattamento nella competizione. Lack diede anche a quegli uc
cell i  il nome indovinato di "fringuelli di Darwin", che è anche il titolo 
del volume che diede alle stampe nel 1 947. Ma, contrariamente alla 
leggenda anacronistica, questa descrizione classica della speciazione 
non appartiene a Darwin. 

Darwin visitò le Galapagos nel settembre-ottobre del 1 835, sbar
cando solo su quattro delle isole. Durante la navigazione, verso la 
metà del 1 836, scrisse nelle sue Ornithologica/ Notes una famosa af
fermazione, importante fonte per la leggenda che lo vorrebbe tra
sformato direttamente in evoluzionista dall 'esperienza su quelle iso
le e che vedrebbe i fringuelli come ispiratori della sua nuova visione 
della vita: 
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Quando mi ricordo l'animale reale dalla forma del corpo, dalla forma delle 
squame e dalla d imensione generale, gli spagnoli possono dirmi subito da 
quale isola una tartaruga qualsiasi sia stata portata. Quando vedo queste iso
le l'una in vista dell'al tra, e popolate solo da uno scarso contingente di anima
li, abitate da questi uccelli,  solo leggermente diversi come struttura e occu
panti lo stesso posto in Natura, devo sospettare che si tratti solo di varietà. 
L'unico fatto analogo a questo, di cui io sia al  corrente, è la costante e asserita 
differenza tra la volpe simile a un lupo delle Falkland orientali e quella delle 
Falkland occidentali. Se vi è anche il più lieve fondamento per queste annota
zioni, varrà la pena che la zoologia degli arcipelaghi lo esamini; tali fatti mine
rebbero la stabilità della Specie. 

In primo luogo, gli "uccelli" di questo brano sono i mimi, o tordi 
beffeggiatori, delle Galapagos, non i fringuelli. Darwin notò che tre 
delle quatt ro isole che visitò contenevano mimi ben diversi. Alla let
tera, questa affermazione sembra esibire una forte preferenza per 
l'evoluzione; certamente ne aumenta la possibilità. Ma una familiari
tà con la terminologia zoologica dell'Ottocento suggerisce un'inter
pretazione alternativa. Tutti i creazionisti ammettevano che le specie 
si  differenziassero spesso in forme blandamente distinte in situazio
ni come le catene di isole e gli arcipelaghi, dove le popolazioni pote
vano diventare isolate in circostanze ecologiche e climatiche diffe
renti.  Queste razze locali furono chiamate varietà ed esse non minac
ciavano il carattere creato e immutabile dell'essenza di una specie. 
Se si traduce opportunamente la terminologia del suo tempo, Darwin 
dice nella sua famosa enunciazione che o le tartarughe e i mimi sono 
semplici varietà, nel qual caso il suo punto di vista creazionista non 
viene turbato, oppure sono diventate specie separate, e allora esso lo 
è. Egli considerò brevemente l'evoluzione ammettendo la seconda 
possibilità, ma alla fine, mentre era ancora in navigazione, fece mar
cia indietro, affermando ipoteticamente (ed erroneamente perlome
no per quanto riguarda i mimi) che le forme sulle isole erano sempli
ci varietà. I ricordi di Darwin da vecchio confermano questa idea: 
quando egli si trovava sul Beagle flirtò solo brevemente con l'evolu
zione, che poi respinse. Nel 1 877 scrisse al naturalista tedesco Otto 
Zacharias: "Quando mi trovavo a bordo del Beagle credevo nella per
manenza delle specie, ma, fin dove ricordo, di tanto in tanto vaghi 
dubbi mi volteggiavano nella mente." 

Una seconda frase, congiunta a un'errata interpretazione delle 
Ornithological Notes, potrebbe anche essere considerata come prova 
che Darwin divenne un evoluzionista nel 1 836, quando era ancora in 
navigazione. Scrisse, infatti, nel suo diario: "In luglio ho inaugurato 
il primo taccuino di appunti sulla 'Trasmutazione delle specie'. Fin 
dal mese di marzo precedente, più o meno, ero rimasto molto colpito 
dal éarattere dei fossili sudamericani, e dalle specie sull'arcipelago 
delle Galapagos. Questi fatti (specialmente l'ultimo) sono all'origine 
di tutte le mie idee." Sappiamo che egli cominciò il primo taccuino 
sulla trasmutazione nel . luglio del 1 837 e, pertanto, potremmo inter
pretare il "marzo precedente" come il marzo 1 836, all'incirca il perio
do in cui, durante la navigazione, Darwin cominciò a scrivere le Orni
thological Notes. Ma il marzo precedente potrebbe anche essere il 
marzo 1 837, quando, come vedremo presto, si trovava a Londra per 
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apprendere dagli specialisti della Zoologica! Society il vero carattere 
delle sue raccolte fatte alle Galapagos, un insieme di fenomeni che 
egli non aveva osservato durante il soggiorno laggiù. 

Che cosa, allora, Darwin vide e non vide alle Galapagos ? Tre grup
pi di animali sono stati tramandati lungo il  corso della storia come i 
più famosi laboratori dell 'evoluzione in quelle isole: i mimi, o tordi 
beffeggiatori, le tartarughe e i fringuelli .  Solo per i mimi Darwin fece 
quel l'osservazione chiave che è alla base del discorso sull 'evoluzione, 
sviluppato più tardi (anche se, come abbiamo visto, Darwin rifiutò 
inizialmente, e in modo esplicito, la lettura evoluzionistica in favore 
di una diversa interpretazione). In breve, egli notò che forme variabi
li (in seguito riconosciute come vere specie, anche se in origine le de
finì varietà) vivevano sulle different i  isole che visitò. Sbarcò prima di 
tutto sull'isola Chatham, quindi sull'isola Charles e si accorse di po
ter distinguere il mimo di quest'ultima isola dalla forma che aveva 
catturato precedentemente a Chatham. Così, dovunque sbarcava, 
catturava altri mimi e teneva accuratamente contrassegnate e distin
te le forme raccolte nelle diverse isole. Non riuscl a distinguere il mi
mo di Albemarle, sulla terza isola che visitò, dalla forma di Chatham, 

. ma il  mimo dell'isola James rappresentava una terza varietà distinta 
(secondo l'interpretazione originale di Darwin). 

Le tartarughe delle Galapagos appartengono tutte a un'unica spe
cie, ma la maggior parte delle isole mette in evidenza le proprie sotto
specie ben riconoscibili. Queste abbracciano un'impressionante 
gamma di forme, che variano da carapaci lisci a forma di cupola ai 
caratteristici carapaci a forma di sella, con una gobba pronunciata 
proprio sopra la testa. Darwin non afferrò assolutamente il significa
to di quello che vedeva. Non notò neppure i carapaci a sella. Inoltre, 
la concezione di base che egli aveva di queste tartarughe praticamen
te garantiva che egli non sarebbe stato in grado di fare l'osservazione 
chiave. 

Il  vicegovernatore delle isole, Nicholas Lawson, disse a Darwin 
che "le tartarughe differivano da isola a isola e che egli poteva dire 
con certezza da quale isola un esemplare qualsiasi era stato preleva
to" (anche se le differenze esistono, questa affermazione è troppo ot
timistica e gli esperti contemporanei non riescono, infatti, sempre a 
distinguere ogni isola). Ma Darwin, per propria ammissione, non de
dusse granché da quest'informazione, scrivendo nell'edizione del 
1 845 del Viaggio di un naturalista: 

Per qualche tempo non prestai molta attenzione a questa osservazione, e 
d'altra parte avevo già parzialmente mescolato le collezioni di due delle isole. 
Non mi sognavo nemmeno che isole distanti cinquanta o sessanta miglia, a 
portata di vista l'una dall'al tra, fatte dalla medesima roccia, sottoposte al me· 
desimo clima, e che si innalzano quasi alla medesima altezza, potessero ospi
tare faune e flore diverse. 

Per un comune errore di classificazione, Darwin non era propen
so a ritenere significative dal punto di vista evoluzionistico (o addi
rittura tassonomico) le differenze rilevate nelle diverse isole. Egli ac
cettava l'idea generale che le tartarughe delle Galapagos non fossero 
distinte tassonomicamente, ma appartenessero alla specie Testudo 
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indicus, la tartaruga gigante terrestre delle isole Aldabra nell 'Ocea
no Indiano. Esse erano state portate solo di recente sulle Galapagos 
da bucanieri - così continuava la falsa storia. Pertanto, le differenze 
tra le tartarughe delle varie isole, se pure esistevano, potevano solo 
essere attuali e superficiali, prodotte dall'asprezza del clima sulle 
isole al momento del l'introduzione. Inoltre, Darwin non aveva mai vi
stp tartarughe vive con il carapace a sella; aveva osservato tartaru� 
ghe vive solo sulle isole James e Chatham ed entrambe queste isole 
ospitavano versioni quasi indistinguibili di tartarughe con carapace 
a cupola. 

Tuttavia, Darwin non può essere interamente discolpato dall'ac
cusa di una certa negligenza nell'osservazione. Egli ebbe sicuramen
te l'opportunità di osservare la forma con carapace a sella, ma o non 
riuscì a vederla o non ne ricavò alcuna impressione. La razza dell ' iso
la Charles era già estinta quando Darwin sbarcò, ma in quell'insedia
mento i carapaci erano abbondanti e servivano come ciotole per i fio
ri. Inoltre, Darwin mostrò singolarmente uno scarso interesse nel
l'osservare gli esemplari delle diverse isole per un confronto, un'in
dicazione certa che egli non considerava significativa la frase di La w
san (cosa che rimpianse molto in seguito). Il capitano Fitzroy prese a 
bordo trenta grosse tartarughe dell'isola Chatham per rimpolpare le 
scorte di carne fresca del Beagle durante la lunga traversata del Paci
fico. Sulloway commenta: 

Ma Darwin e gli altri membri dell 'equipaggio a poco a poco si mangiarono 
fuori quelle prove che, alla fine, come notizia riportata, avrebbero dovuto ri
voluzionare le scienze biologiche. Purtroppo, nessuno dei carapaci dell'isola 
Chatham giunse in Inghilterra, essendo stato lanciato in mare assieme agli al
tri resti non commestibi li .  

La reazione di Darwin di fronte ai fringuelli delle Galapagos con
teneva errori e fraintendimenti ancora più numerosi. Anche in que
sto caso, egli dimostrò di non apprezzare l'importanza delle differen
ze tra le isole. In realtà, non si preoccupò neppure di registrare o 
marcare le isole su cui aveva trovato i suoi esemplari. Nelle Ornitho
logical Notes, solo tre dei trentun fringuelli da lui trovati sono identi
ficati per isola: sono tutti membri di una specie molto caratteristica 
che Darwin ricordava di aver visto solo sull'isola James. In seguito, 
nel Viaggio di un naturalista, egli scrisse con rincrescimento: "Sfor
tunatamente la maggior parte degli esemplari della tribù dei frin
guelli erano mescolati alla rinfusa." In secondo luogo, trascurò com
pletamente di catturare fringuelli su una delle isole che visitò: Albe
marie. A dire il vero, rimase su quest 'isola solo parte di un giorno, 
ma il suo diario riporta comunque che, vicino a una sorgente, presso 
Bank's Cave, c'era un'abbondanza di fringuelli che si potevano cattu
rare facilmente: "Con nostro disappunto le piccole buche nell'arena
ria contenevano appena un gallone di acqua e perdippiù non buona. 
Era tuttavia sufficiente ad attrarre tutti i piccoli uccelli della zona, 
che lì si radunavano. Tortore e fringuelli pullulavano sul bordo della 
sorgente." 

In terzo luogo, tranne che per i fringuelli dei cactus c per quelli si-
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mili ai s i lviidi, Darwin non osservò alcuna differenza nella dieta tra 
le varie specie e ritenne erroneamente che tutte mangiassero lo stes
so tipo di cibo. Pertanto, non avrebbe potuto ricostruire la storia co
me la conosciamo noi oggi, anche se allora avesse già avuto idee evo
luzionistiche. 

In quarto luogo, lo stile di raccolta di Darwin alle Galapagos ri
fletteva totalmente i suoi presupposti creazionistici. Gli evoluzionisti 
considerano la variazione come qualcosa di fondamentale, come la 
materia prima del cambiamento evolutivo. Le specie s i  possono defi
nire bene solo raccogliendo molti esemplari e definendo lo spettro 
della loro variazione. I creazionisti ritengono, invece, che ogni specie 
sia dotata di un'essenza fissa. La variazione è un puro fastidio, un in
sieme di deviazioni da una forma ideale, indotte dall'ambiente, che 
provoca disorientamento. I creazionisti tendono a raccogliere un nu
mero limitato di esemplari di ogni specie e a concentrarsi sulla ricer
ca di individui che siano il più vicino possibile alla forma essenziale. 
Darwin raccolse pochissimi esemplari, generalmente solo un ma
schio e una femmina per ogni specie. Complessivamente si procurò 
soltanto trentun fringuelli delle Galapagos. In confronto, una spedi
zione della California Academy of Sciences, inviata nel 1 905- 1906 
esplicitamente per studiare l'evoluzione, riportò più di 8000 esem
plari . 

In quinto luogo, e cosa della massima importanza, i fringuelli non 
consentono un discorso evoluzionistico se non si riconosce che, mal
grado le loro differenze esteriori nella forma e nel comportamento, 
formano tutti un gruppo genealogico ben unito. Ma Darwin, mentre 
si trovava alle Galapagos, fu ingannato dalla sorprendente diversità 
dei fringuelli e non riuscì a riconoscerli come entità tassonomica. 
Egli attribuì il fringuello dei cactus a una famiglia di uccelli che in
clude gli orioli e,  d'altra parte, classificò erroneamente il fringuello 
che assomigliava ai silviidi proprio come se fosse un silviide o uno 
scricciolo. Quelli che egli riconobbe come fringuelli li suddivise in 
due gruppi uniti ,  all 'interno della famiglia, da una lontana parentela. 
Sulloway commenta: "Per quanto riguarda la presunta intuizione di 
Darwin di un'evoluzione per radiazione adattativa mentre ancora si 
trovava alle Galapagos, quanto più le varie specie di fringuelli esibi
vano questo notevole fenomeno, tanto più Darwin le confuse, allora, 
per le forme che imitavano." 

La fonte teorica dell'errore di Darwin sta in un principio del tutto 
arcano dello stile creazionistico di far tassonomia, che egli seguì. Se 
gli animali sono creati in base a un piano generale e razionale nella 
mente della Divinità, allora certi caratteri "chiave" potrebbero servi
re da traccia alla struttura tassonomica, a differenti livelli .  Per esem
pio, la variazione in caratteri "superficiali" come la dimensione e la 
forma potrebbe servire a definire differenti specie, mentre la varia
zione in caratteri "fondamentali" come la forma di organi essenziali 
potrebbe documentare le differenze più importanti tra generi e fami
glie. Idealmente, una gerarchia di caratteri chiave dovrebbe definire 
i livelli tassonomici. Darwin cercò di seguire questo sistema nelle 
classificazioni preliminari fatte sul Beagle. In un genere di uccelli, le 
specie dovrebbero differire per il piumaggio, ment.re i generi tra loro 
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dovrebbero essere separati da caratteri come la forma del becco. I 
fringuelli di Darwin hanno tutti un piumaggio simile, ma differisco
no notevolmente, invece, nello stile con cui si  alimentano e, di conse
guenza, nella forma del becco. Secondo la gerarchia creazionistica 
dei caratteri chiave di Darwin, essi avrebbero dovuto appartenere a 
differenti generi o famiglie. 

La gerarchia dei caratteri chiave non ha alcun significato in un 
contesto evolutivo. I caratteri che definiscono i generi in una deter
minata situazione potrebbero variare ampiamente da specie a spe
cie all' interno di un altro gruppo. I becchi possono definire i tipi di 
alimentazione e questi possono distinguere, in generale, i generi sui 
continenti. Ma, se un solo tipo di uccello di piccole dimensioni rag
giunge un arcipelago in mezzo all 'oceano e quindi si diversifica, in 
mancanza di competitori, in una vasta gamma di nicchie e di tipi di 
alimentazione, allora il criterio tradizionale per i generi, cioè la for
ma del becco, sarà diverso tra specie strettamente affini. Nel caos 
dell'evoluzione, così fiorente e ricco di brusii, contrapposto all'ordi
ne della mente di un Creatore, le risposte ad ambienti locali prefis
sati, e non norme di cambiamento, determinano quali parti del cor
po saranno modificate in ogni caso particolare. Il comportamento e 
il piumaggio in un luogo; l'alimentazione e la forma del becco in un 
altro. Non esiste un carattere invariabilmente "specifico" o "gene
rico". 

Riassumendo, dunque, Darwin giunse alle Galapagos e ripartì da 
esse come creazionista e lo stile con cui raccolse il materiale durante 
tutta la permanenza riflette la sua posizione teorica. Diversi mesi do
po, stendendo i suoi appunti durante le lunghe ore di navigazione per 
attraversare il Pacifico, "flirtò" brevemente con l'evoluzione, pensan
do ai mimi e alle tartarughe, non ai fringuelli .  Ma respinse questa 
eresia e sbarcò in Inghilterra il 2 ottobre 1 836 come creazionista che 
comincia a sentir nascere in lui qualche dubbio. 

Questo raccontare in modo nuovo la storia dei fringuelli è parti
colarmente soddisfacente perché la nuova versione quadra molto 
meglio della vecchia leggenda con l'uso che Darwin fece dei fringuel
li  delle Galapagos nei suoi scritti successivi. Egli non li  menzionò 
mai in alcuno dei quattro taccuini di appunti sulla trasmutazione, 
che scrisse dal 1 837 al 1 839 e che servirono da fondamento per il suo 
successivo lavoro. Li cita solo di passaggio nella prima edizione 
( 1 839) del Viaggio di un naturalista. Certamente, la seconda edizione 
( 1 845) non contiene l'enunciazione profetica, che Darwin fece dopo 
aver appreso che i fringuelli formano un gruppo genealogico stretta
mente unito. 

Vedendo questa graduazione e diversità di struttura in un gruppo di uccel
li  piccolo e int imamente unito, si potrebbe davvero immaginare, in base all 'o
riginale scarsezza di uccelli  in questo arcipelago, che un'unica specie vi sia 
stata portata e fatta modificare per differenti finalità. 

Ma se, da una parte, i fringuelli fecero un'impressione così tardi
va, dall'altra l'impatto di quest'ultima non sembrò durare. I fringuel
li non sono affatto citati nell ' Origine delle specie ( 1 859); la "prima 
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donna" del grande libro è il colombo addomesticato. Sulloway con
clude, e penso giustamente: 

Contrariamente alla leggenda, non sembra che i fringuelli di Darwin ab
biano ispirato le sue primissime idee teoriche sull'evoluzione, anche dopo i l  
1 837, quando, finalmente, divenne u n  evoluzionista. Furono, piuttosto, le sue 
idee sull'evoluzione che gli fecero capire, in retrospettiva, il  caso complesso 
dei fringuelli.  

Darwin ritornò in Inghilterra nel 1 836, giovane ambizioso e ansio
so di lasciare un segno nella scienza. La raffinata modestia che lo ca
ratterizzò da vecchio non dovrebbe mascherare quel giovanile vigo
re. Sapeva che la chiave della sua fama era nei preziosi esemplari che 
aveva raccolti nel viaggio a bordo del Beagle e, pertanto, compì sforzi 
risoluti, e coronati da successo, per appaltarli ai migliori specialisti 
e per procurarsi fondi per la pubblicazione dei risultati. Nel marzo 
1 837 si trasferì a Londra, prevalentemente per essere vicino ai vari 
esperti che stavano studiando i suoi campioni. Avviò una serie di in
contri con questi uomini, alla fine comprese il vero carattere del ma
teriale che aveva loro fornito e, nello spazio di un mese o due, rinac
que come evoluzionista. 

Scrisse, nella famosa introduzione al suo diario, citato prima, che 
il carattere dei fossili sudamericani e delle specie delle Galapagos si 
era delineato come catalizzatore primario della sua conversione al
l'evoluzione. Richard Owen, il massimo esperto di paleontologia dei 
vertebrati in Gran Bretagna, si era dichiarato d'accordo di studiare 
quei fossili e aveva fatto sapere a Darwin che essi rappresentavano 
versioni diverse, generalmente più grandi, di animali distinti che vi
vono ancora nell 'America meridionale. Darwin si rese conto, allora, 
che la migliore interpretazione di questa "legge di successione" asse
gna alle antiche forme il ruolo di antenati evolutivi di animali moder
ni modificati. 

Il famoso ornitologo John Gould (nessuna parentela con me) si era 
preso cura degli uccelli del Beagle. Darwin lo incontrò verso la metà 
di marzo e venne a sapere che le tre forme di mimi erano specie sepa
rate; non varietà semplici e superficiali di un singolo tipo creato. 
Aveva già proclamato in precedenza che una simile'conclusione (da 
lui prima respinta) "avrebbe minato la stabilità delle specie". Gould 
lo informò, inoltre, che venticinque dei suoi ventisei uccelli terragno
li delle Galapagos erano specie nuove, ma chiaramente legate a for
me affini presenti sul continente sudamericano. Darwin integrò que
sta informazione spaziale con i dati temporali che Owen gli aveva 
fornito e virò ulteriormente verso l'evoluzione. Gli uccelli così carat
teristici delle Galapagos dovevano essere i discendenti evolutivi di 
forme colonizzatrici di terraferma, provenienti dall'America meri
dionale. Darwin era ormai completamente •caricato" per compiere 
una lettura dei fringuelli in chiave evoluzionistica e la correzione fat
ta da Gould dei suoi errori fornì questo pezzo del gioco di pazienza 
(anche se lo stesso Gould non aveva adottato le idee evoluzionistiche). 

Benché creazionista nella tassonomia, Gould riconobbe subito 
che i becchi non potevano venire utilizzati come carattere chiave per 
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separare i generi dei fringuelli delle Galapagos. Egli capì che questi 
uccelli non erano, come Darwin aveva pensato, un'aggregazione ete
rogenea di fringuelli divergenti con in mezzo, capitati per caso, un 
silviide e un oriolo, ma un gruppo peculiare di tredici specie stretta
mente affini che egli pose in un unico genere con tre sottogeneri. "Il 
becco forma apparentemente solo un carattere secondario," egli pro
clamava. E Darwin, per finire, ebbe il fondamento per un discorso 
evoluzionistico. 

Darwin appariva entusiasta mentre si convertiva al pensiero evo
luzionistico e si preparava a una nuova lettura di tutto il suo viaggio 
in questa nuova luce. Ma era anche fortemente imbarazzato perché si 
rendeva conto ora che l'aver trascurato di separare i fringuelli secon
do le isole, un problema inesistente in un contesto creazionistico, era 
stata una mancanza grave e deplorevole. Non poteva far molto, infat
ti, con la sua collezione di esemplari, oltre a sondare una memoria di
fettosa ed evanescente; ma per fortuna anche tre dei suoi compagni 
di viaggio avevano collezionato fringuelli e, poiché essi (per ironia 
della sorte) non li avevano raccolti con una teoria creazionistica in te
sta (con la sua sottintesa estraneità ai dati geografici precisi), aveva
no anche registrato le isole dove li avevano trovati .  Per ulteriore iro
nia, una di queste raccolte era quella dello stesso capitano Fitzroy, in 
seguito implacabile avversario di Darwin e colui che, durante la riu
nione della British Association in cui Huxley demolì Wilberforce, in
cedeva solennemente, tenendo sopra la testa una bibbia ed esclaman
do: •La Bibbia! La Bibbia !"  (La collezione di Fitzroy includeva ventun 
fringuelli,  tutti con l' indicazione dell'isola di provenienza. Darwin 
ebbe anche accesso alle collezioni più piccole di Sim Covington, l'uo
mo che era al suo servizio, e di Harry Fuller, che aveva trascorso una 
settimana con lui· a raccogliere esemplari sull'isola James.) 

Dunque, Darwin cercò di ricostruire le località dei propri esem
plari confrontando la sua raccolta con quelle, accuratamente marca
te, dei suoi compagni di viaggio e presumendo (purtroppo, come sa
rebbe risultato in seguito) che la storia dei fringuelli avesse una so
miglianza con quella dei mimi, con ogni specie confinata in un'isola 
ben precisa. Ma, poiché la maggior parte delle specie di fringuelli 
abita su diverse isole, i l  suo procedimento produsse un grande nume
ro di errori. Sulloway riferisce che esistono ancora dubbi sostanziali 
sulla precisione dell'informazione geografica a riguardo di otto su 
quindici esemplari •tipo" di fringuelli di Darwin. Non meraviglia, 
quindi, che egli non sia mai riuscito a comporre una storia chiara e 
coerente dei suoi fringuelli .  E non meraviglia, forse, neanche che 
questi neppure abbiano fatto la loro comparsa nell'Origine delle spe-
cie. , 

· 

In conclusione, perché questa rettifica della leggenda dei frin
guelli ha grande importanza? Le due storie sono realmente tanto di
verse? Nell'uno e nell'altro caso, Darwin fu profondamente influen
zato dalle p rove che le Galapagos gli fornivano. Nella prima versione 
(quella falsa) capì tutto da sé mentre visitava quelle isole. Nella se
conda versione modificata, ebbe bisogno di un colpo di gomito (e di 
qualche correzione sostanziale) da parte dei suoi amici quando ritor
nò a Londra. 
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Trovo un'enorme diversità tra i due racconti per ciò che essi im
plicano riguardo alla natura della creatività. La prima (falsa) versio
ne sostiene l'idea, romantica ed empirica, che il genio pervenga al 
suo stato partendo da una capacità di vedere la natura con occhi non 
velati dai pregiudizi della cultura che lo circonda e della presupposi
zione filosofica. Nella storia della scienza, la visione di un fulgore co
sì puro e incontaminato ha alimentato la maggior parte delle leggen
de e dà, del processo del pensiero scientifico, immagini pericolosa
mente false. Gli esseri umani non possono sfuggire alle loro presup
posizioni e avere visioni "pure"; Darwin fu, per tutto il viaggio sul 
Beagle, un creazionista attivo. La creatività non è un 'evasione dalla 
cultura, ma un uso davvero unico delle sue opportunità, combinato 
con un abile aggiramento finale delle sue costrizioni. Le realizzazioni 
scientifiche sono anche un'attività comunitaria, non la conquista di 
un eremita. Dove sarebbe stato Darwin nel 1 837 senza Gould, Owen e 
la dinamica vita scientifica di Londra e di Cambridge ? 

Quando abbandoniamo l ' immagine seducente, ma ingannevole, di 
un Darwin che vince assolutamente da solo, in mare, la sua battaglia 
intellettuale, possiamo porci la dqmanda, davvero interessante, che 
comincia a indagare a fondo sul genio particolare di Darwin. Gould 
era l 'esperto. Goulù risolse correttamente i particolari. Gould, un 
leale creazionista in tassonomia, si rese conto, tuttavia, che doveva 
abbandonare i becchi come caratteri chiave. Darwin non poteva fare 
nulla di tutto questo. Ma Darwin, e non Gould, riconobbe che, per co
struire una storia coerente, era necessario che tutti i frammenti 
avessero una spiegazione sorprendentemente nuova: l'evoluzione. Il 
dilettante trionfò quando la posta fu altissima, mentre il professioni
sta vide giusti i particolari, ma perse la composizione d'insieme. 

Per tutta la sua carriera, Darwin continuò a lavorare così. In un 
modo o nell'altro, come dilettante, poté passare attraverso i vecchi 
schemi di pensiero e andare a cogliere nuove modalità di spiegazio
ne, che potevano adattarsi meglio a una storia particolareggiata, 
emergente, costruita da esperti i quali, per qualche motivo, non pote
vano compiere il grande passo finale. Ma Darwin operava in seno alla 
propria cultura e con i suoi colleghi. La scienza è uno sforzo colletti
vo, ma alcuni individui operano con una visione allargata, e vorrem
mo sapere come e perché. Non possiamo porci una domanda più ar
dua e io non propongo alcuna soluzione generale. Ma, prima di poter 
cominciare, dobbiamo togliere di mezzo le leggende eroiche. 
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24. Una scorciatoia per il mais 

Poiché la distanza per Tipperary era solo di poche miglia e non 
era quella lunga strada di cui parlano la ballata e la leggenda, ho fat
to una deviazione per visitare la città. Presto mi sono sentito come 
quel tipo dai modi sofisticati della vecchia barzelletta del New Eng
land che, cercando una piccola città, si ferma davanti a un negozio di 
generi diversi e chiede a un vecchio: "Dov'è Pleasantville?" "Non fac
cia un passo in più" gli viene risposto. 

Tipperary, resa grande dalla sua fama e dalla mia immaginazio
ne, è in pratica un'unica strada principale con poche case e negozi. 
Questo scenario si è ripetuto più e più volte durante la mia visita a 
una delle regioni più belle d'Europa. L'Irlanda, infatti, contraria
mente alla tendenza della maggior parte degli altri paesi, è quasi di
sabitata. La sua popolazione attuale di circa 3 milioni di abitanti in
clude solo la metà del totale del 1 840. Case, fattorie e perfino città ab
bandonate sono disseminate nella campagna. 

L'inizio della grande emigrazione che tanto arricchì la mia. città 
natale, New York, e la mia patria attuale, Boston, risale alle grandi 
carestie di patate del 1 845 e 1 846, quando mezzo milione di persone 
morì di fame e un altro milione lasciò il paese. La patata è un alimen
to importante; essa contiene un insieme di sostanze nutritive così 
ben equilibrato che la gente può vivere praticamente di nient'altro 
che di essa per anni, senza interruzione. Monotona forse la patata è 
sempre patata ma di essa si può vivere: era spesso il cibo esclusivo 
dei contadini irlandesi durante i lunghi mesi invernali. Ma, nel 1 845, 
la malattia ne attaccò le colture e praticamente le distrusse, causan
do così una carestia senza precedenti e i l  grande esodo verso Liver
pool e oltre. 

I l  caso della peronospora della patata in Irlanda serve a illustrare 
un dilemma classico in agricoltura. Per produrre le piante "migliori" 
allo scopo di ottenere rese massime, gli agricoltori e gli scienziati si 
impegnano in una selezione che si prolungherà per molte generazioni 
fino a quando otterranno la giusta combinazione di caratteri. Parten
do dalla forma migliorata così ottenuta, essi propagheranno poi la 
coltura all ' intero territorio. Queste piante, come discendenti di un 
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singolo tipo parentale, sono uniformi sotto il profilo genetico e prive 
di variabil i tà. In altre parole, si baratta la diversità genetica con un 
optimum invariabile. 

Tutto può andar bene per un certo tempo, ma una discendenza 
uniforme è terribilmente suscettibi le ai danni provocati  dalle malat
t ie. Se un certo virus, batterio o fungo attacca con successo le piante, 
può distruggerle tutte, devastando così l ' intera coltura. Invece, nelle 
popolazioni naturali, la variazione genetica tra i singoli individui fa 
sì che qualcuno di questi sia protetto contro l'agente della malattia, 
dimodoché parte della coltura sopravviverà. Poiché le piante che cre
sceranno l'anno successivo discendono da queste piante immuni so
pravvissute, le popolazioni con variabil i tà abbondante conservano 
un meccanismo naturale per liberarsi dalla malattia. 

Gli i rlandesi, ricavando le loro patate da una coltura uniforme, 
persero nel l 845 l ' intero raccolto. La stessa storia può essere raccon
tata per la maggior parte delle colture che costituiscono il sostegno 
economico di un paese. Alcuni studiosi ritengono che il misterioso 
collasso della civiltà classica dei Maya fu causato da un virus, veico
lato da cicadelidi dispersi in correnti d'aria a quote elevate, che di
strusse le loro colture di mais praticamente in una notte. Il  mais con
tinua ad affliggerci con problemi analoghi. Durante l'estate del l 970, 
un nuovo ceppo mutante del fungo che causa l'avvizzimento fogliare 
del mais spazzò i campi di mais degli Stati Uniti meridionali a veloci
tà di 80 chilometri o più al giorno, devastando tutte le piante che era
no state selezionate perché contenessero un elemento genetico, chia
mato fattore citoplasmatico di sterilità maschile Texas. 

Per evitare questo rischio, i seleziona tori cercano di accrescere la 
variabilità genetica, ibridando le loro colture molto produttive, ma 
uniformi, con ceppi differenti. Per i l  mais, una fonte importante di 
potenziale ibridazione è una pianta di aspetto nettamente diverso, 
una graminacea del Nuovo Mondo chiamata teosinte. Per esempio, 
Zea diploperennis, una specie di teosinte scoperta di recente, è l'uni
ca fonte nota di immunità a tre dei principali virus che colpiscono il 
mais coltivato. (Questa specie è anche perenne e non annuale come il 
mais; essa alimenta così un vecchio sogno che, per ibridazione, i sele
ziona tori riescano a produrre un mais perenne, che sopravviva di an
no in anno e non abbia bisogno di essere ogni volta riseminato.) 

Può sembrare strano a prima vista che una pianta così diversa co
me aspetto dal mais sia sufficientemente simile nella struttura gene
tica da permettere l 'ibridazione. A dire il vero, le piante giovani di 
mais e di teosinte sono indistinguibili, ma dopo la fioritura le diffe
renze nelle strutture dell'adulto potrebbero essere difficilmente più 
profonde. La parte commestibile del mais è una grossa pannocchia, 
che porta numerose file di cariossidi (l'aggettivo tecnico è "polistica" 
a indicare appunto le numerose fi le). Pannocchia e cariossidi sono 
parti femminili della pianta e sono situate all'estremità terminale di 
robusti rami laterali rispetto al fusto principale (si tenga presente be
ne questo punto, dato che queste posizioni diventano di cruciale im
portanza nel ragionamento che sto sviluppando). Molta gente non ri
conosce questa posizione perché le pannocchie di mais sembrano at
taccate a i  lati del fusto principale. Ma il cartoccio che avvolge intera-
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mente la pannocchia è, in realtà, il residuo di foglie formatesi origi
nariamente su un ramo laterale più lungo. Il cartoccio ricopre la pan
nocchia, che dunque ha una posizione terminale su un ramo laterale 
drasticamente accorciato. Il fusto centrale porta anche all 'estremità 
terminale un'infiorescenza maschile, i l  pennacchio, fonte di polline. 
Il mais sviluppa, così, strutture maschili e femminili separate: il pen
nacchio, terminale sul fusto principale, è maschile; le pannocchie, 
terminali su rami laterali. sono femminili. 

I l  teosinte, invece, sviluppa un fusto centrale e molti lunghi rami 
laterali  di analoga estensione e robustezza. Ogni ramo termina con 
una infiorescenza maschile. Le pannocchie femminili, diversamente 
da quanto avviene nel mais, si sviluppano lateralmente, e non termi
nalmente, su rami laterali .  La "pannocchia" del teosinte è, inoltre, un 
analogo meno sviluppato, davvero misero, della maestosa pannoc-

Nel mais moderno (a sinistra), le pamwcchie femminili hanno una posizione 
terminale sui rami laterali; nel teosinte (a destra) sono i pennacchi maschili a 
essere terminali sui rami laterali, mentre le pannocchie femminili sono latera
li su questi stessi rami. Così, i mais è omologo di un pennacchio di teosinte. Si 
veda il testo per una spiegazione. (Riprodotto da "Natura! History Magazine") 

290 



chia del mais. Essa contiene (a seconda della varietà di teosinte) da 
sei a dodici cariossidi triangolari disposte in due file (da qui il nome 
tecnico di pannocchia distica), condensate in una sola perché le due 
facce triangolari delle cariossidi opposte si incastrano l'una nell'al
tra. Le cariossidi sono avvolte da un rivestimento duro e sono prati
camente inutilizzabili per l 'alimentazione umana a meno di non esse
re trattate come il popcorn o laboriosamente macinate e separate dal 
rivestimento non commestibile. (Le cariossidi del mais, invece, sono 
nude e morbide, immediatamente utilizzabili per l 'alimentazione 
umana in quanto le strutture protettive sono non solo duttili, ma an
che di dimensioni così ridotte da circondare soltanto la base della ca
riosside.) 

Eppure, malgrado queste differenze, mais e teosinte si ibridano 
senza difficoltà, producendo pannocchie di dimensioni intermedie. 
Una simile compatibilità paradossa esiste per due ragioni fondamen
tali che rispecchiano l 'argomento di questo saggio: una disquisizione 
sugli antenati e sull'origine del mais. In primo luogo, il teosinte è 
probabilmente l 'antenato diretto del mais coltivato (alcuni esperti 
non sono d'accordo, anche se nessuno nega lo stretto rapporto). In se
condo luogo, non sono state trovate disparità tra i cromosomi di teo
sinte e mais o anche semplici e consistenti differenze fra i loro singo
li  geni. (Naturalmente, le due forme non potrebbero avere un aspetto 
così diverso senza qualche divergenza genetica, ma la facilità con cui 
esse si ibridano e la nostra impossibilità di trovare differenze stanno 
a indicare che tale divergenza deve essere molto piccola. In effetti, i 
botanici classificano il mais e i teosinti annuali nella stessa specie: 
Zea mays.) 

La teoria del teosinte per l'origine del mais si  è sempre scontrata 
con un grave dilemma: Come è accaduto? Come la pannocchia di teo
sinte, così diversa da quella del mais, ha potuto diventare una pan
nocchia moderna? Il mais, come tutti i nostri principali cereali colti
vati, è una graminacea. L'origine evolutiva degli altri principali ce
reali, per esempio del frumento, presenta minori problemi. Le spighe 
di frumento differiscono solo sul piano quantitativo dal loro antena
to selvatico: sono essenzialmente la stessa cosa, ma solo più grosse. E 
noi riusciamo facilmente a capire come la selezione agraria abbia po
tuto tradurre un antenato selvatico in un frumento coltivato. Ma co
me è possibile ottenere una pannocchia di mais da una di teosinte o 
da una qualsiasi altra parte di questa graminacea? Le due pannoc
chie sono costruite in modo così diverso! 

Nella versione tradizionale del l ' ipotesi del teosinte, che io respin
gerò qui in favore di una alternativa radicale, la pannocchia del teo
sinte si trasforma, tuttavia, gradualmente in una pannocchia moder
na di mais. Aggiunge gradatamente file di cariossidi, mentre il duro 
rivestimento esterno diventa più morbido e si ritrae dalle cariossidi. 
Questo scenario sembra molto logico e coerente con l ' idea che gene
ralmente ci facciamo della trasformazione evolutiva. La tradizione 
del cambiamento graduale dalla pannocchia di teosinte alla pannoc
chia di mais risale perlomeno a Luther Burbank, il grande "mago" del 
miglioramento vegetale dell'inizio di questo secolo, che sosteneva di 
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aver trasformato il teosinte in mais attraverso selezioni praticate per 
diciotto generazioni. Egli si sbagliava. Non era partito, infatti, come 
pensava, dal teosinte, ma da un ibrido teosinte-mais, e la selezione 
che aveva operato aveva segregato e accumulato i fattori genetici per 
il mais. Ma il suo ragionamento in favore di una graduale trasforma
zione della pannocchia di teosinte in pannocchia di mais rimaneva 
valido. In un articolo pubblicato nel gennaio 1 980 su "Scientific Ame
rican" (tr. i t. •Le Scienze", marzo 1 980), George Beadle, uno dei grandi 
specialisti del mais della nostra epoca, affermava che "le pannocchie 
possono essere collocate in un continuum evolutivo dal teosinte al 
mais moderno sulla base di modificazioni progressive". 

Ma questa teoria della derivazione graduale dalla pannocchia di 
teosinte deve affrontare tre grandi problemi, che forse le sono fatali. 
In primo luogo, i l  mais appare subitamente nei reperti archeologici 
che risalgono a 7000 anni fa. Le primissime pannocchie non sono, 
certamente, così grosse o con molte file di cariossidi come quelle at
tuali, ma sono chiaramente di mais, e non qualcosa di intermedio lra 
mais e teosinte. In secondo luogo, come già affermato, i seleziona tori 
non hanno trovato una differenza genetica consistente tra mais e teo
sinte. Se il mais era il prodotto di una lunga e lenta selezione a parti
re dal teosinte, dovevano essersi accumulati in esso numerosi cam
biamenti genetici.,Questi argomenti sono entrambi negativi e pertan
to non conclusivi. Forse l 'improvvisa comparsa del mais documenta, 
semplicemente, la nostra incapacità di trovare forme intermedie; 
forse l'assenza di differenze genetiche significa soltanto che non ab
biamo guardato nei punti giusti dei cromosomi giusti .  

Il terzo argomento è positivo ed è più scomodo per l' ipotesi secon
do la quale le pannocchie di mais avrebbero avuto origine dalle pan
nocchie di teosinte. Ricordatevi ora il punto sul quale vi ho chiesto di 
fare attenzione alcuni paragrafi fa: le posizioni delle pannocchie di 
teosinte e di mais non sono equivalenti. La pannocchia di teosinte 
germoglia lateralmente su rami laterali; la pannocchia di mais ger
moglia terminalmente su rami anch'essi laterali. Nel teosinte, la 
struttura terminale sui rami laterali principali è una infiorescenza, o 
pennacchio, maschile, non una pannocchia femminile. Pertanto, per 
la posizione (e dirò tra un momento perché la posizione è un criterio 
così importante), la pannocchia femminile moderna del mais è equi
valente a (o, come si dice con linguaggio tecnico, è omologa di) un'in
fi'orescenza maschile, o pennacchio. 

Questa omologia del pennacchio maschile e della pannocchia fem
minile è riconosciuta (e dichiarata) da tempo da molti esperti in ma
teria, ma nessuno ha sfruttato in precedenza questo fatto per svilup
pare •un'ipotesi per l'origine del mais. La teoria che viene suggerita 
come ovvia da questa omologia può sembrare assurda inizialmente, 
ma risolve in maniera plausibile e con eleganza tutti i problemi clas
sici connessi con l 'ipotesi del teosinte. In breve, essa propone che le 
pannocchie del mais si siano evolute rapidamente dalle infiorescenze 
maschili mediante accorciamento dei rami laterali e soppressione 
delle pannocchie di teosinte sotto di esse. Al posto di un lento e conti· 
nuo ingrossamento di pannocchie femminili di teosinte, immaginia-
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mo una trasformazione subitanea delle infiorescenze maschili in ver
sioni piccole e primitive di una moderna pannocchia femminile di 
mais. 

Hugh H. Iltis, professore di botanica e direttore dell'erbario del
l'Università del Wisconsin a Madison, ha sviluppato questa teoria 
eterodossa e l'ha pubblicata di recente nella più importante rivista 
professionale degli Stati Uniti (si veda la bibliografia).* Non ho cre
denziali per il mais e non sono in grado di proclamare la verità o la 
falsità di questa interessante idea. Ma desidero illustrarla come 
esempio plausibile, potenziale, di un processo evolutivo, spesso liqui
dato come non serio solo per il fatto che non si riesce a capirlo: i l  co
siddetto mostro di belle speranze. 

Usiamo chiamare "omologhe" le parti di due organismi quando es
se rappresentano la stessa struttura in base a un criterio di deriva
zione evolutiva da un antenato comune. Nessun concetto è più impor
tante di quello di omologia per chiarire le vie dell 'evoluzione, in 
quanto le omologie indicano la genealogia e le false conclusioni ri
guardo a un'omologia portano invariabilmente alla costruzione di al
beri evolutivi sbagliati. 

Non è indispensabile che strutture omologhe abbiano lo stesso 
aspetto. In effetti, gli esempi tradizionali si  appellano a organi ben 
diversi come forma e funzione, dato che questi "classici" vengono 
scelti per il lustrare l 'idea che una semplice rassomiglianza non si 
qualifica come criterio. Tali esempi includono l'omologia dell'incudi
ne e del martello dell 'orecchio medio dei mammiferi con le ossa del
l'articolazione della mandibola dei rettili; e i l  polmone dei vertebrati 
terrestri con la vescica natatoria dei pesci osteitti. 

In che modo si può, allora, riconoscere l'omologia e quindi rico
struire le vie dell 'evoluzione? Questa difficilissima domanda nella 
teoria evoluzionistica non ha una risposta ben definita. Nessun crite
rio singolo funziona per ogni caso; tutte le regole hanno eccezioni 
ben note. Dobbiamo valutare le omologie proposte con tutti gli stan
dard che abbiamo a disposizione e accettare o respingere un'ipotesi 
in base all'affermazione congiunta e indipendente di diversi criteri. 
La somiglianza nell 'embrione precoce spesso va bene per strutture 
che diventano molto diverse negli adulti: gli embrioni precoci dei 
mammiferi sviluppano inizialmente i loro ossicini dell'orecchio alle 
estremità di mascella e mandibola e questo fatto si armonizza con 
una sequenza fossile ben stabilita, che mostra una diminuzione con
tinua di queste due ossa mascellari e il loro definitivo spostamento 
nell'orecchio medio. Organi veramente omologhi possono venire mo-

* La  teoria non tradizionale di Iltis diede rapidamente libero sfogo alla prevista rarfi. 
ca di critiche da parte dei difensori dei punti di vista più conservatori. I lettori che desi· 
derino approfondire la loro conoscenza su questa controversia potrebbero cominciare 
con le critiche dei due •grandi vecchi" degli studi sul mais (Walton C. Galinat e Paul C. 
Mangelsdorf) e con la risposta di Iltis, tutte pubblicate sul numero di "Science• del l 4  set· 
tembre 1 984, alle pp. l 093-1 096, poco dopo che questo saggio fu pubblicato nella sua ver· 
sione originale. Il  l ibro Corn di Mangelsdorf (Harvard University Press, 1 974) contiene 
una dovizia di particolari sul massimo contributo del nostro emisfero all'alimentazione 
umana. 
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dificati negli embrioni da cambiamenti evolutivi che mascherano le 
vie di derivazione. 

Un particolare apparentemente superficiale, la semplice relazio
ne spaziale con altre parti, serve spesso come criterio di omologia. 
Come dice la vecchia canzone, l'osso del piede è veramente unito al
l'osso della caviglia, e relazioni fondamentali di questo tipo non ven
gono facilmente modificate nel còrso dell 'evoluzione. Di conseguen
za, il criterio cosiddetto "di posizione" nell'omologia è probabilmente 
il  più rispettato e il più frequentemente utilizzato di tutti gli stan
dard. E, grazie a esso, le pannocchie femminili moderne di mais de
vono essere derivate dalle infiorescenze maschili di teosinte (dato 
che entrambe queste strutture hanno una posizione uguale alle estre
mità terminali dei rami laterali), e non da pannocchie femminili di 
teosinte. 

Affinché non sembri assurdo che strutture maschili si  trasformi
no in organi femminili di aspetto così diverso, voglio ricordare ai let
tori che spesso le parti maschili e quelle femminili hanno una base 
comune in embriologia, sviluppandosi l'uno direttamente dall'altro 
sotto l ' influsso di ormoni diversi. Per esempio, i genitali esterni di 
tutti i mammiferi hanno un'esistenza iniziale come strutture femmi
nili :  il clitoride si ingrandisce, si ripiega e si fonde, formando un ci
lindro con un tubo centrale, che è il pene maschile; le grandi labbra 
si estendono e si fondono lungo la linea mediana, formando lo scroto. 
Nel saggio 1 1  di Quando i cavalli avevano le dita, mi sono servito di 
queste equivalenze per sostenere che i notevoli genitali pseudoma
schili delle femmine di iena macchiata derivano automaticamente da 
queste vie comuni di sviluppo sessuale, in quanto le femmine di iena 
macchiata secernono quantità insolitamente elevate di testosterone 
durante lo sviluppo e diventano così più grandi dei maschi e domi
nanti su di loro. 

Anche il  pennacchio e la pannocchia del mais sono strutture equi
valenti e la trasformazione dell'uno nell'altra è ugualmente plausibi
le. Nel mais moderno, questi interscambi si realizzano, di fatto, come 
teratologie, o anomalie dello sviluppo. Le infiorescenze maschili pos
sono svilupparsi come pannocchie femminili o come pannocchie par
ziali con estremità maschili, per diverse ragioni: per esempio, muta
zioni genetiche e malattie che accorciano drasticamente il ramo cen
trale. Iltis mi ha inviato la fotografia riprodotta a fronte di un simile 
pennacchio femminilizzato, venduto per 39 cent al Kohl's Supermar
ket di Madison, nel Wisconsin, come una comune pannocchia di 
mais. L'asse centrale si è sviluppato come se appartenesse a una pan
nocchia femminile completa. l tre rami laterali sono femminili alla 
base e degradano in maschili verso la sommità, con le parti maschili 
"disposte", come mi ha raccontato Iltis, "esattamente alla stessa ma
niera che se si trovassero in un qualsiasi pennacchio di mais o di teo
sinte". Naturalmente, queste mostruosità indicano solo la intercam
biabilità dei pennacchi e delle pannocchie di mais, non la derivazione 
evolutiva delle pannocchie di mais dai pennacchi di teosinte. Ma di 
sicuro il lustrano, grazie a una notevole analogia, perché la via genea
logica dal pennacchio di teosinte alla pannocchia di mais rimane una 
via così ragionevole, anche se a prima vista insolita. 
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Una forma "mostruosa • di mais, acquistata da H. Iltis per trentanove ceni in 
un supermercato di Madison, nel Wisconsin. (Foto di Hugh Iltis) 

Iltis, nel chiamare la sua teoria "trasmutazione sessuale catastro
fica", ne identifica forzatamente le due proprietà sorprendenti e non 
convenzionali. In primo luogo, usando come guida il criterio di "posi
zione" nell'omologia, le pannocchie femminili di mais sono derivate 
per trasmutazione da un pennacchio maschile di teosinte, e non per 
graduale ingrossamento di una pannocchia femminile di teosinte. In 
secondo luogo, la trasformazione ha avuto luogo rapidamente sotto 
l'effetto di  un lieve (se pure esistente) cambiamento genetico, malgra
do l ' improvvisa e sm·prendente alterazione di forma. Cercherò di 
riassumere il ragionamento di Iltis nei seguenti punti fondamentali: 

l. Sia nel mais sia nel teosinte, nei fusti lunghi gli ormoni sono di
stribuiti lungo gradienti semplici, con le zone maschili alla sommità, 
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che degradano, attraverso una soglia, nelle zone femminili sotto
stanti. 

2 .  Questa distribuzione ormonale è accompagnata anche da un 
gradiente nel tempo di differenziamento. Le strutture alla sommità 
dei fusti si  sviluppano prima di  quelle situate più in basso. Su un ra
mo laterale di teosinte, il pennacchio maschile terminale si differen
zia prima delle pannocchie femminili, situate più sotto. 

3. Le esigenze nutrizionali di un pennacchio maschile sono scarse, 
quelle di una pannocchia femminile (particolarmente se si tratta di 
una grossa pannocchia polistica di mais) molto superiori. Il differen
ziamento di un pennacchio all'estremità terminale di un ramo lascia 
la  maggior parte delle sostanze nutritive a disposizione delle succes
sive strutture femminili, situate più sotto (si veda il punto 2), perché 
possano svilupparsi. 

4 .  Se un pennacchio maschile terminale subisce una trasmutazio
ne improvvisa in una pannocchia femminile, questa pannocchia di
venterebbe subito un "pozzo" per tutte le sostanze nutritive disponi
bil i  e potrebbe sopprimere automaticamente lo sviluppo di una qual
siasi struttura femminile successiva, situata più in basso sul ramo. 

S. La fase iniziale della trasmutazione sessuale catastrofica, dati i 
punti da 1 a 4 sopramenzionati, potrebbe dunque non aver bisogno 
d'altro che di un marcato accorciamento di un ramo laterale di teo
sinte. Questo fenomeno provocherebbe la trasformazione dell'estre
mità del ramo da una zona maschile a una zona femminile (punto l ). 
La struttura terminale si differenzierebbe quindi innanzitutto in una 
pannocchia femminile (punti 1 e 2). Questa pannocchia terminale si 
approprierebbe di tutte le sostanze nutritive e sopprimerebbe lo svi
luppo di qualsiasi struttura al disotto, tra cui le normali pannocchie 
femminili di teosinte (punti 3 e 4). 

6. Benché l'accorciamento di un ramo possa indurre un insieme 
profondo e variato di conseguenze automatiche (punto 5), il muta
mento che dà l 'avvio (l'accorciamento stesso del ramo) è semplice e 
può richiedere solo un'alterazione genetica trascurabile, forse la mu
tazione di un singolo gene. Potrebbe addirittura non richiedere alcu
na modificazione genetica, dato che diversi funghi che provocano 
carboni e virus del mais, o addirittura semplici cambiamenti am
bientali, come temperature più fredde di notte o giomate più corte, 
possono condurre a una femminilizzazione dei pennacchi centrali nel 
mais. 

7 .  Naturalmente, i l  prodotto iniziale dell 'accorciamento e della 
femminilizzazione non sarebbe una pannocchia modema, completa
mente sviluppata, di mais. La prima fase probabilmente produrreb
be una pannocchia con poche file di cariossidi femminili alla base e 
strutture maschili sopra. La formazione di una pannocchia polistica, 
a molte file di  cariossidi, rimane problematica. Un'ipotesi prevede la 
possibilità che diversi segmenti del pennacchio si congiungano (con 
l 'accorciamento del ramo) e subiscano quindi una fusione e una tor
sione, dando una pannocchia polistica. Si ricordi, tuttavia, che la teo
ria tradizionale della derivazione da una pannocchia di teosinte a 
due file soltanto di cariossidi deve affrontare il medesimo problema 
e propone la stessa soluzione fondamentale. Come mette in rilievo Il-
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tis, per un simile ipotetico processo, il pennacchio di teosinte è un 
candidato migliore della pannocchia di teosinte. Quest'ultima è, co
me dicono i biologi, una struttura fortemente •canalizzata", cioè una 
struttura che si sviluppa fondamentalmente nello stesso modo in tut
ti gli individui di una razza, senza notevole variazione da pianta a 
pianta. Essa presenta sempre due file con poche cariossidi. Il pen
nacchio, d'altra parte, è di gran lunga più variabile e produce un 
maggior numero di singole unità (tutte adatte a trasformarsi in ca
riossidi). La prima fase, trasmutando una variante maschile con 
il numero massimo di file e di unità, potrebbe condurci di gran lun
ga più vicino a una pannocchia di mais di quanto potrebbe fare un 
qualunque cambiamento iniziale a partire da una pannocchia di 
teosinte. 

8.  La piccola pannocchia iniziale della trasmutazione sessuale ca
tastrofica è di immediata utilità per l'alimentazione umana. Pertan
to, gli agricoltori fanno propagare le cariossidi e selezionano le gene
razioni che discendono dalle piante con le pannocchie di dimensioni 
maggiori. Pertanto, la selezione agraria consueta ricava pannocchie 
sempre più grosse e sempre più piene a partire da una condizione ini
ziale più piccola del normale, ma già utile. 

La teoria di Iltis propone, come sua caratteristica generale princi
pale, che un piccolo cambiamento genetico, avviando una modifica
zione fondamentale della forma (accorciamento dei rami laterali), ge
neri automaticamente un'alterazione strutturale importante (tra
sformazione del pennacchio maschile in pannocchia femminile) me
diante uno •spareggio" del sistema sessuale ereditario e del sistema 
di sviluppo (gradienti ormonali dalle zone maschili alle zone femmi
nili lungo il fusto e gradienti che si instaurano nel differenziamento e 
che permettono alle strutture terminali di svilupparsi per prime). 
Questa teoria può, dunque, servire come esempio notevole di u,n pro
cesso a lungo ridicolizzato dagli evoluzionisti tradizionali ma, secon
do il mio punto di vista, estremamente plausibile in certi casi: il mo
stro di belle speranze, una visione ·saltatoria" per l 'origine delle nuo
ve strutture morfologiche e specie (l'evoluzione per salti). Il grande 
genetista di origine tedesca Richard Goldschmidt propose quest'idea 
in una serie di lavori, che sono culminati, nel 1 940, nella pubblicazio
ne di un libro, The Materia[ Basis of Evolution (recentemente ristam
pato dalla Yale University Press con un'introduzione del sottoscrit
to). Il mostro di belle speranze di Goldschmidt divenne il capro espia
torio dei darwinisti ortodossi, con le loro preferenze per un cambia
mento graduale e continuo, e la teoria di Goldschmidt subì il destino 
più ingrato di tutti: essere non letta e non compresa, mentre la sua 
versione caricaturale veniva ridicolizzata. 

Nella forma caricaturale, i mostri di belle speranze sono liquidati 
per tre ragioni. La proposta avanzata da Iltis per l'origine del mais.il
lustra molto bene la teoria nella forma corretta e sottile in cui Gold
schmidt l'ha presentata e offre un antidoto specifico per tutti e tre gli 
argomenti. In primo luogo, i detrattori sostengono che la t�oria di 
Goldschmidt rappresenti una capitolazione di fronte all'ignoranza, 
un fare assegnamento su qualche accidente stravagante e capriccio-
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so, utile una volta ogni tanto per puro caso. Ma non sappiamo forse 
che tutte le principali mutazioni sono dannose? Goldschmidt ricono
sceva che la maggior parte dei macromutanti non era vitale: secondo 
le sue parole, mostri davvero senza speranza. I pochi mostri di belle 
speranze hanno potuto acquisire la loro posizione precisamente per
ché l a  loro forma così bruscamente alterata è stata ottenuta entro i 
limiti imposti da un sistema di sviluppo ereditario. I mostri di belle 
speranze non sono un qualsiasi strano cambiamento di vecchia data, 
ma modificazioni su vasta scala lungo le vie stabilite dello sviluppo 
sessuale ed embriologico ordinario. Nella teoria di Iltis, gradienti or
monali e di sviluppo ereditari, lungo un ramo, permettono la trasfor
mazione subitanea di un pennacchio in pannocchia. Cambiamenti di 
vasta portata in armonia con le vie ordinarie di sviluppo (e prodotti 
lungo di esse) non sono necessariamente non vitali, dato che rientra
no nelle possibilità dell'organizzazione fondamentale, che vengono 
ereditate. 

In secondo luogo, i mostri di belle speranze sono stati respinti 
perché propongono presumibilmente scombussolamenti ignoti e su 
vasta scala dei sistemi genetici. In effetti, verso la fine della sua car
riera, Goldschmidt confuse sfortunatamente la sua prima idea di 
cambiamento della forma per salti con una teoria successiva di cam
biamento genetico improvviso e sostanziale, la cosiddetta mutazione 
sistemica. Ma, nella versione iniziale di Goldschmidt, il mostro di 
belle speranze era sorto come conseguenza di piccoli, e quindi sia 
plausibili sia ortodossi, cambiamenti genetici che producono grossi 
effetti sulla forma in quanto alterano gli stadi precoci di sviluppo 
con effetti a cascata sulla crescita successiva. Iltis propone un cam
biamento genetico lieve (o anche nessun cambiamento) come fonda
mento per l'accorciarsi dei rami laterali e il prodursi del salto dal 
pennacchio alla pannocchia come conseguenza automatica di schemi 
di sviluppo. 

In terzo luogo, chi sceglierà il mostro di belle speranze per par
tner? Esso è solo un individuo, per quanto ben dotato, e l 'evoluzione 
esige che i caratteri favorevoli si diffondano nelle popolazioni. La di
scendenza di due forme così diverse come un individuo normale e un 
mostro di belle speranze sarà probabilmente sterile o perlomeno, da
to il suo carattere ibrido peculiare, non terrà testa agli individui nor
mali nella selezione naturale. Ma la teoria di Iltis evita questo proble
ma, facendo ricorso all'aiuto dell'uomo per la propagazione dei semi. 
La pianta di teosinte che ha subito la trasmutazione catastrofica è 
ancora un organismo vitale, con un pennacchio maschile sull'asse 
centrale e pannocchie femminili in posizioni terminali sui rami late
rali. 

Infine, un'ultima interessante e insolita caratteristica della teoria 
di Iltis: essa fa appello a un feedback umano, non solo per migliorare 
la pannocchia iniziale mediante la selezione tradizionale, ma anche 
per renderla, in primo luogo, una struttura vitale: esempio sorpren
dente di interazione tra due specie separate in natura. La pannocchia 
del mais, come oggetto naturale, può benissimo essere difficile da la
vorare; infatti il cartoccio, che la avvolge completamente come risul
tato di un accorciamento tanto drastico del ramo laterale, impedisce 
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qualunque dispersione delle cariossidi. Allo stato naturale, la pan
nocchia marcirebbe dove cade, oppure i suoi semi darebbero origine 
a nuove piante così vicine l 'una all'altra da impedire loro di raggiun
gere la maturità completa. I contadini, invece, tolgono il cartoccio e 
piantano i semi, trsformando così quel mostro senza speranza in un 
mostro estremamente promettente e utile. 

Nella lista delle più importanti colture mondiali, il mais occupa il 
terzo posto, non lontano dal frumento e dal riso. Come alimento base 
originario delle popolazioni del Nuovo Mondo, produsse le civiltà di 
un intero emisfero. Oggi gli Stati Uniti coltivano in un anno a mais 
circa I lO milioni di ettari, ottenendo quasi 9 miliardi di bushel* di 
cereale, la maggior parte dei quali non va a finire nei tacos o nei corn 
chips, ma come alimento per il bestiame, fonte primaria per i nostri 
appetiti carnivori. Abbiamo bisogno del mais per riuscire a condurre 
una vita confortevole, ma il mais ha bisogno di noi, nella stessa misu
ra, solo per sopravvivere. 

* Il bushd è un'unità di  misura di capaci tà, corrispondente a 36, 37 l i t ri,  e usata per i 
cereali .  [N. d. T.] 
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Parte settima 
La vita qui e altrove 





�25. Proprio nel mezzo 

La causa in favore dell' integrità organica fu perorata in modo 
estremamente vigoroso non da un biologo, ma da un poeta. Nel suo 
peana romantico, The Tables Turned, William Words.worth scrisse: 

Sweet is the [ore which nature brings; 
Our rneddling intellect 
Misshapes the beauteous forrn of things; 
We rnurder to dissect. 

(Dolce è la lezione che la natura ha i n  sé; l Il nostro intelletto impiccione l 
Deforma la bellezza delle cose; l Per dissezionare, noi uccidiamo.) 

L'aura di anti-intellettualismo che pervade questo poema mi ha 
sempre dato fastidio, proprio come apprezzo, invece, di questo poe
ma la difesa dell'unità della Natura. Esso implica, infatti, che qua
lunque tentativo di analisi, qualunque sforzo per capire, smembran
do un sistema complesso nelle sue parti costituenti, non è soltanto 
inutile, ma addirittura immorale. 

Ma la caricatura e il ripudio sono stati altrettanto violenti dall'al
tro lato, quando addirittura non sono stati espressi con notevole feli
cità. Quegli scienziati che studiano i sistemi biologici frammentando
li in parti sempre più piccole, fino a raggiungere la chimica delle mo
lecole, deridono spesso quei biologi che insistono nel trattare gli or
ganismi come interi i rriducibili. I due lati di questa dicotomia ecces
sivamente semplificata hanno addirittura un nome, spesso invocato 
in modo sprezzante dai rispettivi oppositori. Coloro che propendono 
per la dissezione sono i "meccanicisti"; essi ritengono che la vita non 
sia altro che la fisica e la chimica delle parti che la compongono. Co
loro, invece, che sostengono l 'integrità della vita sono i "vitalisti": per 
loro, la vita e la vita soltanto ha quel "qualcosa di speciale", che è 
sempre al disopra dei limiti della chimica e della fisica ed è addirittu
ra incompatibile con la scienza "di base". In questa lettura, si è, se
condo i propri avversari, o meccanicisti insensibili o vitalisti mistici. 

Mi  sono spesso divertito per la  nostra grossolana tendenza a pren-
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dere problemi complessi, con soluzioni che non si trovano neppure ai 
due estremi di un continuum di possibilità, e a frazionarli in dicoto
mie, assegnando un gruppo a un polo e l'altro gruppo a un polo oppo
sto, senza tener conto assolutamente delle sottigliezze e delle posizio
ni intermedie, e quasi sempre riversando sugli oppositori un notevo
le disprezzo morale. Come il saggio Private Willis canta in lolanthe 
di Gilbert e Sullivan: 

l often think i t 's comica/ 
How nature always does contrive 
That every boy and every gal 
That 's born into the world alive 
Js either a /ittle Libera/ 
Or else a /ittle Conservative! 
Fal la la! 

(Penso spesso che è comico l Il modo in cui la natura riesce a far sì l Che 
ogni ragazzo e ogni ragazza l Che nascono in questo mondo di vivi l Siano o un 
piccolo Liberale l O un piccolo Conservatore! l Trallerallà!) 

Le categorie s i  sono oggi modificate, ma siamo ancora o di destra 
o di sinistra, sostenitori dell'energia nucleare o del riscaldamento so
lare, in favore o contro l'assassinio dei feti. Non ci è concessa, sem
plicemente, la sottigliezza di un'opinione intermedia su questioni 
complesse (anche se io sospetto che l'unico vero dibattito importante 
e complesso, senza alcuna possibilità di una presa di posizione inter
media, sia quello in favore o contro la norma del battitore designato, 
e io lo sto facendo maturare). 

Persiste così l ' impressione che i biologi siano o meccanicisti o vi
talisti, o sostenitori di una riduzione definitiva alla fisica e alla chi
mica (senza alcuna considerazione per l'integrità degli organismi) o 
sostenitori di una forza speciale che conferisce un significato alla vi
ta (e mistici moderni che negherebbero l'unità potenziale della scien
za). Per esempio, un articolo divulgativo sulla ricerca al Marine Bio
logical Laboratory di Woods Hole (comparso sul numero di settem
bre-ottobre 1 983 di Harvard Magazine) descrive il lavoro di uno 
scienziato che affronta i problemi neurologici con una impostazione 
fisica: 

· 

Nel linguaggio dei filosofi della scienza, [egli) potrebbe essere considerato 
un "riduzionista' o un "meccanicista'. Infatti è convinto che le leggi fondamen
tali della meccanica e dell'elettromagnetismo siano sufficienti a spiegare tut
ti i fenomeni a questo livello. Per contro, i vitalisti sostengono che qualche 
principio vitale, qualche scintilla di vita, separi la materia vivente dalla non 
vivente. Thomas Hunt Morgan, un inveterato vitalista, una volta commentò 
acidamente che gli scienziati che paragonano gli organismi viventi alle mac
chine sono come "quegli indios allo stato brado che facevano deragliare i treni 
per cercare nella locomotiva a vapore i cavalli'. A loro volta, la maggior parte 
dei meccanicisti considera il principio vitale dei loro oppositori come se fosse 
magia nera. 

Ma questa dicotomia è una caricatura assurda delle opinioni so
stenute dalla maggior parte dei biologi. Ho conosciuto pochi mecca-
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nicisti, nel senso definito in questo articolo, ma non penso di aver 
mai incontrato un vitalista (anche se il vitalismo godette di una certa 
popolarità nel'l'Ottocento). La grande maggioranza dei biologi, com
preso il  grande genetista T.H. Morgan (che fu antivitalista come qua
lunque scienziato del nostro secolo), sostiene una posizione di mezzo. 
Gli estremi possono costituire un buon argomento, e un tema conve
niente per la discussione (se trattati in modo semplice), ma di essi si 
occupano ben pochi scienziati che esercitano la professione, se pure 
ne esistono. Se riusciamo a capire questa posizione di mezzo e ad af
ferrare perché essa ha avuto una popolarità così persistente, forse 
potremo cominciare a criticare la nostra lamentevole tendenza a di
cotomizzare per prima cosa le questioni complesse. Pertanto, dedico 
questo saggio alla definizione e alla difesa di questa posizione di mez
zo, mostrando come un eccellente biologo americano, Ernest Everett 
Just, l 'abbia sviluppata e difesa nel corso delle proprie ricerche bio
logiche. 

La posizione di mezzo sostiene che la vita, come risultato della 
propria complessità strutturale e funzionale, non può essere risolta 
nei suoi costituenti chimici e spiegata nella sua interezza da leggi fi
siche e chimiche che operano a livello molecolare. Ma questa via di 
mezzo nega, in modo altrettanto strenuo, che l'insuccesso del ridu
zionismo indichi una qualsiasi proprietà mistica della vita, una qual
siasi "scintilla" speciale che sia inerente alla vita soltanto. La vita ac
quisisce i propri principi dalla struttura gerarchica della natura. A 
mano a mano che i livelli di complessità salgono lungo la gerarchia 
dell'atomo, della molecola, del gene, della cellula, del tessuto, dell 'or
ganismo e della popolazione, compaiono nuove proprietà come risul
tati di interazioni e di interconnessioni che emergono a ogni nuovo li
vello. Un livello superiore non può essere interamente spiegato sepa
rando gli elementi che lo compongono e interpretando le loro pro
prietà in assenza delle interazioni che uniscono quegli elementi. Così, 
abbiamo bisogno di principi nuovi, o "emergenti", per poter cogliere 
tutta la complessità della vita; questi principi si addizionano alla fisi
ca e alla chimica degli atomi e delle molecole e sono in armonia con 
esse. 

Questa via di mezzo può essere chiamata "olistica". Essa ritiene es
senziale l'organizzazione e rappresenta la posizione assunta dalla mag
gior parte dei biologi e persino dalla maggior parte dei fisici, i quali 
hanno meditato molto sulla biologia e ne hanno sperimentato diretta
mente la complessità. Per esempio, è stata esposta in quello che è pro
babilmente il più famoso libro del secolo su "che cosa è la vita?": il breve 
capolavoro che ha questo titolo e che fu scritto nel 1 944 da Erwin Sch
rodinger, il grande esperto di fisica quantistica, dedicatosi, alla fine 
della carriera, a problemi di biologia. Schrodinger scriveva: 

Da tutto quello che abbiamo appreso sulla struttura della materia vivente, 
dobbiamo prepararci a trovare che essa opera in un modo che non può essere 
rido t lo alle leggi ordinarie della fisica. E questo non sulla base del fatto che vi 
sia una qualsiasi "forza nuova", o cose simili, a dirigere il comportamento dei 
singoli atomi all ' interno di un organismo vivente, ma perché la sua cost ruzio
ne è diversa da qualsiasi altra cosa che finora abbiamo sperimentato in un la
boratorio di fisica. 
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Schri::idinger presenta, quindi, una sorprendente analogia. Si con
fronti un comune fisico con un ingegnere esperto solo di macchine a 
vapore. Quando costui si trova di fronte per la prima volta un motore 
elettrico più complicato non supporrà che quel motore operi in base 
a leggi intrinsecamente misteriose solo perché egli non è in grado di 
capirlo con i principi che sono adatti per le macchine vapore: 'Egli 
non pensa che un motore elettrico sia messo in moto da un fantasma 
solo perché si mette a ruotare girando un interruttore, senza caldaia 
a vapore." 

Ernest Everett Just, un embriologo ponderato che sviluppò un 
analogo atteggiamento olistico come conseguenza diretta delle sue 
ricerche, nacque cento anni fa a Charleston, nella Carolina del Sud.* 
Si diplomò a Dartmouth, nel 1 907, e svolse la maggior parte delle sue 
ricerche negli anni venti al Marine Biologica! Laboratory di Woods 
Hole. Negli anni trenta portò avanti il lavoro in vari laboratori biolo
gici europei e, nel 1940, quando avvenne la capitolazione della Fran
cia, fu internato per un breve periodo dai nazisti. Rimpatriato negli 
Stati Uniti, e ormai distrutto nello spirito, morì di tumore al pan
creas nel 1 95 1 ,  all'età di 55 anni. 

Just cominciò la  sua carriera come embriologo sperimentale, stu
diando i problemi della fecondazione a livello cellulare e seguendo la 
grande tradizione della ricerca attenta, descrittiva, tipica della 
'scuola di Woods Hole". A mano a mano che il suo lavoro si sviluppa· 
va, e particolarmente dopo la partenza per l 'Europa, si  indirizzò ver
so una nuova fase. Egli era rimasto affascinato dall a  biologia delle 
superfici cellulari e questa piega aveva avuto la sua origine diretta
mente nell'interesse che egli mostrava per la fecondazione e nella 
particolare attenzione che aveva posto a un vecchio problema: come 
fa lo spermatozoo a penetrare nella membrana esterna dell'uovo e 
come reagisce quindi, in termini fisici e chimici, la superficie dell'uo
vo? Nel contempo, i l  lavoro di Just assunse un tono più filosofico (an
che se egli non abbandonò mai la sperimentazione) e sviluppò lenta
mente una prospettiva olistica a metà strada tra i due estremi del 
meccanicismo e del vitalismo classici, così spesso messi in caricatu
ra. Just espose questa filosofia biologica, risultato diretto del suo 
crescente interesse per le proprietà delle superfici cellulari intese co
me un tutto, in The Biology of the Cell Surface, pubblicato nel 1 939. 

Le richerche iniziali di Just sulla fecondazione furono foriere di 
tante novità. Egli non era particolarmente interessato al modo in cui 
il materiale genetico della cellula uovo e quello dello spermatozoo si 
fondono e quindi dirigono la successiva costruzione dell'individuo 
che si sviluppa: un tema classico della tradizione riduzionistica (un 
tentativo di spiegare le proprietà dell'embriologia in termini di geni 
localizzati in un nucleo che ha funzione di controllo). Piuttosto era in
teressato agli effetti che la fecondazione fa sentire su tutta la cellula, 
particolarmente sulla sua superficie, e all'interazione tra nucleo e ci
toplasma nella divisione cellulare e nel differenziamento dell 'em
brione, che faranno seguito a essa. 

• Ho scritto questo saggio nel 1 983 per i l  centenario della nascita di Just. 

306 



Just aveva un'arcana attitudine a progettare esperimenti sempli
ci e raffinati che facevano appello alle questioni teoriche primarie 
del suo tempo. Per esempio, nel suo primissimo lavoro egli dimostrò 
che, perlomeno per alcune specie di invertebrati marini, i l  punto di 
ingresso dello spermatozoo nell'uovo determina il piano della prima 
segmentazione (cioè della divisione iniziale della cellula uovo fecon
data in due cellule). Dimostrò anche che la superficie dell'uovo è 
•equipotenziale", cioè che lo spermatozoo può penetrare in essa in 
qualsiasi punto con uguale probabilità. A quell 'epoca, i biologi erano 
impegnati in un acceso dibattito (ci risiamo con le dicotomie!) tra 
preformisti, i quali sostenevano che il differenziamento di un em
brione in parti e organi specializzati era già prefigurato nella struttu
ra di un uovo vergine, ed epigenetisti, i quali sostenevano che i l  diffe
renziamento compariva nel corso dello sviluppo di un uovo, capace 
fin dall'inizio di formare una qualsiasi struttura futura partendo da 
una sua parte qualunque. 

Mostrando che la direzione della segmentazione seguiva la pene
trazione fortuita di uno spermatozoo (e che uno spermatozoo poteva 
penetrare dovunque nella superficie di una cellula uovo), Just dava 
un appoggio all'alternativa epigenetica. Questo primo lavoro contie
ne già la base per il successivo ed esplicito olismo di Just: il suo inte
resse per le proprietà degli organismi interi (la superficie completa 
dell'uovo) e per le interazioni tra organismo e ambiente (il carattere 
epigenetico dello sviluppo contrapposto alla visione preformistica, 
secondo la quale le vie che seguirà lo sviluppo sono già iscritte nella 
struttura dell'uovo). 

Io ritengo che l'olismo maturo di Just aveva due fonti primarie 
nel lavoro sperimentale precedente sulla fecondazione. In primo luo
go, a Woods Hole Just si  distinse come il grande "pollice verde" della 
sua generazione. Egli era un pignolo per quanto riguardava il modo 
di procedere in laboratorio e la pulizia. Aveva un tipo di rapporto mi
sterioso con le varie specie di invertebrati marini che vivevano nelle 
acque attorno a Woods Hole. Sapeva dove trovarle e ne comprendeva 
intimamente le abitudini. In condizioni di laboratorio riusciva ad 
estrarre le uova dal loro corpo e a mantenerle normali e in buona sa
lute. Divenne poi la fonte principale di consigli tecnici per quei giova
ni ricercatori dinamici e intraprendenti, che padroneggiavano tutte 
le tecniche sperimentali più recenti, ma conoscevano ben poco la sto
ria naturale. 

Just capì, dunque, meglio di chiunque altro, l'importanza di con
dizioni di salute normali nelle uova usate per esperimenti di feconda
zione: non si poteva compromettere l ' integrità di cellule intere nelle 
condizioni di vita ordinarie. Ripetutamente egli dimostrò quant i  fa
mosi esperimenti, compiuti da eminenti scienziati, non erano validi 
perché erano state usate cellule in fin di vita o anormali; pertanto, i 
risultati si potevano far risalire a queste condizioni di "non vita", non 
all'intervento sperimentale in sé. Per esempio, Just respinse un'im
portante serie di esperimenti sulle anomalie dello sviluppo, prodotte 
quando le uova sono fecondate da spermatozoi di un'altra specie. E 
dimostrò che quei modelli embriologici peculiari si dovevano far ri
salire non allo spermatozoo estraneo, ma allo stato di quasi morte 
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delle cellule uovo, prodotte dalle condizioni ambientali (di tempera
tura e chimiche dell 'acqua) necessarie a indurre la fecondazione ano
mala, ma non congeniali alla buona salute delle uova. 

Just derideva la mancanza di interesse per la storia naturale mo
strata da così tant i  sperimentatori, i quali conoscevano tutte le cose 
più recent i  riguardanti gli  aspetti più fantasiosi della fisica e della 
chimica, ma davvero molto poco degli organismi. Essi parlavano di 
"materiale" per le uova e gli spermatozoi con i quali lavoravano (ho la 
stessa reazione di fronte ai riduzionisti contemporanei che chiamano 
le cellule e gli organi vivi dei loro esperimenti un "preparato") e accet
tavano gli  oggetti dei loro esperimenti in qualsiasi condizione perché 
non erano in grado di distinguere la normalità dall 'anomalia: "Se non 
si prende in considerazione la condizione delle uova," scriveva Just, "i 
risultati ottenuti in esperimenti con uova subnormali possono essere 
dovuti in tutto o in parte alle misere condizioni fisiologiche di quelle 
uova.• 

Seconda cosa, e più importante, venti anni di ricerche sulla fecon
dazione condussero Just direttamente, quasi inesorabilmente, all 'in
teresse verso la superficie cellulare e alla filosofia olistica. Dato che 
il suo lavoro, come è già stato ricordato in precedenza, era concen
trato sui cambiamenti che le superfici cellulari subiscono durante la 
fecondazione, Just poté rendersi conto presto che la superficie- cellu
lare non è soltanto un limite passivo, ma è una parte complessa ed es
senziale dell'organizzazione cellulare: 

Il citoplasma della superficie non può essere ritenuto inerte o staccato 
dalla sostanza della cellula vivente. L'ectoplasma [il nome che Jusl dà a que· 
sto materiale) è più di una barriera: per opporre resistenza alla marea che sale 
all'interno della sostanza attiva della cellula; è più di una diga contro il  mon
do esterno. È una parte mobile, vivente della cellula. 

In un secondo tempo, seguendo un interesse comune della biolo
gia olistica, Just mise in rilievo che la superficie cellulare, nella veste 
di zona di comunicazione tra organismo e ambiente, include il tema 
dell' interazione, una complessità organizzativa che non può venir ri
dotta a parti chimiche. 

Si armonizza con il mondo esterno come nessun'a]tra parte della cellula. È 
a guardia della forma peculiare della sostanza vivente, agisce da cuscinetto 
contro gli attacchi che provengono dall'ambiente circostante ed è il mezzo di 
comunicazione con quest'ultimo. 

Inoltre, come suo più importante contributo sperimentale, Just 
mostrò che la superficie cellulare reagiva alla fecondazione come 
un'a entità continua e indi visibile, anche se lo spermatozoo penetrava 
in un singolo punto. Se la superficie cellulare ha una simile integrità, 
e se essa regola così tanti processi cellulari, come possiamo interpre
tare in modo significativo le funzioni delle cellule frazionando tali 
cellule nelle loro componenti molecolari ? 

Sotto l 'impatto di uno spermatozoo, la superficie della cellula uovo dap
prima arretra e poi si riprende; per un secondo o due, la membrana dell 'uovo 
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si sposta in dietro e in fuori sotto lo spermatozoo che si muove attivamente. 
Quindi, improvvisamente, lo spennatozoo diventa immobile e la sua testa ap
pare sprofondata in un piccolo incavo sulla superficie dell'uovo, punto in cui 
l'ectoplasma diventa opaco. Questa opacità si diffonde, dimodoché venti se
condi dopo l'inseminazione (cioè la fusione dell 'uovo con lo spermatozoo) l'in
tero ectoplasma è opaco. A questo punto, come un lampo, a partire da dove è 
penetrato lo spermatozoo, un'onda spazza la superficie dell'uovo, rendendo 
di nuovo limpido l'ectoplasma al suo passaggio. 

A mano a mano che il suo lavoro progrediva, Just annetteva sem
pre più importanza alla superficie cellulare, andando alla fine trop
po lontano. Saggiamente, egli negò la premessa riduzionistica che 
tutte le caratteristiche della cellula sono prodotti passivi del control
lo esercitato dai geni presenti nel nucleo, ma analogamente la sua al
ternativa di un controllo ectoplasmatico sui movimenti nucleari non 
può essere sostenuta. Inoltre, la sua idea che la storia della vita d
specchi una sempre maggiore dominanza dell'ectoplasma, dato che 
le cellule nervose sono dotate in massima misura di materiale di su
perficie e le dimensioni del cervello aumentano ininterrottamente 
nel corso dell'evoluzione, riflette quella concezione errata, molto dif
fusa, che l'evoluzione porti inevitabilmente a un avanzamento misu
rato, come principale criterio, dal progresso mentale. Il seguente 
passaggio può mostrare l'abilità letteraria di Just, ma rimane una 
metafora poco chiara, non una biologia illuminante: 

Le nostre menti abbracciano i movimenti planetari, delimitano le ere geo
logiche, risolvono la materia negli elettroni che la costituiscono, in quanto la 
nostra intell igenza è l'espressione trascendente dell'antica integrazione tra 
ectoplasma e mondo non vivente. 

Per finire, Just fu svantaggiato dal fatto che svolse le sue ricerche 
e pubblicò il suo volume in un'epoca immediatamente precedente al
l'invenzione del microscopio. La superficie cellulare è troppo fine 
per poter essere risolta al microscopio ottico e Just non poté mai pe
netrarne la struttura. Egli fu costretto a lavorare partendo da dedu
zioni basate sui cambiamenti transitori della superficie cellulare du
rante la fecondazione e, di fronte a queste limitazioni, va detto che il 
suo successo fu brillante. Ma già nel decennio che seguì la sua morte 
buona parte del suo accurato lavoro era diventato obsoleto. 

Cosi, Just precipitò nell'oscurità in parte perché rivendicava 
troppo per sé e si era alienato i colleghi e in parte perché, in conse
guenza delle tecniche limitate a sua disposizione, aveva conoscenze 
troppo limitate. Eppure sembra sproporzionato l'oblio in cui è avvol
ta oggi la biologia di Just. E questo per due ragioni. In primo luogo, 
egli era fondamentalmente nel giusto per quanto riguarda l ' integrità 
e l'importanza delle superfici cellulari. Con la microscopia elettroni
ca, abbiamo risolto la struttura della membrana, una storia comples
sa e affascinante che, da sola, meriterebbe un saggio. Inoltre, accet
tiamo la premessa di Just che la superficie cellulare non è una sem
plice barriera passiva, ma una componente attiva ed essenziale della 
struttura cellulare. I l  testo universitario di biologia più diffuso, Bio
logica/ Science di Keeton, dichiara: 
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La membrana cellulare non serve soltanto come un involucro che conferi
sce alla cellula resistenza meccanica e forma, oltre a una certa protezione. Es
sa è anche una componente attiva della cellula vivente, impedendo ad alcune 
sostanze di penetrare e ad altre di uscire dalla cellula. Regola il traffico dei 
materiali tra l ' interno della cellula, ordinato minuziosamente, e l'ambiente 
esterno, essenzialmente sfavorevole e potenzialmente dannoso. Tutte le so
stanze, che si spostano tra l'ambiente che circonda la cellula e l'interno della 
cellula stessa, o in un senso o nell'altro devono attraversare la barriera costi
tuita dalla membrana. 

In secondo luogo, e cosa più importante per questo saggio, qua
lunque sia lo stato effettivo delle idee di Just sulle superfici cellulari, 
egli si  servì di queste idee per sviluppare una filosofia olistica, che 
rappresenta una ragionevole via di mezzo tra gli estremi del mecca
nicismo e del vitalismo: una filosofia saggia che può continuare a gui
darci anche al giorno d'oggi. 

Possiamo riassumere l'olismo di Just, e identificarlo come una so
luzione genuina al dibattito tra meccanicisti e vitalisti, descrivendo 
in breve le sue tre principali premesse. In primo luogo, in biologia 
nulla contraddice le leggi della fisica e della chimica; ogni biologia 
che sia seria deve essere conforme alle scienze "di base". Just comin
ciò il suo libro con queste parole: 

Gli esseri viventi hanno una composizione materiale, sono costituiti in ul
tima analisi di unità - molecole, atomi cd elettroni - come sicuramente non 
lo è alcuna materia non vivente. Come tutte le forme in Natura, essi hanno 
una struttura chimica e proprietà fisiche, cioè sono sistemi chimico-fisici. Co
me tali ,  obbediscono alle leggi sia della chimica sia della fisica. Se si negasse 
questo fatto, si negherebbe la possibilità di compiere una qualsiasi indagine 
scientifiCa sugli esseri viventi. 

In secondo luogo, i principi della fisica e della chimica non sono 
sufficienti  a spiegare gli oggetti biologici complessi, perché nuove 
proprietà emergono come risultato dell'organizzazione e dell'intera
zione. Queste proprietà si possono capire soltanto mediante lo studio 
diretto di sistemi viventi interi, nel loro stato normale. Just scrisse, 
in un articolo del 1 933: 

Ci siamo spesso sforzati di dimostrare che la vita è totalmente meccanici
stica, partendo dall'ipotesi che gli organismi sono macchine! Così, non rile
viamo l 'organodimanica del protoplasma, i l  suo potere di organizzare se stes
so. La materia vivente è tale perché possiede questa organizzazione, qualcosa 
di più della somma delle sue parti più minute . . . È . . . l 'organizzazione del prato
plasma, che è la sua caratteristica predominante e che pone la biologia in una 
categoria a sé, staccata dalla fisica e dalla chimica ... Né è arido vitalismo dire 
che o'è qualcosa che sopravvive nel comportamento del protoplasma, che gli 
studi chimico-fisici lasciano inspiegato. Questo "qualcosa" è l 'organizzazione 
peculiare del protoplasma. 

In una sorprendente metafora, Just illustra l 'inadeguatezza degli 
studi meccanicistici: 

L'essere vivente scompare e rimane solo un semplice agglomerato di parti. 
Quanto meglio procederà questa analisi e quanto più essa renderà, tanto più 
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integralmente la vita sfuggirà dalla materia vivente esaminata. La condizione 
di essere vivo è come un fiocco di neve che si posa sul vetro di una finestra e 
che si dissolve sotto il caldo tocco di un bambino curioso . . .  Io ritengo che po
chi ricercatori oggi sottoscrivano l' ingenuo confronto, pur inteso seriamente, 
fatto una volta da un'eminente autorità in biologia: che chi sperimenta su un 
uovo cerca d i  conoscerne lo sviluppo smantellandolo, come smonta un treni
no per capirne i l  meccanismo . . .  I giorni dell'embriologia sperimentale come 
spedizione punitiva contro l 'uovo speriamo siano passati. 

In terzo luogo, l'insufficienza della fisica e della chimica nel com
prendere la vita non significa che occorre aggiungere a queste scien
ze di base un qualcosa di mistico, o che queste scienze siano contesta
te, ma rispecchia soltanto la gerarchia degli oggetti naturali e il prin
cipio delle proprietà emergenti ai livelli più alti di organizzazione: 

L'analisi diretta dello stato di essere vivente non deve mai andare sotto 
l'ordine di organizzazione che caratterizza la vita; essa deve limitarsi alla 
combinazione di composti presenti nell'unità-vita, mai scendere ai singoli 
composti e, quindi, certamente mai sotto d i  questi. . .  Il fisico mira alla parti
cella minima, indivisibile, di materia. Lo studio dello stato di essere vivente è 
limitato a quell'organizzazione che è peculiare di tale stato. 

· 

Infine, devo far rilevare ancora una volta che le ragioni esposte da 
Just non sono né uniche né tantomeno insolite. Esse rappresentano 
l'opinione convenzionale della maggior parte dei biologi che esercita
no la professione e che, come tali, rifiutano lo schema dicotomico che 
vede la biologia come un conflitto tra vitalisti e meccanicisti. La via 
di mezzo è sia molto sensata sia popolare. Io ho scelto Just come 
esempio perché la sua carriera mostra come un biologo serio possa 
essere portato a una simile posizione dalla sua stessa ricerca su feno
meni complessi. Inoltre, Just ha detto tutto così bene e in maniera co
sì pregnante. Egli si qualifica come prototipo della via di mezzo se
condo il nostro venerabilissimo criterio: "Quanto spesso è stato pen
sato, ma mai così bene è stato espresso!"  

Questo saggio dovrebbe terminare qui. Lo dovrebbe in un mondo 
in cui prevalga la rispettabilità e la giustizia semplice. Ma non può. 
E.E. Just lottò tutta la sua vita per essere giudicato solo sul valore in
trinseco della sua ricerca biologica, qualcosa che io ho cercato di ri
conoscergli qui inutilmente (e in maniera postuma). Egli non ottenne 
mai questo riconoscimento, non vi andò neppure vicino, per una ra
gione intrinsecamente biologica, che non dovrebbe avere importan
za, ma in realtà ce l'ha sempre in America: E.E. Just era negro. 

Oggi, uno studente negro che terminasse gli studi presso un'im
portante università dell'Ivy League sarebbe sommerso di opportuni
tà. Nel 1 907, Just non ebbe alcuna libertà di movimento. Come scrive 
il suo biografo, Kenneth R. Manning, uno storico della scienza del 
Massachusetts Institute of Technology: "Un negro istruito aveva due 
scelte, entrambe limitate: poteva o insegnare o predicare, e solo ai 
negri." (La biografia di Just fu pubblicata da Manning nel 1983 con il 
titolo Black Apollo of Science: The Life of Ernest Everett Just, per i ti
pi della Oxford University Press. È un libro scritto e documentato in 
modo splendido, la più bella biografia che io abbia letto da anni. È 
una storia istituzionale della vita di Just e parla della sua intermina-
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bile lotta per costituirsi fondi e delle sue complesse relazioni con le 
istituzioni per l ' insegnamento e per la ricerca; parla, purtroppo, rela
tivamente poco delle sue ricerche di biologia, una lacuna che, per 
certi aspetti, ho cercato di colmare in questo saggio.) 

Così Just si  recò a Howard e li rimase per tutta la vita. Howard 
era una scuola prestigiosa, ma non aveva programmi di perfeziona
mento; per di più le richieste pressanti che gli venivano rivolte per
ché si occupasse dell 'insegnamento e di compiti amministrativi non 
gli lasciarono né il tempo né l'opportunità di dedicarsi alla ricerca, 
una carriera che desiderava ardentemente. Ma Just non si diede per 
vinto. Mediante una assidua e instancabile promozione di sé, cercò 
appoggi da ogni istituzione filantropica e da ogni fondo che potesse 
sponsorizzare un biologo negro, e vi riuscì relativamente bene. Rac
colse abbastanza sovvenzioni da trascorrere lunghe estati a Woods 
Hole e si diede da fare per pubblicare più di settanta articoli e due li
bri in quella che non avrebbe mai potuto essere altro che la carriera 
di un ricercatore part-time, costellata di innumerevoli ostacoli, sia 
dichiarati sia psicologici. 

Ma, alla fine, i l  razzismo esplicito dei suoi detrattori e, anche peg
gio, i l  paternalismo insistente dei suoi sostenitori, lo logorarono. 
Egli non osava neppure sperare di ottenere un lavoro fisso presso 
una qualsiasi istituzione di bianchi che potesse incoraggiare le sue ri
cerche, e l'indifferenza e le calunnie che aveva incassato a Woods Ho
le finirono per rendere la vita intollerabile a un uomo fiero come lui. 
Se avesse corrisposto all'immagine dello scienziato negro ben accet
to, avrebbe potuto sopravvivere nel mondo ipocrita del liberalismo 
bianco della sua epoca. Un uomo come George Washington Carver, 
che sosteneva la dottrina di Booker T. Washington, secondo la quale i 
negri avrebbero dovuto arrangiarsi lentamente e umilmente da sé, 
che vestiva con gli abiti con i quali andava a lavora1·e nei campi, e che 
passava la vita impegnato ad aiutare i contadini negri a trovare ulte
riori usi per le arachidi, veniva ostentato come esempio di una buona 
scienza negra. Ma Just preferiva abiti di qualità superiore, buoni vi
ni, musica classica e donne di tutti i colori. Egli desiderava compiere 
ricerche teoriche ai massimi livelli di astrazione e si distinse con suc
cesso. Anche se, egli diceva, e con vigore (quantunque il suo compor
tamento tendesse alla modestia), il suo lavoro era in disaccordo con 
le teorie di eminenti uomini bianchi. 

L'unica cosa che Just desiderava disperatamente sopra ogni altra, 
l'essere giudicato solo in base al merito delle sue ricerche, egli non 
poté mai averla. I suoi più influenti sostenitori lo trattarono con 
quello che, in retrospettiva può essere solo definito uno schiacciante 
paternalismo. Tutti dicevano: dimentica la ricerca, non darle impor
tanza•, vai più piano. Torna a Howard e sii un "modello per la tua raz
za"; lascia da parte gli scopi che ti interessano personalmente e dedi
ca la tua vita ad addestrare dottori negri. Un fatto del genere sarebbe 
mai accaduto a un uomo bianco con un talento evidente come quello 
di Just?  

Alla fine, come molti altri intellettuali negri, Just andò volonta
riamente in esilio in Europa e qui, negli anni trenta, finalmente trovò 
quello che aveva sempre cercato: la semplice accoglienza per i suoi 
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merit i  come scienziato. Ma la sua gioia e la sua produzione furono di 
breve durata, dato che lo spettro del nazismo lo fece presto tornare 
alla dura realtà e lo rispedl in patria, a Howard, e a una morte pre
coce. 

Just era un uomo brillante e la sua vita aveva in sé spiccati ele
menti di tragedia, ma non dobbiamo dipingerlo come un eroe stereo
tipato. Era un uomo di gran· lunga troppo affascinante, complesso e 
ambiguo per un'interpretazione sbagliata della sua persona, così 
semplicistica. Profondamente conservatore e molto elitario come ca
rattere, Just non identificò mai la propria sofferenza con la sorte dei 
negri in generale, e considerò ogni rifiuto come una mancanza di ri
spetto nei suoi riguardi. La sua rabbia divenne cosi profonda e la sua 
gioia per l'accoglienza in Europa così grande che non comprese affat
to la politica italiana degli anni trenta e divenne un sostenitore di 
Mussolini .  Cercò persino fondi per le sue ricerche direttamente dal 
Duce. 

Eppure, come possiamo giudicare un uomo così ostacolato nella 
sua terra natia ? Sì, è vero: Just se la passò molto meglio della mag
gior parte dei negri. Aveva un buon lavoro e una sicurezza economica 
ragionevole. Ma non si vive di solo pane. Just fu privato del diritto in
nato per un intellettuale: il desiderio di essere preso seriamente per 
le proprie idee e per le proprie realizzazioni. Conosco, nel modo più 
diretto e personale, la gioia e il bisogno della ricerca. Non c'è fiamma 
che bruci più profondamente in me, e nessuno scienziato che abbia 
meriti e talento la penserebbe diversamente. (Uno dei miei più illu
stri colleghi mi disse una volta che considerava la ricerca come la più 
grande di tutte le gioie, poiché era come un orgasmo continuo.) Forse 
la sofferenza di Just è stata più impalpabile della brutalità di cui so
no state fatte oggetto molte vite di negri americani, ma fu profonda, 
diffusa, e gli distrusse l'anima. L'uomo che capì così bene l'olismo in 
biologia non poté vivere una vita completa. Possiamo perlomeno ce
lebrare il suo centenario prendendo in considerazione quelle idee, 
che ha presentato così bene e per sviluppare le quali ha tanto lottato. 
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26. Mente e supermente 

Harry Houdini usò la sua consumata abilità come prestigiatore 
per smascherare legioni di maghi minori che si spacciavano per me
tapsichisti in grado di accedere direttamente a un mondo indipen
dente di puro spirito. I suoi due libri, Miracle Mongers and Their Me
thods ( 1 920) e A Magician Among the Spirits ( 1924), avrebbero potuto 
aiutare Arthur Conan Doyle, se questo acritico fanatico dello spiri
tualismo fosse stato incline allo scetticismo e votato al razionalismo 
come la sua creazione letteraria, Sherlock Holmes. Ma Houdini si 
batté una generazione troppo tardi per aiutare gli intellettuali che 
confidavano in lui e che avevano ceduto a una precedente ondata di 
tardo spiritualismo vittoriano: un gruppo illustre, che includeva il fi
losofo Henry Sidgwick e Alfred Russel Wallace, il partner di Darwin 
nella scoperta della selezione naturale. 

Wallace ( 1 823- 1 9 1 3) non perse mai l ' interesse per la storia natura
le, ma dedicò la maggior parte dei suoi ultimi anni a una serie di cau
se, che sembrano stravaganti (o perlomeno peculiari) al giorno d'og
gi, anche se nella sua mente esse formavano un quadro preciso con 
un filo comune: campagne contro la vaccinazione o in favore dello 
spiritualismo e un tentativo appassionato per dimostrare che, anche 
se la mente pervade il  cosmo, la nostra Terra ospita l'unico esperi
mento de ll 'Universo con oggetti fisici dotati di consapevolezza. Sia
mo veramente soli nel corpo, ma siamo uniti nella mente, proclama
va questo primo insigne esobiologo tra gli evoluzionisti (si veda il vo
lume di Wallace Man 's Piace in the Universe: A Study of the Results of 
Scientific Research in Relation to the Unity or Plurality of Worlds, 
1903}. 

I l  ragionamento di fondo che fa Wallace per un universo pervaso 
dalla mente è semplice. Io lo considero anche palesemente infondato 
e ingenuo perché non evita quell'antico trabocchetto della vita intel
lettuale occidentale che è il  rappresentare la speranza nuda e cruda 
come realtà razionalizzata. In breve (i particolari verranno dopo), 
Wallace ha esaminato la struttura fisica della Terra, del sistema so
lare e dell 'universo e ha concluso che, se una parte qualsiasi fosse 
stata costruita in modo anche solo leggermente diverso, la vita con-
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sapevole non avrebbe potuto avere origine. Pertanto, l 'intelligenza 
deve aver progettato l 'universo, perlomeno in quella patte che poté 
generare la vita. Wallace ha così concluso: 

Per produrre un mondo che fosse adattato in modo preciso, in ogni parti· 
colare, allo sviluppo ordinato della vita organica culminante nell 'uomo, un si· 
mi le, vasto e complesso universo come quello che sappiamo esistere attorno a 
noi sarebbe stato assolutamente necessario. 

Come potrebbe un uomo dubitare che la sua medium favorita pos
sa mettersi in contatto con lo spirito del caro defunto zio George, 
quando la prova di una mente incorporea è insita nella struttura del
l'universo? 

Il ragionamento di Wallace aveva le sue peculiarità, ma un aspet
to della sua storia mi colpisce perché mi appare ancora più insolito. 
Nell'u ltimo decennio, esso è riemerso sotto nuove spoglie. Alcuni fi
sici lo hanno decantato come qualcosa di nuovo, un'evasione dal cu
po meccanicismo della scienza convenzionale e una riaffermazione 
di antiche verità e antichi sospetti riguardo la forza dello spirito c il 
suo legittimo posto nel nostro universo. Per me si t ratta sempre dello 
stesso cattivo ragionamento, solo questa volta privato di quella finez
za e di quel riconoscimento di interpretazioni alternative che erano 
propri di Wallace. 

Altri lo hanno chiamato "principio antropico": l ' idea che la vita in
telligente sia presente come presagio nelle leggi della natura e nella 
struttura dell'universo. Prendendo a prestito i l  termine usato da un 
oppositore per disprezzo, i l  fisico Freeman Dyson lo definisce orgo
gliosamente •animismo", non perché l' idea sia viva o organica, ma 
proprio da "anima". (Il saggio di Dyson, "The Argument from Design", 
nella sua bella autobiografia, Disturbing the Universe, dà una buona 
esposizione dell'argomento.) 

Dyson comincia con la solita professione di speranza: 

Non mi sento un estraneo in questo universo. Più io lo esamino e studio i 
particolari della sua architettura, più trovo prove che, in un certo senso, esso 
doveva sapere che saremmo giunti. 

La sua difesa è poco più di un elenco di leggi fisiche, che preclude
rebbero la vita intelligente se le loro costanti fossero appena un poco 
diverse, e di condizioni fisiche, che ci distruggerebbero o ci tagliereb
bero fuori se solo si modificassero leggermente. Questi sono, egli 
scrive, gli "accidenti numerici che sembrano cospirare per rendere 
abitabile l'universo." 

Si consideri, egli specifica, la forza che tiene uniti i nuclei atomi
ci. Essa è sufficientemente intensa da superare la repulsione elettri
ca tra cariche positive (le cariche dei protoni), mantenendo così il nu
cleo intatto. Ma questa forza, se fosse appena un poco più intensa, 
riunirebbe in sistemi legati coppie di protoni (nuclei di idrogeno); tali 
sistemi,  se esistessero, si chiamerebbero "diprotoni". "L'evoluzione 
della vita," ci ricorda Dyson, probabilmente, "ha bisogno di una stella 
come il Sole, che fornisca energia a un tasso costante per miliardi di 
anni." Se le forze nucleari fossero meno intense, l ' idrogeno non bru-
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cerebbé affatto e non esisterebbero elementi pesanti. Se, invece, esse 
fossero sufficientemente intense da formare diprotoni, allora quasi 
tutto l'idrogeno potenziale esisterebbe in questa forma e troppo poco 
ne resterebbe per formare stelle che potrebbero durare miliardi di 
anni bruciando lentamente idrogeno al loro interno. Poiché la vita 
planetaria come noi la conosciamo ha bisogno di un Sole al centro, 
che possa bruciare costantemente per miliardi di anni, "l'intensità 
delle forze nucleari deve variare entro una gamma piuttosto ristretta 
perché essa sia possibile". 

Dyson passa quindi a un altro esempio, tratto questa volta dallo 
stato dell'universo materiale, più che dalla natura delle sue leggi fisi
che. Il nostro universo è costruito in una scala che, in galassie tipiche 
come la Via Lattea, dà una distanza media tra le stelle di oltre 30 mi
lioni di milioni di chilometri. Supponiamo, sostiene Dyson, che que
sta distanza media sia dieci volte inferiore. A questa distanza ridotta, 
si  ha una probabilità schiacciante che perlomeno una volta, durante 
il  periodo di 3,5 miliardi di anni di vita sulla Terra, un'altra stella sia 
passata sufficientemente vicina al Sole da sospingere la Terra fuori 
della sua orbita, distruggendo così tutta la vita. 

Dyson trae così l ' insostenibile conclusione che forma la base del
l'animismo, o del principio antropico: 

L'armonia peculiare tra la struttura dell'universo e le esigenze della vita e 
dell ' intelligenza è una manifestazione dell'importanza della mente nello sche
ma delle cose. 

La falsità fondamentale di questo ragionamento, che è stato ma
gnificato di recente, ma è storicamente antiquato, sta nella natura 
della storia stessa. Qualunque esito storico complesso, per esempio 
la vita intelligente sulla Terra, rappresenta una sommatoria di im
probabilità e diventa, quindi, assurdamente improbabile. Ma qualco
sa deve accadere, anche se un qualsiasi particolare "qualcosa" finirà 
per sbalordirei per la sua improbabilità. Potremmo guardare qual
siasi esito e dire: "Non è sorprendente? Se le leggi della natura fosse
ro state stabilite in modo solo un poco diverso, non avremmo affatto 
questo genere di universo." 

Questo tipo di improbabilità ci permette di concludere qualcosa 
riguardo al mistero dei misteri, cioè all'origine ultima delle cose? Di 
supporre che l 'universo sia fatto di poco più che di diprotoni?  Sareb
be questa una cosa poco opportuna, irrazionale, o non degna dello 
spirito che muove in molti modi le sue meraviglie perché si realizzi
no? Potremmo noi concludere che qualche specie di divinità assomi
gli a, o semplicemente abbia bisogno di, nuclei di idrogeno legati, op
pure che non esista alcuna divinità o intelligenza? Alla stessa stre
gua, l'esistenza della vita intelligente nel nostro universo richiede 
qualche mente preesistente, dato che un altro cosmo produrrebbe un 
esito diverso? Se esiste una mente disincarnata (e io sia dannato se 
conosco una qualsiasi fonte di prove scientifiche in favore o contro 
una simile idea), essa deve preferire un universo che generi lo stile di 
vita della nostra Terra, piuttosto che un cosmo pieno di diprotoni? 
Che cosa possiamo dire contro i diprotoni come indici di una intelli-
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genza se non che un universo del genere sarebbe privo, tra i suoi og
gett i  fisici, di cronist i?  Tutta l ' intelligenza concepibile deve possede
re un desiderio incontrollabile di incarnare alla fine se stessa nell'u
niverso di  propria scelta ? 

Se ritorniamo ora alla formulazione del principio antropico, fatta 
in precedenza da Wallace, possiamo capire ancora di più perché le 
sue radici siano nella speranza, e non nella ragione che spinge ad agi
re. In primo luogo, dobbiamo menzionare l'unica straordinaria diffe
renza che esiste tra la visione di Dyson e quella di Wallace. Dyson 
non ha alcuna obiezione alla prospettiva dell'intelligenza su numero
si mondi di un vasto universo. Wallace sosteneva, invece, l 'unicità 
umana e pertanto patrocinava un universo limitato, contenuto all 'in
temo della Via Lattea, e una Terra progettata in modo impeccabile 
per sostenere l'evoluzione di una vita intelligente, attraverso una se
rie di  eventi sufficientemente numerosi e complessi da precluderne 
la ripetizione altrove. Non conosco le radici più profonde delle con
vinzioni di Wallace, e ho poca simpatia per le psicobiografie, ma il  se
guente passaggio, tratto dalla conclusione di Man 's Piace in the Uni
verse, rispecchia sicuramente una necessità personale che va oltre la 
semplice deduzione dal dato scientifico. La mente preesistente, tra
scendente dell'universo, scrive Wallace, permetterebbe solo un'in
carnazione dell ' intelligenza, dato che una pluralità: 

. . .  introdurrebbe monotonia in un universo il cui carattere, e insegnamento 
grandioso, è l'infinita diversità. Essa implicherebbe, infatti ,  che il produrre 
l'anima vivente nel meraviglioso e glorioso corpo dell'uomo, l 'uomo con le 
sue facoltà, le sue aspirazioni, il suo potere di compiere i l  bene e il male, sa
rebbe una cosa facile, che potrebbe essere realizzata dovunque, in qualsiasi 
mondo. Essa implicherebbe che l 'uomo è un animale e nulla più, che non ha 
alcuna importanza per l 'universo, che non ha avuto bisogno di grandi p repa
rativi per il suo avvento, solo, forse, di un demone di second'ordine e di una 
Terra di terzo o di quart'ordine. 

Questa importante differenza di opinione a proposito della fre
quenza della vita intelligente non dovrebbe mascherare la sottostan
te ident ità dell'argomento primario, proposto da Wallace e dai soste
nitori moderni del principio antropico: la vita intelligente, sia essa 
rara o comune, non si sarebbe potuta evolvere in un universo fisico 
costruito in un modo anche solo di poco diverso; pertanto, l'intelli
genza preesistente deve aver progettato il cosmo. La descrizione di 
Wallace, fatta dai suoi sostenitori, potrebbe valere anche per Dyson: 
"Essi sostengono che la meravigliosa complessità di forze che sem
brano controllare la materia, se addirittura non la costituiscono, è, e 
deve essere, un prodotto della mente." 

Eppure l'universo che è servito a Wallace per sostenere il princi
pio antropico non poteva essere più radicalmente diverso da quello 
di Dyson. Se lo stesso ragionamento può valere per ordinamenti così 
diversi della materia, non siamo autorizzati legittimamente a sospet
tare che un fascino emotivo, più che una presunta base nella realtà o 
nella logica, ne spieghi la curiosa persistenza? L'univérso di Dyson è 
quello che oggi è familiare a tutti noi: imponente per estensione e po
polato da galassie numerose come i granelli di sabbia su una spiaggia 

3 1 7  



molto ampia. Il cosmo di Wallace, invece, era un prodotto transitorio 
di quella che i suoi contemporanei definirono con orgoglio la "Nuova 
Astronomia": le prime, e in definitiva inesatte, deduzioni tratte da un 
esame spettrografico delle stelle. 

Nell'universo l imitato di Walla.ce, la Via Lattea ha una dimensio
ne di circa 3600 anni-luce in un cosmo che, secondo il calcolo di Lord 
Kelvin, non potrebbe avere come diametro totale una dimensione su
periore al doppio (lo spazio al di là della Via Lattea sarebbe popolato 
da poche stelle, se pur ce ne sono). Un piccolo "ammasso solare" di 
stelle si  trova a l  centro dell 'universo; i l  nostro Sole s i  trova in corri
spondenza del suo limite esterno, o vicino a esso. Una regione quasi 
vuota si estende oltre l'ammasso, seguita, a un raggio di qualcosa co-

SCHEMA DELL'UNIVERSO STELLARE 

1. Parte centrale dell'ammasso solare 3. Limite esterno dell'ammasso solare 
2. Orbita del Sole (in nero) 4. Via Lanea 

L'universo di A. R. W al/ace, costruito con una p recisione da rendere possibile la 
vita umana. Si veda il testo per la spiegazione. (Da Wallace, 1 903. Riprodotto 
da "Natura! History Magazine") 
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me 300 anni-luce dal centro, da un anello interno di stelle e altri og
getti cosmici. Oltre l'anello interno si trova un'altra regione, molto 
più vasta, di spazio scarsamente popolato, seguita da un anello ester
no, la Via Lattea vera e propria, molto più ampia e fittamente popola
ta, con una dimensione di 600 anni-luce e una distanza dal centro di 
1 200- 1 800 anni-luce. 

Secondo la versione di Wallace del principio antropico, la vita 
ha bisogno di ogni parte di questo intricato universo fisico e po
trebbe sorgere solo attorno a un sole situato proprio dove, per sua 
buona fortuna, risiede il nostro, in corrispondenza del margine 
esterno dell'ammasso solare centrale. Tutti questi anelli, ammassi e 
spazi vuoti devono pertanto riflettere il piano di un'intelligenza 
preesistente. 

Per Wallace le stelle distanti devono avere un'influenza diretta e 
di appoggio sulla capacità della nostra Terra di sostenere la vita. 
Quando cerca disperatamente di discutere attorno a un calcolo con
temporaneo, secondo il quale la stella luminosa Vega fornisce alla 
Terra circa un duecentomilionesimo del calore emesso da una cande
la normale a una distanza di un metro, egli flirta con l 'idea che i raggi 
stellari possano essere utili alle piante e propone addirittura l'argo
mento dubbio che, potendo le stelle impressionare con la loro luce 
una lastra fotografica, anche le piante possono aver bisogno di quella 
stessa luce per svolgere le loro attività nottetempo: un agile balzo di 
illogicità dal fatto che la lastra fotografica può registrare alla dedu
zione che la materia vivente ha bisogno. 

Tuttavia, Wallace non spinse troppo in là questo debole, ipotetico 
argomento. Al contrario, mise in evidenza che la vita dipende dalla 
struttura fisica particolareggiata dell'universo, per la stessa ragione 
che Dyson cita nei suoi due esempi principali: l'evoluzione della vita 
intelligente, complessa, ha bisogno di un sole centrale, che possa bru
ciare costantemente per innumerevoli stagioni; soli stabili di questo 
genere si sviluppano solo all'interno di una gamma delicata e ristret
ta di leggi e di condizioni fisiche. Dyson dà rilievo alla densità stella
re e ai diprotoni; Wallace sostiene che i soli appropriati potrebbero 
esistere soltanto in un universo strutturato come il nostro e, in un si
mile universo, solo al margine di un ammasso centrale. 

Nell 'universo di Wallace, le stelle sono concentrate in tre regioni: 
l'anello esterno (o Via Lattea vera e propria), l'anello interno, che cir
conda l'ammasso centrale, e lo stesso ammasso centrale. L'anello 
esterno della Via Lattea è una regione troppo densa e attiva per soli 
stabili.  Le stelle si  muovono così rapidamente e sono così vicine l'una 
all'altra che le collisioni e gli avvicinamenti finiranno per disgregare 
inevitabilmente qualsiasi sistema planetario prima che la vita intelli
gente si  evolva. 

Wallace sostiene allora che la stabilità solare (cioè noi la ritenia
mo oggi) non può essere un prodotto della riserva di combustibile 
della stella stessa (egli non conosceva molto la radioattività e la fu
sione nucleare). Le stelle possono bruciare costantemente solo se 
vengono altrettanto costantemente rifornite di nuova materia, che ha 
una provenienza esterna. Questa materia si muove, per gravitazione, 
dalle regioni esterne dell'universo (particolarmente dall'anello della 
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Via Lattea) verso il centro, dove risiede il nostro Sole. L'anello inter
no non può ospitare, invece, soli stabili dato che è bombardato da 
troppo materiale estraneo, e il centro dell 'ammasso solare neppure 
perché riceve troppo poco materiale di alimentazione. Solo in corri
spondenza del bordo esterno dell 'ammasso, dove (e sicuramente per 
progetto) risiede il nostro Sole, una stella può ricevere la giusta pro
porzione di materiale da bruciare costantemente per un tempo abba
stanza lungo da promuovere l'evoluzione dell'intelligenza. 

Ogni particolare del progetto cosmico concorre a rendere possibi
le la vita su un pianeta che gira attorno a un sole con una situazione 
così fortunata. Abbiamo bisogno della Via Lattea per il  rifornimento 
di combustibile dall 'esterno. Abbiamo bisogno dell 'anello interno co
me filtro, che permetta il passaggio solo della giusta quantità di com
bustibile. Abbiamo bisogno di un ammasso centrale, dove le stelle 
possano muoversi lentamente e non interferiscano l 'una con l 'altra. 
Potrebbe tutto questo essere accaduto senza una intelligenza che lo 
abbia diretto? Ottant'anni dopo il libro di Wallace il nostro universo 
non poteva essere più radicalmente diverso da allora. Eppure le spe
ranze umane continuano a imporgli lo stesso argomento non sosteni
bile. 

Un'importante differenza decisiva separa Wallace da Dyson e dal
la maggior parte dei sostenitori moderni del principio antropico. I 
sostenitori a noi contemporanei sviluppano il loro ragionamento e 
quindi presentano la seguente conclusione - che una mente ha pro
gettato l'universo in parte perché la vita intelligente potesse evolver
si al suo interno - come deduzione logica e necessaria. Wallace era 
uno scienziato storico di gran lunga troppo serio per indulgere in una 
certezza così i llusoria; egli capì fin troppo bene che gli esiti comples
si e ordinati possono sfociare soltanto da improbabilità accumulate. 
Pertanto riconobbe e presentò immediatamente l ' interpretazione al
ternativa: 

Una parte considerevole, tra cui probabilmente la maggioranza degli uo
mini di scienza, ammetterà che le prove portano apparentemente a questa 
conclusione, ma la spiegherà come se essa fosse dovuta a una coincidenza for
tunata. Se il corso dell 'evoluzione dell'universo fosse stato un poco diverso, 
potrebbe esservi stato un centinaio o un migliaio di pianeti su cui la vita pote
va prosperare, oppure potrebbero non esservene stati affatto. 

Questo valente scienziato, affaticato per l'età e per così tante bat
taglie solitarie, combattute per cause eccentriche, ma ancora dotato 
di una autocritica incisiva, presentò allora la sua interpretazione 
preferita, riconoscendone onestamente la base in una visione confor
tante della vita, che non poteva essere dimostrata: 

L'altra parte, probabilmente molto più numerosa, sarebbe rappresentata 
da coloro che, sostenendo che la mente è essenzialmente supel"iore al la mate
ria e distinta da essa, non possono credere che la vita, la consapevolezza, la 
mente siano prodotti della materia. Essi sostengono che la meravigliosa com
plessità di forze che sembrano controllare la materia, se non addirittura co
stituirla, è e deve essere un prodotto della mente. 
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Non posso negare che questa seconda opinione, il principio antro
pico, è una interpretazione possibile dell'evidenza, anche se per parte 
mia preferisco la prima spiegazione. (Occorre sempre sospettare del
le conclusioni che rafforzano la speranza acritica e seguono le con
fortant i  tradizioni del pensiero occidentale.) Non faccio obiezione al
la sua presentazione e discussione, a condizione che la sua condizio
ne, come possibile interpretazione e non come una deduzione logica, 
riceva la giusta identificazione, cosa che Wallace fece ottant'anni fa e 
Dyson non ha fatto ancora al giorno d'oggi. lo, per parte mia, cerche
rò la speranza a ltrove. Sarei anche sorpreso, ma niente affatto di
spiaciuto, se - mirabile a dirsi - Wallace e Dyson avessero in fin dei 
conti ragione. 

Poscritto 

Diversi lettori mi hanno informato (come avrei dovuto ricordar
mene io stesso) che il famoso saggio di Mark Twain, "The damned hu
man race", fu scritto come esplicita risposta alla versione del princi
pio antropico data da Wallace. La prima parte di questa serie, intito
lata "Was the world made for man?" (Il mondo fu fatto per l'uomo?), 
porta come citazione epigrafica: "La rinascita della teoria di Alfred 
Russell [sic per Russei] Wallace, secondo cui questa Terra è al centro 
dell'universo stellare, ed è l 'unico globo abitabile, ha destato un 
grande interesse nel mondo." Twain, nel suo stile inimitabile, raccon
ta di nuovo la storia della vita in cinque pagine, assicurandoci che 
tutta la ricca diversità che non risponde ad alcuno schema potrebbe 
rappresentare soltanto un lungo periodo di preparazione per quel se
condo geologico finale in cui l 'uomo abita la Terra. Quanto basta per 
l 'asserzione di Wallace che l 'universo deve essere stato programma
to avendo in mente noi .  

Sono stato affascinato dal leggere quanti altri temi di questi saggi 
sono inclusi nella breve satira di Twain. Per esempio, egli cita esplici
tamente Kelvin come fonte autorevole per la grande età della Terra, 
confermando la mia argomentazione (si veda il saggio 8) che l 'opera 
di Kelvin, ai suoi tempi e contrariamente al mito comune che lo ri
trae come un arrogante villano contro la scienza empirica, fu inter
pretata come prova della soddisfacente antichità della Terra e non 
come una limitazione all' immensità del tempo: "Secondo queste cifre 
di Kelvin, furono necessari 99 968 000 anni per preparare i l  mondo 
per l 'uomo, impaziente come indubbiamente era il Creatore di veder
lo e di ammirarlo. Ma una grande impresa come questa doveva esse
re condotta con cautela, con scrupolosità, con razionalità." 

Il  finale di Mark Twain presenta una meravigliosa metafora (la 
letteratura e la scienza divulgativa ne sono piene) per la grande età 
della Terra in relazione alla lunghezza del periodo in cui la Terra fu 
abitata dall'uomo. (Io considero questa metafora come una specie di 
antenata letteraria dell'immagine di John McPhee in Basin and Ran
ge: se immaginiamo il tempo geologico come la vecchia iarda inglese, 
cioè la distanza dalla punta del naso del Re all 'estremità del suo 
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braccio teso, un colpo di lima all'unghia del dito medio cancellerebbe 
tutta la storia dell'umanità): 

Tale è la sua storia. L'uomo è stato qui 32.000 anni. Il fatto che fu necessa· 
rio un centinaio di milioni di anni per preparargli il mondo è la prova che egli 
è proprio quello per il quale il  mondo è stato fatto. Lo suppongo perlomeno. 
Non lo so con certezza. Se, oggi, la Torre Eiffel rappresentasse l'età del mon· 
do, il sottile strato di vernice che ricopre il pomo del pinnacolo alla sua som· 
mità rappresenterebbe la parte di quell'età che riguarda l'uomo; e chiunque 
percepirebbe che quel sottile strato era proprio quello per il quale la torre è 
stata costruita. Suppongo che lo percepirebbe, non lo so con certezza. 
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27. SETI e la saggezza di Casey Stengel 

Poiché lo studio della vita extraterrestre non dispone di argomen
ti dimostrati, le opinioni sulla (orma e sulla frequenza di esseri non 
terrestri rispecchiano le speranze e i timori degli scienziati che vi 
meditano sopra, più che limiti posti dall'evidenza. Per esempio, Al
fred Russel Wallace, il partner di Darwin nella scoperta della selezio
ne naturale e il primo grande evoluzionista che considerò in ogni par
ticolare l'esobiologia, sosteneva con decisione che l 'uomo doveva es
sere solo in tutto il  cosmo: infatti, non poteva sopportare l ' idea che 
l' intelligenza umana non fosse lo speciale straordinario dono che Dio 
aveva offerto a un pianeta idealmente qualificato. Nel 1 903, Wallace 
scriveva che l'esistenza di numerosi extraterrestri intelligenti 'impli
cherebbe che l 'uomo è un animale e nulla più, che non ha alcuna im
portanza per l'universo, che non ha avuto bisogno di grandi prepara
tivi per il suo avvento, solo, forse, di un demone di second'ordine e di 
una Terra di terzo o di  quart' ordine" (si veda il  saggio precedente per 
una versione intera di questa c itazione e per la discussione sulle idee 
di Wallace). 

L'interminabile dibattito sulla vita extraterrestre si è concentrato 
sul calcolo delle probabilità: quante stelle, quanti pianeti adatti, la 
probabilità che la vita si origini su terre appropriate, la probabilità 
che la vita alla fine generi l ' intelligenza. Devo confessare che ho sem· 
pre considerato questo tipo di letteratura noiosa e inconcludente, 
troppo frammista a speranze e incertezze per raggiungere una qual
siasi conclusione che sia rispettabile. 

Di recente, diversi astronomi e astrofisici hanno patrocinato una 
impostazione diversa: una ricerca diretta di prodotti secondari tec
nologici dell'intelligenza, esplorando sistematicamente i cieli con ra
diotelescopi e indagando con cura sui segnali eventuali ,  emessi da al
tre civiltà. Il cosiddetto programma SETI (Search for Extraterre
strial lntelligence, ricerca per l ' intelligenza extraterrestre) è stato 
oggetto di un vivace dibattito. I suoi fautori sostengono che richiede
rebbe solo una minima parte del bilancio annuale della NASA, l'agen
zia aerospaziale americana, e, quali che siano le sue probabilità di 
successo, sposterebbe perlomeno il tema di discussione da un dibat-
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tito infruttuoso sulle probabilità a un'esplorazione spaziale con gli 
unici mezzi finora disponibili. Gli oppositori controbattono che il  
programma serve solo a far perdere tempo, pur costando milioni di 
dollari ed essendo votato all' insuccesso a un punto tale da non meri
tare neppure un soldo dei già scarsi finanziamenti pubblici in favore 
della scienza. 

Come biologo evoluzionista, non ho alcuna conoscenza da esperto 
nella maggior parte delle aree che hanno dato motivo a questo dibat
tito. Sono indotto a commentare solo perché gli oppositori di SETI 
hanno usato un argomento tratto dal mio campo come una delle loro 
armi più potenti. Essi affermano che tutti i biologi evoluzionisti più 
importanti hanno proclamato che la vita extraterrestre è pratica
mente inconcepibile. Pertanto l'ottimismo di alcuni fisici è dovuto al 
fatto che essi non capiscono il carattere particolare del ragionamen
to evoluzionistico. Ma gli oppositori di SETI hanno travisato il ragio
namento biologico, e vorrei spiegare perché almeno un biologo evo
luzionista pensi che SETI sia una scommessa azzardata che vale bene 
la pena di rischiare. 

Frank J. Tipler, un fisico matematico della Tulane University, è 
stato il critico più infaticabile di SETI. In una lunga serie di articoli 
dalle tinte forti, scritti sia per riviste tecniche sia per riviste divulga
tive ("New Scientist", "Mercury", "Physics Today", "Quarterly Journal 
of the Royal Astronomica! Society", per non fare che alcuni esempi), 
egli dà "due ragioni di fondo per la mia incredulità nell'esistenza di 
esseri intelligenti extraterrestri" (tutte le citazioni dal suo articolo 
del 1 982 si trovano nella bibliografia, anche se Tipler porta avanti gli 
stessi temi in tutti i suoi scritti su SETI). 

La seconda ragione è al di fuori del mio campo e io non mi soffer
merò su essa, anche se deve essere menzionata. Tipler sostiene che 
"se 'essi' esistessero, sarebbero già qui. . .  Poiché non ci sono, questi 
esseri non esistono". In breve, egli afferma che tutte le creature real
mente intelligenti perlustrerebbero o colonizzerebbero il cosmo con 
un dispositivo che egli chiama macchina di von Neumann, "un calco
latore con una intelligenza vicina al livello umano, capace di autodu
plicazione e capace, in effetti, di costruire qualunque cosa per la qua
le abbia dei piani, servendosi di materie prime disponibili nel siste
ma solare per il  quale è stato progettato". Pertanto, la vita intelligen
te potrebbe esplorare un' intera galassia "per il prezzo di una sola 
macchina di von Neumann": infatti, questo calcolatore estrarrebbe 
dagli asteroidi e dalle comete il materiale necessario per autodupli
carsi e per costruire la sonda che lo racchiude. Questi duplicati della 
macchina di von Neumann si affretterebbero quindi verso altre stelle 
adatte e si duplicherebbero a loro volta. In soli 300 milioni di anni, 
un'intera galassia sarebbe satura di duplicati di un'unica macchina 
di von Neumann. 

Una simile macchina potrebbe perfino fabbricare extraterrestri 
in carne e ossa estraendo le sostanze chimiche necessarie e quindi 
utilizzando, dalla memoria immagazzinata, i l  programma genetico di 
colui che l'ha creata: 
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In teoria, questa informazione potrebbe essere immagazzinata nella memo
ria di una macchina di von Neumann, che potrebbe essere istruita a sintetizzare 
un uovo e a porre la 'cellula fecondata' in un utero artificiale . . .  In nove mesi vi 
sarebbe nel sistema stella re un bambino che potrebbe essere allevato fino all'e
tà adulta da genitori sost itutivi costruiti dalla macchina di von Neumann. 

Non penso di essere un filisteo, ma devo confessare che semplice
mente non so come reagire a simili ragionamenti. Ho già sufficienti 
difficoltà a prevedere i piani e le reazioni di coloro che mi stanno vi
cinissimi. Di solito sono perplesso di fronte ai pensieri e alle imprese 
di uomini che appartengono a culture differenti dalla mia. Che io sia 
dannato se posso affermare con certezza che cosa potrebbe fare una 
fonte di intelligenza extraterrestre! Così, la seconda ragione che Ti
pier porta segue la tradizione speculativa, affermando che SETI, con 
la sua impostazione sperimentale, è studiato per trascendere. 

Come prima ragione, invece, Tipler dà risalto a un differente tipo 
di asserzione, che si basa sui metodi e sui dati che sono propri del 
mio campo. Egli scrive: 

In primo luogo, tutti i grandi esperti contemporanei di  teoria dell'evoluzio
ne - Francisco Ayala, Theodosius Dobzhansky, Ernst Mayr e George Simp
son - sono unanimi nell'asserire che l 'evoluzione di una specie intelligente 
da organismi unicellulari semplici è così improbabile che, con ogni probabili
tà, noi siamo l'unica specie intelligente mai esistita. 

A un livello assolutamente terreno - se mi è concesso, per un'uni
ca frase, di svolgere "la professione di esperto" che non mi spetta -
l'asserzione di Tipler è empiricamente falsa. Nella petizione interna
zionale pro-SETI, avanzata di recente da Cari Sagan, conto perlome
no quattro evoluzionisti rispettabili (Tom Eisner della Cornell Uni
versity, Dave Raup della Università di Chicago, Ed Wilson della Har
vard University e, con molte scuse per l'arroganza, il sottoscritto). I 
biologi evoluzionisti, nella loro abituale coerenza con il tema prima
rio della Natura, mantengono una diversità di vedute su questo argo
mento. 

Cosa ancora più importante, ritengo che Tipler abbia frainteso 
quello che i biologi evoluzionisti respingono con tale energia, metten
do insieme due argomenti molto diversi. Tutti gli evoluzionisti che 
hanno discusso a lungo di esobiologia hanno chiaramente delineato 
due questioni separate: una specifica e una generale. 

La questione specifica considera la ripetibilità nei dettagli di una 
qualsiasi particolare sequenza evolutiva, in questo caso l 'evoluzione 
di organismi che assomigliano molto a noi: dotati di simmetria bila
terale, con organi di senso "in prima linea", con due occhi, un naso in 
mezzo, una bocca e un cervello. Se si potesse ricominciare dall'inizio 
la storia della Terra, si  evolverebbero di nuovo in questa forma le 
creature intelligenti?  Se altri mondi avessero la nostra stessa chimi
ca di base e le nostre condizioni, questi "umanoidi" si  evolverebbero 
su essi?  

La questione generale si chiede, invece, se attributi che noi identi
ficheremmo come intelligenza potrebbero fare la loro comparsa in 
creature di qualsiasi conformazione: gocce, pellicole, sfere di energia 
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pulsante, o forme diffuse e neppure immaginate, ben al di là delle vi
sioni l imitate della maggior parte degli scrittori di fantascienza. 

Tutti gli evoluzionisti hanno respinto chiassosamente la questio
ne specifica e io mi unisco a loro con lo stesso vigore. Molti sono an
che andati un passo più in là, mettendo in dubbio anche la questione . 
generale, ma mai con una tale certezza e sempre come un'opinione 
personale, non come un proclama che portasse l ' imprimatur indele
bi le della "teoria evoluzionistica". Io faccio parte di quegli evoluzioni
sti che negano la questione specifica ma sentono che, per quanto ri
guarda la questione generale, non è possibile nutrire una convinzio
ne solida. SETI ha solo bisogno che la questione generale appoggi la 
sua causa. 

Gregory Bateson, il guru, di recente scomparso, di quelle scienze 
che hanno a che fare con oggetti complessi e sistemi interattivi, face
va rilevare spesso che la confusione delle categorie gerarchiche può 
costituire l'errore più comune e più grave del ragionamento umano 
(si veda, per esempio, il suo libro Man and Nature). Come esempio 
principale di "confusioni di categoria", Bateson indicava la sostitu
zione delle classi con i singoli individui (o viceversa). 

Casey Stangel, uno dei massimi guru universali del nostro tempo, 
commise consapevolmente una confusione di categoria per evitare in 
un momento difficile la veemenza di un giudizio. Egli era criticato 
apertamente per aver spinto la prima scelta dei Mets, nell 'abbozzo 
per un progetto di ampliamento, su un particolare ricevitore di mo
deste capacità (un certo Hobie Landrith). Casey rispose chiamando in 
causa la classe dei ricevitori in generale: "Devi avere un ricevitore, 
perché altrimenti rischi di avere tante palle che passano." Ora Casey, 
come al solito, sapeva esattamente che cosa stava dicendo (non la
sciatevi mai ingannare dal gergo detto "Stangelese"). Egli ricorreva 
allo humour per smorzare le critiche, dato che era ben consapevole 
che avremmo tutti riconosciuto l'errore del suo ragionamento e 
avremmo riso della confusione. Ma noi commettiamo lo stesso erro
re in circostanze più impercettibili e non riconosciamo la confu
sione. 

Quando ci serviamo della "teoria evoluzionistica" per negare cate
goricamente la possibilità di un'intelligenza extraterrestre, commet
tiamo l'errore classico di sostituire alle classi (la probabilità che l'e
voluzione in altri mondi possa produrre una creatura nella classe ge
nerale degli esseri intelligenti) ciò che è specifico (la ripetibilità indi
viduale degli umanoidi). Io posso presentare valide ragioni, che trag
go dalla "teoria evoluzionistica", contro la ripetizione in altri mondi 
di qualunque cosa che assomigli a un corpo umano; ma non posso 
estendere queste ragioni alla proposizione generale che l'intelligen
za, in una qualche forma, possa pervadere l'universo. 

I fisici, secondo lo stereotipo che vede la scienza come impresa 
deterministica, prevedibile, hanno spesso pensato che, se gli esseri 
umani comparvero sulla Terra, se ne deve dedurre (dato che la causa 
porta inesorabilmente all'effetto) che creature intelligenti di forma 
grossolanamente umana potrebbero comparire su qualunque piane
ta avesse all 'inizio condizioni fisiche e chimiche analoghe a quelle 
che prevalsero sulla Terra primitiva. Forse questa visione determini-
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stica è responsabile della scarsa immaginazione dei registi e degli 
scrittori di fantascienza, con le loro infinite creature, tutte costruite 
su un modello umano con due occhi, un naso, una bocca, due braccia 
e due gambe (Incontri ravvicinati, ET, e persino Guerre Stellari, il più 
ricco di immaginazione). Questa tendenza poteva essere perdonata 
quando le parti venivano recitate anche in questi film da attori uma
ni, ma ora che manichini di plastica possono evocare le nostre più 
profonde emozioni e muoversi in modo così delicato che ET diventa 
un eroe nazionale, questa scusa non regge più. 

Ma gli stili della scjenza sono altrettanto diversi degli argomenti 
che trattano. Il  determinismo classico e una totale prevedibilità pos
sono essere utilizzati per semplici oggetti macroscopici, sottoposti a 
poche leggi di moto fondamentali (le palle che rotolano verso il basso 
lungo piani inclinati, nelle esercitazioni di fisica delle scuole superio
ri), ma gli oggetti storici complessi non si prestano a essere trattati in 
modo così semplice. Nella storia della vita, tutti gli esiti sono prodot
ti di una lunga serie di eventi, ciascuno dei quali dipende in modo co
sì ingarbugliato da particolari ambienti e da storie precedenti che 
non possiamo predire con certezza il loro corso futuro. Le scienze 
storiche cercano di spiegare situazioni uniche: accidenti storici di 
compless ità immensa. I biologi evoluzionisti ,  come scienziati storici, 
non si attendono una ripetizione nei particolari e non possono utiliz· 
zare i risultati reali della storia per stabilire probabilità di ricorren
za (se potessimo tornare indietro all'australopiteco in Africa e rico
minciare di nuovo, Cesare verrebbe di nuovo brutalmente ucciso a 
Roma?). Gli evoluzionisti vedono l'origine degli esseri umani (ma an
che di una qualunque particolare farfalla, di un leucisco o di una stel
la marina) come un evento storico di tale complessità e improbabilità 
che non si  aspetterebbero mai di vedere qualcosa di esattamente 
uguale di nuovo (o altrove); da qui la nostra energica opposizione alla 
questione specifica degli umanoidi su altri mondi. Si considerino so
lo due delle numerose ragioni in favore dell'unità degli eventi com
plessi nella storia della vita. 

l. L 'estinzione in massa come influenza chiave sulla storia della vi
ta sulla Terra (si vedano i saggi della Parte ottava). I dinosauri scom
parvero circa 65 milioni di anni fa nella grande estinzione del Creta
ceo, che si estese a tutto il mondo e che liquidò anche circa la metà 
delle specie di invertebrati marini di acque poco profonde. Essi ave
vano dominato gli ambienti terrestri per 100 milioni di anni e proba
bilmente regnerebbero ancora oggi se fossero sopravvissuti a quel 
disastro. I mammiferi comparvero all'incirca in quel periodo e tra
scorsero i loro primi 1 00 milioni di anni come piccole creature che vi
vevano negli angoli reconditi di quel mondo che era stato dei dino
sauri. Se la morte dei dinosauri non avesse fornito loro la grande op
portunità, i mammiferi sarebbero ancora oggi creature piccole e insi
gnificanti. Noi non saremmo qui e nessuna vita intelligente e consa
pevole adornerebbe la Terra. Prove raccolte a partire dal 1 980 (si ve
da il saggio 29) indicano che l ' impatto di un corpo extraterrestre in
nescò questa estinzione. Che cosa vi sarebbe di più imprevedibile e 
inattesto di comete o asteroidi che colpiscono la Terra letteralmente 
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all'improvviso? Eppure, senza un simile impatto, la Terra sarebbe 
priva di vita intelligente e consapevole. Molte grandi estinzioni (di
verse ancora più importanti dell 'evento che si è svolto nel Cretaceo) 
hanno prodotto alcuni schemi fondamentali della storia della vita, 
impartendo una casualità essenziale alla scena evolutiva. 

2.  Ogni specie come concatenamento di improbabilità. Qualunque 
specie animale, sia essa un essere umano, un calamaro o un corallo, è 
l'ultimissimo anello di una catena evolutiva, che attraverso migliaia 
di specie risale fino all'inizio della vita. Se una qualsiasi di queste 
specie si fosse estinta o si fosse evoluta in un'altra direzione, i risul
tati finali sarebbero stati marcatamente diversi. Ogni catena di avve
nimenti improbabili include adattamenti messi in atto per un deter
minato ambiente locale e solo fortuitamente idonei a sostenere modi
ficazioni successive. I nostri antenati tra i pesci svilupparono una 
pinna peculiare, con un asse osseo centrale robusto. Senza una strut
tura di questo tipo, i discendenti legati alla vita sulla terraferma, non 
avrebbero potuto sostenersi in un ambiente che non offriva in tal 
senso alcun appoggio. (La maggior parte delle linee di discendenza 
dei pesci non diede origine e non avrebbe potuto dar origine a discen
denti terrestri in quanto prive di pinne di questa forma.) Eppure que
te pinne non si svilupparono anticipando le future esigenze terrestri. 
Si svilupparono come adattamenti a un ambiente locale nell'acqua, e 
furono fortunatamente adeguate a rendere possibile in seguito un 
nuovo orientamento sulla terraferma. Tutte le sequenze evolutive in
cludono un'ampia serie di questi sine quibus non, cioè una serie for
tuita di accidenti rispetto al futuro successo evolutivo. I cervelli e i 
corpi umani non si sono evoluti lungo una scala diretta e inevitabile, 
ma per una via serpeggiante e tortuosa, aperta da adattamenti affer
matisi per differenti ragioni e fortunatamente idonei alle esigenze 
successive. 

Le improbabilità della storia proclamano che tutte le specie sono 
uniche e irripetibili nei particolari. La teoria evoluzionistica, come 
scienza storica, nega la questione specifica degli umanoidi su altri 
mondi. Tutti i principali evoluzionisti, nei loro scritti di esobiologia, 
l'hanno detto con fervore, e io concordo con loro. Wallace cominciò 
ad affrontare il  tema nel 1903: 

Lo sviluppo ultimo dell'uomo è dunque dipeso, grossolanamente parlan
do, da qualcosa come un milione di modificazioni distinte, ciascuna di tipo 
speciale e dipendente da alcuni cambiamenti precedenti negli ambienti orga
nico e inorganico, o in entrambi. Le probabilità contro il fatto che una simile 
serie, enormemente lunga, di modificazioni ben definite sia avvenuta due vol
te . . .  spno praticamente infinite. 

Simpson ha affrontato il  tema in modo estremamente eloquente 
negli anni recenti, nel suo famoso saggio sulla "non prevalenza degli 
umanoidi" (si veda la bibliografia): 

· 

Questa non ripetibilità dell'evoluzione sulla Terra ha ovviamente un peso 
decisivo sulle probabilità che essa �i sia ripetuta o abbia avuto uno stretto pa
rallelo su un qualsiasi altro pianeta. La premessa, avanzata così apertamente 
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da astwnomi, fisici e alcuni biochimici, che sostengono che, una volta avviata 
la vita su un altro pianeta, alla fine, inevitabilmente, compariranno gli uma
noidi, è chiaramente falsa ... Concediamo la pretesa, non dimostrata, che esi
stano milioni o miliardi di possibili sedi planetarie per la vita; le probabilità 
di una simile duplicazione storica sono ancora infinitamente scarse. 

Ma tutti questi evoluzionisti hanno anche chiaramente distinto 
questa faccenda specifica, riguardante gli umanoidi, dalla questione 
generale che l'intelligenza, in qualche altra forma, potrebbe sorgere 
altrove. Sulla questione generale, essi hanno mantenuto una diversi
tà di opinioni, che li ha portati alla conclusione empirica che la "teo
ria evoluzionistica• non ha un chiaro pronunciamento da fare. Sia 
Wallace sia Simpson hanno esteso il loro ragionamento fino a dubita
re anche della questione generale, ma con estrema delicatezza, e solo 
come opinione personale. Simpson, per esempio, ha scritto: 

Anche in storie planetarie differenti dalla nostra non potrebbero organiz
zarsi diversi, eppure relativamente intelligenti . . .  esseri evoluti? Ovviamente 
queste sono domande alle quali non è possibile dare una risposta categorica. 
Esprimono solo un'opinione . . .  Ritengo estremamente improbabile che qua
lunque entità, sufficientemente simile a noi da poter stabilire con noi una co· 
municazione reale, esista da qualche parte nel nostro universo accessibile. 

Altri evoluzionisti, tra cui i due che Tipler ha citato perché nega
vano una qualsiasi possibilità di successo al programma SETI, di
stinguono anch'essi la questione specifica dalla questione generale, 
ma esprimono molto più ottimismo per la generale. Dobzhansky e 
Ayala, in un importante libro di testo; che ha come coautori G.L. 
Stebbins e J.W. Valentine (si veda la bibliografia), scrivono: 

Concesso che la possibilità di ottenere una creatura simile all 'uomo è infi
nitamente piccola anche ammettendo un numero astronomico di tentativi . . .  
c 'è  ancora qualche piccola possibilità che sia sorta un'altra specie intelligen· 
te, una specie che sia in grado di realizzare una civiltà tecnologica. 

Io non sono convinto che questa possibilità sia poi così piccola. La 
teoria evoluzionistica permette di vedere a fondo nella questione ge
nerale ? Dal fenomeno noto come "convergenza" riusciamo in un certo 
modo a percepire le probabilità che esistono perché un tema fonda
mentale (ma non i particolari specifici) si ripeta. Il volo si è evoluto 
separatamente negli .insetti, negli uccell i, nei pterosauri (rettili vo
lanti) e nei chirotteri. I principi aerodinamici non si modificano, ma 
le morfologie differiscono ampiamente (gli uccelli usano le penne; i 
chirotteri e gli pterosauri una membrana, ma i chirotteri tendono 
questa membrana tra diverse dita, mentre gli pterosauri la sostene
vano con un solo dito). "Talpe" marsupiali e "lupi" marsupiali si evol
vettero in Australia, un continente isolato dal resto del mondo, dove 
vivevano invece i mammiferi placentati. Poiché i temi adattativi sono 
limitati come numero e gli animali sono, invece, così diversi, la con
vergenza di differenti linee evolutive verso la stessa soluzione gene
rale (ma non verso una ripetizione particolareggiata) è un fatto co
mune. Forme estremamente adattative, che si evolvono facilmente, 
compaiono a più riprese. Morfologie più complesse, che non hanno 
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questa necessità adattativa, offrono scarse prospettive di ripetizione, 
o non ne offrono affatto. L'intelligenza consapevole si è evoluta una 
sola volta sulla Terra e nori presenta alcuna reale prospettiva di rie
mergere se dovessimo scegliere di usare questo dono per distrugger
ci. Ma l ' intelligenza fa parte di quella classe di fenomeni troppo com
plessa e condizionata storicamente perché possa ripetersi ? Io non 
penso che la sua unicità sulla Terra decreti una simile conclusione. 
Forse, in un'altra forma, in un altro mondo, l ' intel ligenza potrebbe 
evolversi altrettanto facilmente che il volo nel nostro. 

Tipler liquida l'argomento della convergenza affermando che il 
biologo Leonard Ornstein (in un articolo in cui appoggia Ti pier, si ve
da la bibliografia) ha respinto la più famosa tra tutte le convergenze, 
)'"occhio a macchina fotografica" dei vertebrati e dei cefalopodi (cala
mari e affini), sostenendo che questa struttura derivò in entrambi i 
gruppi da un antenato comune, e non comparve separatamente in 
ciascuno. Anche se Ornstein aveva ragione, i l  rifiuto di un caso speci
fico non annulla l ' importanza della convergenza come fenomeno ge
nerale. Ma le ragioni portate da Ornstein presentano gravi pecche. 
Egli non nomina mai l'argomento "classico", il più valido, in favore 
della convergenza: che gli occhi, anche se sono così simili come co
struzione e come funzionamento, hanno uno sviluppo embriologico 
fondamentalmente diverso (gli occhi dei cefalopodi si formano da 
precursori cutanei, mentre gli occhi dei vertebrati, tranne per quan
to riguarda il cristallino, si sviluppano dall'encefalo). Inoltre, il prin
cipale argomento che Ornstein porta a favore dell 'evoluzione da un 
antenato comune si basa su un principio biologico di cui si è dimo
strata la falsità più di mezzo secolo fa. Ornstein, cioè, chiama in 
causa la legge discreditata di Haeckel che "l 'ontogenesi ricapitola la 
filogenesi", che lo sviluppo embrionale di un organismo ripete la se
quenza degli antenati adulti che si sono succeduti lungo la sua linea 
evolutiva. Poiché l'occhio si sviluppa così precocemente nell'embrio
ne, Ornstein sostiene che esso esisteva già, probabilmente, in un an
tenato molto remoto, tanto remoto da essere precedente alla biforca
zione delle due linee evolutive dei vertebra ti e dei cefalopodi. Non so
lo la legge di Haeckel era stata dimostrata falsa (gli embrioni non ri
petono gli stadi ancestrali), ma lo stesso Haeckel, nel periodo di mas
simo fulgore del suo principio, raramente si servì del tempo di com
parsa in embriologia per precisare il momento di origine nell 'evolu
zione; egli stesso, infarti, aveva identificato e nominato un'ampia 
classe di eccezioni a una generalizzazione così facile. 

Anche se seguiamo l'esempio di Tipler nel sostenere che le mac
chine di von Neumann rappresentano l 'unica strada percorribile, va 
detto che lo stesso Tipler ammette che non disporremo della tecnolo
gia atlatta per costruirne una prima di un secolo. Io sono un essere 
impaziente e per di più mortale. Come penso che sia crudele chiedere 
alle minoranze svantaggiate di "andare piano" nelle loro richieste di 
cambiamento politico (garantendo così che ogni beneficio pratico si 
avrà solo quando cresceranno i figli dei figli), così anch'io egoistica-

. mente desidero, nel corso della mia esistenza, riuscire a vedere qual
che risultato (positivo o negativo) dell'esobiologia. SETI è tutto quel
lo che abb�amo finora. È relativamente a buon mercato e (a mio pare-
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re) è un programma assolutamente ragionevole se si parte da quelle 
prospettive che la teoria evoluzionistica può illuminare. Francamen
te, ritengo che le sue probabilità di successo siano un bel po' inferiori 
alle prospettive che, tra i fisici, i suoi più entusiasti sostentori aveva
no immaginato. Ma non possiamo sapere fino a quando non provia
mo. Per finire, devo motivare il tentativo a così lunga gittata, affer
mando semplicemente che un risultato positivo costituirebbe il più 
grande sconvolgimento nella nostra storia intellettuale. La curiosità 
ci  spinge, e ci rende umani. Potrebbe spingere altri allo stesso modo ? 
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Parte ottava 

Estinzione e continuità 





28.  Sesso, sostanze psicoattive e cataclismi 
nell'estinzione dei dinosauri 

La scienza secondo la sua definizione fondamentale, è un modo di 
indagare fruttuoso, non una elencazione di piacevoli conclusioni. Le 
conclusioni sono la conseguenza, non l'essenza. 

Il mio più grande dolore di fronte alle presentazioni più divulgati
ve della scienza è dovuto alla loro incapacità di separare le asserzioni 
affascinanti dai metodi che gli scienziati usano per stabilire le verità 
della Natura. I giornalisti, e il pubblico, prosperano sulle affermazio
ni controverse e sorprendenti. Ma la scienza è, fondamentalmente, 
un modo di conoscere: per usare le appropriate parole di P. B. Meda
war, essa è "l'arte del solubile". Se la schiera sempre più numerosa di 
divulgatori scientifici si concentrasse su come gli scienziati sviluppa
no e difendono quelle asserzioni affascinanti, essi darebbero il mas
simo contributo possibile alla comprensione della scienza da parte 
del grosso pubblico. 

Si considerino tre idee, proposte con assoluta serietà per spiegare 
il più grande tra tutti gli enigmi che solleticano la nostra fantasia: l 'e
stinzione dei dinosauri. Dato che esse si appellano a temi primaria
mente affascinanti della nostra cultura - sesso, droga e violenza -
sicuramente rientrano nella categoria delle asserzioni affascinanti. 
Desidero mostrare perché due si collochino come insulse congetture, 
mentre la terza rappresenta la scienza nella sua forma più solenne e 
più utile. 

La scienza opera su proposte verifica bili. Se, dopo una abbondan
te raccolta di dati e un loro attento esame, nuove informazioni conti
nuano a confermare che si tratta di un'ipotesi, possiamo accettarla 
provvisoriamente e acquisire la certezza quando compariranno nuo
ve prove. Non possiamo mai essere assolutamente sicuri che un'ipo
tesi sia giusta, mentre possiamo essere in grado di mostrare con sicu
rezza che essa è sbagliata. Le migliori ipotesi scientifiche si possono 
anche definire "generose ed espansive": infatti, suggeriscono esten
sioni e implicazioni, che illuminano argomenti affini e perfino molto 
distanti. Si consideri semplicemente come l'idea di evoluzione abbia 
influenzato in pratica ogni campo intellettuale. 
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La congettura inutile, d'altro canto, è restrittiva. Essa non genera 
alcuna ipotesi verificabile e non offre alcun mezzo per ottenere prove 
che potenzialmente la respingono. Notate, per favore, che non sto 
parlando di verità o di falsità. La congettura può essere vera; ma se, 
in teoria, non fornisce materia per poterla confermare o respingere, 
non si può far niente con essa. Deve rimanere per sempre un'idea af
fascinante. La congettura inutile gira su se stessa e non porta da al
cuna parte; la buona scienza, contenendo sia i germi di una sua possi
bile confutazione sia le implicazioni per una conoscenza verificabile 
ulteriore e diversa, si accresce. Ma basta col predicare. Passiamo ora 
ai dinosauri e alle tre proposte per la loro estinzione. 

l .  Il sesso - La funzione testicolare si svolge soltanto in uno stret
to ambito di temperature (infatti i testicoli dei mammiferi sono situa
ti  all'esterno del corpo, in un sacco scrotale, perché la temperatura 
corporea interna è troppo elevata per una loro funzione adeguata). 
Un aumento della temperatura a livello mondiale alla fine del Creta
ceo fece arrestare il funzionamento dei testicoli dei dinosauri e portò 
quindi all'estinzione di questi ultimi per sterilità maschiie. 

2. Le sostanze psicoattive - Le angiosperme (cioè le piante con fio· 
ri) fecero la loro comparsa verso la fine del regno dei dinosauri. Mol
te contengono sostanze psicoattive, che oggi i mammiferi evitano a 
causa del loro gusto amaro. I dinosauri non avevano né la possibilità 
di sentire i l  gusto amaro, né un fegato tanto efficiente da detossifica
re quelle sostanze. Morirono così per "overdose" massiccia. 

3. Le catastrofi - Una grossa cometa o un asteroide colpì la Terra 
circa 65 milioni di anni fa, sollevando nel cielo una nube di polvere e 
impedendo così alla luce solare di raggiungere il suolo; questo fatto 
soppresse la fotosintesi e abbassò in modo così drastico le tempera
ture terrestri che i dinosauri si estinsero. 

Prima di analizzare queste tre proposte allettanti, dobbiamo sta· 
bilire una regola di base spesso violata quando si avanzano suggeri
menti sulla fine dei dinosauri. Non esiste un problema separato dell'e
stinzione dei dinosauri. Troppo spesso noi separiamo avvenimenti 
scientifici dai loro contesti più ampi e dai loro sistemi di causa ed ef
fetto. L'elemento fondamentale dell'estinzione dei dinosauri è il suo 
sincronismo con la fine di così tanti gruppi in un'ampia gamma di ha
bitat, dai terrestri ai marini. 

La storia della vita è stata punteggiata da brevi episodi di estin
zione in massa. Un'analisi recente, compiuta dai paleontologi Jack 
Sepkoski e Dave Raup dell'Università di Chicago, che si sono basati 
sulla migliore e più esauriente raccolta di dati che sia mai stata otte
nuta, mostra che cinque episodi di estinzione in massa stanno ben al 
disopra delle estinzioni "di fondo" dei tempi normali (quando consi
deriamo tutte le estinzioni in massa, grandi e piccole, sembra che 
rientrino tutte in un ciclo regolare di 26 milioni di anni, come si dirà 
nel saggio 30). Il disastro che avvenne nel Cretaceo 65 milioni di anni 
fa, e che separa il Mesozoico dal Cenozoico nella scala del tempo geo
logico, si situa in maniera molto marcata tra i cinque episodi. Quasi 
tutto il plancton (cioè l ' insieme degli organismi unicellulari galleg-
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gianti), si estinse in mare con una repentinità geologica; tra gli inver
tebrati marini perì quasi il 15 per cento di tutte le famiglie, tra cui 
molt i  gruppi che, in passato, erano stati dominanti, specialmente le 
ammoniti (affini ai calamari, ma protette da conchiglie avvolte a spi
rale). Sulla terraferma, i dinosauri scomparvero dopo più di 100 mi
lioni di anni di dominio incontrastato. 

In questo contesto, le congetture limitate ai soli dinosauri ignora
no il fenomeno più vasto. Necessitiamo, dunque, di una spiegazione 
coordinata per un sistema di eventi che include l 'estinzione dei dino
sauri come una delle sue componenti. Ha così poco significato, anche 
se può alimentare il nostro desiderio di vedere i mammiferi come 
inevitabili eredi sulla Terra, sostenere che i dinosauri si estinsero 
perché i piccoli mammiferi divoravano le loro uova (una congettura 
sempre favorita in mezzo a ipotesi non verifica bili). Sembra assoluta
mente improbabile che i dinosauri siano stati colpiti da una catastro
fe loro propria e che la loro distruzione si sia verificata proprio quan
do una delle cinque grandi estinzioni della storia della Terra aveva 
colpito il nostro pianeta per ragioni completamente diverse. 

La teoria della funzione testicolare, una vecchia passione dagli 
anni quaranta in poi, aveva le sue radici in uno s tudio interessante e 
assolutamente rispettabile sulla tolleranza alle temperature dell 'alli
gatore americano, pubblicato nel 1946 nel serio •Bulletin of the Ame
rican Museum of Natura) History" da tre esperti di rettili viventi e 
fossili :  E.H. Colbert, il mio primo insegnante di paleontologia, R.B. 
Cowles e C.M. Bogert. 

La prima frase della loro sintesi rivela uno scopo che va al di là 
degli alligatori : "Questo articolo descrive un tentativo di dedurre le 
reazioni di rettili estinti, in  special modo dei dinosauri, alle tempera
ture elevate partendo dalle reazioni osservate nell'alligatore moder
no." I tre ricercatori hanno esaminato le temperature corporee degli 
alligatori in condizioni mutevoli di riscaldamento e di raffreddamen
to delle temperature ambientali mediante misurazione della tempe
ratura rettale. (Bene, diciamolo chiaramente, sempre meglio la tem
peratura rettale, che dover tentare di infilare un termometro sotto la 
lingua di un alligatore!) Le previsioni da verificare s i  rifacevano a 
una vecchia teoria che fu stabilita per la prima volta da Galileo nel 
decennio a partire dal 1630: la diversa graduazione delle superfici e 
dei volumi. Quando un animale, o un oggetto qualsiasi, cresce (a con
dizione che la sua forma non si modifichi), le sue superfici aumenta
no più lentamente dei volumi: infatti, le superfici aumentano secon
do una progressione aritmetica, mentre i volumi aumentano molto 
più rapidamente, secondo una progressione geometrica. Pertanto i 
piccoli animali hanno elevati rapporti superficie/volume, mentre i 
grossi animali hanno una superficie relativamente piccola che rico
pre il loro corpo. 

Tra gli animali a sangue freddo, privi di qualsiasi meccanismo fi
siologico per mantenere la temperatura corporea costante, quelli di 
piccole dimensioni hanno un daffare d'inferno a mantenersi caldi, 
dato che, attraverso le loro superfici relativamente estese, disperdo
no moltissimo calore. D'altro canto, grossi animali con superfici re
lativamente meno estese, possono perdere calore così lentamente 
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che, una volta caldi, possono conservare effettivamente costante la 
loro temperatura corporea in contrasto con le normali fluttuazioni 
climatiche. (Di fatto, la risoluzione della controversia sui "dinosauri 
a sangue caldo", che fu così accesa alcuni anni fa, potrebbe semplice
mente essere che i grossi dinosauri, mentre da una parte non posse
devano alcun meccanismo fisiologico per mantenere la loro tempera
tura corporea costante, e pertanto non erano animali a sangue caldo 
in senso tecnico, avevano una mole notevole e una superficie corpo
rea relativamente piccola, che li mantenevano caldi.) 

Colbert, Cowles e Bogert misero a confronto le velocità di riscal
damento di alligatori piccoli e grossi. Come previsto, i piccoli si ri
scaldavano (e raffreddavano) più rapidamente. Quando veniva espo
sto al calore del Sole, un minuscolo alligatore di soli 50 grammi subi
va un aumento della propria temperatura corporea di un grado Cel
sius ogni minuto e mezzo, mentre in un grosso alligatore di 13 chilo
grammi, cioè 260 volte più pesante del primo, la temperatura corpo
rea impiegava ben sette minuti e mezzo per aumentare di un grado. 
Mediante estrapolazione· a un dinosauro adulto di 1 0  tonnellate di pe
so, i tre ricercatori conclusero che l'aumento di un grado della sua 
temperatura corporea avrebbe richiesto per realizzarsi ben ottanta
sei ore. Se grossi animali assorbono il calore così lentamente (attra
verso le loro superfici relativamente piccole), essi saranno ugual
mente incapaci di eliminare il calore in eccesso che avranno acquisi
to allorché le temperature ambientali saranno salite al disopra di un 
livello di temperatura favorevole. 

I tre autori supposero, quindi, che i grossi dinosauri fossero vis
suti a temperature per essi ottimali o quasi; secondo Cowles, un au
mento delle temperature in tutto il  globo terrestre, appena prima 
dell'estinzione del Cretaceo, avrebbe fatto aumentare la temperatura 
corporea dei dinosauri oltre il  loro limite ottimale di tolleranza, e, es
sendo così voluminosi, essi non sarebbero riusciti a disperdere il  ca
lore in eccesso. (Con una dichiarazione del tutto insolita per un arti
colo scientifico, Colbert e Bogert sconfessarono esplicitamente que
sta appendice congetturale del lavoro empirico che avevano compiu
to sugli alligatori.) Cowles ammise però che questo calore in eccesso 
non era probabilmente sufficiente a uccidere, o anche solo a snerva
re, quei grossi animali, ma, poiché la funzione testicolare può svol-

l gersi solo entro un ambito molto ristretto di temperature, propose 
che quell'aumento di temperatura su tutto il globo avesse sterilizzato 
tutti i maschi, provocando l'estinzione dei dinosauri per una forma 
di contraccezione naturale. 

La teoria dell'overdose è stata sostenuta di recente dallo psichia
tra Ronald K. Siegel dell'Università della California a Los Angeles. 
Siegel ha raccolto, come sostiene, più di 2000 documentazioni su ani
mali che, all 'occasione facevano uso di varie sostanze ad attività far
macologica: da una semplice sorsata d'alcool a dosi massicce di eroi
na. Gli elefanti bevono avidamente l 'equivalente di venti birre in una 
volta sola, ma non amano l 'alcool a concentrazioni superiori al 7 per 
cento. In un assurdo frammento di meditazione antropocentrica, Sie
gel afferma, invece, che "gli elefanti bevono, forse, per dimenticare . . .  
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l'ansia provocata in loro dal restringersi dell'area di pascolo e dalla 
conseguente competizione per il  cibo". 

Poiché un'immaginazione fertile può generare praticamente qua
lunque idea assurda per spiegare l'estinzione dei dinosauri, Siegel ne 
ha trovata una. Le angiosperme si evolvettero soltanto alla fine del 
dominio dei dinosauri. Esse p roducevano tra l'altro tutta una. serie di 
alcaloidi aromatici, a base amminoacidica, che costituiscono il prin
cipale gruppo di agenti psicoattivi. La maggior parte dei mammiferi 
è sufficientemente "sveglia" per evitare questi potenti veleni: gli alca
loidi hanno semplicemente un cattivo sapore (sono amari). Noi mam
miferi abbiamo anche, in ogni caso, un fegato dotato della capacità di 
detossificarli. Ma forse, ipotizza Siegel, i dinosauri non potevano né 
sentire il  sapore amaro delle sostanze che ingerivano né detossifica
re queste sostanze una volta che le avevano ingerite. Di recente, rivol
gendosi ai membri dell '  American Psychological Association, egli si è 
espresso così: "Non sto dicendo che tutti i dinosauri hanno preso una 
overdose di alcaloidi vegetali, ma certamente questo è stato un fatto
re determinante per il loro sterminio." Siegel ha anche sostenuto che 
la morte per overdose può aiutare a capire perché così tanti fossili di 
dinosauro siano stati trovati in posizioni contorte. (Cioè non siano 
entrati dolcemente nel sonno eterno.) 

Le catastrofi extraterrestri hanno una lunga tradizione nella let
teratura divulgativa che riguarda le estinzioni, ma l 'argomento ven
ne di nuovo violentemente alla ribalta nel 1 979, dopo una lunga stasi, 
quando il gruppo di Luis e W alter Alvarez, padre e figlio, l'uno fisico 
l'altro geologo, propose l'ipotesi che un asteroide del diametro di cir
ca lO chilometri avesse colpito la Terra 65 milioni di anni fa. (In se
guito le comete sono state preferite agli asteroidi per le ragioni che 
saranno delineate nel saggio 30. La scienza seria si corregge da sé.) 

La forza di una simile collisione sarebbe immensa, di gran lunga 
superiore a quella di tutti i megaton di esplosivo nucleare presenti in 
tutto il mondo (si veda il saggio 29). Nel tentare di ricostruire uno 
scenario che spiegasse l'estinzione simultanea dei dinosauri sulla 
terraferma e di così tanti organismi in mare, gli Alvarez hanno pro
posto che una gigantesca nube di polvere, generata da particelle lan
ciate nell'atmosfera al momento dell'impatto, avrebbe prodotto un 
tale buio sulla Terra che la fotosintesi sarebbe cessata e le tempera
ture sarebbero diminuite precipitosamente. Il plancton oceanico, co
stituito da organismi unicellulari fotosintetizzanti, con cicli vitali 
misurati in settimane, si sarebbe estinto completamente, mentre le 
piante terrestri sarebbero sopravvissute grazie alla quiescenza dei 
loro semi (le piante che crescevano sulla terraferma non furono mol
to colpite dall'estinzione del Cretaceo, e qualunque teoria adeguata 
deve tener conto di questo quadro curioso di sopravvivenza differen
ziata). I dinosauri sarebbero morti di fame e di freddo; i piccoli mam
miferi a sangue caldo, con le loro esigenze alimentari più modeste e 
una migliore regolazione della temperatura corporea, avrebbero 
squittito dal principio alla fine. "Che quei bastardi gelino al buio! ", 
come proclamavano diversi anni fa durante la crisi petrolifera, che 
colpì particolarmente il nordest degli Stati Uniti durante l'inverno, i 
numerosissimi adesivi dei nostri vicini sciovinisti degli stati del sud. 
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Tutte e tre le teorie, l 'inattivazione testicolare, l 'assunzione di 
una overdose di  sostanze psicoattive e l' impatto di un asteroide, atti
rano con forza la nostra attenzione. Come pura fenomenologia, esse 
si  situano all ' incirca allo stesso modo ai primi posti in una hit parade 
che raccoglie teorie estrem.amente affascinanti. Ma una rappresenta 
la scienza capace di estendere i propri confini, le altre due sono, inve
ce, un congetturare restrittivo e non verificabile. Il criterio valido sta 
nella dimostrazione e nella metodologia; dobbiamo indagare con cu
ra dietro il fascino superficiale di particolari asserzioni. 

Come potremmo decidere che l 'ipotesi dell'inattivazione testico
lare è giusta o sbagliata? Dovremmo conoscere cose che la documen
tazione fossile non ci può fornire. Quali temperature erano ottimali 
per i dinosauri ? Potevano essi evitare di assorbire troppo calore 
stando all'ombra, o all'intemo di grotte? A quali temperature i loro 
testicoli cessarono di funzionare? I climi del tardo Cretaceo erano 
sufficientemente caldi da condurre le temperature inteme dei dino
sauri vicino a questo tetto? I testicoli non si fossilizzano e, anche se si 
fossilizzassero, come potremmo dedurre il  loro grado di tolleranza 
alle temperature? In breve, l 'ipotesi di Cowles è solo una congettura 
affascinante, che non porta a nulla. L'affermazione più incriminante 
contro di essa si trova proprio nella conclusione dell 'articolo di Col
bert, Cowles e Bogert, quando essi ammettono: "È difficile presenta
re contro questa ipotesi argomenti ben definiti." La mia enunciazione 
può sembrare paradossale: forse che un'ipotesi non è valida se non si 
riescono a trovare argomenti contro? Al contrario. Essa è, in questo 
caso, non verificabile e quindi non utilizzabile. 

La teoria dell 'overdose, proposta da Siegel, vale ancora meno. 
Perlomeno Cowles estrapolò la sua conclusione da alcuni dati atten
dibili sugli alligatori e non violò completamente la sua linea di con
dotta che consisteva nel situare l 'estinzione dei dinosauri nel conte
sto di una morìa in massa generale, visto che l'aumento della tempe
ratura poteva essere la causa alla radice di una catastrofe generale, 
che spazzò via i dinosauri per un'inattivazione dei loro testicoli e dif
ferenti altri gruppi di animali per altre ragioni. Ma l' ipotesi di Siegel 
non può riguardare l'estinzione delle ammoniti o del plancton ocea
nico (le diatomee si procurano il cibo con una buona illuminazione 
solare e non rischiano di rimanere intossicate per una overdose di 
composti chimici, che dovrebbero assumere dalle piante terrestri). Si 
tratta semplicemente di  una congettura gratuita, che attira la nostra 
attenzione. Non può essere verificata, dato che non ci è possibile sa
pere quali sapori i dinosauri sentissero e che cosa poteva fare il  loro 
fegato. Il fegato, infatti, non si fossilizza affatto, proprio come i testi
coli .  

t'ipotesi non ha un significato logico neppure nel  proprio conte
sto. Le angiosperme erano in pieno vigore dieci milioni di anni prima 
che i dinosauri si estinguessero. Perché, dunque, così tanto tempo? 
Per quanto poi riguarda la sofferenza legata a una morte chimica, di 
cui sarebbero testimonianza le posizioni contorte in cui sono stati 
trovati i fossili, mi spiace dire (o, piuttosto, sono lieto di annotarlo 
nell'interesse dei dinosauri) che le nozioni di geologia di Siegel devo
no essere un poco scarse: i muscoli si contraggono dopo la morte e gli 
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r 
l 
l strati geologici si sollevano e sprofondano, in seguito ai movimenti 

della crosta terrestre, dopo che gli animali morti vi sono rimasti se
polti: una ragione più che sufficiente per modificare l'aspetto primi-
tivo di  un fossile. · 

La teoria dell'impatto, d'altro canto, ha una solida base nel fatto 
di poter essere dimostrata: la si può verificare, estendere, perfezio
nare e, se è errata, la si può respingere. Gli Alvarez non elaborarono 
soltanto un'ipotesi che facesse colpo sul grosso pubblico. Essi propo
sero la loro teoria dopo che difficili studi geochimici, condotti in col
laborazione con Frank Asaro e Helen Michael avevano rivelato un 
massiccio aumento di iridio in rocce formatesi proprio all'epoca del
l'estinzione. L'iridio, un metallo raro del gruppo del platino, è prati
camente assente da rocce autoctone della crosta terrestre; la mag
gior parte dell ' iridio proviene da corpi extraterrestri che colpiscono 
la Terra. 

L'ipotesi di Alvarez portò frutti immediati .  Basata originariamen
te su testimonianze da due località europee, indusse i geochimici di 
tutto il  mondo a esaminare altri sedimenti della stessa età. Dovun
que, dalle rocce continentali degli Stati Uniti occidentali alle carote 
estratte dalle profondità dell'Atlantico meridionale, furono trovate 
quantità eccezionalmente elevate di iridio. 

Cowles propose l 'ipotesi dell'inattivazione testicolare alla metà 
degli anni quaranta. Dove è finita? Da nessuna parte, perché gli 
scienziati non possono fame nulla. Essa deve rimanere come una biz
zarra appendice a uno studio serio, condotto sugli alligatori. Anche 
lo scenario di Siegel per l ' ipotesi dell'overdose riceverà una scarsa 
attenzione dalla stampa e si dissolverà nell'oblìo. L'asteroide degli 
Alvarez rientra, invece, in una differente categoria. Buona parte dei 
commenti comparsi sulla stampa di divulgazione si è lasciata sfuggi
re questa distinzione essenziale dando rilievo solo all'impatto e alle 
annesse conseguenze e dimenticando che cosa realmente interessi al
lo scienziato: l ' iridio. Se si parla solo di asteroidi, di polvere e di 
buio, la storia che si racconta non è né più piacevole, né più interes
sante di quella dell 'inattivazione testicolare o dei viaggi senza ritor
no per overdose. È proprio l 'iridio, la fonte di una testimonianza ve
rificabile, che ha importanza e che crea la distinzione cruciale tra il  
congetturare e il fare scienza. 

La prova, tanto per dire una frase, sta nel fare. L'ipotesi di Cowles 
non ha generato nulla in trentacinque anni. Dal 1979, quando fu pro
posta, l'ipotesi di Alvarez ha dato origine a centinaia di studi, a un 
importante convegno, e a conseguenti pubblicazioni. I geologi si sono 
scatenati: stanno cercando l' iridio in corrispondenza di tutti gli altri 
limiti dovut i  a estinzioni. Nella stampa scientifica, ogni settimana si 
mette in luce una nuova trovata. Continuano ad accumularsi prove 
che l' iridio del Cretaceo rappresenti l ' impatto di un corpo extraterre
stre e non un vulcanismo autoctono. Poiché ho rivisto questo saggio 
nel novembre del 1 984 (questo paragrafo sarebbe stato altrimenti su
perato una volta pubblicato il libro), vi sono nuovi dati che includono 
le "firme" di altri isotopi, indicanti una provenienza extraterrestre,' 
sferule vetrose di una dimensione e di un tipo prodotti per impatto e 
non per eruzione vulcanica, e varietà di silice da alte pressioni, for-
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matesi (per quanto ne sappiamo) solo sotto il tremendo urto dell ' im
patto. 

I l  mio punto è semplicemente questo: qualunque sarà il suo even
tuale sbocco (e io penso che sarà positivo), l'ipotesi di Alvarez è una 
scienza stimolante, fruttuosa, perché genera verifiche, ci offre cose 
da fare, e si dilata verso l'esterno. Ci stiamo divertendo, lottando 
avanti e indietro, muovendoci verso una soluzione ed estendendo l'i
potesi oltre il suo traguardo iniziale (si veda il saggio 30 per alcune 
estensioni davvero stupende). 

Proprio come esempio dell'inattesa, remota ibridazione di cui la 
buona scienza può essere protagonista, l 'ipotesi di Alvarez ha fornito 
un importante contributo a un tema che, negli ultimi mesi, ha attira
to l'attenzione del grosso pubblico: il cosiddetto "inverno nucleare" 
(si veda il prossimo saggio). In un discorso pronunciato nell'aprile 
1 982, Luis Alvarez ha calcolato l 'energia che un asteroide del diame
tro di 1 0  chilometri cederebbe al momento dell'impatto e ha confmn
tato una simile esplosione a uno scambio nucleare totale, sottinten· 
dendo che una guerra atomica integrale potrebbe dar via libera ad 
analoghe conseguenze. 

Questo tema dell'impatto che produce imponenti nubi di polvere 
e fa abbassare le temperature ha costituito un input importante per 
la decisione di Cari Sagan e di un gruppo di colleghi di costruire un 
modello dalle conseguenze climatiche di un olocausto nucleare. Uno 
scambio nucleare totale genererebbe probabilmente lo stesso tipo di 
nubi di polvere e lo stesso oscuramento che avrebbe spazzato via i di
nosauri. Le temperature scenderebbero precipitosamente e l'agricol
tura non sarebbe più possile. L'evitare una guerra nucleare è fonda
mentalmente un imperativo etico e politico, ma per dare giudizi vali
di occorre conoscere le conseguenze effettive. Sono incoraggiato da 
un legame ultimo tra discipline e interessi profondi .  Un altro crite
rio, per inciso, della scienza nella sua forma migliore* :  il riconoscere 
il fenomeno che ha reso possibile la nostra evoluzione, sterminando i 
dinosauri che avevano dominato la Terra in precedenza e aprendo 
una via all 'evoluzione dei grossi mammiferi, noi inclusi, potrebbe 
aiutarci davvero a evitare di raggiungere quelle maestose bestie nelle 
loro pose contorte nei vari strati della Terra. 

• Questa bizzarra connessione stuzzica talmente la mia fantasia che io infrango la 
mia regola ferrea di eliminare le ridondanze dai miei saggi e termino sia questo sia il 
prossimo saggio con questa sollecitazione a pensare e ad agire. 
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29. La continuità 

Una fascia dorata in mosaico borda l ' interno della cupola miche
langiolesca della Basilica di San Pietro in Vaticano. Essa riporta 
quella specie di gioco di parole sommo, di vago sapore geologico, che 
sono le parole di Cristo a Pietro, prese da allora come giustificazione 
della supremazia e della continuità del papato: Tu es Petrus, et super 
hanc petram aedificabo ecclesiam meam, Tu sei Pietro e su questa 
pietra edificherò la mia chiesa (Matteo, XVI, 18). In latino e in altre 
lingue del tempo di Cristo, i l  nome Pietro significa roccia (petra); così 
Cristo designò il suo primo papa dandogli un nome, forse non senza 
un tocco di umorismo. (Naturalmente non è affar mio, ma ho sempre 
considerato Pietro, l'uomo che rinnegò Cristo tre volte e poi cercò di 
sgattaiolare fuori Roma fino a quando Gesù non gli riapparve e ri
spose con un garbato ammonimento al suo "Domine qua vadis?", un 
personaggio dal carattere piuttosto debole per assumere una simile 
gravosa responsabilità.) In ogni caso, le parole in quel mosaico dora
to simbolizzano uno dei grandi esempi di continuità nella nostra sto
ria cosi instabile ed effimera: un'istituzione (il papato) che può far ri
salire le origini del suo lignaggio a due millenni fa. 

Non vi è un'altra città come Roma, e nessuna istituzione come la 
Chiesa cattolica, che permettano di apprezzare la continuità, quella 
qualità così inafferrabile che un paleontologo come me deve ritenere 
di valore intrinseco inestimabile. Se la miglior formula per la conti
nuità è rappresentata da una sottile sintonia con le esigenze e i senti
menti umani più profondi, allora la Chiesa di Roma riceve il  plauso 
di questo outsider. Al tramonto, sul sagrato della bella chiesa di San
ta Maria in Trastevere, che cominciò a essere costruita nel III secolo, 
i ragazzi giocano al pallone. Quando fa buio, essi si spostano sotto il 
portico illuminato, sotto i magnifici mosaici della Vergine, e conti
nuano a giocare tra le tombe dei primi cristiani. Il sacro e il profano 
devono mescolarsi. 

Nella Casina di Pio IV, nei giardini vaticani, mi sono incontrato 
nel gennaio del 1 984, cioè all ' inizio dell'anno di Orwell, con venti 
scienziati di otto nazioni per redigere un rapporto sull'"inverno nu
cleare", di cui il Papa potesse servirsi nei suoi discorsi contro la guer
ra nucleare. Pio IV fu un papa del Cinquecento e apparteneva alla po-
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tente famiglia Medici. Il suo palazzo romano era una specie di luogo 
di delizie, così circondato da grotte artificiali e da giardini a terrazze, 
adomi di statue e di bassorilievi che rappresentavano giovanetti ro
mani in atteggiamenti di gioco o partecipanti a feste. I soffitti del pa
lazzo sono dipinti con scene che rappresentano un turbinio di creatu
re immaginarie e simboli decisamente evidenti di sesso e fertilità. 
Cherubini tengono in aria l'emblema dei Medici, a sei palle, simbolo 
del potere temporale, con l ' iscrizione che meglio si addirebbe a un 
monarca terreno: Pius IV Pontifex Optimus Maximus. Qua e là, quasi 
un ripensamento, una scena biblica (per esempio il  battesimo di Ge
sù) riempie uno spazio tra motivi decorativi romani. Di nuovo sacro e 
profano, spirituale e temporale, piacere e contemplazione, tutti riu
niti in una unità artistica, un simbolo di continuità che include il  pas
sato e riconosce le realtà umane del presente. 

Mi trovavo a Roma per discutere di continuità su grandissima 
scala. Una serie di studi, effettuati da gruppi indipendenti di scien
ziati di diverse nazionalità e controllati e confermati da esperti di 
primo piano nelle varie discipline interessate, sembra convergere 
(malgrado le molte incertezze che rimangono) su una conclusione 
preoccupante. Malgrado tutte le prognosi che sono state fatte sugli 
orrori della guerra nucleare, abbiamo perso un tema importante che 
rende la prospettiva di un simile olocausto ancora più inconcepibile. 
Abbiamo analizzato le conseguenze immediate dell 'esplosione e della 
ricaduta, ma non abbiamo preso in considerazione gli effetti a lungo 
termine (da mesi ad anni) sul clima, prodotti perché le esplosioni più 
importanti proiettano nel l 'atmosfera nubi di polvere e di fuliggine. 
In una gamma di circostanze plausibili, una coltre di particelle po
trebbe ricoprire la Terra, facendo scendere le temperature sotto lo 
zero durante le estati alle latitudini medie e facendo precipitare la 
Terra in una tale oscurità da far fallire completamente l 'agricoltura. 
Questo inverno nucleare, per la prima volta, fa sorgere l 'agghiaccian
te prospettiva che una guerra di vaste dimensioni non solo debilite
rebbe e decimerebbe la popolazione, portando nella sua scia una sof
ferenza senza termini di paragone, ma provocherebbe anche l'estin
zione totale e irrevocabile di molte specie animali e vegetali. Noi es
seri umani siamo tipi resistenti e dispersi su un territorio molto va
sto, ma anche la possibilità di una nostra scomparsa come conse
guenza del peggior scenario possibile di invemo nucleare non può es
sere totalmente esclusa. 

Perché dovremmo essere così preoccupati dell'estinzione? La ter
rificante distruzione prodotta dalla guerra nucleare è già sufficiente, 
senza dovervi aggiungere questa nuova dimensione. Potrei offrire 
una &erie di ragioni "obiettive". Alcune hanno carattere pratico. Per 
esempio, il mais, che è la nostra coltura agraria più importante, sa
rebbe in difficoltà se perdessimo il  teosinte, la graminacea sua ante
nata, che c resce allo stato selvatico, con una distribuzione geografica 
ed ecologica limitata all 'America centrale e meridionale. Il teosinte 
si ibrida con il mais (si veda il saggio 24) e forma un'importante riser
va di variabilità genetica, di cui tutte le specie hanno bisogno per po
tersi conservare e per acquisire una certa flessibilità evolutiva. Altre 
ragioni sono più decisamente estetiche: sarebbe davvero un mondo 
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impoverito e squallido se non si incontrassero altro che esseri umani 
e, di tanto in tanto, un ratto o uno scarafaggio. Ma in questo saggio, 
che io presento più come una riflessione sulla continuità che come 
una relazione tecnica sull 'inverno nucleare, desidero mettere in ri
salto un argomento morale, molto personale (che non si può sotto
porre a dimostrazione, ma solo a una semplice enunciazione, profon
damente sentita), che emerge dalla mia carriera di paleontologo, cioè 
di studioso della massima tra tutte le continuità naturali: la genealo
gia della vita sulla Terra. 

Abbiamo oggi la prova, nei fossili di semplici cellule e nei viluppi 
di sedimento che aggregati di queste cellule trattengono e legano, che 
)a vita sulla Terra comparve almeno tre mil iardi e mezzo di anni fa. 
Da allora, essa si è estesa nel tempo verso l'alto, in una ininterrotta 
continuità fino al presente. Noi possiamo tutti, ininterrottamente, 
dal muschio, all'efemera, all'ippopotamo, risalire lungo la nostra li
nea ancestrale fino alle origini.  L'albero è una metafora precisa per 
la storia della vita: l'apice di ogni ramoscello (noi esseri umani ne sia
mo uno) attraverso rami sempre più grossi e vigorosi è collegato al 
tronco comune di quelle cellule primordiali che vissero quasi 4 mi
liardi di anni fa. 

Ogni estinzione rimuove per sempre una piccola parte di questo 
patrimonio; ogni scomparsa irrevocabile di una specie cancella non 
semplicemente un poco di protoplasma attuale, ma una via unica del
la Storia, conservatasi per 4 miliardi di anni. Ogni estinzione, dun
que, è una breccia nella continuità su grandissima scala. Natural
mente, da una prospettiva geologica, che si misura in milioni di anni, 
l'estinzione appare inevitabile, perfino necessaria per mantenere vi
goroso l'albero della vita. Possiamo anche sostenere, sia in astratto 
sia riguardo la storia reale della vita, che un episodio catastrofico oc
casionale di estinzione in massa apre nuove possibilità evolutive, li
berando spazio ecologico in un mondo affollato. 

Ma scale geologiche come questa non sono adatte per meditare 
sulla nostra propria vita e sul suo significato immediato. L'effetto 
potenzialmente benefico di un'estinzione in massa su un imprevedi
bile ricupero della vita dieci milioni di anni dopo non significa nulla 
per i l  nostro particolare ramoscello sull 'albero della vita, e noi non 
facciamo sfoggio di alcuna vanità cosmica, ma semplicemente mo
striamo un interesse per noi stessi, quando decidiamo di curare e di 
difendere questo nostro piccolo getto. 

È proprio un piccolo getto, infatti, ma ricordatevi che risale, lun
go miriadi di rami,  per ben 4 miliardi di anni, fino al tronco principa
le. Le nostre origini africane e la nostra successiva diffusione in tutto 
il mondo formano un racconto complesso e avvincente, che rivela la 
nostra continuità con l'intera storia della vita. Se estirpiamo diretta
mente questo ramoscello con un inverno nucleare, o se perdiamo tan
ti altri ramoscelli  al punto che anche il nostro alla fine seccherà, allo
ra avremo cancellato per sempre l'esperimento non programmato, 
estremamente peculiare e diverso, che sia mai stato generato tra i va
ri miliardi di rami: l'origine, attraverso la consapevolezza, di un ra
mo che potesse scoprire la propria storia e apprezzare la propria 
continuità. 
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Alcuni, che non sono mai riusciti a districarsi dalla Catena del
l'Essere (si vedano i saggi 17-19) e che considerano la storia della vita 
come un racconto che progredisce linearmente e che porta prevedi
bilmente all 'evoluzione della consapevolezza, potrebbero essere me
no turbati (in un senso astratto) dalla nostra potenziale autoelimina
zione. In fin dei conti, l'evoluzione procede verso la complessità e la 

·consapevolezza. Se non noi, qualche altro ramo che riuscirà a soprav
vivere entrerà nel corso dell 'evoluzione e, alla fine, darà all' intelli
genza una sua opportunità. E se non qui, sarà altrove in un universo 
popolato, dato che le leggi della natura non variano di luogo in luogo. 

Come studioso di storia della vita, e come uomo che ha cercato 
con tenacia di separare i pregiudizi culturali e le speranze psicologi
che dal racconto che i fossil i  stanno tentando di presentarci, sono 
giunto a una conclusione nettamente diversa, condivisa - ritengo 
dalla maggior parte di coloro che svolgono la mia stessa professione: 
la consapevolezza è uno stravagante accidente evolutivo, un prodotto 
di una particolare linea di discendenza che ha sviluppato per altri 
scopi evolutivi la maggior parte delle componenti dell'intelligenza (si 
veda i l  saggio 27). Se perdiamo, con l'estinzione dell'umanità, questo 
ramoscello, la consapevolezza non potrà evolversi di nuovo in alcuna 
altra linea di discendenza nei cinque miliardi di anni circa che man
cano alla fine della Terra, quando avverrà l'esplosione del Sole. Non 
per nostra responsabilità, né per forza di un piano cosmico o di una 
finalità consapevole, siamo diventati, grazie a un meraviglioso acci
dente evolutivo chiamato intelligenza, i responsabil i  della continuità 
della vita sulla Terra. Non siamo stati noi a richiedere questo ruolo, 
ma non possiamo rinunciarvi. Potremmo non essere adatti per una 
simile responsabilità, ma siamo qui. Se sprechiamo una simile occa
sione, distruggeremo in modo permanente una continuità di eoni che 
rende la nostra gracile storia tanto piccola da farla diventare insigni
ficante nel contesto geologico, anche se noi continuiamo ad avere su 
essa un controllo. Non posso immaginare nulla di più rozzo, di più 
odioso, della prospettiva che un simile ramoscello con un'unica capa
cità peculiare possa decimare un albero maestoso e antico, la cui 
continuità risale fino all'alba del tempo terrestre e il cui tronco, con 
tutti i rami,  contiene così tante migliaia di requisiti indispensabili al
l'esistenza di quel ramoscello. 

L'argomento della guerra nucleare ha varie fonti e molti ne riven
dicano la paternità. Esso divenne rilevante verso la fine del 1 983, in 
primo luogo per merito di un gruppo dall 'acronimo TTAPS, cioè R.P. 
Turco, O.B. Toon, T.P. Ackerman, J.B. Pollack e Cari Sagan. La co
struzione di modelli climatici rappresenta uno stile non comune di 
far� scienza, ben diverso dallo stereotipo che ricordiamo dai tempi di 
scuola: un semplice esperimento con una previsione chiara e una ve
rifica inequivocabile. Infatti, dobbiamo destreggiarci con una venti
na di variabil i  di cui non possiamo specificare esattamente il valore e 
non conosciamo in gran parte le interazioni dato che l'esperimento, 
grazie a Dio, non è stato tentato. Quanta polvere e fuliggine si solleva
no? Si disperdono in uno strato omogeneo oppure lasciano fori per il 

. passaggio intermittente delle radiazioni solari ? Si disperdono anche 
sull'Emisfero australe e, in caso positivo, quanto intensamente? Do-
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r ve ,, di>t<ibui>cono e>attamente, nell'atmo>fe<a, la polve<e e la fulig
gine e quanto vi rimarranno prima che le piogge ne inglobino le parti
celle e le trasportino a terra? Come il  clima terrestre si raffredderà e 
quanto dureranno gli effetti di questo freddo? Potrei continuare a 
lungo, ma mi fermerò qui. Questo è, per giunta, solo il primo ordine 
di domande su effetti immediati ignoti. Che dire delle interazioni tra 
questi effetti, visto che spesso i "sinergismi" sono, per usare un lin
guaggio tecnico, non additiv i?  Vale a dire cattivo più cattivo può non 
fare due volte cattivo, ma può fare molte volte peggio. Per esempio, 
l'irradiazione indebolisce il sistema immunitario umano e genera an
che elevati tassi di mutazione che potrebbero condurre all 'evoluzio
ne di un agente patogeno particolarmente virulento. L'interazione di 
questo nuovo vettore di malattia con organismi umani, la cui resi
stenza risulti notevolmente ridotta, potrebbe portare a una pande
mia di effetto molto superiore a quello che una qualsiasi previsione, 
basata sui componenti considerati separatamente, potrebbe far im
maginare. 

Di fronte a queste difficoltà e incertezze, i l  gruppo TTAPS ha spe
cificato per ogni effetto la gamma più ragionevole di valori e ha co
struito modell i  di centinaia di possibili scenari per ricavarne qualche 
significato di plausibile portata. Importanti variazioni dipendono in 
gran parte da comportamenti e quantità di polvere e di fuliggine di
versi. In breve, e con una certa semplificazione, gli impatti diretti, 
lontano dalle città, sollevano grandi quantità di polvere fine, che si 
porta nella parte alta dell'atmosfera; le esplosioni sopra le città e le 
foreste possono dare origine a gigantesche lingue di fuoco che im
mettono negli strati bassi dell 'atmosfera nubi di una fuliggine dalle 
particelle più grossolane. La polvere e la fuliggine bloccano le radia
zioni solari e generano l 'inverno nucleare. (Non ho neppure menzio
nato la ventina di altri effetti profondamente negativi, per esempio le 

· radiazioni e il deterioramento dello scudo di ozono.) 
Non posso trattare particolari tecnici in questo breve saggio (il 

rapporto originale del gruppo TTAPS e i relativi commenti dei biolo
gi, pubblicati la prima volta sotto forma di due articoli in "Science", 
23 dicembre 1983, sono stati ripubblicati da Pau) R. Ehrlich e colla
boratori in un volume dal titolo The Cold and the Dark, per i tipi di 
W.W. Norton. Cari Sagan ha anche dato alle stampe un lavoro meno 
tecnico, ma tuttavia completo, nel numero dell ' inverno 1 983- 1 984 di 
"Foreign Affairs"), ma menzionerò comunque due conclusioni genera
li .  La prima è che la soglia per l'inverno nucleare può essere raggiun
ta da molteplici scenari tutti plausibili, che comportano una buona 
percentuale di megaton presenti nel mondo e un numero credibile di 
bombe esplose sulle città e su obiettivi militari. La seconda, in qual
che misura sorprendente, è che anche una "piccola" guerra nucleare 
potrebbe innescare, in circostanze plausibili, un inverno nucleare 
(per esempio potrebbero bastare appena 1 00 megaton, dei circa. 
10.000 che rappresentano il contingente mondiale, se esplosi sulle 
città con conseguenti grandi incendi e quindi con una produzione 
massima di fuliggine). 

Non sono un astuto osservatore della politica mondiale e sono ri
masto sorpreso (ma devo dire anche soddisfatto) che nel mio paese, 
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in molt i  ambienti, sia stata riconosciuta - e con forza - l'eventuali
tà di un inverno nucleare. Ho sempre considerato il nostro vecchio 
scenario, limitato alle conseguenze dell'esplosione atomica e della ri
caduta radioattiva, tanto orribile da non aver bisogno di aggiungere 
ulteriori tormenti per galvanizzare l'opinione pubblica. Ma mi rendo 
conto ora (che creature di belle speranze siamo! )  di quanta gente vi
vesse fantasticando (ora non più) che, se si fosse trovata abbastanza 
lontano dai luoghi delle esplosioni e nascosta per un tempo sufficien
temente lungo nei rifugi, sarebbe poi potuta riemergere in un mondo 
risplendente, in attesa solo" di essere ricostruito. Non avevo neppure 
pensato che gente di altre nazioni, particolarmente dell'emisfero au
strale, di fronte alla follia del nostro emisfero, avesse potuto avere 
un certo senso di sicurezza, ora svanito. L'inverno nucleare aiuta an
che a chiarire quella che mi sembra essere la quasi certezza che una 
qualunque "conquista" nella guerra nucleare può solo diventare l 'ul
tima vittoria di Pirro quando un clima che non perdona propaga su 
qualunque aggressore i suoi effetti di raffreddamento. 

In ogni caso, l 'argomento dell'inverno nucleare, come la nube di 
polvere, s i  è diffuso in tutto i l  mondo, facendoci forse avvicinare un 
poco tutti e unire contro un pericolo comune, visto che la Terra, co
me un organismo, ha una propria continuità e può disperdere perfi
no i danni che subisce. La Pontificia Accademia delle Scienze, che 
rappresenta la più ecumenica fra le istituzioni mondiali, ha portato 
in Vaticano venti di noi da otto nazioni e da ancor più religioni (e non 
religioni) per redigere un rapporto sull'inverno nucleare e per incon
trarci con il Papa Giovanni Paolo II nel tentativo di sviluppare questo 
nuovo argomento come un'arma efficace contro la minaccia di una 
guerra nucleare. Nel breve discorso che ci ha rivolto, il Papa ha so
stenuto che dobbiamo persistere combinando il nostro deterrente 
scientifico (cioè la migliore stima che noi possiamo fare delle real i  
conseguenze) con il  deterrente morale che lui e altri possono offrire. 
E io pensavo all 'unione di spirituale e di temporale, di contemplazio
ne e di sensualità, di potere fisico e di persuasione morale, dipinti sui 
soffitti cinquecenteschi di quel nostro luogo d'incontro. La continui
tà richiede questa flessibilità, questa congiunzione di tutte le nostre 
forze. 

Possiamo anche estendere questo tema della continuità, della 
flessibilità e dell'ecumenismo al modo in cui si è venuto delineando 
l'argomento dell' inverno nucleare in seno alla scienza stessa. L'ela
borazione dei particolari ha richiesto la partecipazione di esperti in 
fisica, in meteorologia, in chimica, in biologia, in meccanica della 
formazione di  crateri, in  comportamento delle particelle sospese. So
no lieto di poter dire che una delle più forti ispirazioni per il gruppo 
TTAPS è venuta direttamente dal mio campo, la paleontologia, così 
spesso considerata una disciplina arcana, che si occupa di eventi del 
lontano passato senza un'attinenza immediata alla vita umana. Ho 
scritto diversi saggi sulla teoria del l'impatto per l'estinzione avvenu
ta nel Cretaceo: una teoria affascinante, che ha appena pochi anni, 
ma che sta di continuo guadagnando in forza e in testimonianze a suo 
favore e secondo la quale l'estinzione dei dinosauri e di molti altri 
animali 65 milioni di anni fa fu forse innescata dall ' impatto di come-
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te e asteroidi, che precipitarono sulla Terra e lasciarono segni di que
sto bombardamento sotto forma di elevate concentrazioni di iridio, 
un elemento molto raro nelle rocce autoctone della crosta terrestre, 
ma più comuni, invece, nei corpi extraterrestri (si vedano i saggi 28 e 
30). 

Luis Alvarez, il grande fisico di Berkeley e cofondatore della teo
ria dell 'impatto, fin dall' inizio ha patrocinato per l'estinzione urio 
scenario basato sulla formazione di un'enorme nube di polvere 
proiettata nell'atmosfera dalla collisione cosmica, con successiva 
soppressione della fotosintesi e un rapido abbassamento delle tem
perature ambientali. Alvarez ha riconosciuto anche esplicitamente il 
parallelismo tra l'impatto della cometa e la guerra nucleare (di fatto i 
megaton prodotti da una simile collisione superano di gran lunga l'e
nergia di un intero arsenale nucleare). Sagan e i suoi colleghi hanno 

· letto il messaggio e lo hanno applicato direttamente. La scienza seria 
dà la prova della sua continuità anche attraverso discipline apparen
temente non affini. 

L'impatto cosmico potenziò la nostra evoluzione; senza un simile 
evento, dubito che saremmo qui a meditare sull'inverno nucleare. I 
mammiferi si sono evoluti all 'incirca nello stesso periodo dei dino
sauri e hanno vissuto i loro primi 1 00 milioni di anni come minuscole 
creature ai margini di un mondo dominato da rettili giganteschi. Se i 
dinosauri non si fossero estinti nell' impatto del Cretaceo, presumi
bilmente sarebbero ancora qui a dominare la Terra (se lo fecero per 
l 00 milioni di anni, perché non avrebbero dovuto farlo per altri 65 ?), 
i mammiferi sarebbero rimasti piccoli animali delle dimensioni di un 
ratto e l'intelligenza non si sarebbe evoluta per creare le glorie della 
mente e gli orrori dell'olocausto nucleare. Non è solo speranza il  fat
to che, riconoscendo la causa di un evento chiave che promosse la no
stra evoluzione, possiamo contribuire anche, attraverso il suo appor-. 
to diretto alla formulazione del tema dell 'inverno nucleare, alla no
stra sopravvivenza contro la massima minaccia che sia mai stata pro
dotta dall 'albero della vita contro la sua fragile continuità. 

Poscritto 

La dichiarazione ufficiale del Vatican·o, stilata nel corso del no
stro incontro, è stata ora pubblicata. Eccone il  testo per esteso. 

L'INVERNO NUCLEARE: UN AVVERTIMENTO 

La guerra nucleare includerebbe tra le conseguenze immediate la 
morte di una larga parte delle popolazioni dei paesi belligeranti. Un 
evento del genere rappresenterebbe una catastrofe senza precedenti. 
La conseguente ricaduta radioattiva, l'indebolimento del sistema im
munitario umano, le malattie e il collasso dei servizi medici e di altri 
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servizi civili costituirebbero una minaccia per una vasta parte dei so
pravvissuti. 

Ci sentiamo costretti ora ad aggiungere un altro avvertimento: gli 
effetti della guerra nucleare sul clima mondiale, riconosciuti di re
cente, indicano che le conseguenze a più lungo termine potrebbero 
essere tremende come gli effetti immediati, se non peggiori. 

In una guerra nucleare, gli ordigni esplosi in vicinanza del suolo 
proietterebbero nell'atmosfera grandi quantità di polvere e quelli 
esplosi sulle città e sulle foreste genererebbero subito enormi quan
tità di fuliggine prodottasi negli incendi. Le nubi di fini particelle si 
diffonderebbero rapidamente su tutto l 'emisfero boreale, assorben
do e disperdendo la luce solare e, pertanto, oscurando e raffreddan
do la superficie terrestre. Le temperature continentali si abbassereb
bero rapidamente, rimanendo per mesi ben al disotto del punto di 
congelamento, anche in estate, e creando così un "inverno nucleare". 
Ciò accadrebbe anche con ampie variazioni nella natura e nell'esten
sione della guerra nucleare. 

Solo di recente abbiamo raggiunto la consapevolezza di quanto 
gravi potrebbero essere questo freddo e questo buio, specialmente se 
conseguenti a incendi violenti e numerosi, prodotti dalle esplosioni 
nucleari, e ai relativi cambiamenti nella circolazione atmosferica. 
Ciò produrrebbe un profondo ulteriore attacco alle piante, agli ani
mali e agli esseri umani sopravvissuti. L'agricoltura, perlomeno nel
l'emisfero boreale, potrebbe subire gravi danni per un anno o più, 
provocando così estese carestie. 

I calcoli indicano che la polvere e il fumo possono anche diffon
dersi ai tropici e a buona parte dell'emisfero australe. Così nazioni 
non belligeranti, e quelle che sono lontane dal conflitto, potrebbero 
essere gravemente danneggiate. Paesi come l'India, il Brasile, la Ni
geria e l'Indonesia potrebbero essere colpiti da una catastrofe senza 
confronti, anche se nessuna bomba esploderà sui loro territori. 

L'inverno nucleare potrebbe essere innescato anche da una guer
ra nucleare relativamente ristretta, che coinvolga solo una piccola 
parte degli attuali arsenali strategici globali, se vengono colpite e in
cendiate le città. 

Se una guerra nucleare "limitata" fosse avviata in un modo inteso 
a rendere minimi tali effetti, ci  sarebbe comunque la probabilità di 
una escalation verso un impiego massiccio di armi nucleari, come ha 
messo in rilievo la Pontificia Accademia delle Scienze nella sua pre
cedente Dichiarazione sulla prevenzione della guerra nucleare ( 1 982). 

I risultati generali sembrano validi per un'ampia gamma di condi
zioni plausibili e di variazioni nel carattere e nell'estensione di una 
guerra nucleare. Tùttavia, vi sono ancora incertezze nelle valutazioni 
attuali e alcuni effetti non sono ancora stati studiati. Pertanto, sono 
chiaramente necessari ulteriori ricerche scientifiche e un ininterrot
to esarrie critico accurato dei metodi e dei dati, Non si possono esclu
dere ulteriori danni dalla guerra nucleare, che non sono stati previ
sti. 

L'inverno nucleare implica un notevole aumento di sofferenza per 
l 'umanità, in cui sono coinvolte anche quelle nazioni che non sono di
rettamente interessate alla guerra. Un'ampia percentuale di esseri 
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umani sopravvissuti alle conseguenze immediate della guerra nu
cleare morirebbe con tutta probalità per il gelo, la fame, le malattie 
e, inoltre, per gli effetti dell'irradiazione. Si può prevedere l'estinzio
ne di molte specie vegetali e animali e, in casi estremi, si potrebbe ve
rificare l'estinzione della maggior parte delle specie non oceaniche. 
La guerra nucleare potrebbe così portare nella sua scia una distru
zione della vita senza precedenti da quando l'umanità vive sulla Ter
ra e, pertanto, potrebbe mettere a repentaglio il futuro dell'umanità: 

Carlos Chagas, Brasile, Presidente 
Vladimir Alexandrov, Unione Sovietica 
Edoardo Amaldi, Italia 
Dan Beninson, Argentina 
Paul J .  Crutzen, Repubblica Federale Tedesca 
Lars Erns.ter, Svezia 
Giorgio Fiocco, Italia 
Stephen J .  Gould, Stati Uniti 
José Goldemberg, Brasile 
S.N.  Isaev, Unione Sovietica 
Raymond Latarjet, Francia 
Louis Leprince-Ringuet, Francia 
Cari Sagan, Stati Uniti 
Carlo Schaerf, Italia 
Eugene M. Shoemaker, Stati Uniti 
Charles Townes, Stati Uniti. 
Eugene P. Velikhov, Unione Sovietica 
Victor Weisskopf, Stati Uniti 
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30. La danza cosmica di Siva 

Vulcano, i l  dio del fuoco dell 'antica Roma, cedette i l  proprio no
me per alcuni anni a un pianeta, nell'Ottocento. Situato nel punto più 
caldo del nostro cielo immediato, tra Mercurio e i l  Sole, questo ipote
tico pianeta saltò fuori perché la scienza newtoniana non conosceva 
in che altro modo si sarebbe potuta produrre (per attrazione gravita
zionale) la lieve irregolarità che era stata misurata nell'orbita di Mer
curio. Poiché era necessario che ci fosse Vulcano, e la teoria può 
esercitare un effetto notevolissimo sull 'osservazione, furono in di
versi a dire di aver potuto osservare il pianeta. Oggi sappiamo che la 
gravitazione è einsteiniana, non proprio newtoniana, e le equazioni 
della relatività spiegano in modo adeguato le perturbazioni di Mer
curio senza l ' intervento di un altro corpo celeste perturbatore. Senza 
più questa necessità teorìca, Vulcano tranquillamente scomparve. 

Nessuna attività scientifica si muove in modo più precario, sul li
mite del precipizio tra coraggio e follia della descrizione, di oggetti 
non osservati e la cui esistenza è giustificata solo dalla necessità teo
rica. Conferendo un nome formale a un'entità ipotetica, gli audaci 
possono addirittura fare un passo in più verso la loro perdizione o la 
fama. Che cosa può dire da amico, di una simile strategia, un qualsia
si spettatore? Non sj possono formulare regole generali per il succes
so; come direbbero i Greci, "alcuni vincono, alcuni perdono". I soste
nitori di Vulcano hanno perso, e molto, ma altri hanno trionfato nella 
stessa partita. 

Ernst Haeckel, il principale evoluzionista tedesco ai tempi di Dar
win,,delineò un'ipotetica linea di discendenza nell 'evoluzione umana 
trent'anni prima che Eugene Dubois scoprisse i primi fossili di tran
sizione. Su questo albero genealogico, Homo sapiens arrivava dopo 
un predecessore meno degno, di nome Homo stupidus, un ipotetico 
cretino, discendente dal vero anello mancante che univa le scimmie 
antropomorfe agli esseri umani. Haeckel non aveva a disposizione 
fossili ,  ma aveva un nome. E chiamò questo ipotetico antenato Pithe
canthropus alalus, cioè uomo-scimmia che non può parlare. E vinse, 
mentre i vulcanofili subirono una sconfitta. Le principali previsioni 
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di Haeckel erano così accurate (in particolare quando affermava che 
il nostro antenato immediato camminava eretto, ma possedeva un 
cervello molto più piccolo del nostro) che Dubois accettò volentieri il 
nome che gli aveva dato e battezzò i primi fossili  umani Pithecanthro
pus erectus (si trattava degli esemplari di Giava, ora noti con il nome 
di Homo erectus). 

Nell'aprile del 1 984, ispirati da una nuova teoria sulla causa delle 
estinzioni in massa, diversi scienziati diedero il  nome a un altro 
membro inosservato del nostro sistema solare. Il Sole, essi dicevano, 
ha una stella compagna, che non era stata riconosciuta in passato, 
che ruota in un'orbita eccentrica ed è ora alla distanza massima di 
più di due anni luce (quindi, con la sua piccola massa e scarsa lumi
nosità, appena distinguibile anche con i potenti telescopi, tanto che 
la mancheremmo facilmente e per sempre se non la cercassimo diret
tamente). Per questa ipotetica compagna del Sole, essi (perché non 
andare fino in fondo mentre erano in ballo?) proposero un nome e la 
chiamarono Nemesi (spiegherò perché tra un momento) in onore del
la personificazione della giusta collera che i Greci fecero nelle vesti 
di una dea. "Temiamo", essi scrivevano, "che se la compagna non si 
trova, questo articolo sarà la nostra nemesi" (Mare Davis, Piet Hut e 
Richard A. Muller, si veda la bibliografia. Daniel P. Whitmore e Al
bert A. Jackson IV, indipendentemente, presupposero l'esistenza di 
Nemesi sullo stesso numero di "Nature"). 

Il presupporre Nemesi pone termine a una lunga serie di scoperte 
e di congetture disparate, fatte nel l 'arco di oltre cento anni ma che, 
negli ultimi mesi, hanno ricevuto una carica considerevole. Nei miei 
saggi, per un decennio, ho discusso di ciascuna, spesso molte volte. 
La loro attuale congiunzione e sintesi o segna l'evento più entusia
smante avvenuto, nel corso della mia vita in paleontologia, oppure è 
soltanto un altro errore compiuto da quei fal libili mortali che sono 
noti come scienziati. (Nell 'eccitazione ho scommesso dieci sterline 
con un collega inglese scettico.) Con il fatto di dover consegnare l'ar
ticolo tre mesi prima* e per la grande quantità di articoli che viene 
pubblicatà più rapidamente nei quotidiani e nelle riviste non sarei di 
alcuna utilità se presentassi una pura e semplice esposizione della 
teoria. Al contrario, voglio spiegare perché questa nuova teoria del
l'estinzione in massa potrebbe avere un'importanza così vitale nel 
modificare il  nostro fondamentale modo di concepire le cause re
sponsabili del qu�dro generale della storia della vita. Desidero anche 
concludere con una piccola postilla sulla teoria stessa: una supplica 
ai nostri potenziali scopri tori affinché chiamino la nostra compagna 
Siva e non Nemesi, e questo sia per esprimere lo spirito ecumenico 
della scienza nella sua forma migliore sia per riconoscere una corri
spondenza quasi devastante tra il  ruolo proposto per una compagna 
del Sole nell'estinzione in massa e gli attributi di questa divinità 
orientale della distruzione. Ma, per cominciare, mi si  lasci elencare 

• Ora passa fino a un anno e mezzo fra la composizione e il libro finito di stampare: un 
tempo davvero t roppo lungo per un settore stimolante della ricerca scientifica. 
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gli eventi primari che oggi stanno confluendo in una nuova visione 
dell'estinzione in massa. 

l. Da quasi due secoli i geologi sanno che le estinzioni di vasta 
portata, che colpiscono la vita in un'ampia gamma di ambienti, han
no avuto luogo sporadicamente e improvvisamente molte volte negli 
ultimi 600 JTiilioni di anni. La nostra scala del tempo geologico dipen
de da queste estinzioni in massa poiché esse costituiscono i limiti di 
demarcazione tra le principali divisioni. La mia risposta abituale ai 
brontolamenti di generazioni di studenti (di fronte alla necessità che 
viene loro imposta di imparare a memoria tutti quei nomi astrusi che 
vanno dal Cambriano al Pleistocene) mi ricorda le esortazioni che ri
volgevo loro quando dicevo che non stavano imparando parole ca
pricciose per una suddivisione arbitraria di un tempo continuo, ma 
piuttosto le date degli eventi principali che si sono svolti nella storia 
della vita. 

2 .  Le teorie dell 'estinzione in massa riempirebbero un libro così 
grosso che, se posto sulla sedia su cui, a tavola, si siede un bambino, 
lo fa diventare alto come un adulto. Ma circa cinque anni fa l ' impasse 
è sembrata risolversi allorché i livelli elevati di iridio nelle rocce cor
rispondenti al limite tra Cretaceo e Terziario (quando scomparvero i 
dinosauri) fornirono la prima prova consistente di una coincidenza 
tra l ' impatto di un corpo extraterrestre e i tempi di estinzione (si ve
da il saggio 25 in Quando i cavalli avevano le dita). L'iridio è un ele
mento pesante, non reattivo, e presumibilmente la sua quantità origi
nale presente nella Terra sprofondò all' interno di quest'ultima quan
do circa quattro miliardi di anni fa il nostro pianeta si fuse e si  diffe
renziò. L'iridio nelle rocce superficiali giunge, invece, in larga parte 
da fonti extraterrestri: asteroidi, meteoriti e comete. A meno che, na
turalmente, l ' iridio originale non possa salire dall'interno della Ter
ra nelle eruzioni vulcaniche: l 'unica seria sfida lanciata contro la teo
ria dell'impatto. 

3 .  Luis Alvarez, W alter Alvarez, Frank Asaro e Helen Michael han
no avanzato l ' ipotesi che un grosso asteroide, del diametro di dieci 
chilometri, circa 65 milioni di anni fa abbia colpito la Terra, scari
candovi l ' iridio. Essi hanno basato il loro ragionamento sul fatto che 
in tre siti, e sempre per la stessa estinzione, l ' iridio fosse aumentato. 
Le reazioni dei paleontologi sono andate all'inizio dallo scetticismo 
alla derisione (sono molto orgoglioso, in una carriera generosamente 
costellata di errori, del mio originale entusiasmo iconoclasta). In se
guito, la tenue base, su cui poggiava la testimonianza iniziale si raf
forzò notevolmente. Livelli più alti di iridio sono stati trovati in tutto 
il mondo in più di cinquanta località sempre in corrispondenza del li
mite 'tra Cretaceo e Terziario, sia in sedimenti terrestri sia in carote 
prelevate dalle profondità marine. L'iridio è anche stato trovato, con 
vari gradi di certezza, in rocce che testimoniano quattro o cinque epi
sodi di estinzione in massa. 

4. David Raup e Jack Sepkoski, basandosi su ampie raccolte di da
ti riguardanti i tempi di vita e di morte di famiglie fossili, hanno tro
vato nelle estinzioni avvenute negli ultimi 225 milioni di anni una pe
riodicità di 26 milioni di anni (si veda il saggio 1 5). (Questa ciclicità 
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non era stata notata prima perché, di queste estinzioni, quelle di mi
nore portata non potevano essere separate dai livelli di fondo ordina
ri prima che Sepkoski compilasse il suo elenco di dati più ampi e più 
perfezionati.) 

S.  Walter Alvarez e Richard A. Muller hanno trovato per crateri 
con diametro superiore ai dieci chilometri, formatisi per impatto di 
un corpo extraterrestre sulla Terra, una periodicità analoga - come 
collocazione degli eventi nel tempo e loro scaglionamento (28.4 milio
ni di anni) - ai picchi di estinzione di Raup e Sepkoski. Poiché tali 
crateri sono rari (ne esistono meno di venti), le conclusioni che si pos
sono trarre sono di necessità ipotetiche; ma la coincidenza dei due in
siemi di dati (per entrambi i quali si presumeva in passato che non 
avrebbero né mostrato ciclicità né avrebbero avuto, per questo moti
vo, qualcosa a che fare l 'uno con l'altro) è, a dir poco, suggestiva. 

6. Fin qui, tutto bene. Il  resto è una congettura costruttiva sui 
meccanismi. La ciclicità ha minato la teoria dell 'asteroide di Alvarez 
(la scienza seria si corregge da sé). Gli impatti degli asteroidi, come 
noi possiamo comprenderli, possono avvenire solo casualmente 
quando un cosiddetto oggetto Apollo (cioè un asteroide con un'orbita 
sufficientemente eccentrica da attraversare la nostra parte di cielo 
durante i suoi vagabondaggi) colpisce la Terra. Quale oggetto extra
terrestre potrebbe portare sulla Terra l 'iridio, ma anche colpire la 
Terra con un ritmo costante? Il pensiero corre alla mente. 

7. Congettura di secondo grado: miliardi di comete girano intorno 
al Sole in una specie di involucro chiamato nube di Oort, localizzato 
ben oltre l'orbita di Plutone. La perturbazione gravitazionale provo
cata da questa nube potrebbe alterare le orbite delle comete e farne 
precipitare molte nello spazio dei pianeti interni. Alcune, allora, col
pirebbero la Terra. 

8. Congettura di terzo grado: che cosa potrebbe perturbare la nu
be di Oort con una periodicità di 26 milioni di anni ? Sono emerse va
rie ipotesi. Sono state proposte le oscillazioni del sistema solare ri
spetto al piano della nostra galassia (esse portano dentro la nube di 
Oort, interrompendo il  suo contatto con le nubi interstellari, fatte di 
polvere e di gas), ma la collocazione temporale di queste escursioni e 
la loro lunghezza (un ciclo di circa 33 milioni di anni) non combacia
no bene con i dati relativi alle estinzioni e alla formazione dei crateri. 
In teoria, sembra andar bene una compagna del Sole, su un'orbita co
sì eccentrica che perturba la nube di Oort solo al suo massimo avvici
namento. Un'idea del genere, lo confesso liberamente, sembra fanta
scienza del più infimo livello, ma essa deve essere presa, invece, con 
la massima serietà in quanto obbedisce al criterio fondamentale di 
una scienza fruttuosa. In teoria essa è plausibile e nella pratica è ve
rificabile (si veda il saggio 28). Possiamo perlustrare i cieli e sperare 
di conoscere: un rischio che vale bene la pena di correre (anche se la 
probabilità di riuscita è scarsa), data l'immensa ricompensa intellet
tuale che offre il potenziale successo. Piet Hut mi ha detto che do
vremmo avere un SO per cento di probabilità di trovare la compagna 
entro tre anni, se essa esiste. Oh sì, non preoccupatevi. Essa si trova 
ora alla massima distanza. Per altri tredici milioni di anni circa la 
nube di Oort non sarà perturbata. 
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Le piogge di comete e le coltri di polveri solleticano la fantasia di 
ciascuno di noi, ma il solo fascino per i paleontologi non sta nel botto 
da scena da film western, ma in una profonda implicazione che dob
biamo affrontare con lealtà e che può modificare in modo essenziale 
il principio che noi prediligiamo per spiegare la storia della vita. Co
me guida per interpretare l 'andamento della vita nel tempo possiamo 
identificare due posizioni estreme (e contrastanti). (Tutti i paleonto
logi avveduti riconoscono che la verità si trova in qualche punto tra 
le due posizioni, ma io desidero dimostrare che la prima è stata favo
rita come un tipo di metafora dominante, mentre le nuove idee sull'e
stinzione in massa suggeriscono un ruolo molto più importante per 
la stessa posizione.) 

Secondo la prima posizione, la competizione tra specie fa proce
dere la storia della vita e specifica i suoi costanti cambiamenti. An
che se gli ambienti fossero perfettamente costanti, l'evoluzione pro
seguirebbe in quanto gli organismi lottano (letteralmente o in modo 
figurato) con altri organismi nella competizione per la vita. Non si 
deve necessariamente arrivare a un traguardo (misurato dal trionfo 
sugli altri, in quanto anche gli altri lottano tutti; il risultato netto sa
rebbe comunque una specie di ricambio verso l'alto, che conserva gli 
equilibri tra i contendenti poiché tutti lottano per vantaggi tempora
nei. Il paleontologo Leigh Van Valen ha codificato questo modello 
per la storia della vita come l'ipotesi della "Regina Rossa" in onore 
della compatriota di Alice (in A ttraverso lo specchio), che doveva cor
rere sempre per poter rimanere allo stesso posto. 

La Regina Rossa è stato il nostro modello preferito per la storia 
della vita. È la metafora dominante del rimodellamento a cunei per 
la pienezza dei tempi: 

La Natura può essere paragonata a una superficie ricoperta da decine di 
migliaia di cunei appuntiti . . .  che rappresentano differenti specie, tutte fitta
mente addensate e spinte in dentro da ventate continue, ... talvolta viene colpi
to un cuneo di una forma e talaltra un altro; quello che viene spinto in profon
dità fa sollevare gli altri; l 'urto e lo scuotimento si trasmettono spesso molto 
lontano ad altri cunei secondo molteplici direzioni. 

La Natura, in altre parole, è sempre piena (o vicina all'equilibrio, 
secondo il linguaggio tecnico). Una forma può guadagnare spazio so
lo spingendone via un'altra ("incuneandosi", per usare la parola di 
Darwin). La metafora del cuneo è alla base e sorregge il  nostro modo 
tradizionale di vedere l'ordine della vita: le creature lottano per mi
gliorare se stesse; la vita si  muove costantemente verso l'alto anche 
se nessuno è permanentemente in testa; l'ordine regna allorché la 
prevédibile lotta tra individui si  traduce in quadri d'insieme di cre
scente complessità e diversità. Marx non sbagliava di molto quando 
commentava il sistema darwiniano, dicendo che assomigliava al bel
lum omnium contra omnes di Hobbes (la guerra di tutti contro tutti), 
imposto dalla Natura. 

La seconda posizione, di minoranza, sostiene che nessuna dinami
ca interna sospinge in avanti la vita. Se gli ambienti non si fossero 
modificati, l 'evoluzione si sarebbe polverizzata praticamente fino ad 
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arrestarsi. A un alto livello di risoluzione paleontologica (se non tra 
gli insetti e gli uccelli del mio giardino), le specie trascorrono la loro 
esistenza in uno stato generalmente di indipendenza, come i basti
menti di Longfellow "che passano nella notte . . .  Solo un segnale che 
ne indica la presenza e una voce distante nel buio". Le loro "lotte" pri
marie sono con i climi che cambiano, con le geologie e con le geogra
fie, non tra di loro. (La competizione diventa allora un'interazione 
sporadica e locale, che modella e perfeziona i limiti della compagine 
della vita, ma non agisce da forza motrice). 

· 
Secondo questo modo di vedere, i fattori esterni che innescano le 

modificazioni dell 'ambiente devono far procedere la storia della vita. 
Ma la sospingono in direzioni non convenzionali: dove troveremo il 
progresso verso l'alto, che stiamo cercando così assiduamente (per 
porci noi stessi al vertice di un massa che lotta), se la vita segue le 
tracce del capriccioso modificarsi dell'ambiente? Dove possiamo lo
calizzare un ordine assolutamente prevedibile se i fattori ambientali 
primari sono piogge periodiche di comete? 

Per citare un esempio specifico, che contrasta con i due modi di 
vedere citati e le loro differenti implicazioni, ho ristudiato (con C. 
Brad Calloway, si veda la bibliografia) il caso standard, da libro di te
sto, dell'"incuneamento" su grande scala: l ' interazione tra bivalvi e 
brachiopodi nel corso del tempo. Questi importanti gruppi di inver
tebrati marini hanno un aspetto superficialmente simile: hanno en
trambi il corpo protetto da una conchiglia a due valve e la maggior 
parte delle loro specie si fissa al fondo del mare oppure, con una mo
bilità limitata, scava gallerie nei sedimenti. Ma i bivalvi hanno un'a
natomia più complessa e sono collocati convenzionalmente più in al
to nelle vecchie drastiche classificazioni, che costringevano quell'in
trico di rami che è la vita in un ordine lineare. I bivalvi dominano an
che oggi molte faune marine, mentre i brachiopodi sono relativamen
te poco appariscenti .  Invece, i nostri più antichi reperti fossili  abbon
dano di brachiopodi e sono poveri di bivalvi. Così abbiamo tutti gli 
ingredienti per una storia classica di incuneamento, in cui i bivalvi, 
passo per passo, si infilano a forza sospingendo fuori dall'ambiente 
comune, limitato, i brachiopodi a essi inferiori. Calloway e io stesso 
abbiamo raccolto un compendio di affermazioni, espresse nell'arco 
di più di un secolo, che citavano tutte bivalvi e brachiopodi come i l  
classico esempio di progresso nella storia della vita per esclusione 
competitiva. 

Tuttavia, le cifre - come abbiamo potuto rilevare - non confer
mavano questo facile racconto. I bivalvi e i brachiopodi non mostra
no quell'interazione in negativo su scala fine che l 'incuneamento ri
chiede. Di fatto, la loro reciproca tolleranza varia nel corso del tem
po geologico: periodi con un numero di bivalvi superiore alla media 
contengono anche abbondanti brachiopodi; stadi privi di brachiopo
di sono anche poveri di bivalvi. Inoltre, in tempi normali ogni gruppo 
sembra seguire il proprio corso caratteristico, dimentico del destino 
e della storia dell'altro gruppo: i bivalvi aumentano lentamente in 
ogni grosso segmento di tempo normale; i brachiopodi mantengono 
le loro posizioni. 

La vecchia storia è una falsa deduzione da un fatto fondamentale: 
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i brachiopodi dominano le faune primitive, mentre i bivalvi sono così 
abbondanti oggi che Ho Jo può nutrire con essi una nazione. Ma noi 
abbiamo trovato che la presunta •sostituzione" dei brachiopodi con i 
bivalvi non avviene per un graduale incunearsi competitivo dei se
condi in mezzo ai primi, ma semplicemente riflette reazioni diverse 
alla più importante di tutte le estinzioni in massa, l'estinzione del 
Permiano (quando perì, probabilmente, più del 90 per cento delle 
specie). I brachiopodi furono realmente sconfitti; i bivalvi avvertiro
no appena i l  disastro. Così, in questo preciso momento geologico, i 
bivalvi si portarono in testa e non abbandonarono più questa loro 
nuova posizione. La documentazione fossile registra reazioni indi
pendenti a una singola estinzione in massa, non il graduale incunear
si e tr ionfare di anatomie superiori. I bivalvi e i brachiopodi si  com
portano come navi che passano nella notte, ma reagiscono diversa
mente nella grande tempesta. 

In breve, se le estinzioni in massa sono così frequenti, se hanno ef
fetti profondi e se sono fondamentalmente causate da un'entità ex
traterrestre che ha un impatto così catastrofico ed è così al di sopra 
del potere previsionale degli organismi, la storia della vita o deve 
avere un'irriducibile casualità o deve operare secondo nuove e non 
ancora scoperte leggi che regolano le perturbazioni, e non (come ab
biamo sempre pensato) in base a leggi che regolano in tempi normali 
una competizione prevedibile. 

Tutto questo fermento può turbare le nostre speranze e i nostri 
desideri di trovare qualcosa di propiziatorio o di consolatorio in na
tura, ma d'altra parte offre alla paleontologia il  campo più ricco pos
sibile per il pensiero e per l'azione. Infatti noi, che studiamo la storia 
della vita, siamo custodi di quei dati che possono risolvere questi 
problemi fondamentali. La teoria ciclica dell'estinzione catastrofica 
lascia i paleontologi al posto di guida, con un decennio di stimolante 
lavoro dinnanzi a loro. Raramente gli scienziati hanno il  privilegio di 
poter porre queste domande fondamentali in un modo nuovo e frut
tuoso. 

In questo contesto non posso presentare un programma tecnico 
per una ricerca paleontologica, ma posso appena considerare tre 
questioni che richiedono attenzione e che si possono ricondurre a 
una soluzione partendo dalla documentazione fossile: 

l. Quanto tempo dei 26 milioni di anni, che intercorrono tra una 
catast rofe e un'altra, richiede la vita per ricuperare la sua preceden
te ricchezza (cioè numero di specie e come complessità ecologica del
le comunità)? Se la maggior parte del tempo trascorre in periodi di 
ricupero, allora devono fallire i modelli competitivi (dato che hanno 
bisogno di un mondo al completo per la metafora dei cunei) e, pertan
to, agenti innescanti esterni devono guidare la storia della vita. 

2. Gli schemi di chi muore e di chi sopravvive a una catastrofe so
no coerenti con le soppressioni puramente casuali che avvengono nel 
mondo della vita? Se vien meno la casualità, le regolarità dell'estin
zione in massa rispecchiano leggi diverse da quelle che reggono l'or
dine nei tempi normali che si intercalano tra le catastrofi ? Sia con il 
modello della casualità sia con quello delle "leggi diverse", la speran
za darwiniana per una facile estrapolazione da eventi in piccola scala 
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(che possono essere studiati direttamente) al grande panorama geolo
gico viene meno e dobbiamo riconoscere il carattere speciale che l'e
stinzione in massa impartisce alla storia della vita. 

3. Perché le estinzioni cicliche hanno un'intensità così diversa tra 
loro? (L'una spazzando via più del 90 per cento delle specie, mentre 
le altre emergono appena dal livello di fondo, tanto che, per ricono
scerle, sono necessari i dati raffinati di Sepkoski ?) Alcuni fanatici 
della teoria delle comete, sull'onda dell'eccessiva importanza che 
viene data in generale alla maggior parte delle nuove idee, stanno 
cercando di spiegare ogni cosa con l 'impatto cosmico. Se le perturba
zioni della nube di Oort inviano miliardi di comete a urtare i pianeti, 
solo una manciata colpirà la Terra, talvolta più, talaltra meno. Le 
grandi estinzioni significano un maggior numero di  comete; le picco
le estinzioni un minor numero. Ma non può essere così meccanica
mente semplice. Abbiamo raccolto dati di un secolo sulle correlazio
ni di eventi terrestri con le estinzioni in massa (per esempio, molte 
estinzioni sono associate a un abbassamento del livello dei mari); 
sappiamo anche che diverse estinzioni furono precedute da lunghi, 
graduali declini, simultanei in molti gruppi. Pensavamo che questi 
termini di correlazione terrestri avrebbero spiegato le estinzioni. Te
mo, invece, che abbiamo bisogno di una prospettiva inversa, tuttavia 
una prospettiva che ancora tenga in gran conto i dati terrestri. l ter
mini di correlazione terrestri sono probabilmente non le cause, ma i 
regolatori primari della gravità. Quando le comete colpiscono una 
biosfera, già fiaccata per altre ragioni ,  sopravvengono estinzioni in
solitamente grandi. La più grande di tutte le estinzioni ebbe luogo su 
una Terra con tutti i continenti uniti in un unico Pangea. Pensavo che 
il  Pangea fosse la  causa primaria (si veda i l  saggio 16 di Questa idea 
della vita); oggi ritengo che esso fu la scena perché vi si realizzasse la 
massima gravità. 

Per concludere questi bang universali con un gemito personale, 
potrei dare un piccolo suggerimento ai colleghi astronomi che stan
no portando avanti la loro seria ricerca? Se T alia, la dea dell'allegria, 
vi porta fortuna e trovate la stella compagna del Sole, per favore non 
mettetele il nome (come avete in mente) della sua collega Nemesi. Ne
mesi è la personificazione della giusta collera. Essa colpisce l 'inutile 
e il potente, e opera per una causa ben definita (per esempio, punen
do Narciso con il suo fardello di inestinguibile esaltazione di sé). Es
sa rappresenta ogni cosa che il nostro nuovo modo di vedere l'estin
zione in massa sta lottando per sostituire: cause prevedibili, determi
nistiche, che tormentano coloro che la meritano. Essa sarebbe, inol
tre, un'altra figura occidentale in un cielo universale. Non potrebbe 
un membro del nostro sistema solare onorare le tradizioni di un'al
tra cultura? 

Nella . storia della vita, le estinzioni in massa non sono costante
mente distruttive. Esse sono anche una fonte di creazione, special
mente se ha validità la seconda posizione che abbiamo considerato 
prima, quella degli agenti innescanti esterni, e la Regina Rossa della 
competizione interna non sospinge inesorabilmente la vita in avanti. 
L'estinzione in massa può essere il  seme primario e indispensabile 
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dei principali cambiamenti e spostamenti nella storia della vita. Di
struzione e creazione sono congiunte in una dialettica di interazione. 
Inoltre, l'estinzione in massa è probabilmente cieca di fronte agli 
squisiti adattamenti evolutisi per precedenti ambienti di tempi nor
mali. Essa colpisce a caso o secondo regole che trascendono i piani e 
le finalità di qualunque vittima. Non potremmo chiamare la poten
ziale compagna del Sole con il nome di una figura che impersona que
sti fondamentali aspetti della creatività nella distruzione e della 
"neutralità" verso le lotte che, nei precedenti tempi normali, le crea
ture hanno affrontato per evolversi?  

Siva, il dio indù della distruzione, forma una triade indissolubile 
con Brahma, il creatore e Vi�l).U, il conservatore. Tutti sono avvilup
pati in uno, una trinità di ordine differente, perché ogni attività ri
flette la loro interazione. A. Parthasarathy scrive nel suo Symbolism 

Il dio indù Si va nella forma di Natardja. In una mano tiene la fiamma della di
struzione, nell'altra un tamburo per regolare il ritmo della danza (e simbolizza
re la creazione). Si muove in un cerchio di fuoco, mantenuto dall'interazione 
tra creazione e distruzione. (Per cortesia di the Asia Society, New York. Terza 
collezione di Mr. e Mrs. John D. Rockefeller. Foto di Otto E. Nelson) 
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of Hindu Gods and Rituals: •Tutti i tre poteri sono manifesti in ogni 
momento. Essi sono inseparabili. La creazione e la distruzione sono 
come le due facce di un'unica moneta . . .  Il mattino muore per dare 
origine al pomeriggio. Il pomeriggio muore quando nasce la notte. In 
questa catena di vita e di morte, il giorno dura," come gli equilibri 
della storia della vita emergono da ricuperi creativi, che seguono di
struzioni in massa. 

Siva è spesso rappresentato, con eccezionale bellezza, nella forma 
di Nataraja, la danza cosmica. In una mano egli tiene la fiamma della 
distruzione, in un'altra (ne ha quattro in tutto) i l  damaru, un tambu
ro che regola il ritmo della danza e simbolizza la creazione. Siva si 
muove dentro un cerchio di fuoco, il ciclo cosmico, mantenuto da 
un'interazione tra distruzione e creazione, che batte un ritmo regola
re come quello di un qualsiasi orologio che misurasse il tempo delle 
collisioni cometarie. •1n questo processo perpetuo di creazione e di
struzione," scrive Parthasarathy, •l 'universo si conserva." Diversa
mente da Nemesi, Siva non colpisce bersagli specifici per una giusta 
causa o per punizione. Al contrario, i l  suo viso placido rispecchia la  
tranquillità e serenità assolute di un processo neutrale, che non è di
retto verso alcuno, ma che è responsabile di mantenere l'ordine nel 
mondo. 

La maggior parte delle idee sensazionali risultano in seguito erra
te; posso solo sperare di non essere ricordato come colui che si è bat
tuto per un nome da dare a una cosa inesistente. Certamente vale la 
pena di correre alcuni rischi. Se Talia sorride e Siva esiste, pensate 
che cosa tutto questo significherà per la mia adorata paleontologia. 
Abbiamo faticato per tanto tempo sotto il peso della noia e dell'indif
ferenza. Siamo i custodi della storia della vita, ma spesso ci raffigu
rano come sciocchi· collezionisti di pietre; specialisti di minuscoli an
goli di spazio, tempo e tassonomia; fornitori di nomi arcani come 
Pharkidonotus percarinatus in grandi orge di particolari irrilevanti. I 
direttori di un'importante rivista scientifica inglese hanno scritto nel 
1 969: •Gli scienziati in genere potrebbero essere scusati per presu
mere che la maggior parte dei geologi siano paleontologi e la maggior 
parte dei paleontologi tengano sotto stretta sorveglianza un'area di 
un miglio quadrato per farne oggetto del loro lavoro per l 'intera loro 
esistenza. • 

Da più di un decennio i tempi si sono venuti modificando, ma Siva 
ha coronato la nostra trasformazione. Quale apoteosi per una scien
za un tempo "monotona": essere la fonte e lo stimolo, scoprendo il ci
clo di  26 milioni di anni, della massima revisione della cosmologia 
(perlomeno per la nostra piccola porzione di cielo) dopo Galileo! 
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