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Prefazione.

Da poco meno di un secolo e mezzo l’essere umano è stato messo di fronte al fatto che la
propria specie non ha alcun posto privilegiato all’interno della natura, ma che, bensì, essa
oltre ad essere imparentata, secondo legami più o meno stretti, con tutte le altre specie
presenti sul globo, si è evoluta secondo le stesse leggi valide per tutte gli altri esseri
viventi. Questa fondamentale scoperta venuta alla luce grazie alla pubblicazione dell’opera
di Charles Darwin l’Origine della specie per mezzo della selezione naturale ha aperto la
strada alla comprensione dei meccanismi attraverso cui la vita è proliferata su questo
pianeta.
Tra le varie branche di studio che hanno beneficiato di nuovi stimoli rientrano sicuramente
quelle inerenti l’analisi del comportamento umano. La consapevolezza che i nostri pensieri
e le nostre azioni sono comandati da un soggetto materiale quale il nostro cervello, unita
alla scoperta che la nostra specie si è evoluta a partire da altre diverse in quanto a
conformazione fisica, ha portato a comporre teorie riguardo ad un’evoluzione del
comportamento che si muove di pari passo con l’evoluzione del corpo e dell’encefalo.
Speculazioni simili, anche se lungi dall’imbrigliare l’uomo all’interno di un nuovo
determinismo, sono state attaccate da più fronti. I credenti in qualche divinità le hanno
considerate basate su dei presupposti errati quali la teoria dell’evoluzione per mezzo della
selezione naturale e l’idea che i pensieri abbiano origine in un cervello materiale e finito e
non in un anima immateriale ed infinita. Seguendo questa seconda motivazione coloro i
quali ritengono di possedere, al di là di qualsiasi presupposto religioso, uno spirito
immortale le hanno osteggiate; in ambito accademico molti studiosi le hanno credute
volutamente strutturate in modo da spiegare svariati fenomeni attraverso una riconduzione
forzata e non comprovata ad un solo ambito esplicativo; a livello politico sono state viste
come un bieco tentativo di giustificare a livello naturalistico il sistema capitalistico.
L’intento di questa tesi è stato pertanto quello di fornire una prospettiva più ampia
possibile sulle teorie riguardanti l’evoluzione biologica del comportamento umano, e, di
pari passo, confrontarle con le prospettive di coloro che hanno visto nel loro sviluppo, non
un utile strumento per comprendere meglio l’uomo e per migliorare la sua vita, bensì un
ostacolo sia ad un indagine seria rispetto ad esso, sia ad un miglioramento delle sue
condizioni attuali e future.
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Durante il percorso, al di là dei dubbi rispetto ad alcune posizioni, il testo ha assunto
spesso la connotazione di una difesa dei sostenitori dell’indagine del comportamento
umano alla luce dell’evoluzione biologica, assumendo, magari, toni denigratori dove il
dissenso rispetto a questi appariva motivato unicamente dalla paura della rivelazione di
realtà difficili da accettare, più in generale, mettendo unicamente a confronto le varie
prospettive, laddove la critica è apparsa motivata da parimenti valide supposizioni.
Certamente l’idea che ne è scaturita è che la riconduzione di molti dei nostri
comportamenti alla nostra storia evolutiva è sostenuta da teorie le quali, seppur non tutte
provate su base empirica, si dimostrano funzionali all’indagine in molti campi, passando
dalle neuroscienze alla filosofia, dalla linguistica alla sociologia, alla psicologia. In ultima
analisi esse possono introdurre nuovi spunti a livello normativo per comprendere meglio
come orientare la ricerca nell’ambito dello sviluppo di un’etica che tenga conto della
conformazione fisica e mentale dell’essere umano.
A partire dalle posizioni degli stessi autori citati all’interno di questo testo, teniamo a
sottolineare come, data la giovinezza delle scienze in grado di dare un fondamento
sperimentale alle loro teorie, queste non rappresentano ai loro occhi dei punti fermi, ma
bensì degli stimoli all’indagine futura e delle utili fonti di dubbio per scardinare le certezze
legate ad altre visioni dell’uomo.
Per avvicinare il lettore ai temi di questo lavoro all’inizio del primo capitolo è stata
presentata la teoria evolutiva di Darwin, messa a confronto con l’altra teoria
dell’evoluzione sviluppata da Lamarck. L’esempio dell’allungamento del collo della
giraffa, attraverso una digressione sulle due teorie embriologiche sottostanti alle rispettive
teorie evolutive, è stato utile ad attuare un comprensibile confronto tra le posizioni in
causa. Il passaggio successivo è stato un richiamo alle scoperte di Mendel nell’ambito
della genetica, utili a quella fusione tra prospettiva evoluzionistica e conoscenza dei
meccanismi attraverso cui vengono introdotte le variazioni negli esseri viventi nata nel
1930 dalla penna di R. A. Fisher, e nota sotto il nome di neo-darwinismo, senza la quale
nessuna delle idee presenti in questo lavoro sarebbe venuta alla luce.
In tale solco, trentun anni orsono, si inserì l’opera di Richard Dawkins il Gene egoista in
base alla quale la teoria dell’evoluzione veniva riletta alla luce di una nuova unità selettiva,
il gene. La selezione naturale, la cui “essenza” tenteremo di delucidare proprio all’inizio
del primo capitolo, da allora iniziò ad essere considerata agente, non più sul singolo
individuo, ma sui geni facenti parte del suo il DNA, la cui mutazione e selezione diventava
motore dell’evoluzione delle varie specie.
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Nella prima fase introduttiva all’opera dell’autore inglese l’attenzione si è concentrata
principalmente sul problema di dare una definizione cogente a tale unità di selezione, di
pari passo l’esposizione è stata orientata sul dibattito riguardante i meccanismi attraverso
cui gli adattamenti degli esseri viventi si sono evoluti. Qui, la posizione nota come
“gradualista”, prevedente appunto uno sviluppo graduale di tali adattamenti attraverso
l’insorgere di mutazioni in grado di conferire un seppur minimo vantaggio ai loro portatori,
viene a scontrarsi contro le posizioni di coloro i quali la tacciano di riduzionismo, in
quanto mirante a ridurre percorsi complessi ad un solo meccanismo in grado si spiegare
tutti gli altri. La dimostrazione seguente porta a comprendere come tale posizione possa
essere valida e come un certo tipo di riduzionismo non possa che tornare utile alla ricerca.
L’esposizione dei temi legati all’opposizione al “gradualismo” procede con la
presentazione della teoria degli equilibri punteggiati, sviluppata da Stephen Jay Gould e
Niels Eldredge per spiegare i “salti” presenti nei reperti fossili da una specie all’altra (essa
prevede lunghi periodi di stasi evolutiva intervallati da brevi esplosioni in cui vengono alla
luce nuove specie). Dopo una digressione atta a definire il concetto di specie, vengono
riproposte le varie interpretazioni sviluppatesi rispetto alla distinzione tra queste all’interno
della storia evolutiva del vivente, ponendo l’accento su come l’idea dei vari passaggi
avvenuti all’interno di essa, proposta da Gould ed Eldredge, possa essere fatta
tranquillamente rientrare nel paradigma gradualista, non prevedendo un’ “evoluzione a
velocità variabile in modo continuo” ma una “evoluzione a velocità variabile discreta” che
passi da momenti di estrema velocità ad altri di quasi stasi.
La proposta di Dawkins rispetto al gene quale unità selettiva viene sviluppata nelle sue
implicazioni, motivando la preponderanza dell’aspetto riproduttivo del vivente rispetto a
quello economico. Il collegamento tra le unità selettive gene ed individuo viene esplicato
secondo l’esempio suggerito da Dennet per mostrare come gli organismi complessi siano
costruiti e servano, con diversi gradi di fedeltà, gli interessi dei propri geni, evolutisi per
competere non più come unità separate ma come membri di un insieme collaborativo, il
DNA. La lotta per occupare un determinato locus su di esso viene quindi esplicitata nella
formazione di “macchine da sopravvivenza” (gli organismi) le cui manifestazioni
fenotipiche (caratteristiche fisiche) frutto dell’influenza appunto dei geni saranno in grado
di dare a questi qualche chance di trovarsi in nuovi filamenti di DNA prodotti dall’unione
dei gameti della propria macchina di sopravvivenza con una del sesso opposto. Importante
sarà notare come la formazione di simili aggregati risulti guidata da una “corsa agli
armamenti” dovuta all’insorgere di mutazioni le quali, lungo il corso della storia del nostro
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pianeta, hanno introdotto nuovi tipi di geni più “abili” a sopravvivere, facendo sì, di fatto,
che le nuove mutazioni in altri geni risultassero valide solo in quanto adatte per combattere
con questi nuovi competitori. Di seguito l’introduzione del concetto di ESS (strategia
evolutivamente stabile) serve a dimostrare come individui, operanti unicamente nel proprio
interesse (ergo nell’interesse dei vari geni egoisti da cui sono composti) possano limitare la
propria aggressività negli scontri con i propri conspecifici (appartenenti alla medesima
specie). Un aspetto interessante, quanto controverso, dell’azione compiuta egoisticamente
a vantaggio di altri individui viene poi toccato attraverso l’analisi della selezione parentale
e dei calcoli implicati nell’agire a sostegno di un proprio parente. La teoria del gene egoista
viene successivamente seguita nel suo proporre una spiegazione al rapporto conflittuale
esistente tra genitori e figli come tra i due sessi. Nel primo caso viene chiamato in causa il
concetto di investimento parentale sviluppato da Robert L. Trivers, nel secondo viene
posto l’accento sulla differenza di investimento intercorrente tra il gamete di un sesso e
quello dell’altro e su tutte le conseguenze che tale differenza introduce nel comportamento
degli animali e dell’uomo. La lotta innescata dal dimorfismo sessuale viene analizzata sia
alla luce della nozione di ESS, prendendo in esame alcune strategie standard di
comportamento, sia alla luce dell’esibizione maschile delle proprie qualità (esibizione
epigamica), anche di quelle all’apparenza più inutili dal punto di vista adattativo, quali
code appariscenti o colori sgargianti. Utile in questo caso si rivela il richiamo alla teoria
del principio dell’handicap sviluppata da A. Zahavi.
Seguendo le orme tracciate dall’opera di Edward O. Wilson Sociobiologia: la nuova
sintesi, la quale tra mille controversie aveva introdotto l’idea della possibile applicazione
all’uomo dei parametri di indagine evolutiva del comportamento riferiti agli animali, la
sessualità e l’aggressività vengono analizzate in una prospettiva prettamente umana.
Riferendosi al primo argomento l’accento viene posto sugli atteggiamenti quali la gelosia,
scatenati dal dimorfismo sessuale, sul valore adattativo della bellezza e del talento artistico,
oltre che del possesso di beni materiali, ma anche sulla peculiarità del rapporto di coppia
umano dovuta all’evoluzione della stazione eretta, dell’encefalo e dell’estro della donna,
quest’ultimo non limitato a brevi intervalli di tempo come negli altri animali. Toccando un
tema come la differenza tra i due sessi la discussione non si è potuta esimere dal sciogliere
i dubbi a proposito del valore sociale di essa.
Le numerose critiche che hanno investito nel corso degli anni i sostenitori di teorie affini
alla sociobiologia evidenziano maggiormente tale necessità. Attraverso il confronto tra due
tipi di femminismo, quello dell’equità e quello di genere, si dimostra quanto sia assurdo
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ritenere che uomo e donna debbano essere uguali a livello naturale per essere presi in pari
considerazione all’interno di una società civile, e quanto sia necessario tenere conto,
semmai, di tale differenze per istituire più oculate politiche sociali. L’assurdità della
posizione del femminismo di genere, per cui la differenza tra i due sessi non è un dato di
fatto naturale ma un costrutto sociale, viene maggiormente sottolineata nel percorso di
indagine rispetto alle motivazioni adattative nascoste dietro un atto terribile come lo
stupro.
Riguardo all’aggressività, il richiamo alle idee di Thomas Hobbes sono servite ad
introdurre il tema della limitazione del conflitto tra esseri senzienti e motivati dal proprio
esclusivo interesse. Il richiamo all’interesse personale chiaramente accosta l’aggressività
umana a quella animale, considerandola come un mezzo per ottenere un vantaggio (seppur
nascosto) in termini riproduttivi, mentre quello alla razionalità introduce la peculiarità
umana di possedere un cervello in grado di comporre pensieri complessi. Sulla scorta delle
riflessioni del grande filosofo inglese viene mostrata una particolare applicazione della
teoria dei giochi studiata da Robert Axelrod e nota come dilemma del prigioniero, utile a
comprendere come agenti razionali mossi unicamente dal proprio interesse possano
scegliere di cooperare piuttosto che agire l’uno contro l’altro.
Essendo stata chiamata in causa si è tentato dimostrare come la razionalità umana derivi
dal cervello, in sé nulla di magico, ma unicamente meccanismo, per quanto complesso,
evolutosi come tutti gli altri adattaementi attraverso mutazione e selezione. Per sciogliere i
dubbi, rispetto a come un qualche cosa di fisico sia capace di sviluppare forme di pensiero,
viene spiegato il funzionamento della macchina di Turing, antesignana dei moderni
computer, e la sua capacità di compiere predizioni sul mondo, chiaro sintomo di
intelligenza. La teoria computazionale della mente viene di seguito esplicata
principalmente nel confronto tra i modelli di reti neurali senza schema e i modelli di reti
neurali dotati di uno schema preordinato. Attraverso il paragone di ognuno dei due con le
funzioni osservate compiere dal cervello umano, viene stabilita la validità del modello
implicante uno schema di partenza, risultato che evidenzia la presenza nel nostro encefalo
di particolari strutturazioni neuronali evolutesi per risolvere determinati compiti
(schematicamente diciamo che particolari geni mutanti atti a favorire, insieme al resto del
DNA, connessioni di un certo tipo all’interno della materia cerebrale, rimasero all’interno
di quello che sarebbe diventato il pool della nostra specie, in quanto tali connessioni, da
essi favorite, erano utili all’organismo in cui si trovavano per sopravvivere e per
riprodursi).
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La peculiarità della specie umana di sapersi esprimere attraverso un linguaggio simbolico
viene seguita attraverso le varie tappe dell’acquisizione di esso da parte del bambino,
evidenziando, sulle orme del fondamentale lavoro di Noam Chomsky, la connessione tra
tale abilità e la presenza di schemi mentali innati deputati ad essa. Rimanendo concentrati
sull’infanzia e sullo sviluppo viene toccato un tema di grande interesse pratico, le influenze
che condizionano il comportamento. Attraverso gli studi comparativi su gemelli identici,
gemelli dizigoti e fratelli allevati nella medesima famiglia e separati ed allevati in famiglie
diverse viene ridimensionata

l’importanza dell’educazione famigliare riguardo

all’espressione di certe peculiarità caratteriali, a favore dell’influenza rappresentata dai
geni e dall’ambiente non condiviso con altri fratelli, in particolar modo la cerchia di
coetanei, dove il bambino, per la prima volta, sperimenta gli schemi sociali di dominanza
(si badi bene non di derivazione culturale ma frutto inconscio della necessità umana di
esibire uno status per ottenere il beneficio della riproduzione) che ritroverà lungo tutto il
corso della sua vita.
L’ereditarietà di tratti comportamentali solleva ancora oggi molti dubbi, alcuni dei quali
espressi da uno dei più acerrimi oppositori, sia dal punto di vista scientifico che politicoideologico, del paradigma sociobiologico e delle teorie affini, Richard Lewontin. La sua
critica su tale tema, nel libro scritto insieme a Steven Rose e Leon Kamin, si orienta sulla
confutazione dell’attendibilità scientifica di alcuni famosi studi sui gemelli monozigoti e di
zigoti, sui fratelli di sangue ed adottivi. Benché le sue posizioni si dimostrino condivisibili,
tali altrettanto si dimostrano le repliche, a difesa del metodo di indagine utilizzato
nell’osservazione dei soggetti sopra elencati, ad opera principalmente di uno dei maggiori
studiosi in questo campo T. Bouchard. Esse, di fatti, riconoscono gli errori compiuti in
passato, presentando nuovi studi corretti dal punto di vista metodologico.
Il capitolo riguardante nello specifico la mente si chiude con una breve digressione
sull’intuizione di Richard Dawkins rispetto all’esistenza all’interno del mondo della cultura
istituito dal pensiero umano di particolari unità di selezione, denominate da lui stesso
memi, ed identificate come brevi frasi, idee religiose, parti di melodie le quali, in quanto
particolarmente efficaci (riguardo all’efficacia viene confrontata l’idea che i memi sono
unicamente utili a se stessi con l’idea che debbano la loro sopravvivenza al vantaggio che
rappresentano per i geni), facili da ricordare o semplici, possono attraversare i secoli a
discapito di altre idee, le quali, data la propria forma e sostanza, non subiscono la
medesima sorte.
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Le ipotesi introdotte dalla sociobiologia si rivelano altresì funzionali a risolvere il dibattito
che vede il modello riconoscente la preponderanza dell’uomo sulla società scontrarsi col
modello opposto che prevede la società come preponderante sull’uomo. Osservando i limiti
e i pregi delle due tradizioni, note come sociologica e del contratto sociale, per cui la prima
prevede, giustamente, che gli uomini non siano mai vissuti isolati gli uni dagli altri, e,
erroneamente, che gli interessi di specie o della società possano prevaricare quelli dei
singoli, e la seconda prevede, giustamente, che gli uomini agiscano in base al loro interesse
personale, e, erroneamente, che vi sia stato un tempo in cui essi siano vissuti isolati gli uni
dagli altri, la visione sociobiologica introduce la possibilità che vi sia stato un processo
catalitico, legato al mutamento (secondo un ordine di tempo geologico) delle condizioni
dell’ambiente in cui si trovarono a vivere i nostri progenitori, il quale influì
sull’affermazione di determinati caratteristiche fisiche e favorendo il dispiegarsi di
un’azione comune, specialmente legata al cambiamento delle abitudini alimentari, la quale
supportò il formarsi di nuclei societari caratterizzati da divisione dei compiti e mobilità
interna. Il richiamo al dilemma del prigioniero esposto nel terzo capitolo mostra poi,
ancora una volta, come agenti razionali possano agire di comune accordo unicamente per
perseguire il proprio interesse e non un fantomatico interesse collettivo. In questa
prospettiva assume notevole importanza la capacità di comprendere le intenzioni altrui,
onde non essere sfruttati all’interno del regime di collaborazione, e di sapere, onde trarre il
massimo guadagno, ingannare il prossimo rispetto alle proprie intenzioni. La corsa agli
armamenti che si instaura viene esplicata seguendo l’ipotesi che la nostra mente possegga
delle capacità di autoinganno evolutesi quali adattamenti.
Di seguito, oltre al fondamentale ruolo avuto dalla capacità linguistica nel formalizzare i
rapporti all’interno dei gruppi umani, vengono analizzati gli elementi di coesione della
società. Al di là del riconoscimento dell’importanza del diritto dato, in base alle proprie
capacità, ad uno o più membri di un gruppo di esercitare la coercizione fisica sugli altri
appartenenti ad esso, l’accento viene posto su quell’insieme di emozioni, derivanti da
presettaggi della nostra mente, responsabili del formarsi di un senso morale, coadiuvante
l’adesione, prescindente dal rischio di subire una punizione fisica, a certe regole, non
necessariamente scritte,. I tre tipi di etica identificati vengono connessi con le emozioni da
cui si sono evoluti, considerando come, esse stesse, si siano evolute per far fronte ai
problemi presentati dalla necessità vincere la propria battaglia contro la selezione.
Unendo le considerazioni sui giochi a somma non-zero (quelli, come il dilemma del
prigioniero, i quali prevedono un guadagno per entrambi i giocatori, e non una vittoria con
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conseguente, necessaria, sconfitta dell’altro, come, per esempio, negli scacchi), sulle
emozioni morali e sui meccanismi soggiacenti allo sviluppi di un empatia rispetto alle sorti
altrui (ricordiamo, anche essi evolutisi in quanto portavano il singolo a collaborare con gli
altri membri della propria specie, e, quindi, a perseguire un maggior vantaggio in termini
di prole rispetto a coloro che agivano singolarmente), si giunge alla teoria di Peter Singer
sull’inclusione graduale dei propri simili in un cerchio, in continua espansione, di esseri
degni di considerazione morale, in quanto accostabili a sé stessi.
In conclusione di capitolo si presenta una teoria dell’insorgenza del pensiero religioso,
mostrandone la sua derivazione da delle funzioni associative della mente umana, rivelatisi
utili a padroneggiare l’ambiente circostanze tramite la sua manipolazione. Di pari passo si
identificano i possibili motivi biologici per cui l’uomo è portato a credere nell’esistenza di
un anima in grado di continuare a vivere dopo la sua morte. Entrambi i pensieri vengono
poi inseriti in un ottica evolutiva, mostrandone il loro probabile valore adattativo. Valore
adattativo derivante non solo dal credere in qualcosa, con la conseguente eliminazione,
quantomeno parziale, dell’angoscia legata alla consapevolezza della propria fine, ma anche
derivante dall’esercizio del potere, in quanto intercessori presso il popolo della presunta
divinità ritenuta onnipotente.
Nell’ultimo capitolo del lavoro è mostrato un possibile percorso, implicante l’utilizzo delle
conoscenze sulla nostra natura di uomini, allo scopo di sviluppare norme morali. In prima
istanza quindi vengono sciolti, attraverso la distinzione, che avviene all’interno del nostro
corpo, tra causazione ultima e causazione prossima, i dubbi proposti dagli oppositori di
questo coinvolgimento della biologia nell’indagine del comportamento umano, mostrando
come, in realtà, le loro paure derivino più da un accanimento ideologico che continua a
fargli vedere le posizioni avverse come sostenitrici di un determinismo atto a mantenere lo
status quo della società capitalista. Successivamente, attraverso il richiamo alla fallacia
naturalistica evidenziata più di un secolo fa da G. E. Moore nel suo Principia ethica,
vengono sciolti i dubbi rispetto al mostrare il funzionamento di un meccanismo come il
corpo umano e al considerarlo come intrinsecamente buono in quanto determinato dalla
natura sotto forma di selezione.
Di seguito una citazione del dibattito, avvenuto, nel 1971, negli studi della televisione
olandese, tra Noam Chomsky e Michel Fouacault lascia intendere come una azione
comune tra le discipline sociologiche, filosofiche, psicologiche, biologiche e neurologiche
possa condurre, diversamente dall’arroccamento di ognuna di esse a difesa del proprio
primato, a risultati interessanti sia dal punto di vista teorico che pratico.
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In ultima istanza il lavoro segue l’opera del filosofo Peter Singer nella ricerca fallimentare
di principi morali ultimi, sia per sottolineare la validità del ricorso ad una forma rivisitata
di utilitarismo, noto come “della preferenza”, per risolvere alcuni dilemmi morali, sia per
sottolineare i problemi che si incontrano nel determinare principi etici universalmente
validi. A tal proposito i suggerimenti provenienti dall’indagine, ancora agli inizi, sulla
natura umana possono indicare i problemi di cui bisogna tenere conto, quali l’aggressività
e il desiderio di status, e gli spunti da sviluppare, quale l’esistenza di un minimo comun
denominatore umano identificato dalla sofferenza derivante dalla frustrazione dei propri
desideri, per ottenere delle indicazioni pratiche in grado di migliorare l’esistenza
dell’uomo.
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1. Brevi dall’evoluzione.

Tentare di fornire una spiegazione di come si sia evoluta la vita sulla Terra può apparire in
prima istanza superfluo, dato il credito di cui ormai gode la teoria darwiniana
dell’evoluzione per mezzo della selezione naturale sia presso la comunità scientifica, sia
presso il grande pubblico.
Quello che a prima vista appare come un insieme di spiegazioni omogeneo in realtà
nasconde dentro di sé una molteplicità di dibattiti, i quali, pur non toccando l’assunto
principale (la vita sul nostro pianeta si è evoluta da forme più semplici a forme più
complesse), ruotano intorno ai meccanismi di passaggio da una specie a un’altra come
intorno ai meccanismi a determinare l’apparizione e la scomparsa della varie specie.
All’epoca della pubblicazione dell’ Origine della specie per mezzo della selezione naturale
(1859) le uniche teorie riguardanti l’origine della diversità del vivente erano: quella
giudaico-cristiana, facente risalire tutti gli organismi ad un unico atto creativo, e quella
esposta da Jean-Baptiste De Monet, cavaliere di Lamarck, nel suo Filosofia zoologica
(1809). Ivi veniva introdotta la possibilità che le specie attuali derivassero da una serie di
modificazioni, legate alla necessità di adattarsi all’ambiente, avvenute in specie del
passato. Le conclusioni a cui giunse Lamarck risultano, in ogni caso, erronee al cospetto di
quelle di Darwin, vedremo più avanti perché, quello che al momento ci interessa è
l’introduzione nel campo teorico di un meccanismo atto a generare individui e specie
diverse tra loro in modo automatico, senza la necessità di un disegno o di un intervento
esterno. Fu proprio questo che Darwin teorizzò, o potremmo dir meglio scoprì. Venuto a
conoscenza delle teorie di Thomas Robert Malthus (Saggio sul principio della popolazione
e la sua influenza sul miglioramento futuro della società 1789), secondo le quali la
popolazione aumenta in proporzione geometrica, mentre, le risorse naturali, crescono solo
secondo una proporzione aritmetica, egli riconobbe come la capacità di far fronte ad un
numero limitato di risorse fosse un fattore discriminante rispetto alla sopravvivenza di un
essere vivente.
In altri termini, secondo tale teoria, possiamo constatare come, prendendo a campione una
determinata popolazione, solo un numero limitato di suoi membri sarà in grado di
sopravvivere abbastanza per riprodursi; la medesima situazione si verificherà poi alla
generazione successiva, a quella ancora dopo e così via dicendo. Una lotta continua tra
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l’individuo e l’ambiente,

quest’ultimo non unicamente caratterizzato da elementi

inanimati (montagne, fiumi, fenomeni atmosferici…), ma anche, e soprattutto, dagli altri
esseri viventi, contendenti nello scontro per le risorse quando non risorse essi stessi.
Abbiamo così un termine entro cui stabilire il perché della sopravvivenza di alcuni a
discapito di altri. La selezione naturale non è nient’altro che questo: il discriminante di
sopravvivenza.
Una definizione come questa può apparire comunque di difficile comprensione e non in
grado di risolvere i vari dubbi inerenti la selezione naturale. È la selezione una forza attiva
che “falcia” i meno adatti? Un cancello passivo che lascia passare solo coloro che hanno
determinati requisiti? Un indice statistico di quelli che sono sopravvissuti e si sono
riprodotti?
Si può affermare che la selezione svolge in qualche modo un ruolo attivo se la
consideriamo scomposta in quella serie di eventi da cui è determinata: quantità di risorse
presenti sul territorio, predatori, membri della medesima specie in lotta per
l’accaparramento della risorse ecc. Sono questi i fattori esterni i quali, in ultima analisi,
sanciscono la sopravvivenza e il successo riproduttivo di un individuo. Ovviamente anche
situazioni fortuite, quali l’esplosione di un vulcano o la caduta di un meteorite, influiscono
sulla sopravvivenza di un essere vivente, ma non siamo certi di poterle introdurre nel
catalogo degli eventi contribuenti alla selezione naturale.
Pur prendendo atto di come la conformazione dell’ambiente circostante, la presenza o
meno di predatori, le risorse a disposizione, siano componenti fortuite, si può notare,altresì,
come esse si presentino con una certa regolarità e in un tempo in grado di permettere agli
individui, che le incontrano nel corso delle generazioni, una sorta di esplorazione delle
varie possibilità offerte. La distruzione di un’intera specie, abitante in una zona ristretta, a
causa diretta dell’impatto di un meteorite, opera sì una selezione, ma gli individui della
specie non possono nemmeno tentare di sopravvivere; essi sono cancellati e basta. Qualora
il meteorite cadesse in una zona un po’ più lontana e causasse “solo” degli sconvolgimenti
climatici, gli individui direttamente testimoni dell’evento si troverebbero di fronte ad un
nuovo ambiente da affrontare, la loro riuscita dipenderebbe, quindi, solo dall’evento in sé,
ma anche dalle loro capacità.
Siamo propensi a credere che la selezioni “agisca” in condizioni simili a quelle del secondo
esempio, sia perché eventi di eliminazione totale diretta di una specie risultano assai rari
(possiamo forse includere in questo caso le azioni dell’uomo a discapito di alcune specie
come quella del dodo, anche se tale eliminazione, in realtà, non avvenne in un unico
12

istante, e, teoricamente, sarebbe stata possibile una reazione da parte dell’uccello in
questione) sia perché non presentano la possibilità, data la loro celerità ed occasionalità, di
uno sviluppo di qualche adattamento da parte degli organismi coinvolti. Il prendere in
considerazioni tali eventualità risulterebbe semplicemente inutile per comporre un
ragionamento.
Un'altra definizione per la selezione naturale potrebbe essere quella di indice di
sopravvivenza differenziale indicante quali esseri viventi sono sopravvissuti, e si sono
riprodotti, e quali, non adattatisi, non sono sopravvissuti, e, quindi, non si sono riprodotti.
La selezione è qui definita come elemento di scrematura, senza ulteriori delucidazioni su
come tale processo avvenga. Nulla nega l’esattezza di tale denominazione, anche se
preferiamo, per maggior chiarezza, indicare la selezione naturale come quell’insieme di
caratteristiche ambientali (animate ed inanimate) le quali, nel corso delle ere geologiche,
hanno determinato la sopravvivenza o meno dei vari esseri viventi.
Ma come può una “forza”, anche potente come la selezione naturale, determinare il
cambiamento evolutivo?
Entra qui in gioco un termine già usato nelle righe precedenti, riguardo al quale non si è
fornita alcuna delucidazione a riguardo. Questo termine è adattamento.
L’adattamento è una risposta dell’essere vivente all’ambiente. Ora, noi uomini, abituati a
ragionare sugli ostacoli che ci si presentano davanti nel corso della vita, potremmo
scambiarlo per una mossa cosciente dell’individuo. Non potremmo fare errore più grave.
Ci riserveremo più avanti di spiegare il valore adattativo della cultura, per adesso
consideriamo solo ciò che l’ha generata: il cervello.
Forse questo è un organo troppo complesso da analizzare al momento e potremmo usarne
un altro per proseguire il nostro ragionamento. Quello che conta, in ogni modo, è che al
pari di altri organi esso rappresenta un adattamento.
Abbiamo fatto un primo passo iniziando a capire che l’adattamento è una condizione presettata nel vivente, una sorta di dotazione. Gli occhi, le braccia, le ali sono tutti adattamenti
i quali, a seconda dell’efficacia, permettono al loro proprietario di sopravvivere. Non
spuntando fuori all’improvviso (concettualmente saremmo dalle parti della Bibbia) essi
necessitano di una spiegazione riguardo alle loro origini.
Procediamo per gradi e adottiamo l’esempio di Lamarck della giraffa, interpretato però in
ottica darwiniana. Una specie, che chiameremo proto-giraffa, è composta da animali aventi
il collo sensibilmente più corto delle giraffe attuali. I suoi esemplari si nutrono di arbusti
perfettamente raggiungibili data la loro altezza complessiva, nel susseguirsi dei secoli però
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tali arbusti subiscono un incremento progressivo delle loro dimensioni1. Le proto-giraffe
hanno ora più difficoltà a nutrirsi e a sopravvivere fino all’età riproduttiva. Tra i figli/e di
quelle che riusciranno a rimanere in vita un tempo sufficiente a riprodursi (ricordiamo che
l’innalzamento delle piante non avviene istantaneamente) ve ne potrà essere una o più, che,
a causa di una qualche mutazione, avrà il collo più lungo delle altre. Questa si troverà ora
in una situazione di vantaggio rispetto alle altre nel raggiungere il nutrimento, avrà quindi
più chance di riprodursi o più chance di farlo più frequentemente (oltre al raggiungere l’età
riproduttiva, vanno considerati aspetti quali la maggior possibilità di dedicarsi alla ricerca
di un partner, data la facilità nel procurasi il nutrimento, o, nel caso della femmina,
l’attrattiva rappresentata da un maschio in grado di accedere ad un buon quantitativo di
risorse; nel corso del lavoro forniremo spiegazione più esaustive a tali comportamenti, per
ora consideriamo come valido l’assunto per cui una maggior capacità di procurarsi il cibo
accresca le possibilità riproduttive). Essendo essa portatrice di un determinato carattere
(collo lungo) sarà probabile che almeno un elemento della sua progenie ne sia portatore.
Alla generazione successiva magari gli individui col collo lungo saranno due, si
riprodurranno più facilmente e sarà così molto probabile che tra i loro eredi ve ne sia uno o
più con tali caratteristiche.
Osserviamo facilmente come il vantaggio nutritivo, e riproduttivo di conseguenza,
permanga rispetto agli individui col collo corto tanto da poter determinare, nel corso dei
secoli, un incremento considerevole dei soggetti dal collo lungo.
La pressione selettiva, rappresentata dall’aumento dell’altezza delle piante, condurrà
progressivamente alla sostituzione di un carattere adattativo (collo corto) con un altro
(collo lungo).
Rimanendo nell’ambito dell’esempio, quello che possiamo osservare oggi è una specie
con il collo notevolmente sviluppato, la giraffa, e fossili (in via ipotetica) di animali simili
dal collo molto corto.
Senza introdurre l’ipotesi che siano specie diverse, prevedendo cioè possibilità d’incrocio
tra soggetti con caratteristiche anatomiche così diverse, possiamo sempre chiederci se ci
sia stato un solo passaggio da individui col collo corto a individui col collo delle

1

Nell’esposizione dell’esempio considereremo la crescita dell’arbusto come un fattore dato. In realtà essendo

la pianta in questione un essere vivente, il cambiamento delle sue caratteristiche è influenzato dalla selezione
naturale. Non spiegheremo in che modo ciò avvenga per non rendere troppo complicato l’esempio che ci
apprestiamo ad esporre, ma al lettore basterà, una volta conosciuta la storia della giraffa, applicarla all’
arbusto.

14

dimensioni attuali. In altre parole se il primo mutante era sviluppato in modo simile agli
attuali membri della specie.
La teoria più attendibile, quella di Darwin ripresa e rielaborata da molti autori
contemporanei, ci indica come avvenimento più plausibile la nascita di un individuo, le cui
dimensioni del collo erano di poco superiori alla media della popolazione, elemento
comunque vantaggioso. Indi una successiva mutazione avrebbe generato nei suoi
discendenti un aumento magari maggiore di queste dimensioni. Un collo di 40 cm era
comunque più vantaggioso di uno di 35, come uno di 42 cm rispetto ad uno di 40.
Le misure utilizzate sono casuali. L’incredulità che possono generare è un effetto voluto.
Perché però dovrebbero suscitare nel lettore tale sentimento?
Chiaramente le maggiori dimensioni del collo della giraffa rispetto a quello del suo
antenato non sono includibili in una normale variazione di lunghezza dell’organo
riscontrabile nella popolazione; potremmo comunque confonderci rispetto ai primi
passaggi da proto-giraffe col collo di certe dimensioni ad altre col collo leggermente più
lungo. Compieremmo un errore se pensassimo a questi passaggi come ai gradi di
variazione esistenti rispetto all’altezza all’interno della specie umana, la quale annovera
individui alti 1,80 m come individui alti 1,50 m, 1,60 m eccetera. Sicuramente all’interno
della specie umana vi è stato un incremento della statura media imputabile ad un certo tipo
di selezione (selezione sessuale, ne parleremo tra breve), esso però non ha portato a
mutazioni morfologiche di rilievo. Sia gli uomini di 2 m che quelli di 1,70 m hanno lo
stesso numero di vertebre, la statura è imputabile alle dimensioni di quest’ultime, le quali
mantengono un certo arco di variabilità all’interno della specie.
Nel caso della giraffa, dall’antenato alla forma attuale, il dato registrato individua un
incremento del numero di vertebre, e non un semplice spostamento verso l’alto della media
delle lunghezza del collo.
Una vertebra in più da sola chiaramente non significa nulla, necessitando questa “nuova”
porzione di collo di tutte le caratteristiche presenti nelle altre: nervi, muscoli, tendini ecc.
Un adattamento che sembrava molto semplice assume così un diverso grado di
complessità, anche se pur sempre ridotta alla copia di un elemento uguale come una
porzione di collo.
Potremmo pure teorizzare che organi formati da componenti dissimili siano evoluti
tramiteistruzioni “sbagliate” nella ripetizione di una data porzione di tessuto le quali
portarono all’evoluzione di nuovi componenti dell’organo.
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Prima di proseguire il discorso riguardo a Darwin e all’interpretazione attuale delle sue
teorie eliminiamo dal campo le due possibilità di cui sopra, il creazionismo e il
lamarckismo.
Il lamarckismo ha i suoi pilastri nei concetti di uso e disuso e di eredità dei caratteri
acquisiti.
Per il primo principio, l’uso frequente di un organo ne incrementa le prestazioni e
soprattutto le dimensioni.
Appare intuitivo, ad una prima analisi, come le prestazioni di determinati apparati, o
organi, siano mantenute ad un determinato livello dall’allenamento o dal semplice uso. Se
stessimo tutta la vita chiusi in una stanza buia la nostra vista molto probabilmente ne
risentirebbe; allo stesso modo se non leggessimo nemmeno un libro la nostra capacità di
ragionamento complesso verrebbe meno. In entrambi i casi non avremmo però una reale
mutazione dell’organo, della sua conformazione, o delle sue possibilità di base. Un
cambiamento del genere potremmo osservarlo solo nella massa muscolare, la quale
sottoposta a diversi tipi di allenamento muterà effettivamente di forma e dimensioni.
Saremmo comunque ben lontani da un adattamento simile al collo delle giraffe. Per avere
qualcosa di simile dovremmo immaginarci di essere capaci, tramite particolari esercizi, di
allungare il nostro omero o il nostro femore, i vasi sanguigni, i nervi o creare i presupposti
per la formazione di una nuova vertebra.
La nascita casuale di una giraffa col collo più lungo appare molto più plausibile rispetto
all’esistenza di una giraffa in grado di allungare il proprio stirandolo per raggiungere rami
più alti, provocando così la comparsa di una nuova vertebra.
Ma se invece di far spuntare una nuova vertebra intera ne facesse comparire solo un
pezzettino? Al di là dell’assurdità o meno di tale affermazione è l’altro pilastro della tesi di
Lamarck che qui entra in gioco. Poniamo pure che la proto-giraffa si protenda tutti i giorni
verso l’agognato ramo, e che questo determini in lei l’allungamento dei muscoli del collo
oltre alla nascita di una proto-vertebra. Secondo il naturalista francese questo carattere
acquisito verrebbe automaticamente tramandato alla prole, allo stesso modo di come ciò
potrebbe accadere anche nel caso di migliorie più semplici, quali l’aumento della massa
muscolare di un braccio. Nulla nega che sia così, sempre che si rinunci ad uno dei principi
fondanti dell’embriologia moderna.
Nella tradizione di tale ambito di studi vi è stata, e per certi versi vi è ancora, una
spaccatura profonda riguardo alla concezione delle modalità secondo cui la singola cellula
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si trasforma in un organismo (la digressione a riguardo introdurrà dei concetti non ancora
esplorati in questo testo ma utili alla sua comprensione generale).
I nomi ufficiali di questi orientamenti sono preformazionismo ed epigenesi, nella loro
forma moderna li chiameremo teoria del progetto e teoria della ricetta2.
I primi preformazionisti ritenevano il corpo adulto preformato all’interno della cellula,
tanto dal convincere uno di loro di aver visto al microscopio un uomo in miniatura, il
celebre homunculus, rannicchiato all’interno di uno spermatozoo. Lo sviluppo embrionale
riguardava così l’ingrandimento progressivo di questo mini-uomo. Negli spermatozoi di
ogni uomo vi erano rannicchiati così i suoi futuri figli che, a loro volta, contenevano i suoi
nipoti, e cos’ via.
Al di là del problema del regresso infinito il preformazionismo delle origini trascurava un
fatto ben noto nel Seicento: i figli ereditano i loro caratteri tanto dal padre quanto dalla
madre.
Esisteva sì una corrente ovulista che prevedeva la presenza dell’ homunculus all’interno
dell’ovulo, nondimeno essa presentava gli stessi problemi della corrente spermista.
Il preformazionismo moderno ha superato la convinzione che vi sia un uomo in miniatura
all’interno delle cellule sessuali. Detto questo le sue convinzioni sono basate su un altro
assunto erroneo noto come “teoria del progetto”, per cui il DNA presente in un ovulo
fecondato corrisponde ad un progetto del corpo adulto.
Un progetto è una rappresentazione in scala ridotta di un oggetto come un casa o un
automobile. Nonostante la tridimensionalità dell’oggetto è possibile tramite determinate
convenzioni rappresentarlo bidimensionalmente tramite per esempio, nel caso di un
edificio, piante dei vari piani, alzati e così via. Come è del resto possibile farne modellini o
rendering computerizzati tridimensionali. In quest’ultimo caso avremmo un’ ulteriore
trasformazione da resa bidimensionale del progetto su carta (in realtà i progetti sottoposti a
rendering, come quelli che non subiscono quest’operazione, sono fatti sul computer;
possiamo immaginarci

comunque un primo passaggio cartaceo) a linguaggio

monodimensionale a impulsi del computer. La cosa importante, e caratteristica
fondamentale del progetto, è che vi sia una corrispondenza biunivoca tra questo e l’ogetto.
Le dimensioni, tutte riportate in una determinata scala, una volta convertite nell’unità di
misura in cui si vuole dimensionare l’oggetto, garantiranno, nella realtà, rapporti tra gli
elementi identici a quelli presenti sul foglio. Ovviamente se adoperassimo un’aggiunta ad
un edificio, come una porta nel mezzo di una parete, potremmo tranquillamente redigere
2

R. Dawkins, 1986.
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un nuovo progetto introducendovi il nuovo elemento. Ora, sarebbe possibile trasmettere il
progetto di un corpo in scala
al codice del DNA? A livello puramente teorico sì; nella realtà però le cose avvengono in
modo assai differente. È giunto quindi il momento di considerare l’altra teoria
embriologica, l’epigenesi o teoria della ricetta.
Consideriamo una semplice ricetta culinaria riportata su un libro, essa non può essere in
alcun modo associata ad un progetto per il piatto che si desidera realizzare. Non è né un
modello in scala, né una descrizione, poniamo, di una torta a fine cottura. Tra le parole
riportate sul testo di cucina e le singole parti della torta non vi è corrispondenza biunivoca,
esse indicano invece delle istruzioni per raggiungere un determinato risultato finale.
Mentre una trave di una casa alta 5 m è riconducibile secondo una corrispondenza
biunivoca ad una sua rappresentazione sul foglio di 5 cm, data una scala di 1: 100 cm, da
uno strato di torta non si può risalire in modo biunivoco alle parole del testo che recitano
cuocere in forno per venti minuti a duecentocinquanta gradi.
Le conoscenze attuali sul processo embriologico sono ancora ben lungi da risolvere tutti gli
interrogativi sullo sviluppo del feto. Esistono comunque indicazioni assai persuasive sulla
notevole similitudine tra DNA e ricetta, piuttosto che tra DNA e progetto. Lo sviluppo
dell’embrione è un processo, una sequenza ordinata di eventi, come lo è preparare una
torta, con la differenza però che qui entrano in gioco un numero di passi milioni di volte
maggiore, la cui realizzazione avviene spesso in contemporanea. Il contributo di un gene
alla realizzazione di un corpo non dipenderà unicamente dalla sua conformazione. Il
momento in cui viene attivato durante il processo come la sua posizione sia spaziale, sia
storica (i geni che sono attivi al momento della sua attivazione) determinano la sua
influenza sul prodotto finale.
In base a ciò, e rispondendo anticipatamente ad una delle numerose critiche rivolte ai neodarwinisti e ai sociobiologi, riconosciamo che è impossibile sancire l’esistenza di un gene
per, poniamo, gli occhi azzurri, sintomo di una corrispondenza uno ad uno tra gene e
carattere.
Quello che altresì risulta chiaro, e senza cui non ci spiegheremmo il duro lavoro svolto dai
genetisti, è che la presenza di un gene o meno è determinante per l’insorgere di un certo
carattere. In una ricetta di torta il tipo di lievito non determina da solo il risultato finale, se
però ne cambiamo il tipo il sapore della torta muterà, e se lo sostituiamo con dello
zucchero la torta non lieviterà.
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L’esempio culinario fin qui usato è abbastanza chiaro, non bisogna, come già accennato,
immaginarlo in nessun modo vicino all’ordine di grandezza delle cellule prodotte durante
lo sviluppo embrionale.

“Per simulare lo sviluppo embrionale a imitazione della cottura di una torta, dovremmo immaginare non un
singolo processo in un singolo forno, bensì un intrico di nastri trasportatori che fanno passare varie parti
della “torta” attraverso 10 milioni di forni miniaturizzati diversi, in serie e in parallelo, ciascuno dei quali
realizza una diversa combinazione di sapori a partire da 10.000 ingredienti di base” (R.. Dawkins, 1986, p.
154)

Questa breve digressione sull’embriologia ci illumina riguardo alle pretese del
lamarckismo.
Per quanto riguarda un progetto abbiamo notato come, assumendo nella sua realizzazione
nuove caratteristiche non incluse in esso, sia facile, data la corrispondenza biunivoca tra
elementi su carta ed elementi della costruzione, compiere una nuova stesura del progetto
con, poniamo, una finestra in più non inclusa nella stesura iniziale ma aggiunta nella realtà.
Inoltre potremmo utilizzare tale nuova variante progettuale per realizzare altri edifici.
Come abbiamo visto però il DNA si avvicina più ad una ricetta che ad un progetto, il che
nega la possibilità di un passaggio a ritroso da una parte del prodotto finale ad una parte
della ricetta.
Immaginarci un padre che trasmetta a suo figlio il carattere “piante dei piedi callosi”
acquisito in anni di camminate senza scarpe, sarebbe come immaginare che la descrizione
del mutamento della torta corrispondente alla rimozione di una fetta venga introdotto nella
ricetta e che, seguendo queste nuove istruzioni, esca dal forno una nuova torta senza una
fetta esattamente come la precedente.
Le conoscenze attuali sul processo di sviluppo embrionale tendono a considerare questo
essenzialmente di tipo epigenetico. Contemporaneamente la biologia sottolinea
l’impossibilità di un passaggio dalla cellula al DNA; gli accidenti di questa, come ad
esempio una lesione nella membrana non possono essere trascritti nel DNA.
Il lamarckismo è così confutato nei suoi assunti portanti, nonostante ciò l’ autore a cui ci
siamo rifatti (Richard Dawkins) non ferma qua il suo ragionamento domandandosi se,
quand’anche le teorie del naturalista francese fossero vere, esse possano spiegare
l’evoluzione adattativa.
Torniamo ai due pilastri della teoria: il principio dell’uso e disuso e il principio dell’
ereditarietà dei caratteri acquisiti.
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Partiamo da quest’ ultimo. Un carattere acquisito può rappresentare si un miglioramento,
ma, è facile notare, come spesso sia una ferita (un osso rotto e mal cementato, una
cicatrice, una menomazione in seguito ad una malattia). Inoltre, anche non incappando in
alcun genere di sventura, la macchina organismo col tempo subisce un deterioramento, che
se immaginiamo venga codificato nel DNA e trasmesso alla generazione successiva,
rappresenterebbe per questa un notevole svantaggio in termini adattativi. Rimanendo ad un
livello puramente teorico, per ovviare a tale inconveniente potremmo immaginarci il
meccanismo di trasmissione ereditaria dotato, oltre che di un funzione di rilevamento dei
caratteri, della “capacità” di distinguere i miglioramenti dalle menomazioni. Ciò però
induce a chiedersi in base a che cosa un carattere acquisito possa essere inteso come un
miglioramento.
Consideriamo l’ispessimento e l’indurimento della pianta del piede in soggetti che si
muovono scalzi. Queste due conseguenze anche se riscontrabili nella realtà non appaiono
logicamente così ovvie, dato che l’usura, quindi l’eliminazione di particelle di pelle, a cui è
sottoposta la pianta del piede, dovrebbe contribuirne all’assottigliamento.
Il darwinista risolve facilmente questo dilemma. La pelle che è soggetta a lacerarsi e
usurarsi tende ad ispessirsi perché, nel passato ancestrale, la selezione naturale favorì
quegli individui la cui pelle rispondeva all’usura in questo modo. L’indurimento della parte
inferiore del piede è quindi da considerarsi un miglioramento.
Considerando per un attimo ammissibile la trasmissione di caratteri acquisiti, dovremmo
premettere ad essa una selezione di tipo darwiniano per discernere della bontà di tali
caratteri.
Lungi dal sostenere il lamarckismo, per noi già sufficientemente confutato dagli studi sul
funzionamento del DNA, notiamo però un piccolo difetto nel ragionamento di Dawkins.
Lamarck quasi certamente nel costruire la sua teoria aveva in mente una qualche forma di
cernita, infatti nell’esempio della giraffa l’aumento di dimensioni dell’albero opera in
modo selettivo nei confronti dell’animale. I membri della specie col collo più lungo, al di
là di come lo abbiano ottenuto, sono più adatte delle altre. Il collo lungo in questo caso è
migliore del collo corto.
Dire quindi, come fa Dawkins, che la teoria lamarkiana necessiti dell’intervento della
selezione naturale teorizzata da Darwin, risulta un eccesso di zelo nei confronti del
fondamentale studioso inglese.
Posto quindi che entrambe le scuole siano in grado di stabilire o meno la bontà di un
carattere, la loro differenza di fondo è da ricercarsi nelle modalità di insorgenza di tale
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carattere. Per Lamarck ignorante, visto il tempo, rispetto all’esistenza della trasmissione
genetica dei caratteri, ciò avveniva nei modi succitati. Per Darwin, altrettanto ignorante in
materia di geni (seppur pubblicati nel 1866, i Saggi sugli ibridi vegetali di Gregor Mendel
divennero noti, ad opera del botanico Karl Correns , soltanto nel 1900, diciotto anni dopo
la morte di Darwin,), la selezione agiva su un insorgere di caratteri essenzialmente casuale.
Al di là di questa piccola lancia spezzata in favore dello scienziato francese rimane però da
sciogliere un ultimo nodo presente nella sua teoria, precisamente a riguardo della
possibilità, per il principio d’uso, di promuovere adattamenti complessi, come quelli che
possiamo osservare in natura. L’avevamo accennato precedentemente riguardo all’aumento
di vertebre, ora parleremo dell’occhio (umano). La parte esterna dell’occhio, il cristallino è
trasparente e corretta contro l’aberrazione cromatica e sferica. Già prendendo in esame
questa parte dell’organo ci appare assai difficile che anche la sola qualità della trasparenza
possa essere derivata dall’uso, non essendo provato che il passaggio di fotoni possa da solo
far diventare trasparente alcunché.
Altre caratteristiche come la capacità di distinguere i colori sembra che possano scaturire
assai difficilmente dal bombardamento di raggi di luce a diversa lunghezza d’onda. I
muscoli responsabili della messa a fuoco, questi sì possono aumentare le dimensioni con
l’esercizio. Tuttavia ciò non sarà sufficiente a migliorare l’efficienza della messa a fuoco.
La selezione darwiniana può spiegare facilmente ogni più sottile caratteristica dell’occhio
come il suo sviluppo da forme meno efficienti. Avere una buona vista può essere per un
animale una questione di vita o di morte, individui con caratteristiche oculari migliori,
quindi, sopravvivranno, e sarà estremamente probabile che nella loro prole vi sia qualche
detentore delle medesime caratteristiche, magari in forma già leggermente diversa, ma
ugualmente efficienti (sempre che le condizioni ambientali non siano mutate e che perciò
la pressione selettiva sia orientata diversamente). Come nel caso dell’allungamento
graduale del collo delle giraffe possiamo dedurre che lo sviluppo di un organo complesso
come l’occhio si muova attraverso piccoli miglioramenti, capaci altresì di rendere
l’animale dotatotene ne più adatto alla sopravvivenza: avere un cristallino ancora non
completamente trasparente è assai meglio rispetto ad averne uno quasi completamente
opaco, caratteristica, del resto, più vantaggiosa rispetto a non avere affatto un cristallino.
In ultima istanza dove il darwinismo vede un miglioramento dell’efficienza di un organo
legandola a molteplici aspetti quali la reattività, la capacità di distinguere un segnale da un
altro e via dicendo, il lamarckismo compie una rozza associazione tra aumento delle
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dimensioni e miglioramento delle prestazioni. Solo a livello muscolare essa può risultare
pregnante, a livello di adattamenti più fini risulta completamente inadeguata.
Passiamo alla teoria dell’origine della vita più in voga ai tempi di Darwin: il creazionismo.
Dio attraverso un unico atto dilazionato in un pugno di giorni avrebbe creato l’universo, la
terra, e la vita su essa. Questo in sintesi il contenuto della Genesi. Naturalmente questa non
è l’unica versione della nascita del mondo, ma semplicemente quella sviluppata da un
popolo semita qualche migliaio di anni fa. Essa non è più speciale rispetto ad atre storie
della nascita del mondo sviluppate presso altri popoli; d’altronde l’uomo si è spesso
domandato da dove viene e perché e, come vedremo più avanti, lo stesso sentimento
religioso offre il fianco ad una spiegazione adattativa.
Numerosi filosofi si sono posti tra i propri obbiettivi la giustificazione dell’esistenza di un
essere supremo, noi in questa sede non siamo interessati a fornire prove della sua non
esistenza. Ci basta notare l’eleganza della teoria di Darwin, capace di spiegare come l’
enorme complessità del vivente possa derivare dalla semplicità primordiale, dove invece le
varie storie di atti creativi, o le più moderne spinte in direzione di un’ “evoluzione
guidata”, presuppongono già la presenza di un creatore per forza di cose complesso.

1. 1. Neo-darwinismo.

Intorno alla metà del XIX secolo l’abate boemo Gregor Mendel dava avvio ai suoi
esperimenti sulle piante di pisello odoroso. Notando che le piante presentavano differenze
sia nel colore dei fiori (rossi e bianchi) sia nell’aspetto dei semi (di colore giallo o verde, a
superficie liscia o rugosa), si pose la questione di quale sarebbe stato il risultato di un
incrocio tra piante diverse per caratteristiche. Prima che i fiori si schiudessero prelevò un
campione di polline (gamete maschile) da un fiore di colore rosso e lo depositò in
corrispondenza del pistillo (contenente le cellule uovo) di un altro fiore di colore bianco,
aspettò che si formassero i semi, li piantò e ottenne una nuova generazione di piante, da lui
definita ibrida, tutta a fiori rossi.
Un risultato analogo lo ottenne incrociando piante a seme giallo con piante a seme verde,
la prima generazione ibrida presentava tutta semi gialli. Le sue conclusioni furono allora
che i caratteri fiore rosso e seme giallo erano in grado di prevalere sui caratteri analoghi
fiore bianco e seme verde, una dominanza di un carattere veniva espressa in
contrapposizione ad una recessività di un altro carattere.
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Il problema che ora gli si presentava era quale fine avesse fatto il carattere recessivo
apparentemente scomparso. La risposta gli si palesò quando le piante della prima
generazione ibrida, lasciate libere di impollinarsi, produssero una seconda generazione in
cui si ripresentò il carattere fiore bianco nel rapporto 1 a 3 rispetto al dominante
corrispondente. Dall’osservazione di questi esperimenti, unita alla constatazione della
mancanza di relazione tra dominanza del carattere e sesso del genitore, estrapolò la legge
attualmente nota come dell’uniformità degli ibridi o prima legge di Mendel, la quale
sancisce la necessaria prevalenza, in caso di contrapposizione di due caratteri, dell’uno
sull’altro. Schematicamente i caratteri vengono ad essere determinati da una coppia di
“fattori ereditari” distinti, ciascuno dei quali trasmesso da uno dei genitori.
La seconda legge di Mendel o della segregazione dei caratteri sancisce invece ciò che era
stato osservato nella seconda generazione di piante: dall’incrocio di due individui
eterozigoti (aventi cioè in sé un gene per il fiore rosso ed uno per il fiore bianco) era nato
un 75% di individui a carattere dominante (di cui il 25% omozigote e il 50% eterozigote)
insieme a un 25% di individui a carattere recessivo.
Spieghiamo tali percentuali. Se prendiamo come esempio l’ incrocio di due piante
portatrici dei geni RI rI e RII rII, in cui R sta per fiore rosso (dominante) e r per fiore bianco
(recessivo) osserveremo come RI si unisca a RII, formando un omozigote RI RII , e ad rII ,
formando un ibrido RI rII ; e come rI si unisca a RII formando un ibrido RII rI e ad rII
formando un omozigote recessivo rI rII.
Mendel non si fermò qui, i suoi esperimenti proseguirono alla ricerca della modalità di
trasmissione di due caratteri antagonisti (non legati allo stesso aspetto della conformazione
del vegetale). A tale scopo incrociò fra loro piante di pisello a seme giallo e liscio (caratteri
entrambi dominanti, GGLL) con altre a seme verde e rugoso (caratteri entrambi recessivi,
ggll), ottenendo alla prima generazione piante uguali ed eterozigoti a seme giallo e liscio.
Quindi come aveva già fatto nei precedenti esperimenti incrociò due ibridi di questa prima
generazione ottenendo sedici diversi ibridi così suddivisi: nove a seme giallo e liscio, tre a
seme giallo e rugoso, tre a seme verde e liscio, uno a seme verde e rugoso.
I caratteri, che fino a quel momento sembravano legati tra loro, con l’ibridazione si erano
dissociati, trasmettendosi ai discendenti in modo indipendente l’uno dall’altro.
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Mendel ne ricavò una terza legge: incrociando fra di loro due o più caratteri, essi vengono
ereditati indipendentemente.3
Nonostante gli sviluppi della genetica moderna le leggi di Mendel si dimostrano tuttora
valide; anche caratteri della specie umana sono di tipo mendeliano: quelli inerenti colore e
forma dei capelli, il carattere castano domina sul rosso, il carattere capello-crespo sul
carattere capello-liscio; quelli inerenti la colorazione degli occhi, il carattere occhi-bruni
domina sul carattere occhi-azzuri.
Pur pubblicati nel 1886 gli studi mendeliani vennero riscoperti a partire dai primi anni del
‘900, ad opera principalmente di Hugo de Vries e William Bateson; insieme a Wilhelm
Johannsen, inventore della parola “gene”, e a Thomas Hunt Morgan, padre della teoria
cromosomica dell’eredità, essi non consideravano la genetica come pilastro del
darwinismo, come è oggi, ma antitetica ad esso. Fu R. A. Fisher nel suo The Genetical
Theory of Natural Selection a stabilire le linee del cosiddetto neo-darwinismo, il quale
sposava teoria della selezione naturale e genetica mendeliana. Se il meccanismo di
trasmissione ereditaria, fino alla pubblicazione del saggio di Fisher (1930), quindi anche
per Darwin, era imputabile ad un imprecisato miscuglio di caratteri derivanti dai genitori (
la cosiddetta blending theory of inheritance ) ora veniva ascritto a delle particelle discrete,
i geni, che determinavano esse stesse i caratteri degli esseri viventi (eredità particellare).
Nonostante la forma e il funzionamento del DNA (la scoperta di Watson e Crick risale al
1953) non fossero note erano state gettate le basi per quella branca della biologia nota
come genetica delle popolazioni, la quale attraverso calcoli statistici indaga la frequenza di
determinati geni all’interno di un gruppo più o meno ampio di conspecifici.

3

La terza legge in verità presenta della eccezioni, essa è in realtà valida solo se i geni “per” i caratteri

considerati si trovano su cromosomi differenti. In caso contrario i caratteri si dicono concatenati e si
ereditano in gruppo.
Anche la seconda legge presenta un’eccezione: la distinzione netta dei caratteri si ha solo se uno di essi è
dominante sull’altro; esistono però casi in cui i discendenti della prima generazione di ibridi presentano un
carattere intermedio. Si parla allora di dominanza incompleta. La bella di notte (Mirabilis jalapa) presenta
una doppia dominanza rispetto alla colorazione dei fiori (rosso e bianco), incrociando un esemplare a fiori
rossi con uno a fiori bianchi ad una prima generazione si otterranno esemplari a fiore rosa, mentre, alla
seconda generazione, avremo piante rosse, rosa e bianche secondo il rapporto 1:2:1.
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1. 2. Geni egoisti.

Potremmo definire il DNA (acido derossiribo nucleico) come l’elemento fondamentale
della vita. Ogni essere vivente, dal più piccolo dei batteri fino al più grande dei cetacei,
passando per piante, rettili, uccelli e quant’altro, contiene all’interno delle sue cellule le
due catene nucleotidiche unite e avvolte insieme in una spirale, la cosiddetta “doppia elica”
(in realtà alcuni virus sono formati unicamente da un frammento di RNA). Le quattro basi
nucleotidiche adenina (A), guanina (G), timina (T), citosina (C), sono anch’esse le
medesime per tutti gli esseri viventi come medesimi sono gli schemi di accoppiamento tra
esse (A si unisce solo a T, C si unisce solo a G), a determinare la differenze tra le varie
specie e tra i singoli individui all’interno di esse è la disposizione in sequenza di tali
accoppiamenti lungo la molecola di DNA.
All’interno di ogni cellula, più precisamente nel nucleo, sono allocati i cromosomi, in
numero variabile a seconda delle specie, contenenti il DNA, la ricetta per la costruzione
dell’intero corpo.
Tale costruzione avviene essenzialmente tramite due funzioni di questa molecola:
replicazione (APPENDICE 1) e supervisione indiretta della produzione di proteine
(APPENDICE 2). La prima permette la sostituzione, e quindi il rinnovamento delle cellule,
garantendo la presenza del codice di formazione all’interno della nuova cellula la quale si
formerà a partire da quella originaria,. Oltre a ciò rende possibile quell’insieme di
suddivisioni necessarie al processo embriologico, il quale come ricordiamo, prende le
mosse dalle successive scissioni della cellula formata da ovulo e spermatozoo. La seconda
funzione, da par suo, è alla base della vera e propria costruzione dell’organismo, essendo le
proteine costituenti di buona parte del tessuto fisico del corpo, nonché controllori dei
processi chimici che avvengono all’interno di una cellula, attivati e bloccati da esse nel
luogo e nel momento adatto.
Parlando della replicazione ne abbiamo però tralasciato un aspetto, l’informazione
genetica, oltre ad essere copiata all’interno di un medesimo organismo, passa da una
generazione all’altra tramite due diverse tipologie riproduttive. Nella prima, quella
asessuata, in qualunque delle tre modalità possibili essa si realizzi (scissione, gemmazione,
frammentazione), avviene una copiatura di tutto il genoma dell’individuo originario nelle
cellule dei figli. Nella seconda, quella sessuata, il patrimonio genetico deriva invece in
egual misura dal padre e dalla madre, nella fattispecie metà dei cromosomi propri della
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specie (il loro numero è appunto variabile rispetto alla specie di appartenenza) dall’uno e
metà dall’altra.
Ora, la scoperta della struttura a doppia elica, a carico di Crick e Watson, ci porta a
comprendere una della caratteristiche fondamentali del processo dei replicazione del DNA:
la sua enorme fedeltà di copiatura (l’errore è quasi completamente assente all’interno di
tale procedimento); diversamente, se avessimo avuto a che fare con un meccanismo di
copiatura sommariamente infedele, oltre all’insicurezza di vedere rispettata una certa
coerenza nella costruzione dei corpi, non avremmo potuto sapere se i caratteri di un figlio
fossero ereditati dai genitori o derivanti dal puro caso.
L’elemento casuale, comunque parte del processo, si presenta sotto forma di mutazioni
accidentali. In altre parole, alcune condizioni ambientali, come per esempio la presenza di
radiazioni, possono comportare alterazioni nella sequenza del genoma, le quali verranno
copiate con la medesima fedeltà riservata alle altre parti della catena rimaste invariate4.
Grazie a tali riflessioni possiamo ora iniziare a comprendere come le conoscenze genetiche
formino una base fondamentale per il darwinismo. Senza la fedeltà copiativa non vi
sarebbe evoluzione. Non potremmo stabilire l’ereditarietà di determinati caratteri, in
quanto potrebbero essere derivanti da errori di duplicazione, e risulterebbe anche difficile,
qualora il margine di errore fosse molto ampio, stabilire una forma di continuità all’interno
di una specie. I figli potrebbero essere così dissimili dai genitori da non essere considerati
membri della stessa specie.
Abbiamo detto che la presenza di un evoluzione delle forme di vita sarebbe impensabile
senza un ottimo margine di fedeltà nella replicazione del DNA. Tale condizione non va
vista come una tra le tante ma come quella che, insieme alla selezione naturale, è
fondamentale alla realizzazione di tale processo. La mutazione introduce la possibilità del
cambiamento, la selezione naturale “valuta” la bontà adattativa di esso, la replicazione
fedele permette la presenza di tale valida nuova formula nella generazione successiva.
Ecco l’evoluzione.
Ma ripensiamo all’esempio della giraffa, operando una semplificazione (necessaria data
l’assurdità del ritenere possibile una corrispondenza 1:1 tra gene e carattere) per cui la
porzione di collo in più sia da considerarsi frutto di un’unica mutazione avvenuta in un
cromosoma paterno ad opera di un bombardamento di raggi gamma. Procedendo per gradi
nell’esempio, abbiamo, quindi, una parte del DNA, appartenente al futuro padre
dell’individuo in questione (quello col collo più lungo della media), che muta, senza
4

J. Monod, 1970.
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portare, però, all’espressione di alcun carattere, da qui, in seguito a numerose e fedeli
replicazioni, questa porzione mutante verrà a trovarsi all’interno dello spermatozoo, il
quale feconderà quella che sarà la madre dell’individuo in questione. Nello sviluppo fetale
di questi, ulteriori copiature del nuovo DNA (derivante in misura uguale dal padre e dalla
madre) contenente il tratto mutato porteranno allo sviluppo della parte in più di collo.
Inoltre, una volta che esso, “primo mutante”, sarà giunto all’età riproduttiva, altre fedeli
copiature permetteranno a questo tratto di codice di avere una chance di passare alla
generazione successiva e di far sviluppare il tratto vantaggioso “collo più lungo” ad uno o
più dei suoi figli.
Riassumendo, tratti nuovi (parte in più di collo), sviluppati da mutazioni casuali del DNA
(influenza sui genitori di raggi cosmici o quant’altro), si dimostrano vantaggiosi (collo
lungo = più cibo) in determinate circostanze (aumento di altezza degli alberi), facendo sì
che il loro portatore si riproduca (più cibo = più possibilità di sopravvivere fino all’età
riproduttiva), o si riproduca più frequentemente, aumentando le possibilità che i geni
codificanti tali tratti vengano trasmessi alla generazione successiva.
Sorge spontanea una domanda: se fino a questo momento abbiamo identificato come unità
di selezione l’individuo, essendo lui che sopravvive o muore, si riproduce oppure no, ora
notiamo come ciò che ne influenza il successo risieda nel suo codice genetico, quindi, non
sarà questo o meglio, i geni codificanti i caratteri, ad essere le vere unità di selezione?
Richard Dawkins, sulla scorta delle teorie di Fisher e Wiesmann, propose proprio questo
punto di vista all’interno delle due edizioni (1976, 1989) del Gene egoista.
Che cos’è però un gene? Nella concezione mendeliana indicava quella particella in grado
di produrre un tratto semplice come il colore o la consistenza della pelle di un pisello. I
suoi confini erano ritenuti precisi, ma non era definita se non dai suoi effetti. Ora risalire
dai tratti fenotipici alla loro provenienza genetica è compito assai arduo, vista la loro
derivazione dall’interazione di più geni ( anche se non lo abbiamo ancora definito ), quindi,
per evitare questa difficoltà, ed avere comunque una base solida per inoltrarsi nella teoria
di Dawkins, procediamo, sulla sua scorta, ad una definizione formale del gene.
I geni presenti sulla catena del DNA, nella realtà, sono identificabili come una lunga fila
incastri di nucleotidi (in cui A si unisce solo con T e C solo con G) non separati in modo
chiaro. Effettivamente però esistono dei messaggi di inizio e fine, sempre scritti in
linguaggio nucleotidico, i quali individuano una catena proteica, un tratto di filamento
codificante una proteina ben precisa. Cistron è il nome tecnico di tale unità che potremmo
altresì indicare come gene.
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Parlando di riproduzione sessuata ne tuttavia abbiamo tralasciato un aspetto fondamentale.
Le cellule che si vanno a formare nei testicoli e nelle ovaie (spermatozoi e ovuli) hanno la
caratteristica di essere formate dalla metà dei cromosomi propri della specie. Se
consideriamo l’uomo con i suoi 46 cromosomi, i suoi gameti ne avranno 23. All’interno
dei testicoli e delle ovaie avverrà la divisione meiotica di una cellula ordinaria a 46
cromosomi con la produzione di cellule sessuali a 23 cromosomi. I cromosomi originari in
questione sono derivati metà dal padre e metà dalla madre dell’individuo in cui avviene la
crescita di gameti, presentando entrambi caratteristiche omologhe. Avremmo pertanto due
alternative ad un particolare segmento, una proveniente dal padre ed una dalla madre. In
ogni cellula umana saranno archiviate 23 coppie di alternative tipo volume 1 a volume 1 b,
volume 2 a volume 2 b ecc. Per esempio la pagina 2 del volume 12 a, poniamo materno,
riguarderà lo stesso tratto della pagina 2 del volume 12b, poniamo paterno5. Nella
formazione dei gameti, per prima cosa, non devono essere presenti volumi identici, due
copie del 13 e nessuna del 15. In seconda istanza non sono presenti volumi provenienti
solo dal padre o solo dalla madre, anche se teoricamente ciò sarebbe possibile.
In realtà non avviene nemmeno che nella formazione del gamete vengano presi interi
volumi dall’uno o dall’altro dei genitori. Saranno bensì le pagine ad essere rimescolate,
essendo prese dal volume del padre o della madre. La 1 dal 12 a, la 2, la 3, la 4 dal 12 b, la
5 dal 12 a, e via dicendo, secondo tutte le combinazioni possibili. Il processo di
rimescolamento operante in questo senso è noto come crossing over. Esso investe però
anche quel tratto di filamento che avevamo individuato come possibilità di definizione del
gene. I vari cistron vengono effettivamente spezzati e riuniti durante questo
rimescolamento. La stessa metafora della pagina del volume non risulta più troppo utile,
essendo ricombinate in questo caso le frasi se non addirittura le lettere in essa contenuta.
La definizione di gene come cistron, con l’opportunità di un’indagine empirica che essa
offriva, perde di significato; nonostante ciò la presenza di tratti fenotipici sostanzialmente
identici nelle varie popolazioni ci porta a credere che, effettivamente, essendo il DNA a
determinarli, vi debba essere una corrispondenza tra essi e delle combinazioni di sequenze
ordinate di nucleotidi.
G. C. Williams azzardò una definizione considerando il gene come una qualunque
porzione di materiale cromosomico potenzialmente in grado di durare un numero di
generazioni sufficienti a servire come unità di selezione. Vediamo cosa vuol dire.

5

R. Dawkins, 1992.
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Un gene deve essere, in qualunque definizione gli si dia, una porzione di cromosoma, il
problema, semmai, sarà quanto grande debba essere tale porzione. Abbiamo visto come il
crossing over divida in tratti anche molto piccoli il cromosoma. Se prendiamo come unità
di selezioni metà di esso questo avrà il 50 % di possibilità di essere diviso ad ogni singola
meiosi. Secondo lo stesso criterio di misurazione se prendiamo un tratto corrispondente all’
1% della lunghezza del cromosoma esso avrà l’ 1% di possibilità di essere diviso. Più
piccolo quindi sarà il tratto in questione più alte saranno le possibilità che resti integro al
passare delle meiosi e delle generazioni. Una sorta di immortalità. Una sorta, in quanto non
sarà mai effettivamente lo stesso pezzo ad andare avanti nei secoli, come, del resto,
all’interno dello stesso corpo, bensì copie identiche di esso (non vogliamo ora discutere
dell’ “individualità” del nostro “gene”, ma porre solo la seguente domanda: una copia
esattamente uguale all’originale è essa stessa l’ “originale”?).
Il riscontro empirico sufficiente a tale tipo di ragionamento risiede non nell’osservazione
diretta della presenza di una particolare ordinata sequenza di lettere A, T, C, G in
generazioni di parenti, ma, come accennato, nella presenza di tratti riconoscibili ripetuti
nelle generazioni.
Ora che abbiamo la nostra unità vediamo come la selezione agisca effettivamente su di
essa.
Facciamo però un passo indietro verso il grado di selezione precedente: quello individuale.
Un organismo si muove in un determinato ambiente, cerca il cibo, lotta per esso, conquista
le femmine nel caso del maschio, sceglie il o i maschi nel caso della femmina, si riproduce,
muore. Se riuscirà a sopravvivere fino all’età riproduttiva o se e quanti figli avrà, sarà in
definitiva una conseguenza delle caratteristiche fisiche di cui è dotato. Derivando queste da
dei geni (definiti come tratti di DNA indivisibili dai vari crossing over), o meglio, da delle
combinazioni di essi, possiamo dedurre come ad essere selezionati siano appunto tali geni.
Ma che interesse hanno questi a procedere attraverso le generazioni? Semplice, nessuno, lo
fanno e basta. L’unità replicativa si replica senza alcuno scopo. Gli capita di farlo.
All’origine della vita, molto probabilmente, vi erano delle unità in grado di replicarsi,
molto simili al DNA (non è detto infatti che il primo replicatore fosse proprio esso), esse
facevano copie di se stesse, diversamente da quanto avveniva per gli altri oggetti presenti
in quella Terra primordiale. Tale processo di copiatura, magari non era così fedele come
quello attuale o, anche se lo era, presentava comunque una possibilità di errore derivante
da congetture esterno ad esso. La possibilità di esistenza di tali errori introduceva una
differenza tra i vari tratti replicanti originari, così che una sequenza x mutata poteva
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diventare più “abile” o “veloce” nel fare copie di se stessa rispetto ad una sequenza y non
mutata. Magari, poi, per arrivare al momento della duplicazione, era necessario procurarsi
un nutrimento rappresentato da nucleotidi isolati, e, anche in questo, un particolare
replicatore poteva rivelarsi più bravo degli altri a procurarselo.
Quello che vogliamo dire è che, pur non conoscendo esattamente il modo in cui ciò
accadde, 4 miliardi di anni fa sulla Terra apparve una particolare unione di elementi
chimici in grado di produrre copie identiche di se stessa, e che, nel fare queste copie,
iniziali deficit del sistema o fattori esterni, introdussero uno o più errori, i quali portarono
alla distinzione di due formule diverse con diverse capacità di produrre copie di se stesse.
Le differenti linee di replicatori entrarono in competizione per accaparrarsi pezzi di
filamento utili alla replicazione, quelle che vi riuscirono meglio fecero più copie di se, e,
dato magari il loro maggior numero, fecero sparire dalla zona altri replicatori diversi o ne
finirono comunque per limitarne l’azione. Le mutazioni del resto allora come ora non si
presentarono una sola volta ma continuamente, così che fu possibile il verificarsi di
passaggi da una forma di replicatore ad un’altra, ad un’altra ancora.
Come quelli attuali, questi esseri viventi primordiali, non avevano alcuna “intenzione” di
evolvere, i cambiamenti verificatesi al loro interno erano frutto del caso, ma portavano
comunque, in alcune situazioni, all’ aumento della loro capacità di sopravvivenza e
replicazione. Naturalmente ora il loro ambiente non era più circoscritto ad elementi
inanimati ma iniziava sempre più ad essere caratterizzato dalla presenza di forme simili,
viventi, in competizione per il numero di risorse limitate presenti, rappresentate, nella
fattispecie, da nucleotidi isolati o da catalizzatori utili alla replicazione. Arriviamo così ad
un altro concetto importante alla comprensione dell’evoluzione delle forme di vita sulla
Terra, quello della corsa agli armamenti, per cui esseri sempre più adatti ad accaparrarsi
risorse diventano un limite ambientale per altri esseri.
Il solito esempio della giraffa può aiutarci. La specie di alberi (ci limitiamo ad una specie
anche se la dieta di questi erbivori può essere assai più varia) che funge da nutrimento ai
nostri quadrupedi è anch’essa formata da esseri viventi. Poniamo che una mutazione nel
loro codice genetico, copiata fedelmente nel corso elle generazioni, porti ad un aumento
progressivo dell’altezza del fusto di alcune piante. Quelle più alte avranno ora un
vantaggio rispetto alle altre, essendo le loro foglie, responsabili del nutrimento della pianta,
meno raggiungibili dalle giraffe. Esse si riprodurranno con più facilità e nella nuova
generazione avremmo più piante a fusto alto. Ora, anche il genoma delle giraffe può subire
mutazioni che, tra le varie possibilità, condurranno ad individui dal collo più lungo. Questi,
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di fronte ad alberi più alti, saranno, come abbiamo già visto, avvantaggiati rispetto ai
propri simili dal collo più corto. A questo punto, se ulteriori mutazioni nel DNA delle
piante ne faranno nascere di ancora più alte, queste saranno avvantaggiate nel far fronte
alle nuove giraffe più dotate. Ancora, con alberi più alti, giraffe mutate, ancora più alte,
saranno avvantaggiate. Potremmo procedere all’infinito, ma anche così intuiamo bene
come una corsa agli armamenti, esemplificata qui da un aumento delle dimensioni
(limitante rispetto alla realtà in cui tali “corse” sono assai più complesse e riguardanti
diversi aspetti morfologici), possa procedere guidata dal caso (= mutazione genetica) e
dalla selezione naturale.
Nella realtà, a differenza dell’esempio, l’apporto di migliorie a determinati “armamenti”
non procede all’infitnito generando giraffe e piante alte migliaia di metri. Tutti gli
“armamenti”, come del resto anche le varie tattiche di accoppiamento e di ricerca del cibo,
presentano un conto spese costi/benefici. Per cui avere il collo o il fusto di certe dimensioni
può rappresentare un vantaggio da una parte e un costo eccessivo, in termini energetici,
dall’altra, le due specie, pertanto, si fermeranno su una lunghezza sintomo di un
vantaggioso compromesso tra dispendio energetico e riuscita. Una situazione di stabilità.
Aggiungiamo un altro tassello alla spiegazione del ruolo del gene come unità di selezione
con il passaggio cruciale della formazione di strutture più complesse quali la cellula e
conseguentemente gli organismi.
I geni responsabili della formazione di un organismo non sono presenti a tale scopo, non
hanno la loro ragion d’essere in questa funzione, ma bensì è l’organismo ad esistere in loro
funzione. Spieghiamo meglio. I filamenti primordiali, nella loro incessante evoluzione per
far fronte ai mutamenti fisici dell’ambiente inanimato (un po’ trascurati fin qui ma molto
influenti) e alla corsa agli armamenti “intrapresa” con gli altri replicatori, svilupparono
strutture sempre più complesse, i cui compiti andarono man mano diversificandosi tra le
varie componenti. L’aggregazione con altri replicatori, la formazione di una cellula, prima
indistinta, poi dotata di membrana; l’aggregarsi delle cellule a formare agglomerati
polifunzionali. Se alcuni geni cooperando casualmente ebbero un vantaggio rispetto agli
altri non cooperanti, la cooperazione divenne il nuovo paradigma portando le mutazioni
che la favorivano a riprodursi.
Si formarono così “macchine da guerra”6 sempre più complesse le quali, riproducendosi,
garantivano, come garantiscono tuttora,

ad alcuni geni il passaggio attraverso le

generazioni.
6

R. Dawkins, 1992.
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Data la formazione di tali aggregati complessi, si prefigura, ora, l’esistenza di due ambienti
distinti in cui i geni “agiscono”: l’uno, interno, caratterizzato dall’insieme di geni formanti
il DNA di una cellula o di un organismo, l’altro, esterno, rappresentato sia dagli elementi
inanimati, in cui si muove la cellula o l’organismo, sia dalle altre cellule o organismi
presenti al mondo.
Riguardo a questo secondo livello un gene in concorso con altri suoi simili influenza la
formazione di determinati caratteri, o espressioni fenotipiche, i quali garantiranno il
successo riproduttivo o meno della macchina di cui fanno parte. Chiaramente ciò
aumenterà la possibilità per il gene di presentarsi nella generazione successiva. Maggiore
sarà il numero dei gameti che arriva alla soglia della formazione di un nuovo individuo,
maggiori saranno le possibilità che quelli contenenti il gene in questione arrivino al
traguardo della nuova generazione. In questa forma molto semplificata, non ancora
informata delle caratteristiche dell’ambiente interno, l’espressione fenotipica è, seppur
raggiunta di concorso, la carta del gene per passare ad una generazione successiva. Essa,
attraverso l’individuo che ne è portatore, subisce il vaglio della selezione naturale, ma, in
effetti, ad essere selezionato sarà il gene parzialmente responsabile della sua
manifestazione.
Come ne abbiamo individuato le caratteristiche fisiche necessarie per essere considerata
un’unità di selezione (dimensioni ridotte, garanzia di longevità, intesa come resistenza alla
scissione operata dal crossing over, e fedeltà replicativa, garanzia di poter essere copiata
senza errori), ora individuiamo l’effettivo collegamento con la selezione naturale a livello
individuale teorizzata dal darwinismo classico.
Il gene non è responsabile diretto dell’espressione di un carattere, ma agendo di concorso
con altri geni nello sviluppo embrionale dell’organismo, è co-responsabile nella creazione
di uno o più di essi. Questo vuol dire che la sua capacità di cooperazione con atri geni è
elemento determinante della sua presenza o meno all’interno di un codice particolare. Un
gene mutato, per esempio, prima ancora di introdurre un nuovo carattere da passare al
vaglio della selezione naturale, dovrà passare il vaglio selettivo della sua possibile
convivenza all’interno del genoma. La capacità di partecipare alla creazione di un
organismo efficiente nelle sue funzioni basilari è un primo sintomo di tale limite. Per
quanti esseri viventi ci sono che effettivamente esistono ve se ne sono altrettanti, a livello
pratico come teorico, che non sono in grado di funzionare data la loro ricetta di
costruzione. In altre parole, organismi morti prima ancora di nascere.
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Le sequenze di accoppiamenti A e T, C e G devono avere un certo ordine per avere un
senso. Come in tutti i codici ci troviamo di fronte alla possibilità di infinite combinazioni7:
dotate di senso, prive completamente di senso, vicine a sequenze dotate di senso, ma in
realtà prive di alcuno. Possiamo facilmente riscontrarlo nel codice in uso in queste pagine,
l’alfabeto inglese. Con le lettere a disposizione possiamo comporre un enorme numero di
parole dotate di significato, funzionali in diversi contesti. Usiamo queste lettere come se il
codice genetico fosse scritto con esse. Immaginiamoci che le parole composte in lingua
inglese coprano la specie dei gatti, quelle in lingua francese la specie dei piccioni, quelle in
lingua italiana la specie dei cani, e che una parola dotata di senso in una di queste tre
lingue rappresenti un animale funzionante. Le sequenze pass, fear, fromage, bravoure,
passo, strega hanno quindi un senso e, secondo l’esempio, formeranno individui vivi nelle
rispettive specie. Le sequenze ytydiu, fgyg, uubcrfreu non hanno alcun senso. Vuol dire
quindi che formeranno individui non funzionanti, oppure semplicemente non formeranno
alcunché. Fornendo però sequenze completamente casuali, seppur non sia un’opportunità
da scartare a priori, siamo forse andati oltre alle casistiche reali. Più corretto sarebbe
prendere una delle parole usate e ricombinarne le lettere. Per esempio invertendo l’ordine
delle lettere di passo potremmo ottenere oassp parola assolutamente priva di senso. Quello
che poteva essere un cane funzionante in realtà non è nulla per una “semplice”
disposizione diversa delle lettere del codice.
Ma torniamo al punto da cui eravamo partiti e per cui ci siamo richiamati a tale esempio:
l’insorgere di un gene mutante. Sempre utilizzando passo possiamo teorizzare tre tipi di
mutazione di base, anche se l’ultimo di essi interessa meno il discorso del successo del
gene in base alle sue capacità cooperative.
1. Aggiunta di una lettera/gene. La lettera/gene s entra a far parte del DNA passo,
formando la nuova sequenza spasso, dotata di senso indi per cui equivalente ad un cane
che respira, in cui il sangue circola ecc. Il caso di non efficienza dell’individuo è dato, tra i
tanti, dall’aggiunta invece di una s, di un’altra p. Avremmo così ppasso il cui significato è
nullo.
2. Sostituzione di una delle lettere. Poniamo che un’esposizione ad elementi radioattivi
porti la p iniziale a diventare una s. La nuova parola sarà sasso, perfettamente coerente. Il
nuovo gene s ha trovato una sua collocazione all’interno di questo particolare genoma.
Naturalmente anche per questo caso vi è la possibilità che le cose con non funzioni così
7

Infinite è un termine qui usato per questione di comodità, sarebbe infatti più corretto dire in un numero

talmente grande da risultare per la nostra mente virtualmente infinito.
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bene. Se al posto della mutazione in s la p si muta in o, questo DNA immaginario non
codificherà nulla.
3. Eliminazione di una delle componenti. La p iniziale potrebbe sparire senza essere
sostituita. Ciò che risulta sarà asso, parola ancora dotata di significato. Anche qui se al
posto della p sparisce la a, quello che ne viene fuori è un sostantivo insignificante: psso.
Le interazioni dei geni naturalmente sono assai più complesse per cui anche casi come
l’ultimo dell’eliminazione chiamano in causa un diverso interlacciamento e ordine di
attivazione dei geni rimasti, per cui una sequenza di comandi non rimane magari la
precedente senza un elemento della catena, ma viene rivoluzionata8.
Ritornando alle tre possibilità esposte notiamo che esse, nei casi di non funzionamento,
presentano delle sequenze, sì incapaci di formare un organismo, ma comunque non così
lontane da una formula efficace, almeno non tanto quanto insiemi simili a uubcrfreu.
Pertanto, essendo “sbagliate di poco”, possiamo teorizzare un mutamento del gene non
cooperante guidato dalla selezione naturale. Ciò apparirà più chiaro se consideriamo che il
gene indipendentemente dalla sua grandezza è formato da una sequenza più o meno
semplice di nucleotidi. Come se la lettera s in realtà sottendesse altre lettere. Essa in realtà
è un agglomerato, non è unità, ma è formata da sottounità che si presentano sempre in
quella determinata sequenza individuata appunto dalla lettera s. Proseguendo nell’uso
dell’alfabeto come esempio, sarebbe come se s in realtà identificasse un’altra parola, e ch
tale cartterisrica fosse propria anche delle altre lettere dell’alfabeto. Passo in questo caso
non sarebbe più una parola ma una frase.
Le più grandi combinazioni possibili le avremmo a questo sottolivello, che poi è quello
della successione di nucleotidi non confinata ad un singolo gene (ricordiamo che, per
quanto possiamo idealmente separare una sequenza di basi e identificarvi un gene,
effettivamente, certi gruppi particolari, si ripetono; la doppia elica codificante è continua).
Usiamo ora le lettere dell’alfabeto solo come marcatori dei geni mentre i codice in cui ora
sono scritti diventa quello reale delle basi T, A, C, G. Il gene p sarà ora identificato da AT, G-C, T-A, mentre il gene s da G-C, G-C, C-G, T-A. Aggiungiamo un altro gene q
formato da G-C, G-C, C-G, C-G. Se ad s sostituiamo nella nostra parola q essa perde di
significato. Risulta però semplice notare come basti sostituire nella sequenza di nucleotidi
di q l’ultima coppia C-G con T-A per avere s ed ottenere così una parola sensata. L’ipotesi
introdotta è che un gene che sconvolgerebbe la costruzione di un corpo vivente se messo in
8
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trasformandola in ossa, cosa che prima non potevamo fare. Di fatti ossap non ha alcun significato.
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una determinata posizione, in altre sequenze o posizionato diversamente potrebbe
benissimo essere efficace; a fronte di un leggero mutamento nella sua composizione
potrebbe assurgere al ruolo che aveva precedentemente un altro gene, o, addirittura,
trasformarsi in un altro gene diverso. La mutazione o l’errore di copiatura necessari
sarebbero minimi.
Gli esperimenti di Mendel avevano mostrato come, esclusi i casi di dominanza incompleta,
vi fosse nell’incrocio di due esseri viventi con caratteri antitetici l’espressione di uno di
questi a discapito dell’altro. Quando Dawkins parla del contenuto diverso delle pagine 1a e
1b si riferisce ai geni omologhi alternativi per un determinato carattere9. Sulla pagina 1a
scriviamo “occhi marroni” carattere dominante, sulla 1b “occhi azzurri”. Se
l’accoppiamento è questo per le leggi di Mendel gli occhi del soggetto saranno marroni.
Perché siano azzurri anche sulla pagina 1b ci dovrà essere scritto “occhi azzurri”. La madre
però, la quale fornisce la pagina con indicato il colore marrone, è un ibrido, i suoi occhi
sono marroni ma sulla sua pagina 1a c’è scritto azzurro. Ciò vuol dire che nella formazione
dei suoi gameti si è presentata l’alternativa tra un ovulo con la pagina 1a riportante
marrone e la pagina 1a riportante azzurro.
I due geni che si contendono la posizione su di una determinata pagina, nota come locus,
sono detti alleli. La presenza dell’uno al posto di un altro è in linea di massima casuale. Il
rimescolamento, che si verifica durante il crossing over, avviene essenzialmente secondo
tale modalità. Non ci sentiamo però di escludere completamente la possibilità che i geni
siano in qualche modo capaci di guidare almeno parzialmente questo processo.
La loro azione si dipana lungo tutto il corso della storia della vita sulla Terra e abbiamo
visto come gli ambienti in cui si muovono siano essenzialmente di due tipi. All’interno di
entrambi la selezione ha agito su di essi. Prendendo però in esame un periodo di tempo
molto più breve, quale la storia dell’ Homo sapiens, notiamo come si presenti una forma di
stabilità per cui la specie, per quanto ne sappiamo, non subisce cambiamenti. Quello che
tecnicamente è definito pool genetico, l’insieme cioè di tutti i geni presenti in tutti gli
individui di una popolazione o in questo caso di un specie intera, non subisce intromissioni
o modificazioni di rilievo. Il numero di geni e le combinazioni per formare un essere
umano, seppur di numero inimmaginabile, rimangono quelle che erano all’avvento
dell’Homo sapiens. Improbabile appare la comparsa di nuovi adattamenti come l’aumento
delle dimensioni medie del cervello.

9

R. Dawkins, 1992.
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Il fatto che il pool non subisca cambiamenti non vuol dire però che la selezione non
influenzi i geni. Essa agirà quasi unicamente a livello indiretto. Gli individui più adatti si
riprodurranno aumentando la possibilità per alcuni geni di andare avanti nelle generazioni
e aumentare la propria frequenza nel pool. Frequenza di un gene all’interno di una
popolazione o di un’intera specie è un termine che indica quante copie identiche di questo
vi si trovano, distribuite nei vari individui.
Ciò rappresenta un vantaggio per ognuno di essi? Sì, ma ne parleremo più avanti.

1. 3. Speciazione: gli equilibri punteggiati.

Negli esempi precedenti della giraffa e dell’occhio avevamo notato come i cambiamenti e
l’evoluzione della struttura di un’ adattamento si muovessero lentamente lungo il tempo
geologico. Il vantaggio immediato di una pur lieve miglioria in un apparato garantiva la
possibilità di riprodursi a chi ne era beneficiato. I geni responsabili di tale miglioria
potevano passare alla generazione successiva. Veniva così acquisito in alcuni, o nella
maggior parte degli individui di una specie, un determinato carattere, su cui
successivamente si potevano innestare ulteriori modifiche. I geni responsabili o coresponsabili di esso entravano perciò a far parte del patrimonio della specie

(ciò va

visto non come un evento immediato, ma bensì graduale, sintomo dell’aumento di
frequenza dei geni di un certo tipo all’interno della popolazione). Ulteriori mutazioni si
sarebbero andate ad innestare su un DNA che già codificava determinati caratteri.
Ora non sappiamo se le mutazioni che si verificarono riguardarono i geni mutati in
precedenza o riguardarono altri geni, i quali, però, poterono codificare nuovi aspetti di un
determinato carattere perchè avevano trovato un genoma “predisposto” dalla presenza di
quei geni frutto di un’antica mutazione. Nel primo caso un gene X, frutto di mutazione,
avrebbe concorso alla formazione di, mettiamo, un cristallino ancestrale non ancora
completamente trasparente, in grado però di garantire, all’organismo dotatone, un
vantaggio riproduttivo sui suoi simili; passate alcune generazioni, il gene X , qualora si
fosse successivamente trovato a subire un ulteriore mutazione, avrebbe potuto, sempre di
concorso, essere determinante per l’aumento di trasparenza del cristallino. Diversamente,
nel secondo caso, il gene X mutante, pur rimanendo corresponsabile della formazione di
un cristallino poco trasparente, non sarà interessato dall’ulteriore mutazione, la quale
colpirà, invece, un altro gene Y, anch’esso partecipe della succitata manifestazione
fenotipiva. Se poi quest’ultimo, prima di subire un cambiamento e diventare un altro gene,
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non avesse collaborato con X alla formazione del cristallino, magari si sarebbe trovato ad
assurgere a tale compito apportando un miglioramento al carattere.
Naturalmente, e non ci stancheremo mai di dirlo, la selezione naturale è l’elemento
fondamentale di tale aumento di complessità. Senza di essa si potrebbe persino giungere
allo sviluppo di determinati caratteri, ma essi non sarebbero così adatti al mondo come
quelli che possiamo osservare nella natura che ci circonda. L’occhio vede la realtà, non
come essa è10, ma come è utile a chi ne è dotato. Il nostro sistema visivo, come del resto
quello di ogni essere vivente, non coglie tutti gli aspetti del mondo, ma quelli utili alla
sopravvivenza e alle funzioni dell’individuo. Un’ aquila che dovrà ghermire una preda in
movimento su un terreno parecchie decine di metri sotto di lei, necessiterà di una vista
molto acuta, in grado di vedere due punti separati molto vicini in modo distinto, là dove un
apparato meno sviluppato in quel senso scorgerebbe un unico punto. Un uomo che si dovrà
muovere sul terreno (il riferimento è alla nostra storia evolutiva) vedrà la profondità in un
certo modo per non cadere in un burrone, o avrà una discreta capacità di riconoscere
movimenti ai margini del suo campo visivo per avvertire la presenza di qualche pericolo.
Nel caso dell’aquila quella che meglio cacciava avrà avuto più possibilità di nutrirsi e di
riprodursi; dato che quella assurgeva a tale compito era la stessa dotata di una vista
migliore, tale adattamento si sviluppò nella specie. Aquile con vista migliore via via
soppiantarono le rivali meno “dotate”. Tutto questo fino a raggiungere quel limite stabile il
cui bilancio costi benefici risultava ottimale.
Ora in linea del tutto teorico questo ragionamento seguito per caratteri all’interno di una
specie può risultare valido anche per spiegare caratteri effettivamente diversi tra l’una e
l’altra, come per spiegare la differenziazione del vivente in molteplici specie.
A tal proposito la domanda fondamentale da porci è in cosa consista una specie. Ad una
prima osservazione sommaria verrebbe da dire che questa è identificabile con una evidente
differenza di connotati tra i suoi membri e quelli di una altra specie diversa, definita
10

Già Kant aveva sottolineato come sia non la realtà quella che noi vediamo, ma, bensì, questa filtrata dalle

categorie della nostra mente. Celebre il suo esempio delle lenti colorate. Se noi vedessimo il mondo
attraverso delle lenti azzurre il mondo ci apparirebbe tutto virato a quel colore, mentre in realtà esso non è
così. Ora, noi poniamo però di conoscere il mondo come è ( nei colori non virati verso l’azzurro ), e di poter
eseguire il confronto con la visione “distorta” di esso.
Fuori dall’esempio noi non possiamo conoscere la vera essenza del mondo, la sua realtà noumenica, passibile
solo di congetture. Ci dobbiamo accontentare del mondo come quello che appare ai nostri occhi. Seppur
incompleta e non rivelatrice di significati più profondi, tale “visione” è altresì utile. Ai geni e alla selezione
naturale “interessa” solo questo.
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secondo lo stesso parametro. Di per sé tale metodo di riconoscimento appare sufficiente. È
del tutto evidente come l’uomo, esteriormente, sia differente da un serpente ed entrambi
non assomiglino in alcun modo ad un pappagallo. Potremmo anche compiere
riconoscimenti basati sulle caratteristiche anatomiche partendo dalle più generiche
(presenza o meno di ali, numero degli arti ecc.) arrivando alle più specifiche. Un lavoro
simile ad un’osservazione ornitologica. O alla tassonomia. Certamente nessuno vuole
screditare questo notevole ambito di studi, sia per l’apporto fondamentale fornito
attualmente e nel passato agli studi di biologia, sia perché questa divisione delle specie a
livello di conformazione ovviamente è specchio di uno strato più profondo, quello del
genotipo che influenza, “in superficie”, il fenotipo. Quella di cui necessitiamo, tuttavia, è
una definizione più stringente che non dia adito a dubbi di sorta.
Forniamo la seguente: una specie è un’insieme di individui, i quali incrociandosi tra se,
sono in grado di produrre una prole fertile (capace di riprodursi col medesimo risultato). Il
limite di separazione tra una specie ed un’altra verrà pertanto sancito dall’impossibilità, per
i rispettivi membri, di accoppiarsi producendo una prole o, se questa venisse al mondo, una
prole fertile. Tale precisazione, anche se non inserita nella definizione, serve a distinguere
due casi limite.
Se consideriamo l’accoppiamento di un cane con un gatto esso non porterà a nessun
risultato, ma se prendiamo in considerazione un asino e una cavalla essi daranno alla luce
un mulo, ibrido sterile. L’insieme dei muli presente sulla Terra, pertanto, non rappresenterà
una specie, perché non in grado di produrre altri muli.
Individuare le specie in tal modo, oltre ad essere assai semplice dal punto di vista formale
elimina quegli errori legati alla presenza o di caratteri simili, che farebbero pensare a
gruppi tra loro fertili, o di caratteri assai differenti, che non sottendono in realtà vera e
propria distinzione di specie.
Ora che sappiamo cosa sono le specie, il mondo circostante e il passato geologico ce ne
presentano talmente tante per cui il domandarsi come esse si siano separate risulta essere
uno dei grandi interrogativi della paleo-biologia e della biologia in genere (ma anche
dell’uomo comune). L’ipotesi del cambiamento graduale a cui abbiamo accennato
potrebbe fornire un indizio. Ma tale paradigma non viene accettato così pacificamente.
Il dibattito su tali temi, a cui ci interesseremo in questo paragrafo, si è svolto e si svolge
tuttora, anche se purtroppo alcuni dei contendenti ci hanno lasciato, essenzialmente in
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ambito anglosassone intorno alla cosiddetta Tavola Alta dell’evoluzione,11 luogo
metaforico dello scontro tra i “naturalisti” Stephen Jay Gould, Niles Eldredge, Elisabeth S.
Vrba, e gli “ultradarwinisti” John Maynard Smith, Richard Dawkins, George Williams12.
Uno dei dubbi principali emersi intorno alla storia della vita riguarda le enormi lacune
presenti nella documentazione fossile. L’argomento è stato, e in certi ambienti è tuttora,
cavalcato dai detrattori della teoria di Darwin, i quali, grazie ad esso, ne hanno più volte
messa in dubbio la possibilità di verifica empirica. I fossili ritrovati finora ci indicano
chiaramente come sul nostro pianeta la vita si sia evoluta da forme di un certo tipo fino a
giungere a quelle attuali. Quello che appare meno chiaro è come sia avvenuto
effettivamente tale passaggio. Nei reperti, di fatti, mancano le cosiddette “specie
intermedie”, quelle, sostanzialmente, indicanti il primo grado del cambiamento da un
stadio ancestrale a quello attuale, o ad uno di quelli identificati come immediatamente
successivi (basti vedere a livello popolare l’enfasi prodotta dalla ricerca dell’anello
mancate che colleghi uomo e scimmie antropomorfe; riguardo all’inutilità di tale ricerca
tratteremmo entro breve).
Consideriamo due caratteristiche dei fossili, una evidente, l’altra un po’ meno. Come pare
essere chiaro a tutti, escludendo i casi di ritrovamenti d’ambra fossile, contenenti piccoli
insetti interi, o quelli di animali come i mammut, perfettamente conservati nei ghiacci
perenni (tali casi sono assai rari e rappresentano altresì un altro meccanismo di
conservazione), a fossilizzarsi in genere sono le parti “dure” (le ossa) degli animali. La
moderna tecnica paleontologica riesce a risalire in linea di massima all’aspetto e alla
conformazione delle parti molli anche con l’aiuto di pochi frammenti ossei o cartilaginei.
Quello che purtroppo al momento è impossibile fare è estrarre il DNA dei reperti e
comporre una storia genetica dell’evoluzione, la quale cancellerebbe in un sol colpo tutte le
incertezze. Altro aspetto dei fossili è la loro rarità. Questa che potrebbe sembrare una
massima dedotta dall’esiguo numero di ritrovamenti (quando si rinverranno più fossili si
11
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tavola in posizione rialzata posta in fondo alla stanza dove i decani, l’élite del personale docente, e gli ospiti
di riguardo siedono lontani dalla massa degli studenti. Il sottotitolo di questo libro si ispira al « bentornati
alla Tavola Alta » rivolto dall’eminente biologo evolutivo inglese John Maynard Smith a noi paleontologi
che operiamo da tempo nei settori dell’evoluzione” ( N. Eldredge, 1999 p. 3 )
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categorie, lungi dall’essere completamente arbitrario, non è sempre accettato dagli stessi. L’inserimento dei
colleghi, da parte di Eldredge, all’interno di esse non tradisce un’inutile semplificazione, quanto la necessità
di una distinzione utile ad esporre il dibattito.
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dirà che sono meno rari) in realtà deriva dallo studio dei meccanismi riguardanti il
processo di calcificazione dei resti. Le condizioni per cui i resti di qualche organismo
subiscono tale sorte sono assai complesse e non verificabili in ogni ambiente, indi si può
dedurre che se ci sono pochi fossili è perché assai difficile che si formino. Infatti il numero
di essi, rispetto a quello derivante dalle stime degli organismi che avrebbero abitato la
Terra, risulta essere assai esiguo.
La discontinuità dei reperti è ammessa; solo agli occhi di un creazionista può significare
una sconfitta del darwinismo. Numerose sono le prove evidenti, nonostante la presenza di
lacune, che ci mostrano come la vita si sia evoluta. Basti soffermarsi sui ritrovamenti
riguardanti le specie antecedenti alla nostra Homo sapiens, in cui si scorgono chiaramente i
mutamenti di alcuni caratteri. L’aumento delle dimensioni del cervello a partire dall’
Australopithecus passando per le altre specie di ominidi, facilmente osservabile grazie al
calcolo delle capacità dei crani rinvenuti, pare sufficiente come prova. Se poi qualche
credente vuole per forza considerare la teoria dell’evoluzione della vita per mezzo della
selezione naturale una semplice storiella priva di fondamenti pratici lo rimandiamo alla
conclusione della parte introduttiva di questo capitolo.
Le discussioni intorno alla tavola alta non si muovono naturalmente in direzione di uno
scontro tra darwinismo e altre teorie, l’insegnamento del grande naturalista inglese è
osservato e seguito e le ingerenze creazioniste sono state spesso motivo di fronte comune
da parte dei contendenti, specialmente quando queste risultavano da un travisamento degli
articoli di alcuni partecipanti al dibattito (vedi il peso dato dalla stampa all’ articolo di
Eldredge e Gould sugli “equilibri punteggiati”13, interpretato, con ampio travisamento
delle loro idee, in chiave di critica al darwinismo). Il problema riguarda invece il come
interpretare sia le tracce del passato che la loro assenza e come risolvere uno dei grandi
dilemmi della teoria di Darwin, la speciazione, l’effettivo venire alla luce di una nuova
specie a partire da una ancestrale.
Potrà apparire ripetitivo, ma ricorriamo nuovamente all’esempio della giraffa. Esso per
quanto semplice ci può fornire una visione immediata del problema. Quando abbiamo
detto che gli individui col collo più lungo erano più avvantaggiati e che avrebbero
procreato altri simili a loro ci saremmo potuti tranquillamente immaginare un aumento
delle dimensioni di una parte anatomica all’interno di una determinata specie. Avevamo
evitato tale inghippo prevedendo l’aumento del numero delle vertebre, il quale introduceva
il cambiamento nell’adattamento, e non semplicemente una diversa dimensione di questo.
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Lo stesso, avremmo potuto prevedere che la specie rimanesse la stessa, composta da
giraffe poniamo con 21 vertebre e giraffe con 22. Quello che invece ora dobbiamo
considerare, cosa per cui l’esempio è utile a spiegare l’evoluzione delle forme viventi, è
l’opportunità che le due specie si distinguano, che la giraffa col collo lungo rappresenti
quindi un insieme di individui non più in grado di dare alla luce figli fertili insieme a
giraffe col collo corto, e soprattutto, come ciò avvenga.
Una prima risposta molto semplice verrebbe data dall’estinzione della variante meno
adatta. Nascono sempre meno giraffe col collo corto, fino alla scomparsa effettiva di tale
carattere. Tale soluzione presenta alcuni problemi. Primo, dopo l’estinzione della
componente col collo lungo l’inincrocio tra le due “specie” sarebbe dimostrabile solo sul
piano teorico dato che una di esse non esiste più. Ora, essendo tale impossibilità quasi
sempre riscontrabile unicamente su tale piano, vuoi per la scomparsa delle specie
cosiddette ataviche, vuoi per la mancanza di un fattore biologico responsabile dell’avvento
di questa distinzione, ci interesserebbe sapere quanti secoli dovrebbero passare prima che
un ipotetico individuo col collo corto trasportato con una macchina del tempo all’epoca
delle giraffe col collo lungo non fosse più in grado di incrociarsi con uno della nuova
specie, essendosi di fatto accoppiati con buoni risultati fino alla sparizione di quelli meno
adatti. Non possiamo sciogliere tale dilemma anche se esso ha prodotto teorie curiose
riguardanti la possibilità di incrocio nella stessa specie. Per una di esse uomini del passato
non potrebbero avere figli fecondi con uomini del presente, vista l’enorme differenza nel
codice genetico. Ciò appare assurdo dato che, anche qualora noi ci rapportassimo a nostri
simili vissuti 5000 anni fa, tale tempo sarebbe irrisorio rispetto a quello geologico in cui
avvengono e soprattutto si consolidano le mutazioni genetiche.
Al di là di dubbi irrisolvibili, almeno al momento, la speciazione per estinzione della
specie atavica non è escludibile e, probabilmente, rappresenta una delle modalità entro cui
si sono svolti i fatti dell’evoluzione, essa però non risolve il problema, ecco il secondo
punto, di come si siano distinte le specie in una condizione di co-esistenza sulla Terra, coesistenza documentata da numerosi ritrovamenti. Facciamo ora un piccolo passo indietro
nel tempo, non geologico, ma storico.
Alla fine degli anni venti si stabilì alla Columbia University un eminente genetista
sovietico, Theodosius Dobzhansky. Notevoli furono i suoi contributi alla, allora nascente,
teoria neo-darwinista nel rilievo dato all’applicazione di essa agli schemi evolutivi del
mondo reale al di fuori dei laboratori14. A lui dobbiamo la distinzione tra i processi di
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trasmissione ereditaria e la selezione naturale, per cui i primi implicano la replicazione
genetica nell’ambito di singoli organismi e la trasmissione, nel caso di esseri sessuati,
tramite accoppiamento; mentre la seconda agisce su di essi al livello di intere popolazioni
di maschi e femmine della stessa specie. Nasceva così la “genetica delle popolazioni”; a
cui è legato il concetto di pool genetico menzionato nel paragrafo precedente; oltre al
riconoscimento nel vivente di un organizzazione gerarchica composta da livelli distinti,
ognuno con le sue proprie “regole”.
Il passo ulteriore fu riconoscere le popolazioni come elementi di insiemi ancora più vasti:
le specie. Tornarono così alla luce i concetti di isolamento geografico e riproduttivo,
portatori di una discontinuità per molto tempo non tenuta in dovuta considerazione. Lo
stesso Darwin, agli occhi di Dobzhansky, non aveva dato sufficiente rilevanza
all’incapacità delle specie affini di incrociarsi tra di sé, o meglio, lo aveva imputato al
progressivo aumento di differenze tra l’una e l’altra, il quale avrebbe infine condotto
all’effettivo inincrocio. I motivi di tale incapacità andavano invece ricercati nella
frammentazione di una specie ancestrale in due o più comunità riproduttive, in grado di
consentire a ciascuna “specie novella” di eliminare le variazioni, “focalizzandosi sulle
specifiche richieste adattative poste dall’ambiente”15. Anche un altro studioso del settore (
più precisamente un ornitologo ), contemporaneo di Dobzhansky, Ernst Mayr, considerava
insufficiente il peso dato nell’opera di Darwin, nonostante il titolo, alle specie come entità
distinte; a suo parere il quadro di lenta trasformazione descrittovi le avvicinava più a degli
stadi di flusso continuo di cambiamento evolutivo.
Tra gli anni trenta e quaranta, il paleontologo George Gaylord Simpson espresse anch’egli
dubbi sulla continuità della storia evolutiva. A differenza dei succitati scienziati, egli non
scorgeva nessun particolare errore nella derivazione graduale di una specie dall’altra
illustrata nell’ Origine della specie; come Darwin, egli era dell’opinione che la mancanza
di riscontri di evoluzione graduale nei reperti fossili fosse imputabile alla difficoltà di
attuazione del processo che avrebbe dovuto portare i resti di organismi del passato fino a
noi; a cui andava aggiunta la possibilità che le rocce contenenti le parti dure degli animali,
fuggite perciò alla disintegrazione chimica e calcificatesi, fossero cancellate dall’erosione
prima di essere scoperte.
Tale mancanza non poteva però essere l’unica giustificazione delle enormi lacune presenti
in alcuni gruppi diversi di organismi. L’esempio più classico a riguardo chiama in causa i
pipistrelli e le balene, i cui esemplari più antichi furono rinvenuti all’interno di rocce
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dell’Eocene, fatte risalire a circa 55 milioni di anni fa, tali forme primitive presentavano gli
stessi adattamenti caratterizzanti le forme attuali (per i pipistrelli membrane alari collegate
agli arti anteriori e orecchie la cui struttura interna è parte integrante del sistema di
ecolocazione proprio delle specie moderne), oltre a ciò non si conoscevano, né si
conoscono a tuttoggi, esemplari intermedi posizionabili tra tali fossili e i loro più stretti
parenti terricoli (la scoperta di balene ancestrali in grado di spostarsi sulla terraferma è
storia assia recente). Tale “buco” era già noto a Simpson e portava con sé un bagaglio di
informazioni notevoli per uno paleontologo come lui. Dato che il ritmo di accumulo dei
cambiamenti anatomici necessari agli individui di 55 milioni di anni fa per assumere le
forme attuali risultava essere assai lento, quello che egli fece fu semplicemente estrapolarlo
e metterlo alle spalle delle forme dell’Eocene per stimare il periodo in cui si ebbe la
divergenza di tali gruppi dagli antenati mammiferi completamente terricoli. Quella che si
presentò ai suoi occhi fu in tutto e per tutto un’assurdità: conteggiando gli anni a ritroso, a
partire dall’Eocene, l’origine della distinzione dalle forme di mammiferi completamente
terricoli veniva spostata, secondo questo nuovo parametro di accumulo, assai più indietro
di 55 milioni di anni, a tutta prima niente di sconvolgente, non fosse stato per il fatto che
entrambi i gruppi appartenevano all’ordine dei placentati, evolutosi non prima di 100
milioni di anni fa16.
Ciò poteva significare solo una cosa, che la transizione dai mammiferi terricoli ai primi
pipistrelli e balene avvenne ad un ritmo diverso e più veloce rispetto a quella tra essi e le
loro forme attuali. Da queste osservazioni sviluppò successivamente la teoria
dell’evoluzione quantistica necessaria a spiegare quella che secondo lui era una regola
della storia dell’evoluzione: la comparsa repentina di taxa di livello superiore, come i
chirotteri (i pipistrelli appunto). Nella sua formulazione iniziale essa attingeva al concetto
di deriva genetica, meccanismo casuale modificante la frequenza dei geni attraverso le
generazioni, sviluppato da Sewall Wright, per spiegare l’improvvisa comparsa nel Miocene
di cavalli che si nutrivano d’erba. Nella formulazione di Simpson una piccola popolazione
di cavalli primigeni, brucatori di foglie, avrebbe “distolto” (chiaramente a livello
inconscio) la propria attenzione adattativa da tale nutrimento, entrando direttamente in
possesso, per mezzo appunto della deriva genetica, di una variazione verso denti più alti,
più larghi e a molte cuspidi, atti a masticare le erbe silicee da poco evolutesi. La selezione
naturale non veniva esclusa, dato che la deriva genetica sarebbe servita unicamente ad
allontanarsi dalla precedente abitudine alimentare, mentre i processi selettivi avrebbero
16
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portato allo sviluppo dei miglioramenti negli adattamenti necessari alla nuova dieta. Lo
sviluppo di adattamenti avrebbe così seguito nelle linee principali un percorso identico a
quello riscontrato in processi graduali più lenti, solo che l’insorgenza del fenomeno
descritto da Wright avrebbe permesso deviazioni essenzialmente più veloci, figlie di un
numero maggiore di mutazioni insorgenti in un breve lasso di tempo (sia chiaro, per evitare
ogni dubbio, che quando parliamo di brevi periodi di tempo essi vanno intesi nella scala
del tempo geologico e non di quello umano).
Specie come entità discrete e come livello su cui agisce la selezione naturale, insieme a
nuova considerazione dei percorsi evolutivi, non più visti come lento susseguirsi di piccoli
mutamenti, ma come l’alternarsi di periodi in cui questi (i mutamenti) sono praticamente
nulli, con periodi in cui si presentano in gran numero, saranno i temi su cui si muoveranno
principalmente Gould ed Eldregde e che creeranno il dibattito intorno alla Tavola Alta.
Le specie inanzi tutto. La definizione di esse che abbiamo riportato trova d’accordo sia
“naturalisti” che “ultradarwinisti”, mentre i contrasti riguardano la loro costituzione, e il
considerarle come entità ben distinte o come semplici insiemi di individui. Meglio, tra il
vedere la natura del vivente posizionarsi su vari livelli organizzativi, in cui rientra anche in
misura notevole la componente inanimata dell’ambiente, e la, quantomeno presunta,
tendenza a ricondurre tutti i fenomeni ad un’unica matrice; la teoria del gene egoista tanto
per essere chiari.
Ora, tale distinzione di livelli risulta possibile solo implicando per ognuno di essi “scopi”
diversi, o, quantomeno, prevedendo che lo “scopo” di un livello coinvolga blandamente, o
non coinvolga affatto, gli altri. Se prendiamo il concetto di fitness all’indomani dell’opera
di George Williams Adaption and natural selection (1966), esso era già mutato
radicalmente da un’indicazione di sommario adattamento all’ambiente al significato di
“successo riproduttivo”, ciò che però scorgiamo in essa è una chiara derivazione di questo
successo da quello economico. Il “desiderio” di un individuo di sopravvivere, e di farlo
bene, è sotteso ora alla massimizzazione della rappresentazione del suo materiale ereditario
rispetto ai propri con-specifici. L’opera di Dawkins si posiziona in tale solco illustrando i
meccanismi di tale guida dei destini dell’organismo da parte del gene, e ricostruendo la
probabile storia dei passaggi della strutturazione delle macchine di sopravvivenza.
La posizione dei “naturalisti”, diversamente, implica un’inversione della gerarchia dei
compiti. Gli esseri viventi, a loro avviso, si preoccupano di sopravvivere, del lato
economico della faccenda potremmo dire, il riprodursi sarà poi una semplice conseguenza
di tale successo ecologico. Pare quasi che le tesi sostenute siano identiche.
44

Ovviamente, sia per gli uni, che per gli altri, il successo economico, inteso come capacità
di far fronte alle necessità del proprio corpo, è fondamentale. Un organismo è a tutti gli
effetti una macchina omeostatica che deve mantenere i suoi valori funzionali entro
determinate soglie, pena la morte17.
La posizione che assume tale “interesse” come preponderante rispetto ad un altro chiude
però un campo e limita l’influenza che esso può subire da altri “interessi”. I “naturalisti”
certo non vogliono dire che i geni non sono influenti sulla creazione di caratteri, quello a
cui mirano è il discredito, seppur parziale, di una posizione tacciata di riduzionismo. Al
loro avviso, e secondo noi erroneamente, la teoria del gene egoista implica
necessariamente una riduzione di tutti i livelli di funzionamento del vivente alla lotta tra
alleli per conquistare un determinato locus. Ciò comporterebbe inevitabilmente una perdita
di attenzione verso i meccanismi che in realtà regolano in modo piuttosto complesso la
condizione del vivente. Dawkins, chiaramente, opera una qualche forma di riduzione, non
fosse altro che per spiegare determinati fenomeni essa si mostri necessaria. Quello che non
gli si può certo imputare è il tentativo di eliminare un campo d’indagine a favore di un
altro. Quella, da lui introdotta, è una componente inesorabile nel guidare le scelte
dell’organismo, dove gli uni vedono un di più scaturente dalla sopravvivenza, lui vede
l’unico scopo della sopravvivenza. Lo spiegare tutto in questi termini è un’altra cosa. Tutti
i fenomeni possono essere spiegati utilizzando un livello inferiore, la stessa lotta tra geni
potrebbe essere descritta invece che a livello chimico a livello di particelle sub atomiche,
ma ovviamente ciò risulterebbe assai scomodo; difatti, portando alle estreme conseguenze
tale ragionamento, un evento storico come una battaglia, ridotto di molti livelli altro non è
che un’interazione tra particelle subatomiche, parimenti, descriverlo secondo tali parametri
potrebbe essere curioso, se non utile per certi scopi, ma non certamente adatto a portare a
termine, per esempio, uno studio sulla tattica militare18. Un modus operandi del genere
rientra in tutto e per tutto nei termini del riduzionismo ingenuo di cui spesso, a torto,
vengono accusati i cosiddetti ultradarwinisti e i sociobiologi, mentre quello che essi
operano è un riduzionismo di tutt’altro tipo. Una scomposizione di un fenomeno in
fenomeni di livello inferiore, da indagare separatamente, di modo che, una volta scoperto il
meccanismo di funzionamento delle varie parti del sistema, si possa giungere ad
un’unificazione dei saperi acquisiti, e compiere una descrizione completa esauriente. La
posizione inversa, vista con scetticismo dai fautori di un riduzionismo ragionato, risulta
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essere un approccio olistico alla realtà, vista come composta da elementi inscindibili e
conoscibili solo e unicamente in relazione agli altri. Un approccio del genere, altresì, si
scontra con la complessità del mondo, esso dovrebbe prendere in esame sempre tutte le
conoscenza nei vari campi del sapere scientifico, ma visto che una tale padronanza risulta
già essere impossibile per un solo campo, non vediamo perché dovrebbe risultare più
semplice nell’unione di tutti i campi del sapere. L’integrazione tra le varie discipline è
fondamentale ed è ciò che ci auspichiamo in questo lavoro, ben altra cosa è pensare ad una
visione unica complessiva che possa fare a meno del paziente lavoro degli addetti alle
singole branche, alle sotto branche, alle sotto-sotto branche.
La breve digressione sul riduzionismo non deve far pensare che i “naturalisti” sposino
un’indagine di tipo olistico, le loro posizioni si limitano a sottolineare l’impossibilità di
ricondurre determinati fenomeni al livello della massimizzazione del numero di eredi; gli
adattamenti rimangono degli aspetti ancora da indagare, non semplici espedienti per
facilitare la diffusione dei geni di un organismo.

“Ecco allora cosa sono gli adattamenti agli occhi degli ultrdarwinisti: espedienti per facilitare la diffusione
dell’informazione genetica di un organismo – un processo che reca vantaggio all’organismo stesso. Nel
corso della discussione, si tornerà più e più volte su questo atteggiamento” ( N. Eldredge,1999 p. 43 )

Anche noi ritorneremo su questa frase per sottolinearne gli aspetti controversi, di cui il
lettore si sarà probabilmente già accorto, e per proseguire l’esposizione dell’altro dibattito
accennato in queste poche righe: quello sul “programma adattazionista” attribuito agli
“ultradarwinisti”. Ora però continuiamo a concentrarci sulle due diverse visioni della storia
evolutiva.
Nella teoria darwiniana classica gli esseri viventi subiscono dei mutamenti che gli
permettono o meno di adattarsi all’ambiente in continuo cambiamento. Le prove che la
storia della Terra è, su larga scala temporale, caratterizzata da numerosi mutamenti
climatici non fa che confermare tale opinione. Ma vi è anche un altro modo per avere un
rapporto vantaggioso con l’ambiente circostante. La maggior parte delle specie, se non
tutte, sono in grado di spostarsi, anche le piante di norma esseri statici possono, tramite la
diffusione coatta di semi, permettersi di colonizzare zone diverse da quella originaria. Ciò
fa si che una popolazione o anche pochi elementi di essa, invece di permanere in un luogo
dove le condizioni ambientali sono in corso di mutamento, si spostino in altre zone dove
queste siano molto simili a quelle a cui sono già adattati.
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Il fenomeno è noto come “inseguimento dell’habitat” e possiamo osservarlo anche nella
scala, assai ridotta, degli ultimi cento/centocinquanta anni, l’opossum della Virginia, per
esempio, si è spostato costantemente verso nord per far fronte all’aumento di temperatura
registrato nelle sua nicchia originaria19, così come nel mar Mediterraneo possiamo trovare
oggigiorno alghe originarie del Golfo del Messico. Quest’ultimo esempio sottolinea come
non sia molto importante la volontarietà del trasferimento, che esso avvenga per una scelta,
per un incidente, per il caso, per l’azione di altri organismi quello che conta è la condizione
vantaggiosa rappresentata dalla nuova posizione geografica (ricordiamoci che gli esseri
viventi “non vogliono” evolvere).
Sommando tale osservazione a quelle fatte sui reperti fossili, indicanti un passaggio
repentino da una forma ad un’altra, all’idea che le specie non siano raggruppamenti
sfumanti l’uno nell’altro ma entità discrete, si insinua l’idea che lo schema di cambiamento
non sia improntato su graduali e costanti cambiamenti ma che implichi concetti quali la
stasi evolutiva, lunghi periodi privi di mutamenti di rilievo, e il cambiamento repentino,
sempre inteso inteso su scala geologica.
Il cambiamento filetico graduale è ora spostato nell’ambito della variazione presente
all’interno di una specie, una oscillazione intorno ad un valore medio. Uno studio di Peter
Sheldon sui trilobiti del Galles20, preso ad esempio da Gould ed Eldredge, evidenzia tale
variazione. Le otto specie di trilobiti prese in esame presentano, nonostante la varietà di
forme, la conformazione anatomica di base tipica del gruppo: la testa, una zona
caratterizzata da un unico blocco all’estremità anteriore del corpo, una zona segmentata
posizionata nella parte mediana, una coda anch’essa segmentata come l’addome. Nel
periodo di tempo preso a campione (3 milioni di anni), in questa parte terminale del corpo
dei trilobiti si osserva una variazione del numero di segmenti, a prescindere da quanti ne
abbia ogni singola specie. Per lo stesso Sheldon, come per Maynard Smith, lo studio
dimostrava l’inequivocabilità del cambiamento evolutivo graduale, ma per Eldredge e
Gould, la cui attenzione si concentrò sul procedere a zigzag di un ceppo seguito al ritorno
al numero iniziale di segmenti, sull’oscillazione intorno ad un valore di poco variabile di
un altro ceppo, e sulla stabilità del numero di costole di altri tre seguito da un aumento
nuovamente stabilizzatosi, vi era chiara la non gradualità del processo. In due specie,
diversamente, il mutamento risultò seguire una tendenza graduale anche ai loro occhi. Si
tirarono la zappa sui piedi citando tale studio?
19

N. Eldredge, 1999.

20

P. Sheldon, 1987; N. Eldredge, 1999.
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A loro avviso no, al nostro sì, almeno in parte. Prendendo a metro di giudizio le differenze
evidenti tra un ceppo e l’altro, quali la presenza di protuberanze rivolte all’indietro che
partono dai lati del capo, la forma diversa dell’addome e della coda, le stesse costole
presenti in numero diverso nei vari addomi e code, considerarono la variazione del numero
dei segmenti caudali come priva di rilievo. Una mutazione non interessante. Ma l’interesse
o meno andrebbe valutato sul valore adattativo di tale cambiamenti, come sulla possibilità
che i ceppi ad aumento graduale abbiano portato all’effettivo evolversi di una nuova specie
non inclusa nello studio, dato che la presenza di geni “per” un segmento in più possono
determinare un ambiente favorevole a quelli per esempio implicati maggiormente nella
formazione della testa. Al di là di qualsiasi considerazione, lo stallo, almeno per ora, è
evidente. Forse il cammino evolutivo non ha seguito una linea particolare a dispetto di
un’altra?
Soffermiamoci sulla possibilità per una specie di inseguire un determinato habitat. Essa
garantirebbe la possibilità per la specie di rimanere sostanzialmente invariata, dato che
anche agli occhi dei gradualisti condizioni ambientali stabili permettono cambiamenti
adattativi molto piccoli. Quello che appare chiaro però è che assai raro se non impossibile
che un’intera specie insegua un habitat. Le specie, come notò acutamente Wright pur non
essendo un ricercatore impegnato nell’osservazione sul campo, non sono caratterizzate da
un insieme uniforme “spalmato” su una determinata porzione di globo, bensì da un numero
variabile di gruppi locali occupanti sia habitat generici, il caso delle specie adattabili a
situazioni anche molto diverse, sia un habitat di un certo tipo, rintracciabile però in zone
diverse del pianeta. Queste ultime possono trovarsi vicine e collegate, come vicine e divise
da un qualche ostacolo naturale, come molto lontane. Non sempre è possibile instaurare un
contatto tra le popolazioni locali, così ognuna di esse subirà sorti diverse. Alcune si
fonderanno tra loro, altre magari si estingueranno, altre avranno a che fare con il
cambiamento delle condizioni ambientali nella loro zona senza avere la possibilità di
trasferirsi in un'altra. Con queste premesse prendiamo una popolazione ed immaginiamoci
che un qualsiasi evento geologico la divida in due sotto-popolazioni. Esattamente quello
che fece Hugh E. H. Paterson , entomologo e genetista. Questi non era molto convinto
riguardo ai “meccanismi isolanti” (nome dato a quella serie di caratteristiche che
impediscono l’incrocio tra due specie) di Dobzhanky, i quali andavano dalla presenza di
barriere geografiche, alla distribuzione disgiunta, appena descritto, alle caratteristiche
biologiche. Più che altro ciò che lo insospettiva era il carattere teleonomico, legato alla
componente biologica, dato alla speciazione, indicata come un mezzo per tenere separate
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popolazioni di una specie ancestrale x, permettendoli così di “concentrarsi” meglio sugli
adattamenti specifici. Non solo. Dobzhansky prevedeva anche una speciazione, cosiddetta
di “rinforzo”, per cui la selezione naturale operasse in modo che, ogniqualvolta due specie
novelle fossero venute in contatto, i meccanismi isolanti parzialmente sviluppati
intensificassero la propria azione.
L’assurdità che Paterson notò era che in natura i sistemi riproduttivi non si occupano tanto
di tenere lontani i membri di altre specie, quanto di trovare il partner e di cercare di
riprodursi. Tutti i fattori che contribuiscono alla riuscita dell’accoppiamento vengono ora
riuniti in un unico sistema integrato noto come “sistema di riconoscimento del partner”.
Di conseguenza diventa difficile pensare alla speciazione come ad un processo evolutivo
teso a ripartire l’informazione genetica, la selezione naturale tende non a interrompere le
catene riproduttive ma semmai a conservarle. La speciazione deve essere quindi un evento
fortuito. Una volta frammentata una specie, il “sistema di riconoscimento del partner”
continua ad agire su tutti i tronconi, ma questi iniziano ad allontanarsi l’uno dall’altra, così,
dove prima avevamo un unico “sistema”, iniziamo a scorgere il formarsi di nuovi “sistemi”
con specifiche sempre più diverse.
Ricomponiamo il quadro: una specie ancestrale è scomposta in una serie di popolazioni
locali; stringiamo su una di queste, un evento occasionale come un’eruzione vulcanica o
più lento, come il progressivo innalzarsi di una catena montuosa, porta all’ulteriore
suddivisione di questa comunità riproduttiva in due nuove comunità impossibilitate ad
operare scambi tra di sé. Ognuna di esse conserva il “sistema di riconoscimento del
partner” tipico della specie, ma, il crearsi di nicchie diverse, la deriva genetica o il
cambiamento graduale (sì, come vedremo è possibile un’integrazione delle due posizioni)
possono ora spingere l’evoluzione genetica di una della due popolazioni, o di entrambe, in
una qualche direzione, senza che l’altra subisca la medesima sorte, o senza che i suoi
mutamenti avvengano necessariamente nella stessa direzione. Anche se non sappiamo bene
secondo quali meccanismi, tali mutamenti portano al rinnovamento del “sistema di
riconoscimento del partner”, manifestazione esteriore di un mutamento avvenuto a livello
genetico, tendente a far accoppiare individui con determinate caratteristiche di DNA. Se a
questo punto ipotizziamo che, dopo un certo lasso di tempo abbastanza lungo, le due
popolazioni entrino nuovamente in contatto, sia nel caso che una di esse abbia sviluppato
un nuovo “sistema” mentre l’altra abbia conservato il vecchio, sia che entrambe ne abbiano
sviluppato di nuovi, vista la separazione, difficilmente simili, l’incrocio tra un membro di
una specie con uno dell’altra risulterà impossibile. Per la definizione di specie
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precedentemente fornita ne avremmo ora due distinte. Le giraffe col collo lungo e quelle
col collo lungo, incapaci ormai di incrociarsi, calpesteranno contemporaneamente la
superficie del pianeta, magari in zone molto lontane tra loro.
Il dubbio che può sorgere a questo punto è quanti eventi fortuiti sono stati necessari per
arrivare al numero assai alto di specie che possiamo osservare sulla Terra. Per scioglierlo
basta richiamarsi allo studio della tettonica a zolle.
La superficie del nostro pianeta è caratterizzata dalla presenza di un numero di placche di
diverse dimensioni, dalla grande placca del Pacifico alla piccola placca adriatica,

in

continuo movimento sopra al mantello di magma sottostante la crosta. Tali spostamenti in
periodi di tempo molto lunghi (il tempo geologico, calcolato in centinaia di migliaia di
anni, a cui spesso ci siamo richiamati) determinano la formazione di catene montuose,
l’allontanamento o l’avvicinamento di piccole porzione di terre emerse come di intere
masse continentali. Già osservando il profilo orientale della America meridionale e quello
occidentale dell’Africa intuiamo la forma combaciante dei due continenti, indizio di una
loro passata unione; la corrispondenza far i sedimenti di determinati periodi non fa poi che
confermare tale ipotesi. Circa 500 milioni di anni fa le terre emerse erano caratterizzate da
una grande massa situata tra il tropico del Capricorno e il Polo Sud denominata Gondwana,
oltre a quattro piccole masse disposte intorno all’equatore, alla fine dell’era paleozoica
(250 milioni di anni fa c.a.) tutte le terre emerse erano unite in un unico grande continente,
disposto lunga la linea dei meridiani dal Polo Nord al Polo Sud, denominato Pangea. A
partire da 180 milioni di anni fa, era mesozoica, la Pangea iniziò a frammentarsi, da
principio in due masse di minor entità (i futuri India e Antartide) e due grandi continenti
uniti fra loro, Laurasia a nord e Gondwana a sud, i quali a loro volta subirono una
separazione fino a giungere alla disposizione attuale. I movimenti delle zolle tuttora in atto
li possiamo riscontrare in fenomeni più immediati quali i terremoti e le eruzioni
vulcaniche, come nel lento innalzamento della catena Himalayana, originatasi nello scontro
del subcontinente indiano con il continente eurasiatico, o nel distaccamento della penisola
californiana, posta sulla placca del Pacifico, dal continente posto sulla placca
nordamericana. Appare ora chiaro come un susseguirsi continuo di eventi geologici abbia
potuto determinare le condizioni per le scissioni nelle popolazioni.
L’indagine dei reperti mostra che insiemi di individui catalogabili come specie distinte (la
definizione legata alla riproduzione in questo caso deve cedere il passo ad una di tipo
puramente tassonomico) non subiscono nel corso della loro esistenza cambiamenti di
rilievo sufficienti a far pensare ai gradi di passaggio di una trasformazione in esseri diversi
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includibili in nuove specie; quella che osserveremo non sarà altro che una conferma di stasi
evolutiva. In queste condizioni la differenziazione in specie diverse sarà imputabile ad
eventi immediati rispetto al tempo geologico: le speciazioni, caratterizzate da deriva
genetica accoppiata a scissione di popolazioni locali.
Stasi e speciazione ecco gli elementi su cui si poggia la teoria di Gould ed Eldredge (1977)
nota come degli “equilibri punteggiati”. In essa lunghi periodi in cui non si riscontra alcun
cambiamento evolutivo sono “punteggiati” da eventi speciativi di derivazione geografica,
responsabili dell’avvento sulla scena di nuove forme di vita.

1. 4. “Naturalisti” uguale “gradualisti”?

Definire qualcosa è sempre un compito ostico. Posizionare un’opera o il suo autore
all’interno di una corrente ben precisa può dare adito a numerosi dubbi e incomprensioni.
Ancora più arduo è capire quanto possano essere pregnanti delle etichette stabilite
all’interno di una disputa per sancire l’appartenenza a un campo o all’altro. Spesso in
questi casi ci troviamo di fronte a definizioni esclusive, per le quali si è parte di una certa
categoria solo in quanto non si appartiene ad un’altra (non sei “ultradarwinista” quindi sei
“naturalista”), oppure a denominazioni date ad una categoria, non condivise dagli stessi
appartenenti alla medesima (per questo abbiamo usato, e continueremo ad usare, tra
virgolette i nomi dati alle varie correnti in conflitto intorno alla Tavola Alta, cercando di
utilizzare il medesimo criterio anche rispetto alle altre correnti di pensiero che
incontreremo da qui in avanti)).
Prima dell’avvento della teoria degli “equilibri punteggiati”, e del conseguente rinnovarsi
del dibattito sull’evoluzione, i “gradualisti” non esistevano, o meglio, colo i quali, tra gli
studiosi di determinate discipline che in seguito avrebbero vista apposta su di sé tale
etichetta, non si erano o non erano mai stati definiti in tal modo. “Gradualista” nacque per
indicare il promotore di una determinata posizione, opposto ai “puntuazionisti”, o, in senso
più ampio, ai “naturalisti”.
Abbiamo visto come Gould, Edldredge, Vrba e altri, contestassero apertamente uno
schema evolutivo basato sull’accumulo graduale di adattamenti, responsabile in ultima
istanza della differenza esistente tra le varie forme di vita. I reperti fossili tendono a dargli
ragione, evidenziando la presenza di certe specie seguite da altre simili, senza però che vi
siano, nel mezzo tra esse, individui “di passaggio”. Immaginiamoci però una sequenza
continua di forme di vita, dalla nostra specie ancestrale di individui X alla specie seguente
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di individui Y. Se esaminiamo un carattere come la lunghezza delle gambe (ma potrebbe,
per rifarsi allo studio di Simpson sulle balene, essere anche la loro progressiva
trasformazione in pinne) per cui X ha le gambe lunghe 50 cm e Y lunghe un metro, preso
un Z erede di X e progenitore di Y, questi dovrebbe avere tali propaggini dotate di una
lunghezza intermedia tra 50 e 100 cm, proporzionale al tempo passato tra l’esistenza di X e
quella di Y. Poniamo che tale lasso di tempo sia calcolabile in 20 milioni di anni, il tasso
di crescita sarebbe pertanto di 50 cm ogni 20 milioni di anni, pari a 2,5 milionesimi di
centimetro l’anno. Quello che divide un individuo dal successivo non è però un anno ma
una generazione. Se fosse lunga quattro anni i figli avranno le gambe più lunghe dei
genitori di 10 milionesimi di centimetro, se fosse di dieci anni l’incremento sarebbe pari a
25 milionesimi di centimetro. In entrambi la crescita sarebbe irrisoria, e la sua presenza
non potrebbe rappresentare un vantaggio, rispetto alla media della popolazione, per gli
individui beneficiati da essa. L’assurdità di tale prospettiva ci illumina per il momento su
che cosa non sia il “gradualismo”21. Gli stessi “naturalisti” non lo avevano mai
esplicitamente accostato a posizioni così ingenue, nonostante dalle loro parole, spesso,
traspaia la convinzione che l’evoluzione in ottica “gradualista” debba essere intesa a
velocità constante.
La teoria degli equilibri punteggiati ci indicava la possibilità di una serie di periodi di
effettiva evoluzione, intervallati a lunghi periodi di stasi; il cambiamento evolutivo, sempre
intendendo le specie come entità discrete, veniva imputato a speciazioni, distinzioni di
qualche ceppo dalla specie originaria. Ora, se per tale realizzazione veniva previsto l’aiuto
di eventi geologici o di separazioni, i meccanismi alla base della differenziazione effettiva
delle due specie venivano relegati ad un indagine blanda, salvo la chiamata in causa della
deriva genetica di Wright. Questa lacuna permise di accostare il lavoro di Gould ed
Eldredge ad una posizione molto lontana dalle loro prospettive teoriche, valutata da loro
stessi, come del resto dai loro oppositori nel dibattito sull’evoluzione, come inconciliabile
con la realtà degli eventi. Stiamo parlando del “saltazionismo” accompagnato dalla sua
giustificazione genetica: la macromutazione. Se per i fautori degli equilibri punteggiati si
possono osservare passaggi da una specie ad un’altra prima di allora inesistente in un
periodo di tempo assai ristretto22, per i macroevoluzionisti (o saltazionisti) tali salti

21

R. Dawkins, 1988.

22

“L’origine di una nuova specie di animale in 100.000 anni o meno è considerata dalla paleontologia come

improvvisa o istantanea” (G. L. Stebbins, 1982). Stebbins propose uno studio sull’incremento dimensionale
di un individuo immaginario delle dimensioni di un topo. Egli suppose che la selezione naturale fornisse un
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nell’evoluzione si possono osservare nello spazio di una sola generazione, in virtù di
macromutazioni. In natura esistono numerosi esempi di mutazioni di tale tipo: nelle
Drosophile (moscerini della frutta) antenne e zampe si sviluppano nell’embrione seguendo
percorsi simili, l’insorgere di una mutazione dovuta ad un errore di copiatura del DNA può
portare però alla mancata differenziazione delle appendici, la cosiddetta antennapedia, per
cui si osserva la crescita di un paio di zampe al posto delle antenne. Quello che, in
definitiva, dobbiamo stabilire è se esse possano o meno svolgere un ruolo nell’evoluzione,
se possano portare all’insorgere di caratteri vantaggiosi.
Il caso della Drosophila ci fornisce una prima risposta negativa: le antenne sono un
importante organo di senso per il moscerino utile a “tastare” l’ambiente circostante, la sua
sostituzione con un paio di zampe comporta un enorme svantaggio; se in laboratorio sono
stati spesso fatti sopravvivere individui portatori di tali mutazioni per osservare i risultati
della loro riproduzione, in natura la loro sorte sarebbe segnata. Un altro elemento da
valutare dovrebbe esser l’entità della mutazione, se esso fosse valutato come molto grande,
una macromutazione appunto, esso avrebbe molte possibilità in più di essere deleterio
piuttosto che vantaggioso in quanto rappresenterebbe un notevole cambiamento rispetto ai
genitori, i quali, proprio perché riprodottisi, debbono essere individui adattati all’ambiente.
Poniamo il “saltazionismo” per quanto assurdo ad uno degli estremi dell’elenco dei punti
di vista sui ritmi dell’evoluzione, all’altro vi sarà il “gradualismo”, nella versione ingenua
del cambiamento a ritmo costante. I “puntuazionisti”, non considerandosi “saltazionisti”,
come neanche “gradualisti” nel senso sopra indicato, dovranno essere situati in una
posizione di mezzo. Stessa cosa per i “gradualisti veri”, se così gli vogliamo chiamare,
anch’essi assai distanti dai due estremi della lista.
vantaggio a quegli individui leggermente più grandi della media della popolazione, il vantaggio assegnato
ipoteticamente dallo stesso autore era comunque così basso da non poter essere rilevato da misuratori umani.
Lo stesso ritmo evolutivo presentava la stessa caratteristica data la sua lentezza. Per l’osservatore sul campo,
quindi, non vi erano tracce evidenti di un processo evolutivo in atto. Nonostante ciò gli esseri immaginari si
stavano evolvendo e se avessero proseguito su tale ritmo, seppur blando, avrebbero raggiunto le dimensioni
di un elefante. Al ritmo evolutivo considerato Stebbins calcolò che un essere del peso medio di 40 grammi,
equivalente a quello di un topolino, per raggiungere un peso medio di 6.000.000 di grammi, circa le
dimensioni di un elefante, avrebbe impiegato circa 12.000 generazioni. Considerando ognuna di esse della
durata di 5 anni, il tempo necessario al completamento della mutazione si aggirerebbe sui 60.000 anni; un
tempo assai breve per essere misurato con gli usuali metodi di datazione dei fossili. Tale studio può essere
visto sia come un’ulteriore conferma dell’assurdità della concezione di un’evoluzione graduale costante, di
segno opposto in questo caso rispetto alla ricerca di Simpson sulle balene, sia come una introduzione nel
paradigma puntuazionista di un elemento di “gradualismo” realizzabile sulla breve distanza temporale.
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Ma allora, i “puntuazionisti” sono dei “gradualisti”? Nelle parole di Dawkins sì:

“Chiunque non sia un sostenitore del saltazionismo è un gradualista, e fra questi sono Eldredge e Gould,
comunque decidano di volersi presentare” (Dawkins, 1988; p. 357)

L’unico modello di “gradualismo” che finora abbiamo presentato è quello implicante una
velocità costante nell’acquisizione di caratteri. A livello genetico una tesi del genere è stata
caldeggiata in quanto il ritmo di mutazione delle molecole di proteine procede ad una
velocità sommariamente costante, a livello di adattamenti abbiamo già portato un esempio
per indicarne l’assurdità. Quello che però dobbiamo ora prendere in considerazione è una
forma di “gradualismo” che prevede una velocità variabile per il ritmo evolutivo.
All’interno di tale nozione possiamo poi operare un’ulteriore distinzione tra un’
“evoluzione a velocità variabile discreta” ed un’ “evoluzione a velocità variabile in modo
continuo”. La prima posizione prevede per il ritmo evolutivo un passaggio da una
condizione discreta ad un’altra “[...] come il cambio di velocità di una macchina”23, passare
da un quasi ferma a molto veloce. Esattamente come previsto dagli equilibri punteggiati.
La seconda prevede un ritmo fluttuante in modo continuo attraverso tutte le gradazioni
intermedie che vanno da molto veloce a quasi fermo.
In effetti il “gradualismo” in queste due nuove accezione si presenta come l’unica variabile
plausibile. La costruzione di adattamenti necessita di molteplici stadi irrealizzabili in un
solo istante, vista la complessità degli stessi, l’unico modo per realizzarli è dato dalla
presenza di piccole mutazioni veicolanti vantaggi a livello riproduttivo, le quali, per
accumulo, porteranno alla realizzazione dell’adattamento. Nell’esempio dell’allungamento
delle gambe avevamo previsto una lunghezza talmente irrisoria da non permettere un
vantaggio reale, immaginandoci però una velocità variabile, possiamo pensare che per
quaranta generazioni l’incremento non sia assolutamente rilevante, poi giunti ad una
quarantunesima, per una mutazione, si abbia un incremento dimensionale, sempre piccolo,
poniamo pari ad un centomillesimo di centimetro, ma rilevante e vantaggioso. Possiamo
anche pensare che i geni, i quali, poi, un giorno, andranno a formare un adattamento nella
sua forma più o meno definitiva (l’occhio dal cristallino opaco). proseguano il loro
percorso attraverso le generazioni, non in quanto vagliati direttamente dalla selezione per
la costruzione di un adattamento ma, magari, in quanto “abili” a stare all’interno del
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R. Dawkins, 1988, p.217.
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genoma privi di ruolo o, in alternativa, con un ruolo diverso da quello che ricopriranno in
un prossimo futuro.
La speciazione geografica presentava il problema di come, una volta divisa la popolazione
di origine in due sottopopolazioni isolate, queste sviluppassero i caratteri, tra cui il
“sistema di riconoscimento del partner”, che gli permettessero di divenire due specie
distinte. La spiegazione “gradualista” risolve questo problema. Una delle due
sottopopolazioni trovandosi in un ambiente molto, o anche solo leggermente, diverso,
svilupperà gradualmente degli adattamenti più specifici per il nuovo ambiente, i quali
prevedranno anche la formazione di nuovi “sistemi di riconoscimento”; questi si
distingueranno pienamente da quelli della specie atavica una volta che le possibilità di
incrocio con questa saranno eliminate, oltre che dalla distanza, dalla scomparsa di quei
membri della nuova sottopopolazione ancora caratterizzati dal vecchio “sistema”24. La
velocità poi con cui si verificherà l’evoluzione di questa nuova specie dipenderà dalle
contingenze quali l’influenza dell’ambiente circostante, la difficoltà o meno nel trovare un
partner (determinata dal rapporto numerico maschi/femmine), la stessa predisposizione
alla mutazione del genoma della specie.
In ultima analisi, se i “punti” della teoria di Eldredge e Gould non sono altro che momenti
di maggior velocità dell’evoluzione, le “stasi” non sono che “rallentamenti”
dell’evoluzione influenzati dai medesimi fattori sovra elencati. Nei periodi di stasi,
probabilmente, la pressione selettiva dell’ambiente non cambia le sue caratteristiche non
favorendo così nuove mutazioni, oppure, è lo stesso genoma della specie campione,
composto da geni ormai ben adattati tra loro, a operare una sorta di resistenza
all’intromissione di nuovi geni mutanti. Bisogna vedere, a questo punto, quali delle due
pressioni selettive risulti più forte, se quella intragenomica, o quella esterna a livello
dell’individuo, espressione fenotipica del DNA. Purtroppo non possiamo stabilirlo con
precisione, possiamo osservare comunque come, nel darsi di incroci selettivi, non ci si
imbatta in alcuna resistenza iniziale, la quale sarebbe sintomo di una predisposizione del
genoma a ridurre le intromissioni. A limitare il mutamento sarà quindi l’assenza di una
pressione della selezione naturale in quel senso. I casi eclatanti di assenza di
24
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Notiamo come nell’esempio della formazione di una nuova specie di giraffe, l’estinzione della vecchia

specie vada comunque considerata. La trasformazione graduale del “sistema di riconoscimento del partner”
nelle due specie novelle non può prescindere dalla sparizione degli individui uguali alla specie atavica
presenti nelle due sottopopolazioni. Se poi la trasformazione del “sistema” avviene in una sola delle specie
novelle, all’interno di questa devono comunque sparire gli elementi uguali alla specie atavica. In caso
contrario vi sarebbe qualche difficoltà nella piena distinzione dei due “sistemi”.
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significativa evoluzione, come quella del pesce Latimeria, assai simile ai celacanti vissuti
250 milioni di anni, sono, con tutta probabilità, imputabili alla conservazione della nicchia
ecologica in cui vivevano.
Concludiamo il paragrafo con una riflessione che trova concordi gli esponenti delle frange
“naturalista” e “ultradarwinista”25. La presenza di lacune nei reperti fossili era stata la
motivazione principale dell’indagine dei paleontologi riguardo ai tempi dell’evoluzione.
Non sempre nei ritrovamenti è possibile individuare una specie in zone distinte del globo,
alcune specie vengono ritrovate su un unico continente o nei mari vicino ad esso, alcune
vengono ritrovate su continenti diversi mentre, in realtà, vivevano sullo stesso. La
separazione dei due continenti, in questo caso, sarebbe avvenuta successivamente rispetto
al formarsi delle sedimentazioni contenti i resti fossili. Rammentiamoci delle varie
possibilità offerte dalla teoria della speciazione geografica. Tra di esse vi era il ritorno
della specie novella nel territorio della specie ancestrale con tutte le varie conseguenze a
seguito. Ipotizziamo che, nel lungo periodo di separazione delle due, resti dei membri della
specie ancestrale subiscano un processo di fossilizzazione, in uno o più strati di sedimenti
essi potranno essere rinvenuti, ora, al ritorno nel territorio originario della specie novella,
resti di individui di quest’ultima subiranno lo stesso processo di calcificazione, senza che
ciò avvenga per membri della specie ancestrale. Quello che risulterà dall’analisi dei
sedimenti della zona sarà a questo punto la comparsa improvvisa di una nuova specie
simile a quella precedentemente portata alla luce senza alcun collegamento tra le due. Se
invece andassimo a cercare nei sedimenti contemporanei ai primi ritrovamenti presenti su
un’altra massa continentale potremmo ritrovare individui della specie novella più vicini a
quelli di quella ancestrale. La sequenza di fossili trovati nella prima zona, in questo tipo di
casistica, evidenzierebbe un evento migratorio piuttosto che uno di tipo evolutivo.
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2. Ritorno al gene egoista.

Il dibattito tra le due “fazioni”, intorno alla Tavola Alta, è riassumibile in tre argomenti
principali: la disputa sui tempi e i modi dell’evoluzione; l’opposizione tra una descrizione
del vivente secondo parametri gerarchici che prenda in considerazione i suoi vari livelli di
organizzazione ed una descrizione del vivente che riconduca tutto alla lotta tra geni; il
disaccordo sulla preminenza, nell’ordine di priorità di un qualsiasi organismo, dell’aspetto
economico rispetto a quello riproduttivo. I tre temi sono strettamente legati tra loro e, dopo
aver descritto il primo di questi nel capitolo precedente, vorremmo ora fornire una
spiegazione esaustiva degli altri due ai quali avevamo solo brevemente accennato.
Per prima cosa cerchiamo di capire cosa significhino letteralmente. Quando tentiamo di
descrivere un determinato ecosistema locale utilizziamo per forza uno schema gerarchico
implicante diversi gradi di organizzazione. Osserveremo il comportamento di un
organismo isolato, il comportamento di un organismo a contatto con alcuni membri della
sua specie, il comportamento di un organismo a contatto con membri di altre specie (piante
o animali). Potremo inoltre, per mezzo dell’indagine sui singoli individui o gruppi,
descrivere gli aspetti caratteristici che distinguono una singola specie dalle altre. Nessuno
dubita dell’efficacia di tale metodologia, né tanto meno lo fanno gli “ultradarwinisti”. Il
vivente, chiaramente anche per loro, è organizzato in diversi ordini partendo dagli elementi
chimici passando per i geni, il DNA, le cellule, gli organismi, le popolazioni, le specie, gli
ecosistemi locali, l’ecosistema globale. Quello che solleva perplessità ed accende il
dibattito è su quale, o quali, di questi livelli organizzativi agisca la selezione naturale.
Esaminando un organismo, come del resto una singola cellula, la nostra attenzione viene
catalizzata dalla presenza di due funzioni fondamentali, la nutrizione e la riproduzione.
Grazie alla prima l’essere in questione si garantisce la sopravvivenza, grazie alla seconda
fa sì che parte del suo patrimonio genetico arrivi alla generazione successiva. Anche a
proposito di questa distinzione basilare nessuna delle due frange ha qualcosa da eccepire.
Più nette si fanno le posizioni quando si tratta di stabilire se un qualsiasi essere vivente
abbia come scopo principale la propria conservazione (l’aspetto economico legato alla
nutrizione) o la propria riproduzione.
Risulta ovvio che un qualsiasi organismo per riprodursi debba sopravvivere quell’arco di
tempo necessario a svolgere questo compito, dato che, per questioni fisiologiche legate allo
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sviluppo, non è in grado di assurgervi appena nato. Quindi, in prima istanza, sembra essere
quello economico il livello preminente di organizzazione interna, considerando che, senza
cibo, non si arriva ad avere una prole e, nei casi di cure parentali molto sviluppate, a
mantenerla in vita. Non confondiamo però gli ambiti. Il fatto che la riproduzione sia
impossibile senza la sopravvivenza (legata alla vita economica dell’individuo), non implica
necessariamente che quest’ultima venga indicata come scopo dell’esistenza. Anzi,
potrebbe risultare altresì più appropriato riconoscerla come un mezzo per giungere all’età
riproduttiva. Il problema è che ci troviamo, in entrambi i casi, di fronte a motivazioni
inconsce. Gli animali si nutrono non per scelta, ma perché il loro corpo, di fronte alla
mancanza di determinate sostanze, invia uno messaggio al cervello, il quale reagisce con lo
stimolo della fame e l’impulso a cercare qualche nutriente. Parimenti si riproducono perché
sentono un’attrazione “inspiegabile” verso i membri di sesso opposto della stessa specie.
Risulta quindi difficile stabilire quali dei due impulsi sia più forte rispetto all’altro.
Senza far riferimento per ora all’uomo, soffermiamoci su uno degli esempi più crudeli
fornitici dalla natura. Quasi tutti conoscono il “macabro” rituale d’accoppiamento della
mantide religiosa (Mantis religiosa), la femmina di quest’insetto, dato l’enorme
quantitativo di proteine necessario alla produzione delle uova, divora il maschio a partire
dalla testa mentre questo sta ancora intrattenendosi con lei nell’atto sessuale. Sarebbe
assurdo pensare che i maschi di mantide assistendo allo spettacolo di una copula di un
qualsiasi membro del loro genere, possano comprendere la pericolosità insita
nell’accoppiamento e conseguentemente compiere una scelta a riguardo. Il loro sistema
nervoso non è chiaramente adatto a simili elucubrazioni. L’unica cosa che ci si potrebbe
legittimamente aspettare in questo caso sarebbe una sorta di opposizione tra due “istinti”.
Quello di sopravvivenza potrebbe limitare in qualche modo quello sessuale. Vi sarebbero
maschi che comunque morirebbero accoppiandosi, ma vi sarebbero anche degli altri che
sfuggirebbero a tale sorte. In natura le cose però non vanno così, tutti i maschi capaci di
sopravvivere fino all’età dell’accoppiamento, cercheranno di raggiungere tale meta e,
qualora vi riescano, si immoleranno per essa.
Potrebbe bastare questo caso a dimostrare come la riproduzione, nonostante la sua
apparente caratteristica di accessorio alla vita, ne sia invece lo scopo principale, e come la
sopravvivenza sia, casomai, un mezzo per raggiungere tale obiettivo teso alla trasmissione
ereditaria. La discussione è ovviamente più ampia, coinvolgendo anche l’aspetto sopra
nominato dell’indagine del campo d’azione della selezione naturale. Gli scienziati
implicati nel dibattito, in seguito, proprio perché scienziati, non si sono limitati ad
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osservare i fatti, ma hanno sviluppato delle teorie riguardo a questi argomenti1. La più
elegante e ricca di implicazioni tra queste è sicuramente quella del gene egoista concepita
da Richard Dawkins (vedi cap. 1. 2.).

2. 1. Geni, DNA e macchine.

Nel paragrafo 2 del capitolo 1 avevamo sottolineato come una delle prime difficoltà
incontrate da Dawkins fosse la definizione dell’unità di selezione gene. Il ragionamento ci
aveva portato a stabilirne i confini più a livello formale che pratico, non essendovi un
modo preciso per delimitare il gene come unità. Accontentiamoci pertanto di considerarla
come un insieme di coppie di nucledotidi, sufficientemente piccolo da risultare
estremamente difficile da scomporre nel processo di crossing over. Questa unità verrà
chiamata gene, senza preoccuparsi, per ora, delle conferme, derivanti da studi
contemporanei, rispetto alla reale esistenza di unità di tal fatta. Anche se tali scoperte
allontanano il lavoro dello zoologo inglese dalle accuse, spesso rivoltegli, di costruire,
sulla scorta di Kipling, “storie proprio così”, esse non sono determinanti per lo sviluppo
della sua teoria, la quale regge molto bene alle critiche anche rimanendo fermi alle
conoscenze di trent’anni fa (la prima edizione del Gene egoista è del 1976).
L’eleganza della teoria di Dawkins, come di quelle che ad essa si legano, o che traggono
ispirazione da essa, o che sono state fonte di ispirazione per essa, sta nel ricondurre una
serie di fenomeni ad unica matrice, il gene, su cui la selezione, spesso indirettamente,
agisce. Le accuse di riduzionismo di fronte a tale affermazione furono numerose e molte
sopravvivono o vengono rinnovate tuttora.
Il primo scoglio da superare è slegare il tema del gene egoista dal ferreo determinismo,
cosa che può aiutarci, soprattutto, a superare l’iniziale moto di indignazione suscitato da
una posizione all’apparenza così lontana dal concetto di libero arbitrio. Qualunque delle
possibili ipotesi sulla nascita della vita si voglia considerare, ad un certo punto della storia
del nostro pianeta questi geni formarono degli aggregati, i quali divennero, a loro volta, il
codice per la costruzione di strutture più complesse, fino ad arrivare ad organismi
pluricellulari.
Alla base di questi nuovi agglomerati (organismi) permane quindi sempre come istruzione
il DNA contenente ancora quei geni (anche se molti sono mutati) presenti agli albori del
1

La scienza non si muove, come si può erroneamente credere, nell’ambito della pura osservazione del reale,

ma attraverso il dispiegarsi di teorie che successivamente vengono verificate in ambito sperimentale.
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vivente. Come più volte sottolineato, il corpo, o meglio l’organismo, rappresenta una
risposta ambientale dei vari geni uniti insieme in forme cooperative, il DNA, per far fronte
alla selezione naturale sotto forma di corsa agli armamenti. In questa nuova veste i geni
non agiscono più (se mai lo hanno fatto, dato che non ci è dato di saperlo al momento) in
modo diretto nei confronti dell’ambiente o degli altri geni, ma attraverso “macchine”,
costruite secondo le loro specifiche. Sarà la macchina a essere adatta all’ambiente o a
riprodursi. I geni godranno dei benefici statistici (maggiore possibilità di essere presenti,
tramite la riproduzione, nella generazione successiva) derivanti dall’azione della macchina.
Azione. Questa parola può portare a qualche fraintendimento, ma ci può anche aiutare a
capire il legame intercorrente tra il codice genetico e gli esseri derivanti da esso.
In natura sono presenti numerose e diverse “macchine di sopravvivenza”, tutte compiono
delle azioni, ma queste sono assai dissimili tra loro. Passiamo dalle piante, la quale, pur
producendo veleni e altre sostanze per difendersi dagli altri organismi, stanno
essenzialmente ferme in un luogo, agli animali, tra le cui caratteristiche peculiari si trova
proprio la capacità di movimento. Procedendo lungo questa scala di capacità motorie
osserviamo come vi sia, partendo dalle azioni essenzialmente lente delle piante, fino alle
azioni e reazioni repentine degli animali, un sempre maggiore distacco tra la velocità
propria della macchina e quella delle reazioni chimiche a livello genetico2. In quest’ottica,
il corpo, espressione fenotipica di un determinato genotipo, non può essere realmente
“guidato” passo passo nel suo agire dai geni, in quanto ciò comporterebbe tempi di
reazione molto lunghi, per niente adatti alla velocità di risposta stabilita dalla costante
corsa agli armamenti. Accorgersi in tempo di un predatore e cominciare a fuggire,
compiere il balzo decisivo per catturare una preda, queste sono azioni che si svolgono
nell’arco di secondi se non di centesimi di secondo, e che necessitano, quindi, di stimoli
muscolari ben coordinati da un sistema nervoso centrale in grado di trarre le informazioni
necessarie dall’ambiente per mezzo di organi sensoriali adatti a ricevere determinati
stimoli. Il DNA fornirà quindi le istruzioni per la costruzione di un sistema (il corpo), il
quale, a seconda del suo grado di adattamento, potrà permettere o meno a parte del genoma
di arrivare alla generazione successiva. L’organismo in quest’ottica risulterà essere il
veicolo dei geni, non una macchina completamente guidata da essi, ma bensì un macchina

2

Non confondiamoci. L’organismo, sia animale che vegetale, agisce sempre grazie a reazioni chimiche che

avvengono al suo interno. La velocità di quelle legate al movimento e ad alcuni altri processi fisiologici è
comunque di molti ordini di grandezza più elevata rispetto alle reazioni chimiche più propriamente
comandate dai geni, come ad esempio quelle coinvolte nel processo di embriogenesi.
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indirizzata verso un determinato compito, la sopravvivenza dei geni attraverso le
generazioni. Ciò non preclude la possibilità di scelte contrastanti rispetto a questo
imperativo di base; a seconda del grado di sviluppo del cervello gli animali possono
probabilmente compiere delle scelte rispetto alla propria esistenza. Diciamo probabilmente
perchè non sappiamo se esseri con encefali più sviluppati come le scimmie antropomorfe
(gorilla, scimpanzè) siano in grado o meno di discernere sulla possibilità o meno di far
figli. In loro la spinta riproduttiva non appare controllata in alcun modo, anche se ciò non
preclude affatto una notevole libertà d’azione in più rispetto a insetti o altri organismi con
sistemi nervosi meno strutturati.
L’uomo, come tutti possono facilmente notare, oltre alle notevoli capacità concessegli da
un cervello molto grande rispetto alla propria massa corporea (le analizzeremo il più
possibile lungo tutto l’arco di questo lavoro), è in grado di ragionare su se stesso e di
compiere scelte in contrasto con l’imperativo genetico della riproduzione. La castità
religiosa, e soprattutto l’uso di contraccettivi sono un chiaro esempio di ciò.
Siamo giunti ad un punto interessante. Appare alquanto illogico che un codice genetico
possa dirigere la costruzione di una macchina in grado di contrastare i “suoi interessi” (il
linguaggio personale applicato al gene ha il solo motivo di rendere più semplice e chiara
l’esposizione). Lo “scopo” dei geni è unicamente passare alla generazione successiva, una
macchina che gli impedisse di fare ciò risulterebbe essere solo l’espressione fenotipica non
adatta di un DNA non adatto; in altri termini, il grado di organizzazione raggiunto dalle
cellule nervose nell’uomo sarebbe in realtà controproducente per il gene.
Chiaramente però non sono tanti gli esseri umani che propendono per scelte di questo tipo,
la macchina uomo al contempo si è dimostrata per ora molto efficiente e ben adattata,
aumentando notevolmente, rispetto ai suoi albori, il numero degli appartenenti alla propria
specie (basti vedere i dati sulla popolazione mondiale). Brevemente, per ora, diremo che
l’uomo è un essere vivente in cui la pressione genetica è molto forte, ma il cui DNA lo ha
costruito come un organismo in grado di avere una grande autonomia, sia apparente (scelte
coscienti, che implicano il perseguire in qualche modo “scopi” genetici), sia effettiva
(scelte coscienti in contrasto con gli “scopi” genetici).
Immaginiamoci, allo scopo di comprendere meglio tali affermazioni, che esista la
possibilità di ibernare esseri umani. Immaginiamoci anche la presenza di una serie di sudi
molto attendibili concernenti la reale possibilità di un contatto con forme di vita aliena a
partire dal prossimo millennio. Ora, immaginiamoci un facoltoso personaggio dotato delle
risorse per accedere alla tecnologia criogenia, e desideroso di essere presente a questo
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evento storico, il quale decida di farsi ibernare per risvegliarsi nella data prevista per
l’instaurarsi della comunicazione con gli extraterrestri. Nel progettare la sua cella di
congelamento, la persona in questione, prende in esame alcune problematiche. Per prima
cosa sarà difficile istruire agli scopi del progetto qualche suo discendete, il quale poi, a sua
volta, dovrà istruire i propri discendenti, i quali ne istruiranno altri, e così via, fino a
giungere a quello che sarà vivo tra mille anni e dovrà aprire la cella di congelamento. La
stirpe potrà essere già estinta al momento fatidico, il messaggio perso nella memoria, o
l’interesse per l’impresa scemato nel corso dei secoli. La soluzione scelta dal nostro
personaggio sarà quindi quella di far affidamento su un meccanismo automatico integrato
alla cella, in grado di risvegliarlo il giorno stabilito. Risolto tale dilemma gliene si presenta
però un altro. La bara è un oggetto fermo in un luogo, a meno che qualcuno non vigili su
essa, sarà soggetta ai rischi del caso, potendo finire distrutta o danneggiata per mezzo dei
vari eventi geologici e atmosferici. Se essa si potesse muovere o, ancor meglio, potesse
evitare e allontanarsi dalle situazioni pericolose, il rischio di distruzione sarebbe
notevolmente ridotto. Per il progettista il problema del movimento è facilmente risolvibile,
meno elementare risulta però quello del sistema di guida. Una semplice macchina sul
modello di un’automobile non sarebbe adatta allo scopo, il nostro uomo, essendo ibernato
al suo interno, non sarebbe in grado di guidarla. Egli allora opta per questa soluzione, pone
la sua cella all’interno di una sorta di robot (quale sia il suo aspetto esteriore poco
importa), e dota questo di una serie di istruzioni base di comportamento, simili a quelle
introdotte dai programmatori nei software scacchistici3. La macchina così preparata sarà in
grado di muoversi secondo alcuni schemi ma senza far riferimento ad un pilota, potendo, di
conseguenza, prendere decisioni autonome per affrontare volta volta le evenienze che le si
presentano.

3

“Qual’ è allora il ruolo del programmatore umano? Certamente per prima cosa non manipola il computer

di momento in momento, come un burattinaio che manovra i fili […] Il programmatore scrive il programma ,
lo mette nel computer e, da quel momento, il computer fa da solo […] forse che il programmatore anticipa
tutte le possibili posizioni degli scacchi e fornisce al computer una lunga lista di buone mosse, una per ogni
eventualità possibile? Sicuramente no perché il numero di posizioni possibili degli scacchi è così grande che
il mondo finirebbe prima di poter completarne la lista. Per la stessa ragione, il computer non potrebbe
essere programmato a provare « nella sua testa » tutte le mosse possibili […] Si insegnano al computer le
mosse base del gioco […] in termini matematici […] Quindi potrebbe aggiungere qualche « consiglio »,
scritto nello stesso tipo di linguaggio logico o matematico […] o qualche trucco utile. […] quando si gioca il
computer è da solo e non può aspettarsi alcun aiuto dal suo maestro. Tutto quello che il programmatore può
fare è regolare il computer in anticipo nel modo migliore possibile […]” (R. Dawkins, 1992, pp.56-57)
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Per renderlo più efficiente, il suo ospite decide poi di dotare il sistema di controllo del
robot della capacità di apprendere dal mondo circostante, consentendogli così di reagire
agli accidenti con una gamma molto ampia di risposte, non necessariamente tutte
immaginate dal suo programmatore. Alcuni “comportamenti” del robot, utili in un
determinato contesto, risulteranno magari controproducenti dopo duecento anni, quando
l’ambiente circostante sarà mutato, oppure verranno cooptati verso la nuova situazione con
risultati soddisfacenti. Dotato di grande autonomia decisionale rispetto al suo compito,
esso potrà optare addirittura per la auto-eliminazione. Ciò non escluderà però che la grande
indipendenza concessali sia in ultima analisi, una delle garanzie maggiori per il suo
proprietario4.
Si sarà intuito che, nonostante la presenza di un’azione intenzionale nell’esempio, l’uomo
ibernato rappresenta il DNA o un gene, mentre il robot un essere vivente, che per
peculiarità descritte è molto vicino all’uomo. Non allarmiamoci pensando di essere automi
costruiti allo scopo di trasportare i geni attraverso le generazioni e di essere pertanto
unicamente loro schiavi. Chiaramente il motivo della nostra esistenza deriva dalla
costruzione, da parte dei geni, sotto il “controllo” della selezione naturale di “macchine da
guerra”, sempre più sofisticate; i geni, però, come nell’esempio del robot, in questa
automatica (in quanto non desiderata e portata avanti in modo non intenzionale) corsa agli
armamenti hanno costruito questa macchina, l’uomo, molto efficiente, ma altresì in grado,
grazie proprio allo strumento della sua efficienza, il cervello, di allontanarsi, anche
drasticamente, dalla loro spinta. La nostra capacità di prendere decisioni è un fatto, e poco
importano, almeno al momento, le varie discussioni sul determinismo. Se attraversiamo la
strada, se telefoniamo, se leggiamo o compiamo qualsiasi altra azione ciò dipende da una
nostra decisione, vi possono essere notevoli fattori che ci influenzano, specialmente a
livello inconscio, ma in definitiva siamo noi ad agire in modo autonomo rispetto a quello
che è il nostro imperativo riproduttivo. Esso è sempre presente, per carità, ma, almeno a
questo primo e non ancora approfondito livello di analisi, ci risulterà chiaro quanto la sua
capacità di influenza sia maggiormente controllabile nella nostra specie piuttosto che in
altre, meno sviluppate a livello celebrale.

“ […] questa storia dei geni che influenzano il comportamento non significa che siamo degli orologi a cucù
o dei pianoforti sotto le dita di un pianista,, dei ciechi esecutori dei dettami del DNA. I geni in questione
sono quelli che ci dotano dei sistemi neurali per la coscienza, la deliberazione e la volontà, e quando

4

D. Dennett, 1997.
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parliamo della loro selezione parliamo dei vari modi in cui queste facoltà possono essere evolute. L’errore
viene dalla Tabula rasa e dallo Spettro nella macchina: se si comincia con il pensare che le nostre più alte
facoltà mentali siano immesse in noi dalla società o siano inerenti a un’anima, quando i biologi parlano di
influenza genetica le prime analogie che vengono in mente sono i fili delle marionette o binari del tram […]
Il secondo malinteso consiste nella convinzione che parlare in termini di costi e benefici implichi che noi
siamo degli esseri cinici, machiavellici, i quali, prima di fare amicizia o sposarsi, ne calcolano freddamente i
vantaggi genetici. Tormentarsi su questa idea […] significa confondere causazione prossima e ultima. Dei
geni a noi non importa nulla, ci importa della felicità, dell’amore, del potere, del rispetto e di altre passioni.
I calcoli costi-benefici servono solo a descrivere metaforicamente le selezione dei geni alternativi prodottasi
nel corso di millenni, non rappresentano una descrizione letterale di ciò che avviene in tempo reale nel
cervello umano. Nulla impedisce che il processo amorale della selezione naturale faccia evolvere un cervello
dotato di emozioni autenticamente generose.” (S. Pinker, 2005, p. 300)

Torniamo un attimo a quelle azioni, così contrarie all’interesse del gene, che avevamo
elencato poco sopra: la scelta della castità e l’uso di contraccettivi. Consideriamo queste
due scelte in una prospettiva in cui una delle due venga osservata lungo tutto l’arco della
durata della vita fertile di un individuo. L’opzione della castità, per qualsiasi motivo venga
perseguita, presenta comunque il permanere del desiderio sessuale nell’individuo, solo che
questi riesce a controllarlo o quanto meno a non agire in conformità ad esso. La possibilità
dell’uso di contraccettivi non elimina invece le gioie del sesso, ma ne esclude le
conseguenze generative.
La pulsione e il piacere. Ecco come i geni hanno programmato gli organismi a perseguire i
loro bisogni riproduttivi. Le piante naturalmente come gli organismi animali poco
complessi non provano piacere nell’accoppiamento, questo si svolge in modo automatico e
nel caso specifico dei vegetali, non contempla, vista la loro fissità, un contatto tra individui
di genere maschile e femminile. Il polline, responsabile della fecondazione, viene
trasportato da agenti atmosferici o da animali. Nel costruire invece macchine più
sviluppavate, in grado di muoversi e di reagire in modo variegato alle pressioni ambientali,
i geni più adatti saranno stati probabilmente quelli in grado concorrere ad un programma in
cui vi erano delle indicazioni base per orientarsi più rapidamente nel labirinto di possibilità
presentato dalla nuova condizione. Le istruzioni in questione saranno state quasi
certamente quelle riguardanti la formazione di centri nervosi atti a riconoscere il dolore e il
piacere5.
L’utilità del dolore risiede nell’essere una sorta di campanello dall’allarme, dato che quasi
tutte le esperienze che lo provocano sono potenzialmente dannose per l’integrità fisica
5

A. Oliverio, 2002.
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dell’organismo (dei geni). L’animale appena prova tale sensazione subisce un moto
istintivo ad interromperla, cosa che gli permette di rifuggire altrettanto automaticamente le
situazioni pericolose in grado di provocare. A seconda poi del livello di sviluppo cerebrale
della specie a cui appartiene, potrà sfruttare il ricordo delle precedenti esperienze dolorose
per evitarne di nuove. Naturalmente, in base all’intensità dello stimolo negativo, spesso
commisurata ai danni correlati, e in base ai possibili vantaggi comunque scaturenti anche
da un’azione pericolosa, l’organismo potrà scegliere o meno di evitare la fonte di dolore.
Il piacere diversamente lo guiderà verso ciò che è utile a mantenere intatta la sua struttura
fisica. I cibi ricchi di zuccheri, utili riserve di energia, garantiscono una sensazione
piacevole a chi gli ingerisce. La dolcezza, lungi dall’essere una qualità intrinseca dei frutti,
è in realtà un modo per il cervello di codificare la grande presenza di elementi nutritivi
contenuti in essi ed indirizzarsi, conseguentemente, alla loro ricerca. Secondo le parole di
Barash:

“[…] siamo primati, e alcuni nostri progenitori passarono ore e ore sugli alberi cibandosi di grandi quantità
di frutta. La frutta matura è più nutriente di quella acerba, e una caratteristica della frutta matura è di
contenere zuccheri. Non occorre molta fantasia per ricostruire la sequenza evolutiva che tra i nostri lontani
antenati selezionò una forte predilezione per il sapore tipico della frutta matura. I geni che influenzarono i
loro portatori a cibarsi di frutta matura e a scartare quella acerba alla fine si riprodussero in numero
maggiore di quelli che erano meno esigenti” (D. P. Barash, 1980, pp. 48-49)

Le sensazioni piacevoli legate al sesso, invece, indirizzeranno gli animali a ricercare
l’accoppiamento, quindi la riproduzione a cui sono “interessati” i geni.
Vi saranno poi altre istruzioni che concorreranno alla formazione di una macchina
efficiente, oltre a quelle deputate ad associare a determinati eventi determinate sensazioni;
l’esempio però ci ha chiarito come il codice genetico non influenzi e guidi costantemente
l’organismo di cui fa parte, ma al contrario gli fornisca delle istruzioni abbastanza semplici
rispetto alla ampia casistica presente nel mondo.

2. 2. L’aggressività. Una costante del mondo animale.

Il mondo del vivente è caratterizzato da una vastissima rete di influenze. Le varie macchine
da sopravvivenza possono assurgere ad un ruolo, come a più ruoli, possono essere preda e
predatore, ospiti e parassiti, competitori per la medesima risorsa (spesso caratterizzata da
altri esseri viventi), sfruttatori o sfruttati. In questo insieme di interconnessioni, le
macchine della stessa specie tendono a interferire più direttamente tra di loro. Questo
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perchè l’essere portatori di geni dello stesso tipo, e l’avere quindi sviluppato adattamenti
identici, indirizza necessariamente verso le medesime risorse.
A ciò vanno aggiunte la competizione tra membri dello stesso sesso per ottenere un
partner, i rapporti con i membri dell’altro sesso, i rapporti tra genitori e figli.
Rimanendo alla lotta per le risorse e a quella per ottenere il partner, in cui in genere è il
maschio a combattere, per una femmina, con altri maschi, sembra assai logico che questa
assuma connotati estremamente cruenti. L’uccisione del rivale escluderebbe la possibilità
di un futuro scontro con questi. Nel caso poi di specie carnivore, metterebbe a disposizione
una fonte di nutrimento.
La natura offre però uno spettacolo diverso. Gli scontri tra maschi, benché in diversi casi
assai violenti, difficilmente giungono alle estreme conseguenze. Perché?
Una folta schiera di studiosi, capeggiata da Konrand Lorenz, il celebre etologo che nel suo
saggio La aggressività toccò proprio questi argomenti, considera questi scontri come delle
dispute formali, guidate da una serie di regole inconsce, le quali impediscono di spingersi
fino all’uccisione del rivale. Sulla scorta di tale pensiero, l’aggressione violenta con
conseguenze letali, , viene attribuita solo all’uomo6. Esso viene considerato l’unico essere
capace di uccidere per ottenere qualcosa. Non solo, l’unico capace di farlo anche senza
alcun motivo (vedremo quanto sia errata anche tale affermazione).
Non soffermiamoci sul fatto che Lorenz, o altri, abbiano osservato animali particolarmente
poco aggressivi, ma sulla concezione dell’evoluzione che il loro ragionamento sottende.
Ad un lettore poco avvezzo a questi temi risulterebbe ovvio rispondere che, se gli animali
della stessa specie non si uccidono tra loro, è forse perché ciò gli porterebbe più facilmente
all’estinzione (la scuola di pensiero che vede l’uomo come l’unica eccezione violenta nel
mondo animale ha fatto e continua a fare molti proseliti). Intuitivamente egli è portato a
pensare che vi debba essere un meccanismo, sviluppato proprio a livello di specie, che
impedisca l’omicidio tra simili.
A livello di studi scientifici l’opinione sulla formazione di sistemi di prevenzione
dell’uccisione non è molto diversa. La visione dell’evoluzione qui introdotta è quella che
prevede che la selezione naturale agisca, oltre che a livello individuale, a livello di specie.
La specie, e non i singoli individui, svilupperebbe in questo caso un adattamento che la
porti ad eliminare l’uccisione dalle opzioni presenti in un duello per riprodursi. Ma come
può svilupparsi un adattamento all’interno di una specie?

6

H. Laborit, 1985.
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Una specie è un’insieme di organismi, a loro volta formati da un’insieme di geni, il cui
“interesse” risiede nel continuare la propria esistenza nell’arco dei secoli, molti di essi, poi,
risultano essere presenti in varie specie, mentre altri variano da specie a specie. Abbiamo
visto come sia per loro molto vantaggioso, vista la continua corsa agli armamenti,
cooperare e formare aggregati di cellule come gli organismi. Allo stesso modo potrebbe
essere utile, per i geni di un aggregato, indirizzarsi alla cooperazione con i geni presenti in
altri aggregati, allo “scopo” di conservare quel particolare pool vantaggioso identificante la
specie. A questo punto è facile cadere in errore e considerare gli individui come cellule di
uno stesso corpo. La cooperazione e il tentativo di riconoscimento di geni simili nell’altro
individuo della propria specie sono fenomeni riscontrabili; bisogna ricordare però che
abbiamo a che fare con singoli (individui) formati a loro volta da singoli (geni), seppur
questi ultimi uniti in un insieme come il DNA. E, mentre all’interno di un corpo le unità
(cellule) sono assai coordinate in un’azione comune, la specie è difficilmente individuabile
come un’insieme di unità che agiscono secondo un principio organizzativo teso a un
qualche risultato comune. Anche esempi come quello delle formiche non si avvicinano
nemmeno di poco all’organizzazione interna di un essere vivente singolo.
Se non possiamo invocare un “bene della specie” da dove deriva questo altruismo per cui
gli animali non arrivano ad uccidere i propri rivali conspecifici? E, soprattutto, possiamo
spiegarlo con una teoria che prevede come metro di paragone il vantaggio del singolo e dei
suoi geni?
Finora abbiamo considerato l’uccisione del rivale come fonte unicamente di vantaggi. Essa
presenta però una serie di costi, non solo a livello di tempo e di energie, ma anche a livello
strategico. L’avversario che un nostro animale campione potrebbe eliminare in realtà, non
è solo un suo rivale, ma è anche un rivale degli altri maschi della specie. Uccidendolo
quindi esso correrebbe il rischio di beneficiare un altro individuo, mentre nel farlo
sopravvivere potrebbe ritrovare un vantaggio indiretto. L’animale scampato alla morte, per
esempio, potrebbe ferire o stancare un futuro avversario del nostro animale X. Anche
qualora la posta in gioco fosse molto alta, lo scontro mortale non sarebbe necessariamente
la via più indicata. Se mi impegno per sottrarre ad un altro individuo una risorsa, un harem
di femmine nel caso degli elefanti marini, debbo comunque valutare una serie di parametri.
Già il fatto che il mio rivale la detenga vuol dire che deve aver combattuto e vinto per
ottenerla, sarà quindi molto forte e abile, e forse non è così conveniente impegnarmi in uno
scontro immediato con un avversario così ostico in grado di procurami brutte ferite
(ebbene sì, gli scontri in alcune specie, tra cui l’elefante marino, anche se raramente
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mortali, spesso sono assai violenti). Mi converrà impegnare al momento le mie energie
nella ricerca del cibo, in modo da diventare più forte per un eventuale, futuro, duello.
Parimenti, una volta impegnatomi nella lotta, potrei decidere se abbandonarla o proseguirla
a seconda dei vantaggi correlati.
Tutte queste valutazioni non avvengono consciamente, come il linguaggio usato avrebbe
potuto dare ad intendere, ma a livello di comportamenti pre-programmati a livello
genetico. Le istruzioni saranno del tipo “se il tuo avversario ansima, attaccalo”, ma
codificate in una serie di segnali interpretabili dal cervello. In casi come questi
probabilmente le istruzioni verranno seguite facendo riferimento ad una sorta di empatia
basata su delle sensazioni molto semplici. L’animale, per esempio, quando è in carenza di
ossigeno si sente vulnerabile, ora, vedendo il medesimo affanno in un altro suo simile,
potrebbe intuire come questi si trovi in una condizione in cui è facilmente attaccabile.
La formula “se il tuo avversario ansima, attaccalo” è una strategia, e può essere inserita in
uno schema teorico basato su quel fondamentale ramo della matematica, applicabile alla
psicologia, altresì noto come Teoria dei giochi.
Dallo studio di applicazioni di questa teoria alla casistica dei comportamenti animali, John
Maynard Smith derivò il concetto, inizialmente delineato da Hamilton e MacArthur, di
ESS, evolutionary stable strategy, strategia evolutivamente stabile7. Questa è definita
come una strategia che, se adottata dalla maggior parte della popolazione, impedisce
l’intromissione di un’altra strategia. In altre parole la strategia di un individuo dipende
dalla scelta dell’intera popolazione in cui si trova. Ogni deviazione dalla ESS, una volta
che questa si sia instaurata, rappresenterà uno svantaggio selettivo per costui che ne è
promotore.
Passiamo ad un semplice esempio. Consideriamo che in una popolazione particolare
esistano solo le due strategie falco e colomba. Ogni individuo di questa popolazione adotta
o l’una o l’altra delle prospettive. Coloro che “optano” (attenzione tutto ciò avviene
comunque a livello inconscio) per falco attaccano sempre fino allo stremo delle forze e si
ritirano solo se riportano gravi ferite. Colomba invece prevede una minaccia
convenzionale, dignitosa ma pur sempre priva di conseguenze fisiche per l’avversario. Se
si scontra con un falco, una colomba scappa subito senza riportare ferite, se invece sono
due falchi a scontrarsi la sfida non finisce fino a che, o uno dei due abbandona per ferite
gravi, o uno dei due muore. Infine, la disputa colomba colomba è caratterizzata unicamente

7
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da una serie di minacce senza ferite, che si concluderà solo quando una delle due, stanca,
non abbandonerà il campo.
Seguiamo la Teoria dei giochi. Immaginiamo di non sapere in anticipo chi siano i falchi e
chi siano le colombe, ma di evincerlo dall’osservazione del comportamento nel corso
dell’esperimento. Supponiamo anche che nei vari individui non vi sia alcuna capacità di
ricordare gli scontri precedenti e, quindi, di adeguare la propria strategia in vista di quelli
futuri. Diamo ai “partecipanti” un punteggio, del tutto arbitrario, in base ai risultati degli
scontri: 50 punti per una vittoria, 0 per un sconfitta, -100 per una ferita grave, -10 per la
perdita di tempo derivante da un lungo combattimento. Questi punti possono essere
associati ai geni. Un punteggio alto significa in questo caso molti geni fatti passare alla
generazione successiva.
A livello intuitivo risulta ovvio come un falco vinca sempre con una colomba. Quello che
ci interessa sapere però è quale delle due strategie può essere una ESS, e soprattutto come
questa possa evolvere.
Prendiamo una popolazione composta interamente da colombe,

gli scontri tra queste

risulteranno essere una serie di tornei prolungati, risolti dall’abbandono di uno dei due
contendenti. Il vincitore guadagnerà i 50 punti della vittoria decurtati dei 10 punti derivanti
dalla perdita di tempo (lo scontro di minacce può essere molto lungo), per un totale di 40
punti. Il perdente verrà unicamente penalizzato dei 10 punti della perdita di tempo.
Mediamente ognuna delle colombe può aspettarsi di vincere metà dei duelli. Quindi il suo
risultato medio per contesa sarà equivalente alla media tra 40 e -10, cioè 15 punti. La
mutazione genetica fa però un piccolo scherzo a questa popolazione, permettendo la
nascita di un falco. Questi si troverà sempre di fronte colombe, che potrà sconfiggere a
mani basse, garantendosi un + 50 ad ogni incontro. I geni del falco si diffonderanno nella
popolazione facendo nascere altri falchi, avversari assai più duri da affrontare. Se tutta la
popolazione fosse invasa da questa strategia assisteremmo a tenzoni con vincenti che
guadagnano 50 punti e perdenti che subiscono la penalizzazione di 100 punti, derivante da
una ferita grave. L’aspettativa di vittoria sarebbe sempre nell’ordine della metà delle
dispute, portando ad un risultato medio di -25. Immaginiamoci ora che in questo gruppo di
violenti combattenti nasca, per gli stessi motivi all’origine dell’ “invasione” precedente
(una o più mutazioni genetiche), una colomba. Essa non avrà mai speranza di vincere con
gli altri individui più agguerriti. Ritirandosi però non subirà alcuna penalizzazione, si
ritroverà solo con un bello zero sul tabellino. Pertanto anche la sua media di risultati sarà 0
(non potendosi mai aspettarsi di vincere), molto migliore però del -25 di ogni falco. La
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conseguenza di ciò sarà che i geni della colomba si diffonderanno nuovamente nella
popolazione.
Quella or ora descritta non sembra affatto una situazione stabile, ma bensì una continua
oscillazione tra due estremi di composizione della popolazione, tutti falchi o tutte colombe.
Se seguiamo però nei suoi sviluppi l’esperimento, il passaggio da una parte all’altra
avviene in maniera graduale e non repentina. Vi sono pertanto momenti in cui nella
popolazione in esame vi è un certo numero di falchi ed uno certo numero di colombe. Se
facciamo i calcoli opportuni (che qui ci risparmiamo) notiamo che il rapporto stabile è 5/12
di colombe e 7/12 falchi. La crescita di uno dei due segmenti verso un rapporto più grande
comporterebbe un vantaggio extra per l’altro. Di conseguenza il rapporto tenderà a tornare
5 a 7 dopo questa piccola variazione.
Avendo a che fare con gruppi di individui potremmo pensare che quella agente in tale
frangente sia una sorta di “selezione di gruppo” (anticamera della “selezione di specie”)
tendente a regolare la quantità dei propri membri. Compieremmo un errore. Il risultato
medio di ogni individuo nella ESS sopra illustrata, sia che sia un falco sia che sia una
colomba, è di 6 e ¼, assai inferiore rispetto al 15 di una colomba in una popolazione tutta
composta da colombe. Un meccanismo di selezione di gruppo prevedrebbe in questo caso
la ricerca di un bene maggiore per tutti, quindi per la popolazione o addirittura per la
specie, con il conseguente impulso a far diventare i singoli individui colombe. Questa
idilliaca condizione di strategie di attacco formale non potrebbe però resistere
all’intromissione di un singolo falco. Un ESS perciò non è una condizione particolarmente
favorevole per i singoli, bensì uno stadio di compromesso tra impulsi individuali, con in
più la caratteristica di essere immune al cambiamento.
L’esempio testé usato prevedeva uno schema di comportamento semplice, possiamo
immaginare però che il rapporto 5/7 colombe/falchi non indichi individui ma geni per
questi determinati comportamenti nel pool. Vi sarebbe perciò un “polimorfismo stabile”.
Ciascun contendente, guidato ciecamente dai suoi geni, “opterà” per una delle due strategie
secondo lo schema di probabilità riscontrato sopra. Avrà sette possibilità su dodici di fare il
falco e cinque su dodici di fare la colomba.
Nel tentativo di avvicinarsi a dei comportamenti più simili a quelli osservabili in natura
Maynard Smith e Price8 introdussero una nuova strategia nei loro modelli matematici, la
rappresaglia. Un individuo che la adottasse inizierebbe un combattimento comportandosi
da colomba, se l’avversario, però, scegliesse di adottare la strategia falco, egli gli
8

J. Maynard Smith e G. R. Price, 1973.

70

risponderebbe utilizzando falco anch’esso. Se l’avversario invece si comportasse da
colomba egli rimarrebbe sulla scelta iniziale omologa. L’incontro di due strategie
rappresaglia comporterebbe invece uno scontro tra colombe, dato che per entrambi i
contendenti le ostilità inizierebbero con questa variante. In quest’ultimo caso le due
strategie rappresaglia non saprebbero se si trovano di fronte ad una propria simile o ad una
colomba.
Rappresaglia è la tipica strategia condizionale, un individuo che ne fa uso basa le sue
scelte sul comportamento dell’avversario. Di tale categoria di strategie fa parte anche
quella del bullo. Colui che la usa finge di essere un falco, fino a quando non trova un
contendente che reagisce con aggressività. Messo allora di fronte allo scontro reagisce con
la fuga

(colomba). Ancora più complessa è la strategia condizionale sondaggio-

rappresaglia. Essa si muove come rappresaglia, tranne che per il fatto che colui che
l’adotta tenta ogni tanto un inasprimento del conflitto. Se l’avversario non reagisce,
continua a comportarsi in modo violento (falco), se questi invece reagisce, torna alle
minacce convenzionali della colomba, se poi viene attaccato adotta lo schema rappresaglia
diventando un falco.
Facendo scontrare tra di loro, all’interno di una simulazione virtuale, tutte le strategie di
cui disponiamo, non otterremmo più la vecchia ESS. Quella, tra le varie opzioni, a risultare
più vicina alla stabilità, sarebbe rappresaglia. Una popolazione di queste strategie
permetterebbe però l’infiltrazione di una o più colombe. Essa, o esse, otterrebbero infatti i
medesimi risultati di coloro che avessero adottatto rappresaglia. Incrementandosi il
numero di colombe, si arriverebbe alla possibilità di intromissione anche da parte di
sondaggio-rappresaglia, falco e bullo, essendo queste strategie più efficaci contro colomba
rispetto a rappresaglia. L’unico vero rapporto stabile alla fine di tutti i calcoli risulterebbe
essere quello tra falchi e bulli.
Già la spiegazione dell’uso di queste strategie dovrebbe lasciar intendere come i
combattimenti possano esser tenuti ad un basso livello di violenza in base, unicamente, ad
un tornaconto individuale stabilito da una tabella dove sono riportati costi e benefici (certo
l’animale non ha in testa un vera e propria tabella su cui sono segnati i valori dei costi e dei
benefici, ma, bensì, esso è costruito dai suoi geni in modo tale da evincere a livello
inconscio, più o meno efficacemente, una serie di dati che lo portano ad adottare un
strategia piuttosto che un’altra). L’investimento dell’animale in un combattimento e la
violenza con cui lo porterà avanti, saranno commisurati all’importanza del bene per cui
lotta al momento.
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Avviciniamoci ancora un po’ alla realtà della natura. Tutti gli scontri finora considerati
erano di tipo simmetrico, al di là delle diverse strategie, i contendenti erano ritenuti dotati
della medesima forza, dei medesimi armamenti (artigli, denti, ecc.), e pronti a guadagnare
le stesse “cifre” dalla vittoria. Effettivamente però gli animali presentano notevoli
asimmetrie. Le dimensioni e la capacità di combattere, associata ad agilità e forza fisica,
possono variare notevolmente da caso a caso. In secondo luogo vi può essere un diverso
vantaggio derivante dalla vittoria:

“ […] un vecchio maschio, che non ha molto da vivere comunque, può avere meno da perdere, se resta
ferito, di un giovane maschio che ha ancora tutta la vita riproduttiva davanti a sé. ” (R. Dawkins, 1992, p.
83).

Vi potranno anche essere differenze legate a fattori puramente arbitrati. Se uno dei due
contendenti arriva per primo sul luogo del duello, escludendo tutti vantaggi derivanti
dall’esplorazione preventiva del luogo dello scontro, possiamo comunque ritenere possibile
l’evoluzione di un ESS basata sulla semplice asimmetria arrivato prima/arrivato dopo. Essa
sarebbe basata su un codice (arrivato prima/ arrivato dopo equivalente a testa/croce) in
grado di dirimere immediatamente una contesa. L’ ESS si potrà evolvere nel senso della
vittoria per chi arriva prima come nel senso della vittoria data a chi arriva dopo.
L’importante è che, adottata una convenzione dalla maggioranza degli individui, sarà
penalizzante per gli altri sceglierne di diverse.
Al di là dell’arbitrarietà, l’essere buoni conoscitori di un terreno comporta un vantaggio
reale. Vantaggio che va sommato a quello derivante dall’essere rimasto fermo, senza
sprecare energie, ad aspettare l’avversario, mentre questi magari ne ha consumate diverse
per raggiungere il luogo della battaglia.
Se prima avevamo stabilito per una condizione casuale come non vi fosse differenza tra un
ESS in cui il residente vince ed una in cui perde, ora possiamo riconoscere, in base a
quest’ultima osservazione, quanto sia logicamente assurda una ESS di forestieri vincenti.
Essa comporterebbe la necessità di spostarsi continuamente, con un conseguente enorme
spreco di energie. La selezione naturale, logicamente, quindi, favorì coloro che cercarono
di ricavarsi uno spazio proprio in un territorio.
Questa predisposizione alla territorialità non è comunque priva di eccezioni le quali in
alcuni casi portano a bilanci energetici simili all’ESS paradossale, per cui i vincenti sono
sempre gli animali invasori. J.W. Burgess, in uno studio comparso sul numero di marzo del
1976 di Scientific American, rese nota la presenza di un ragno centroamericano, l’
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Oecobius civitas, il quale, se disturbato e spinto ad uscire dal proprio rifugio, in mancanza
di un altro pertugio in cui nascondersi, occupava la tana di un altro conspecifico. Al suo
ritorno il legittimo proprietario, trovando il nido occupato, non cercava di cacciare via
l’intruso, ma si indirizzava alla ricerca di un’altra tana da occupare, esattamente come
aveva fatto il primo usurpatore. Veniva così innescata una reazione a catena che
coinvolgeva la maggior parte dei ragni della colonia.
Parlando di piacere e dolore avevamo visto come la memoria legata a determinate
sensazioni potesse indirizzare l’azione di un animale, impedendogli di ripetere le
esperienze pericolose portatrici di dolore, gli impediva di rischiare di subirne danni. Ora in
base a meccanismi più complessi ma comunque derivanti da ricordi di sensazioni come il
piacere e il dolore, l’animale è in grado di formarsi una memoria dei duelli precedenti9.
Questa può essere generale o specifica. Il grillo ne ha una del primo tipo. R. D. Alexander
la testò utilizzando un grillo artificiale per battere altri grilli. Una volta sconfitti, essi
avevano maggior possibilità di perdere contro altri grilli reali, questo perché la loro
valutazione non era basata sul singolo avversario ma su un ipotetico avversario medio, al
cui profilo contribuiva anche il grillo meccanico che gli aveva sconfitti. In un ambito
circoscritto questo particolare tipo di memoria favorisce la formazione di una specie di
gerarchia, alla cui base vi saranno gli individui, disposti a cedere, in una contesa contro
quelli collocati più in alto. Semplicemente gli individui abituati a vincere aumentano la
loro probabilità di vittoria, mentre quelli abituati a perdere aumentano la propria
probabilità di sconfitta, il tutto senza che gli uni e gli altri si riconoscano effettivamente tra
di sé. L’individuo debole, per esempio, non “si rende conto” realmente di aver contro un
maschio molto forte, egli, abituato a perdere, abbandona il campo “ritenendo” di essere più
9

La vittoria nella contesa porta all’accoppiamento, quindi a sensazioni piacevoli. Il ricordo del piacere

associato indirettamente a determinate mosse può guidare l’animale nella riproposizione di determinate
tattiche di combattimento. L’esempio è un po’ forzato. L’animale si ricorda di un piacere, questo riporta alla
sua mente determinate scelte operate in combattimento, le quali a loro volta hanno portato a questo piacere. Il
legame, forse troppo indiretto per funzionare efficacemente esposto così, è comunque valido come base per
ulteriori collegamenti in grado di funzionare più velocemente. Ipotizziamo il collegamento tra tre imput,
chiaramente non intenzionali. 1) “se l’avversario arretra colpiscilo”, 2) “avversario ferito combattimento
vinto”, 3) “piacere”. Il nostro animale dell’esempio colpisce un suo avversario mentre questi arretra, in
seguito alle ferite riportate esso abbandona il campo. La conseguenza è che il vincitore ottiene la femmina
contesa, e prova il piacere derivante dall’accoppiamento. Ad un successivo incontro “se l’avversario arretra
colpiscilo” verrà riconosciuta come scelta favorevole in quanto genera “avversario ferito combattimento
vinto”, che sta alla base del risultato da ottenere, cioè “piacere”. Il dolore poi agirà in modo diretto, essendo il
suo ricordo collegato senza ulteriori passaggi a tattiche sbagliate.
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debole di un qualsiasi avversario. Magari vincerà un altro incontro contro un altro maschio
che si riterrà ancora più debole. Il maschio forte (che ha vinto cioè già alcuni duelli)
diversamente si riterrà in genere più capace di vincere e non cederà facilmente.
I combattimenti assumeranno, in base a questo riconoscimento indiretto delle proprie
capacità (sarebbe un po’ troppo chiedere ad un grillo perdente di avere più fiducia in se
stesso), una connotazione prettamente “formale”, tranne che nei rari casi di scontro alla
pari, in cui nessuno dei due contendenti getta la spugna.
Animali con un sistema nervoso più evoluto sono invece in grado di riconoscersi come
individui e riconoscere gli altri come tali. La memoria dei combattimenti passati, in questo
caso, sarà specifica, e, ad essere rimembrati, saranno gli esiti correlati a un singolo
avversario. Il vincitore di un duello avrà molta più probabilità di battere un avversario che
ha già sconfitto. Dopo molti incontri vittoriosi, il resto dei maschi del gruppo che non lo
hanno ancora affrontato, riconosceranno in lui un temibile rivale e in un ipotetico scontro
adotteranno più probabilmente una strategia colomba. La gerarchia che necessariamente si
formerà sarà ora stabilita su basi di riconoscimento “personale”10. Ogni individuo saprà
qual’è il posto che occupa rispetto agli altri facendo riferimento ai combattimenti
intrapresi. Mettendo altresì vicine delle galline che non si sono mai incontrate prima
possiamo osservare una serie di scontri, al cui termine, ognuna di esse avrà capito qual è il
proprio posto rispetto alle altre.
Una gerarchia stabile, priva cioè di combattimenti troppo violenti, garantisce notevoli
vantaggi; nel caso delle galline una maggior produzione di uova. Essendo la gerarchia una
prerogativa del gruppo bisogna stare attenti a non confonderla con un adattamento proprio
di questo insieme. Come già reso chiaro essa è un’ ESS derivante dalla ricerca del
vantaggio personale dei singoli membri.
Le ESS prendono vita nel contesto della valutazione (eccezion fatta per l’uomo, essa
avviene sempre a livello inconscio) di un bilancio costi/benefici legato ad una azione, nei
casi sovra citati la competizione per ottenere delle femmine. Un beneficio molto grande
può portare di conseguenza ad investire notevoli risorse (misurate in energie spese e tempo
10

Come nel caso dei grilli i “vincenti” hanno più probabilità di vincere nuovi duelli. Il “sentirsi” più forte

spinge verso l’uso di strategie più aggressive, mentre il “sentirsi” più deboli porta all’uso di strategie più
arrendevoli. Nel caso dei grilli però questi sentimenti di “inferiorità” o “superiorità” sono “bloccati” in ogni
individuo e la gerarchia conseguente risulterà essere rigida. Il riconoscimento individuale permetterà invece
di essere a conoscenza delle doti belliche di un singolo avversario di modo che la valutazione dell’uso di una
determinata strategia non sia basata unicamente sulle proprie presunte capacità. La gerarchia derivante sarà
resa pertanto più mobile dalla possibilità di testare le reali abilità di un avversario.
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perso) e a rischiare la propria incolumità in una contesa. Essendo riprodursi e nutrirsi delle
carni dell’avversario (in specie carnivore o onnivore) due prospettive molto vantaggiose,
appare assai strano come esse non portino ad un notevole incremento della violenza nei
rapporti tra conspecifici. Dovremmo osservare sfide più cruente per le femmine, come
anche predatori che vanno a caccia dei propri simili. Perché ciò non avviene? Semplice,
perché una strategia di cannibalismo sarebbe instabile come lo era la strategia falco
dell’esempio precedente. La preda sarebbe un individuo dotato delle stesse armi del
predatore, cosa che comporterebbe un elevato rischio di ritorsione.

2. 3. Parentele.

Parlando di frequenza di un gene all’interno di un pool ci eravamo chiesti se per la nostra
unità di selezione fosse vantaggioso o meno “avere a che fare” con copie di se stessa
inserite in altre macchine da sopravvivenza (cfr. 1. 2.). Individuiamo un ipotetico gene α, e
le sue copie α I, α II, α III (per comodità le indichiamo con apici diversi ma sono esattamente
tutte uguali tra di loro), α si trova all’interno di un determinato codice genetico alla base di
un corpo, α I in un altro codice diverso e così via per tutte le copie presenti nel pool. Il
successo riproduttivo del primo corpo sarà quindi utile ad α tanto quanto lo sarà il successo
riproduttivo degli altri corpi contenenti sue copie. Non sarebbe quindi utile ad α indirizzare
in qualche modo il “suo” corpo alla collaborazione con gli altri individui contenenti sue
copie nel DNA?
Prima di proseguire facciamo una piccola precisazione onde evitare di incappare in
grossolani errori. Se consideriamo noi uomini risulta ovvio a chiunque che, essendo tutti
membri della stessa specie, abbiamo in comune una certa quantità di geni. Alla lontana,
secondo l’ordine di grandezza del tempo storico, siamo tutti parenti. Questo ci può far
pensare che sarebbe vantaggioso per un particolare gene spingere alla collaborazione tutti i
membri di una specie, essendovi molto probabilmente in ognuno di essi una copia di se
stesso. Non

dovrebbe esistere alcuna competizione intraspecifica, e anche quella

interspecifica dovrebbe essere ridotta dato che alcuni geni sono presenti identici in specie
diverse.
Ricordiamoci però come si sono formate le “macchine da sopravvivenza”. I vari frammenti
genetici si unirono tra di loro, agli albori della vita sulla Terra, formando aggregati sempre
più complessi. Copie di un gene si unirono alcune con dei geni, altre con degli altri geni,
l’efficienza degli aggregati formati era data poi dalla capacità di collaborare dei singoli
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componenti del genoma. La singola macchina, diventando sempre più complessa, iniziò a
mirare al “proprio” interesse, dietro cui era nascosto l’interesse, non di un singolo gene, ma
di un intero codice. Più possibilità aveva la macchina di riprodursi più possibilità aveva
ogni singolo gene di avere copie di se stesso. Con la riproduzione sessuale poi, questa
divenne una possibilità statistica, dato che il crossing over non permetteva a tutto il DNA
di esser inserito nella cellula sessuale.
Un singolo gene non ha mai comandato un intero organismo a compiere certe scelte,
l’insieme del genoma casomai spinge l’organismo in una certa direzione, costruendolo
secondo determinate istruzioni.
In una stessa specie oltre ai geni comuni tra tutti i vari membri ve ne è una serie presente
solo in alcuni determinati individui. Ora non è detto che questi geni meno diffusi nel pool
siano per forza più influenti, nell’indirizzare il comportamento del singolo, rispetto a quelli
più diffusi e magari determinati la specie. Come abbiamo appena sottolineato l’organismo
è efficiente in quanto i geni collaborano tra di loro, il loro successo nell’ambiente del DNA
è dato proprio da questa capacità. Il DNA forma un corpo che agisce in conformità ad un
interesse collettivo che può essere di volta in volta concorde o discorde rispetto a quello di
ogni suo singolo gene. Un animale per esempio può contenere nel suo codice un gene X, il
cui interesse è farlo agire di concerto con altri animali portatori di X. Contemporaneamente
però esso è portatore del gene Y, il quale non ha alcun interesse alla collaborazione con
alcuni degli individui contenenti X, dato che potrebbero contenere, nel locus da lui
occupato, un allele rivale.
Vi deve essere comunque un modo per cui un determinato gene, preso tra quelli non
presenti in un tutta la specie, riesca a riconoscere una sua copia presente in un altro
organismo. Prendiamo come esempio il gene dell’albinismo umano limitandoci a paralare
solo di questo, anche in se in realtà più geni sono responsabili di questo carattere. Esso è
un gene recessivo, quindi la persona albina deve possederlo in dose doppia per manifestare
il carattere ad esso legato (cfr. 1. 2.). Ciò avviene in circa una persona su ventimila, mentre
la sua presenza singola è registrata in circa una persona su settanta. Ora, escludendo questi
ultimi individui, la cui riproduzione potrebbe comunque risultare vantaggiosa per il gene in
questione, vi è comunque una discreta quantità di persone riconoscibili esternamente come
portatrici di una determinata informazione. Il gene dell’albinismo potrebbe pertanto
annoverare tra le sue caratteristiche, oltre naturalmente a quella di conferire alla pelle un
colorito bianco, quella di programmare l’organismo a riconoscere i propri simili albini e ad
aiutarli.
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Nonostante dal punto di vista teorico ciò sia possibile, dal punto di vista pratico è
estremamente improbabile. È pur vero che i geni hanno effetti multipli all’interno del
processo embriologico, questo però non significa che essi riescano a produrre un segno di
riconoscimento e contemporaneamente a indurre ad un comportamento altruistico nei
confronti dei portatori di tale segno. Forse il discorso può essere più semplice se parliamo
proprio di un gene “per” l’altruismo (anche qui diciamo un gene “per” allo scopo di
rendere più chiaro il discorso, insieme ribadiamo che non esiste un gene “per” un carattere,
ma bensì è l’informazione proveniente da più geni a determinare il fenotipo). Il possessore
di esso in questo caso, sarebbe riconosciuto in quanto autore di azioni altruistiche.
Vedendo un altro “altruista” rischiare la vita per salvare qualcuno, un “altruista” dovrebbe
correre in suo soccorso per salvarlo, riconoscendo nel gesto osservato un chiaro segno
della presenza in lui del medesimo gene che possiede. Ma anche questo non è annoverabile
tra gli eventi più plausibili.
Alla ricerca di un esempio valido incappiamo in quello che è il modo più comune ed
evidente per i geni per riconoscere le copie di se stessi. I rapporti di parentela,
specialmente se molto stretti, richiamano in modo chiaro alla mente la possibilità di
mostrare geni in comune tra i vari individui implicativi. L’altruismo, dimostrato dai
genitori nei confronti dei figli, si manifesta proprio sulla scorta del patrimonio genetico
condiviso. Anche i nostri fratelli, nonni, cugini e zii (non acquisiti) hanno parti di DNA in
comune con noi. Se io posseggo un gene raro in rapporto al pool della specie, è molto più
probabile che un mio parente, rispetti a qualunque altro uomo, ne sia portatore.
Immaginiamoci di possedere un gene α, essendo esseri sessuati dobbiamo averlo ricevuto
da nostro padre o da nostra madre, escludendo che esso derivi da una mutazione, che sia
posseduto da entrambi i genitori, o che uno di loro ne abbia due copie, esso proverrà da
uno o dall’altro di loro secondo una probabilità del 50%. La stessa probabilità che ha il
gene di trovarsi nella cellula sessuale di nostro, padre o nostra madre. Ricordiamoci infatti
che le cellule in questione contengono metà del patrimonio genetico del loro possessore.
Quindi mio fratello avrebbe il 50% di possibilità di avere il gene α nel DNA se tale gene
provenisse da mio padre, e stessa cosa succederebbe se a trasmetterlo fosse stata mia
madre. Se avessi 100 fratelli 50 di loro circa possederebbero lo stesso gene raro che io
possiedo, se invece avessi 100 geni rari circa 50 di essi sarebbero nel corpo di un mio
fratello o sorella. Possiamo ora estendere il calcolo ad ogni tipo di parente, stabilendo un
indice di parentela indicante la possibilità che un gene sia posseduto da due parenti11.
11

W. D. Hamilton, 1964
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Come già detto la parentela tra genitore e figlio ha indice 1/2 , mentre quella tra fratello è
di 1/2 solo mediamente: anche se non lo avevamo sottolineato il crossing over potrebbe far
sì che due fratelli abbiano in comune una percentuale di geni maggiore o minore di tale
indice.
Prendiamo ora due individui A e B di cui vogliamo conoscere l’indice di parentela,
risaliamo lungo il loro albero genealogico fino a trovare il loro antenato comune più
recente. L’antenato comune potrebbe tranquillamente essere uno dei due individui
esaminati, se A fosse il bisnonno di B, A sarebbe l’antenato comune.
Calcoliamo la distanza generazionale, equivalendo questa al numero totale di passaggi
necessari per risalire da A all’antenato comune e, successivamente, ridiscendere a B. Se A
è lo zio di B, la distanza generazionale ha valore 3, l’antenato comune è il padre di A
nonché nonno di B. Per arrivare a lui bisogna salire di una generazione provenendo da A e
ridiscendere di due generazioni per arrivare a B. Trovata la distanza generazionale
calcoliamo la parte di parentela di cui l’antenato comune è responsabile. Per fare ciò
eleviamo 1/2 alla potenza equivalente alla distanza generazionale, cioè (1/2) 3, se la
distanza generazionale è g la formula per conoscer il contributo alla parentela è (1/2) g . Se
A e B invece hanno più di un antenato in comune, dobbiamo sommare tutti i numeri
corrispondenti a ciascun antenato. Generalmente la distanza generazionale è la stessa per
tutti gli antenati comuni di una coppia di individui. Calcoliamo quindi la parentela fra A e
B dovuta a uno qualunque degli antenati e moltiplichiamola per il numero di antenati.
Cugini primi hanno ad esempio due parenti comuni mentre la loro distanza generazionale è
4. Dovremmo quindi moltiplicare per due (1/2) 4, ottenendo 1/8. Se A fosse il bisnipote di
B la distanza generazionale sarebbe 3, mentre l’antenato in comune sarebbe uno, lo stesso
B. Avremmo quindi 1 (1/2) 3, di nuovo 1/8. Quindi il grado di parentela genetico che ci
lega al nostro bisnonno è lo stesso di quello che ci lega a nostro cugino.
Se poi vogliamo analizzare parentele più alla lontana come quelle tra noi e i nostri tris
cugini (equivalente a 2 (1/2) 8 = 1/128) noteremmo che la possibilità che un particolare
gene sia posseduto da loro e da noi è la stessa che si presenterebbe qualora considerassimo
presunti portatori di tale gene noi ed un qualsiasi individuo preso a caso nella popolazione.
Ritorniamo a considerare l’evenienza che esista un gene per l’altruismo, anzi, un gene per
l’altruismo verso i parenti. Secondo i nostri calcoli un gene di tal fatta, qualora inducesse
ad un salvataggio suicida di un qualche parente, diventerebbe più numeroso nella
popolazione se facesse salvare cinque fratelli o dieci cugini primi, piuttosto che cinque
cugini primi. Secondo lo stesso criterio se io fossi certo di avere un gemello identico dovrei
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preoccuparmi della sua salute quanto della mia (i gemelli identici, cioè monozigoti, nati
dalla fecondazione dell’ovulo da parte di un solo spermatozoo, hanno esattamente lo stesso
DNA).
Il lettore ora non cada nella tentazione di considerare questi calcoli come indicativi di ciò
che effettivamente accade in natura. Essi forniscono unicamente un’indicazione
matematica rispetto alla possibilità che si verifichino determinati comportamenti. Quella
che Hamilton definisce selezione per consanguinei12 spiega sì l’altruismo all’interno delle
famiglie, ma senza individuare una divisione netta e chiara tra il nucleo famigliare e il resto
della popolazione. Sicuramente i rapporti tra genitori e figli saranno riconoscibili rispetto a
quelli tra non parenti. Allontanandosi però da gradi di parentela così stretti i confini tra
famiglia e non famiglia saranno più labili.
I calcoli sull’altruismo or ora presentati si rifacevano ad una situazione non così comune: il
salvataggio del parente che comporti la morte del salvatore. Nella realtà delle cose la
certezza della salvezza come la certezza del sacrificio vanno sostituiti con un indice di
rischio statistico di morte. In base ad esso, per esempio, salvare un parente non così
prossimo al prezzo di un rischio basso è molto conveniente. Nel novero delle valutazione
va aggiunta poi l’aspettativa di vita del salvatore e del salvato. Di fronte alla stessa quantità
di geni in comune (1/4) un nonno e un nipote hanno ovviamente aspettative di vita diverse.
I geni dell’altruismo dei nonni verso i nipoti hanno un vantaggio selettivo rispetto a quelli
dei nipoti verso i nonni. Altresì potrebbe essere assai più vantaggioso aiutare un parente
distante ma giovane piuttosto che uno stretto ma vecchio.
Il termine aspettativa di vita andrebbe però corretto, o quantomeno ampliato. Visto che
l’interesse del gene sta nel produrre più copie possibile di sé stesso, e non nel far durare
allungo la sua macchina di sopravvivenza, dovremmo dire, al posto di aspettativa di vita,
aspettativa di riproduzione, o meglio, indicare come la durata della vita (almeno per
arrivare un po’ oltre l’età di maturità sessuale) sia una condizione necessaria alla
riproduzione.
Abbiamo per ora ipotizzato una serie di calcoli degni di una compagnia assicurativa. Ma
come fa un animale ad elaborarli nella sua mente nei brevi istanti precedenti l’azione?
Chiaramente essi avvengono a livello automatico, pre-programmati dai geni. Se pensiamo
anche alle nostre scelte coscienti, esse sono basate sempre una valutazione costi/benefici,
che potrebbe essere tradotta in linguaggio matematico.
Lo schema matematico alla base di una decisione di salvataggio è il seguente:
12
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“beneficio netto = beneficio per sé – rischio per sé + 1/2 beneficio per il fratello – 1/2 rischio per il fratello
+ 1/2 beneficio per un altro fratello – 1/2 rischio per un altro fratello + 1/8 beneficio al cugino primo – 1/8
rischio per il cugino primo + 1/2 beneficio per il figlio – 1/2 rischio per il figlio + ecc.” (R. Dawkins, 1992,
p. 103).

Il risultato che si ottiene viene definito punteggio di vantaggio netto di quello schema di
comportamento. L’animale modello dovrebbe ora operare un confronto tra i punteggi
scaturenti da ogni schema alternativo di comportamento, quello che otterrà il punteggio più
alto sarà lo schema da adottare. Inoltre, alla valutazione, dovrà aggiungere i consumi di
energia e tempo derivanti dall’azione, la scelta pertanto potrà anche essere orientata verso
l’inazione, sempre che questa ottenga il punteggio più alto tra le alternative possibili.
L’animale che compie scelte giuste, o migliori degli altri, sarà quindi quello che
sopravvive e fa copie dei suoi geni, o quello che fa sopravvivere copie dei suoi geni
presenti in altri individui. Ma queste scelte come appena accennato, non vengono compiute
in base ad un calcolo razionale, bensì sono programmate dai geni. Quindi nel pool genetico
troveremo geni che influenzano i corpi in modo che si comportino come se avessero
eseguito questi calcoli.
I geni che troviamo negli esseri viventi odierni sono quelli sopravvissuti in passato
indirizzando i vari organismi nella direzione più vantaggiosa, gli schemi di comportamento
attuale sono quindi il retaggio di un evoluzione genetica, avvenuta nel passato, verso
schemi comportamentali vantaggiosi per i vari elementi del DNA.
Se le condizioni ambientali non cambiano drasticamente le stime operate da un
determinato insieme di geni rimangono buone e le macchine da sopravvivenza continuano
a prendere decisioni valide, se, diversamente, le condizioni mutano radicalmente, le
decisioni non sono più buone e i geni ne subiscono le conseguenze. Quest’ ultima
situazione può portare all’invasione del pool da parte di

nuovi geni, derivanti da

mutazione, adatti a direzionare verso scelte adeguate, quindi, in ultima analisi, ad
un’evoluzione della specie in questione.
Nel caso fosse funzionato l’esempio dell’albino, avremmo avuto un semplice segnale
attraverso cui i portatori di quel carattere si sarebbero potuti riconoscere tra se. L’esempio
della famiglia, sicuramente più adeguato dal punto di vista genetico, presenta invece delle
difficoltà per quanto riguarda il riconoscimento dei beneficiari dell’altruismo. I calcoli che
abbiamo finora esposto si basavano tutti sulla certezza dei legami di parentela. Nella vita
reale purtroppo le cose non vanno sempre così, e la parentela può essere stimata solo
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secondo un numero medio. Nell’incertezza che nostro fratello possa essere tale. oppure che
possa essere un fratellastro, avremmo come numero utilizzabile nei nostri calcoli una
media tra 1/2, valore della parentela se fosse fratello, e 1/4, valore della parentela se fosse
fratellastro, il cui risultato sarà 3/8. Ipotizziamo a questo punto che il nostro animale A sia
certo che lui e il presunto fratello siano nati dalla stessa madre, mentre non sia certa se non
al 10% di essere figlio dello stesso padre. La loro parentela media sarà quindi 1/10 x 1/2 +
9/10 x 1/4 = 0,275, cioè il grado di certezza che siano fratelli moltiplicato per il valore di
parentela correlato, il tutto sommato al grado di certezza che siano fratellastri, moltiplicato
per il valore di parentela correlato.
L’uomo è sicuramente avvantaggiato in tali riconoscimenti dai numerosi schemi formali
che accompagnano le sue famiglie, anche se, in diverse culture, gli schemi di parentela non
riflettono realmente le parentele genetiche13. Questo non esclude il fatto che l’uomo abbia
elaborato tali strutture formali dietro la spinta genetica, in altre parole i geni, per rispondere
alla propria necessità di riconoscere copie di se stessi, hanno costruito il cervello dell’uomo
secondo certi schemi che lo inducono a formalizzare determinati rapporti con i propri
simili. La formalizzazione può essere quindi un adattamento abbastanza buono per il
riconoscimento dei parenti, nonostante l’inclusione in questa cerchia di elementi che
parenti non sono.
Ora, come fanno gli animali, che non sono dotati delle stesse capacità intellettive
dell’uomo, a “capire” chi sono i loro parenti? I geni debbono fornire una semplice regola
d’azione, per raggiungere tale scopo. Come per i comportamenti già analizzati, l’animale
non conosce lo scopo ultimo di certe sue determinate tendenze, le segue e basta14.
Una regola potrebbe essere quella di aiutare individui molto simili (dato che gli animali
non sono avvezzi all’uso di specchi, il riconoscimento non avverrebbe ovviamente per
mezzo della vista, bensì per mezzo dell’odore) a se stessi, il risultato non sarebbe sicuro,
ma potrebbe essere abbastanza buono in senso statistico. Sempre però che gli esemplari
vivano in gruppi non troppo ampi. In gruppi molto piccoli o non soggetti a grandi
movimenti la regola potrebbe essere ampliata addirittura in direzione di fornire un aiuto ad
ogni membro del gruppo. Le probabilità che a beneficiarne siano i parenti sarebbero
notevoli. Animali che vivono in gruppi ristretti come le balene hanno infatti un notevole
tendenza ad aiutare i propri simili. Piccoli di balena o individui feriti che non riescono a
13
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Solo di recente l’uomo, dopo essersi dato per secoli risposte tra le più fantasiose, riesce ad individuare uno

spiraglio nella nebbia che avvolge le motivazioni delle proprie azioni.
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stare a galla per respirare vengono salvati ed aiutati a stare a pelo d’acqua dai compagni del
branco15.
Vi possono essere casi in cui l’aiuto fornito è limitato dal fatto che, nell’incertezza del
legame di parentela, è più conveniente considerare il beneficiario come un parente alla
lontana. Questo è quello che avviene per i leoni del parco del Serengeti in Tanzania.
Secondo le osservazioni di Brian Bertram il gruppo tipico di questi animali è composto da
sette femmine e due maschi, queste partoriscono frequentemente nello stesso momento e
allevano i figli insieme; è difficile risalire così dal figlio alla madre. Se i cuccioli sono
femmine restano nel gruppo per sostituire quelle che muoiono, se invece sono maschi
vengono allontanati e vagano in gruppi, o coppie.
Facendo gli opportuni calcoli, il grado di parentela a cui si arriva per una coppia di
femmine è 0,15, mentre per una coppia di maschi è 0,22; valore di poco inferiore al grado
di parentela che intercorre tra due fratellastri. Ogni coppia di leoni maschi potrebbe essere
composta da fratelli, da fratellastri o da non parenti. Dato il valore medio di parentela per
ogni leone è quindi più conveniente, in genere, comportarsi con l’altro membro della
coppia come se fosse un quasi fratellastro.
Al di là di casi particolari come quello dei leoni dove l’allevamento dei piccoli è affidato a
più madri contemporaneamente (questo non esclude che la madre sappia qual è il proprio
figlio), il legame più certo che si presenta in natura è quello tra le madri i loro figli. Una
madre è quasi sempre sicura rispetto all’identità del proprio figlio, uscendo questo dalle
uova da lei deposte o essendo questo generato, nel caso dei mammiferi, dal suo corpo.
Oltre al grado di parentela subentra quindi un nuovo criterio di valutazione, una sorta di
indice di certezza per il grado di parentela.
Le coppie genitore-figlio e fratello-fratello sono entrambe caratterizzate da un rapporto di
parentela di 1/2. La seconda coppia però è assai più incerta della prima, nel riconoscere un
fratello non vi possono essere altri criteri valutativi se non la somiglianza. L’aver passato i
primi anni di vita insieme non è un criterio così valido. Colui che ha trascorso questo
periodo insieme a noi, allevato dai medesimi genitori, potrebbe essere un totale estraneo o
nel caso che riscontriamo in lui una certa somiglianza con noi, un fratellastro.
Nel caso invece della coppia genitore figlio bisogna operare un distinguo. Come
sottolineato, per la madre, esclusi casi particolari, è semplice riconoscere la propria prole.
Stessa cosa non si può dire per il padre, il figlio che si trova ad aiutare potrebbe non essere
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suo anche se partorito dalla femmina che lui ritiene di aver inseminato. Tale condizione
gravida di conseguenze verrà analizzata più avanti.

2. 4. L’eterna lotta tra genitori e figli.

Il caso più particolare di selezione per consanguinei è quindi quello inerente il rapporto tra
genitori e figli. Per questione di chiarezza tratteremo ora solo il rapporto madre figli, sia
per evitare complicazioni legate al riconoscimento del figlio da parte del padre sia per non
dilungarci sulle differenze di investimento nei figli legate al sesso del genitore (argomento
che tratteremo nel paragrafo successivo).
Una madre è sicura quindi che quello che ha davanti è suo figlio, il grado di parentela
genetica che lo lega a lei è 1/2, metà dei geni presenti nel nascituro provengono da lei.
Ogni specie, anche se in grado diverso, è caratterizzata dalla presenza di cure parentali. I
genitori, entrambi o uno solo di essi, si occupano di nutrire, accudire e proteggere i propri
figli nel loro primo periodo vita (la durata di questo periodo come il tipo di cure, varia da
specie a specie); ovviamente tutte queste attività comportano una certa spesa energetica.
Trovare il cibo è un’attività dispendiosa come lo è costruire e riparare un nido o
combattere contro i predatori desiderosi di ottenere un facile pasto. La macchina da
sopravvivenza funziona secondo criteri economici e i suoi investimenti come abbiamo visti
sono sempre valutati tramite una bilancia costi/benefici. Non dimentichiamoci però qual è
il suo scopo. Far sopravvivere il gene è la cosa che conta, e la riproduzione è il mezzo
attraverso cui questo “compito” viene espletato.
La macchina da sopravvivenza genitore generalmente non si riproduce una sola volta e,
nonostante possa permettersi di mettere al mondo figli lungo tutto l’arco del proprio
periodo fertile, le energie che può impiegare nella loro cura sono limitate. Anche nel caso
che tra il primo parto e i successivi sia interposto un lungo lasso di tempo, i sacrifici fatti
per accudire i primi figli, possono averla talmente provata da renderle difficile compiere
sforzi a beneficio delle altre figliate.
Ogni madre, anche se il concetto può essere esteso con le dovute cautele (verranno
spiegate tra breve) a entrambi i genitori, elargirà un tanto di cure ad un figlio, questo però
limiterà la sua capacità di accudire i suoi altri figli attuali e/o futuri. Secondo vari parametri
potremmo calcolare così il suo investimento parentale, in sigla P.I. (Parental Investment),
definito secondo le parole del suo inventore R. L. Trivers come:
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“[…]qualunque investimento da parte dei genitori in un singolo figlio che ne aumenta le probabilità di
sopravvivenza (e quindi il successo riproduttivo) al costo di diminuire la capacità dei genitori di investire
negli altri figli”. (R. L. Trivers, 1972, p. 63)

il cui risultato verrà scritto in unità di misura molto vicine ai geni, i veri beneficiari di ogni
scelta dei vari organismi.
Il consumo di latte materno di una bambino pertanto non viene calcolato in calorie ma in
unità di detrimento per gli altri figli della medesima madre. Presi due figli A e B, A beve
un litro di latte, quindi la maggior parte del P.I. che questo litro rappresenta è misurata in
unità di aumento di probabilità che B muoia perché privato di quel litro di latte. L’unità di
misura per il P.I. è la diminuzione dell’aspettativa di vita per gli altri figli di una madre.
Ogni individuo nel corso della sua esistenza può fornire una certa quantità limitata di P.I.
rappresentata dalla somma di tutto il cibo che può procurarsi nel corso della vita, di tutti i
rischi che è preparato a correre (individui più audaci possono avere, se hanno fortuna e non
muoiono nel portare a termine le loro prodezze, un P.I. più alto), e di tutta l’energia che
può spendere dietro ai figli.
Come fa una madre ad orientarsi in questo nuovo labirinto di scelte?
Dal punto di vista genetico non c’è alcun motivo per cui essa debba preferire un figlio ad
un altro, tutti questi infatti sono dotati della metà dei suoi geni. La strategia migliore,
rimanendo in tale prospettiva, sarebbe quindi quella di fare più figli possibile e di
sostenerli in maniera equanime.
Al di là del patrimonio genetico essi però non sono tutti uguali. Ve ne possono essere,
limitandoci ad una sola caratteristica, di più o meno robusti; tutti avranno lo stesso numero
di geni materni ma non tutti avranno uguali probabilità di sopravvivere una volta adulti. Se
la madre desiderasse di dare ad ognuno le medesime chance per il futuro dovrebbe dare più
cibo ai figli più gracili.
Non è detto che per lei quest’ultima opzione sia la più conveniente, anzi, potrebbe tornarle
molto vantaggioso non nutrire il figlio o i figli più deboli per dare la loro parte a quelli più
forti. Potrebbe anche tornarle utile usare i primi per nutrire i secondi, o per nutrire se stessa
per produrre latte.
Uno dei dilemmi più comuni è quello che si presenta alla madre di fronte a figli di diversa
età. Se dovesse scegliere di salvare la vita ad uno o all’altro dei due figli la scelta più
ragionevole sarebbe che si orientasse verso quello maggiore, dato che la perdita di
investimento che la sua morte comporterebbe sarebbe più grande rispetto a quella
provocata dalla morte del minore dei due. Ragionando inversamente, se a sopravvivere
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fosse il minore essa dovrebbe investire nuove risorse in esso per portarlo all’età che ha ora
suo fratello. La sopravvivenza di quest’ultimo eviterebbe invece tali sforzi.
Se la vita dei due fosse legata non alla difesa da un pericolo, ma alla donazione di una
razione di cibo le cose forse andrebbero diversamente. La madre potrebbe scegliere di
darla al più piccolo dato che il più grande avrà sicuramente più probabilità di procurarsi il
nutrimento, o parte di esso, da solo. Inoltre anche se, per le ragioni suddette, ella preferisse
la morte del più piccolo rispetto a quella del più grande, non è detto che il mancato pasto
uccida quest’ultimo, mentre è più probabile che ciò accada con il primo.
Generalmente arriva un momento nella vita di ogni figlio in cui la madre reputa
conveniente non investire più in lui ma nei figli futuri. Ora, se lei sapesse quando è arrivato
il turno dell’ultimo figlio che può avere, potrebbe investire il più possibile in lui senza
timore di non avere più risorse per quelli che verranno. Sempre che non decida di investire
nei nipoti. Questi, a discapito di un grado di parentela di 1/4, contro l’1/2 dei figli,
possono trarre beneficio dal suo investimento in maniera più che doppia rispetto ad un
figlio.
Questo è ciò che accade visto dalla prospettiva della madre. Quella del figlio è leggermente
diversa. Egli è interessato all’investimento, presso di sé, di risorse da parte della madre.
Tenterà quindi di influenzare le sue scelte, di modo che ella gli riservi un trattamento di
riguardo. L’uccello che pigola di più o il bambino che piange di più, riusciranno a dirottare
su di sé un maggior numero di attenzioni rispetto ai fratelli più timidi o semplicemente più
tranquilli.
Ogni individuo è imparentato con i propri fratelli secondo un indice di 1/2, esattamente lo
stesso che lo lega alla madre, quindi, ha una disposizione genetica verso l’aiuto di questi
particolari parenti, nella fattispecie “vuole” che la madre investa un po’ in loro. Di pari
passo il valore della parentela con se stesso è 1 (il lettore ci scusi l’ovvietà di tale
affermazione) quindi egli è maggiormente teso a proteggere il proprio interesse.
Tra i fratelli non vi è però solo competizione, vi è anche calcolo, secondo gli stessi
parametri analizzati per la madre. Anche in questi casi infatti subentrano criteri di
valutazione come la prestanza fisica e l’età. Trovandosi ad avere un fratello più piccolo, il
quali trarrebbe maggior beneficio da una dose di cibo altrimenti destinata a lui, un
particolare individuo potrebbe decidere, in quanto vantaggioso per i propri geni, di
concedergliela.
Anche se la tendenza è rivolta verso l’ accattivarsi il maggior numero di attenzioni
possibili, vi è però un limite entro cui questa corsa all’accumulo diviene svantaggiosa se
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rapportata al calcolo del beneficio che i fratelli potrebbero trarre dall’aiuto dei genitori. Il
limite delle richieste è posto nel punto in cui il costo netto per i fratelli, presenti o futuri, è
esattamente il doppio del beneficio tratto per sé stesso dall’individuo.
Vi è pertanto un momento in cui per un piccolo è più conveniente che la madre smetta di
nutrirlo per occuparsi dei suoi fratelli contenenti metà del suo patrimonio genetico. Nel
caso dei mammiferi vi è un momento nella crescita di un individuo in cui il latte non è più
bastevole a soddisfare le sue esigenze alimentari, in questo stesso periodo l’individuo
diventa sempre più in grado di badare a se stesso nonostante necessiti ancora dell’aiuto
della madre per procacciarsi buona parte del proprio cibo.
Il disaccordo tra madre e figlio rispetto all’interruzione dello svezzamento è molto lieve, il
momento in cui lei decide di smettere di investire in lui per occuparsi degli altri figli che
verranno e il momento in cui lui “reputa più conveniente” che le cure vengano dirottate
verso di loro più o meno collimano. Vi è opposizione di interessi invece durante il periodo
dello svezzamento, durante questo il piccolo cercherà sempre di ottenere il più possibile
dalla madre, la quale, diversamente, sarà interessata a mantenere una distribuzione equa o
commisurata ai calcoli (inconsci) fatti.
L’uccello che pigola è un buon esempio di questa lotta per il cibo e le attenzioni. In una
nidiata il piccolo più rumoroso in genere riceve più degli altri. A questo punto,
l’osservatore si aspetterebbe è che questi, una volta sazio, smetta di pigolare, i fratelli, così,
pigolando forte anche loro otterrebbero una buona dose di cibo. In realtà non succede
questo. Gli uccellini tendono a continuare a cinguettare anche ottenuta una razione tale da
renderli sazi. Come in una corsa agli armamenti, questo porterà tutti i membri della nidiata
a mentire sulla loro fame reale, e quindi a pigolare molto forte. Il rumore alto diverrà la
norma e l’effetto della menzogna svanirà. Anche se in realtà sarebbe più conveniente per
tutti ritornare al livello di rumore precedente all’escalation innescata dal mentitore, a
meccanismo già innescato, non è conveniente fare il primo passo per tornare indietro.
Chiunque lo facesse rischierebbe di essere l’unico che, pigolando piano, non richiami
l’attenzione e rimanendo quindi privo di nutrimento.
Nella lotta tra albero e giraffa (cfr cap. 1. 2.) diversi fattori, per lo più di convenienza
energetica, intervenivano ad impedire che entrambi raggiungessero altezze sproporzionate.
Nel caso del nido, ciò che, oltre al fattore energetico, impedisce al trambusto di divenire
infinitamente forte, è il rischio di attirare dei predatori.
Potrebbe, però, anche sussistere una sorta di tornaconto nel rischio di richiamare
l’attenzione dei predatori, il piccolo potrebbe far rumore operando un ricatto del tipo “se
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non mi dai il cibo continuo a gridare attirando i nemici”, la madre, così, dovrebbe nutrirlo
per evitare il rischio che il suo nido venga distrutto. Questa opzione enunciata da A. Zahavi
presenta però l’inconveniente strategico per cui, in caso di arrivo di un predatore, oltre alla
sola madre, se figlio unico, o a tutta la nidiata, se membro di un insieme di fratelli, anche lo
stesso “rumorista” subirebbe delle conseguenze.
Gli unici casi di vera e propria spietatezza nei confronti dei compagni di nido si registrano
nelle specie parassitarie, il cui codice genetico le predispone, nella corsa al nutrimento, a
liberarsi dei rivali, peraltro per niente imparentati con loro. Tali specie depositano le loro
uova nei nidi di altre specie in modo da lasciare l’onere delle cure parentali ad altri. I loro
piccoli, una volta nati, operano una selezione omicida ai danni degli occupanti legittimi del
nido. L’uccello “indicatore del miele” appena esce dall’uovo, grazie al suo becco adunco,
squarta, ancora da cieco, i suoi fratelli di latte. Il piccolo del cuculo, invece, grazie ad un
tempo di incubazione breve, nasce prima degli altri e, una volta venuto al mondo, inizia a
gettare le altre uova fuori dal nido.
Come sappiamo però ogni adattamento di una specie in genere tende a far sviluppare alle
altre specie dei contro-adattamenti. Tre ricercatori spagnoli F. Alvarez, L. Arias de Reyna
e H. Segura hanno compiuto delle osservazioni su dei piccoli di rondine posizionati in nidi
di gazze16. Questi uccellini appena nati, come il cuculo, gettano le altre uova fuori dal nido.
Gli sperimentatori ritennero che questo atteggiamento potesse essere dovuto ad un
adattamento contro l’invasione dei cuculi. I piccoli di rondine gettavano fuori le uova di
gazze come se si fossero trovate nel loro nido a che fare con uova di cuculo (le uova di
cuculo, come del resto quelle delle gazze, sono più grandi di quelle di rondine).
Questa considerazione non è però scevra di dubbi. Se il piccolo di rondine riesce a
riconoscere la differenza tra un uovo della sua specie e quello di un’altra, perché la stessa
cosa non riesce a farla la madre? La sua azione sarebbe più rapida ed efficace rispetto a
quella del figlio. Una risposta a questo dilemma potrebbe essere che in realtà il piccolo non
compie tali azioni per disfarsi degli intrusi, ma per liberarsi di tutti o di buona parte dei
competitori per le risorse, fratelli compresi.
Le dimensioni ottimali della nidiata, dal punto di vista della madre, magari, non sono le
stesse che dal punto di vista del figlio. Un numero minore di fratelli, rispetto a quello
voluto dalla madre, può essere un buon investimento genetico per il piccolo; nella “sua
valutazione” rientrerebbe naturalmente il grado di parentela che lo lega ai fratelli. Se vi
fosse un gene “per” il fratricidio questo avrebbe buona probabilità di diffondersi nel pool,
16
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perché ha il 100% di possibilità di trovarsi nel piccolo omicida, contro il 50% possibilità di
trovarsi nei suoi fratelli.
Torniamo un momento alla posizione delle madri. Esse possono mettere al mondo un certo
numero limite di figli, corrispondente al numero di ovuli contenuto nelle loro ovaie.
Naturalmente non mettono mai al mondo così tanti figli, le conseguenze fisiche di una
riproduzione continuata per tutta l’età fertile potrebbero essere molto gravi, una madre, che
morisse per i troppi parti subiti, non potrebbe, comunque, prendersi cura degli ultimi nati.
Accade però che in natura le madri, al di là di contingenze quali la morte prematura
(raramente però gli animali muoiono di vecchiaia) diano alla luce molti meno figli di quelli
che potrebbero procreare senza conseguenze per la propria salute. D’altronde, se ogni
individuo si riproducesse per quanto le sue forze gli permettono, ci troveremmo di fronte
ad un mondo sovrappopolato, in cui la mancanza di cibo sarebbe la regola e in cui le
estinzioni delle specie avverrebbero assai frequentemente.
Per i teorici della “selezione di gruppo” la risposta al dilemma del contenimento delle
nascite è molto semplice. Wynne-Edwards, uno dei principali divulgatori di questa
corrente di pensiero, sviluppò i suoi studi proprio nel contesto di una teoria della
regolazione della popolazione. Gli individui, secondo il suo parere, tendono a limitare il
numero dei loro figli per il beneficio dell’intero gruppo. Ora, dato che l’esistenza di una
selezione naturale per una frequenza di nascite inferiore alla media rappresenta una
contraddizione in termini (la selezione premia infatti chi massimizza la diffusione dei
propri geni), la sua teoria prevede che i gruppi capaci di contenere il numero di nati al loro
interno abbiano meno probabilità di estinguersi rispetto a gruppi rivali che si riproducono
con una frequenza tale da esaurire le risorse di cibo.
Il passo ulteriore di Wynne-Edwards è quello di ricondurre ogni aspetto della vita sociale a
questo meccanismo di regolazione delle nascite. Prendiamo la territorialità.
Ogni animale in natura tende a difendere una certa area meglio nota come territorio, esso
può essere il terreno di caccia comunemente sfruttato o la zona dove si trova il rifugio.
Nella prospettiva della selezione di gruppo questa zona non è però fonte di vantaggio
economico, bensì fonte di vantaggio simbolico nella prospettiva dell’accoppiamento. Le
femmine, di fatti, preferiscono accoppiarsi con i maschi che possiedono un territorio. Nelle
dispute per ottenere il possesso di una determinata area, il maschio vincitore conquista
insieme al terreno la compagna dello sconfitto.
Il territorio assume così i contorni di una sorta di licenza per la riproduzione, in una
popolazione abbastanza estesa non tutti i maschi potranno avere il loro territorio,
88

combatteranno per ottenerne uno ma, alla fine, il numero degli accoppiamenti
corrisponderà al numero di territorio disponibili. La quantità dei nati sarà così
automaticamente regolata. I maschi, usciti perdenti alla fine del periodo delle dispute
precedente agli accoppiamenti, si rassegneranno a non avere una loro zona e non
combatteranno più per averla fino al prossimo periodo di competizione17.
Anche il criterio dominanza, che, come abbiamo visto, deriva dal ricordo generico o
specifico della lotte intraprese con gli altri membri del gruppo, viene inserito nell’insieme
dei meccanismi atti a contenere l’incremento demografico. I maschi dunque non
combatterebbero direttamente per le femmine ma per lo stato sociale che permette
l’accesso ad esse. Anche in questo caso i perdenti accetteranno di non riprodursi limitando
così il numero delle nascite. In futuro tenteranno di ottenere successo in nuove lotte, ma
per il momento, una volta sconfitti, non riproveranno subito a battersi.
Un terzo elemento, apportato dall’autore alla propria teoria,

è il comportamento

epideietico (definizione da lui coniata). Esso ingloba un’altra fondamentale caratteristica
dell’organizzazione sociale degli animali: il branco. Gli animali, per motivi che
analizzeremo meglio più avanti, e i quali, per ora, riconduciamo alla necessità di difendersi
dai predatori, si muovono in gruppi più o meno grandi. Ora Wynne-Edwards vede in
questo atteggiamento una necessità inconscia di censire la popolazione. Spiegandosi
meglio gli individui, secondo la sua opinione, “vogliono” controllare le nascite per il bene
di tutto l’insieme del gruppo e, per fare ciò, però necessitano di un qualche indice che
permetta loro di capire quale in realtà sia la densità della popolazione. Essi, allora, si
riuniscono in branchi, stormi o quant’altro, e, contemporaneamente a ciò, i loro sistemi
riproduttivi vengono influenzati da dei meccanismo automatici, di tipo nervoso o
ormonale, legati alla percezione sensoriale della densità dell’aggregato.
La situazione può essere osservata da un altro punto di vista. Essendo per ogni specie
rintracciabile un numero medio di uova deposte o di figli messi al mondo ad ogni parto,
indicanti la dimensione tipica della nidiata o della cucciolata, sarebbe pertanto lecito
supporre la derivazione di tale cifra da una pre-impostazione genetica oltre che da una
scelta arbitraria del soggetto.
Considerando, sempre per comodità, valida l’associazione diretta tra gene e carattere, ci
troveremmo, per esempio, davanti un allele, favorente nidiate o cucciolate di due elementi,
“opposto” ad un allele “per” nidiate da tre elementi, opposto ancora ad uno “per” quattro.
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Quali di questi potrebbe diventare il più numeroso nel pool? In altre parole, quale di questi
si dimostrerebbe il più vantaggioso?
Abbiamo imparato, strada facendo, che il vantaggio derivante unicamente dal numero
risulta essere spesso illusorio. Il mettere al mondo molti figli non è necessariamente una
buona scelta quando le risorse che si possono investire in loro sono limitate come spesso
avviene in natura. Per ogni data specie verrà quindi favorito un gene (o dei geni) che limita
il numero delle nascite entro una soglia utile a garantire ad ogni neonato una giusta misura
di cure parentali18.
La differenza tra il lavoro di Wynne- Edwards e quello di Lack risiede nel beneficiario
della scelta più o meno conscia fatta dal singolo. Per il primo, l’insieme delle scelte operate
dai vari individui è guidato da una serie di istruzioni tese a favorire la specie, anche a
discapito di quello che potrebbe essere l’interesse momentaneo di un membro di essa. I
benefici di cui godrà la specie ricadranno poi sul singolo elemento.
Nella visione di Lack, al contrario, i geni verranno selezionati in quanto vantaggiosi per il
singolo individuo. Tra tutte le nidiate o cucciolate possibili ve ne sarà una che, date le
condizioni ambientali, risulterà essere quella ottimale per quanto riguarda il numero dei
suoi membri. Quelle più grandi o più piccole saranno quindi svantaggiate rispetto ad essa.
Al diffondersi dei geni per questa nidiata ottimale, per le leggi della ESS, le nidiate di
numero diverso si ridurranno fino al raggiungimento di una strategia evolutivamente
stabile comprendente un gran numero di nidiate/cucciolate tipo. In questo caso sarà il
vantaggio sperimentato sul singolo a ricadere sull’intero gruppo. La nidiata tipo infatti,
evolutasi in un contesto in cui le fonti di sostentamento sono anche sfruttate dagli altri
individui della specie, rappresenta pertanto un optimum che prende anche in
considerazione il lavoro in sovrappiù derivante dal tentativo di accaparrarsi più risorse allo
scopo di mantenere più figli. Seguendo il proprio interesse, e quindi tendendo alla
massimizzazione del numero di figli sopravvissuti, i singoli individui praticano un
controllo delle nascite che, in definitiva, va anche a vantaggio di tutta la specie.
Nel fare troppi figli lo svantaggio derivante dalla morte della maggior parte di essi è assai
più cogente, e immediato, rispetto a quello che potrebbe scaturire da un fatto remoto quale
l’estinzione dell’intera popolazione.
Prendiamo gli altri esempi di selezione di gruppo, legati al controllo demografico,
presentati da Wynne-Edwards e reinterpretiamoli alla luce della teoria del gene egoista
supportata dalle osservazioni di Lack.
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Quando due individui combattono per un territorio (garanzia di successo riproduttivo)
quello che perde in genere si ritira senza ritentare la conquista del diritto a riprodursi. L’
accettazione dei fatti, secondo la visione specista, rientrava in uno schema di
comportamenti inconsci atti a contenere il numero delle nascite nella popolazione.
Anche guidato dal cieco egoismo dei suoi geni un individuo, però, può accettare la
sconfitta; aspettare che l’individuo vittorioso muoia e ceda il territorio potrebbe essere una
strategia migliore rispetto a quella di affrontarlo nuovamente nonostante la sua forza.
Anche se l’attesa non portasse a nulla, nessuno ci garantirebbe sul fatto che questa non
sarebbe stata la strategia migliore. Per noi solo uno sguardo retrospettivo sarebbe in grado
di stabilire ciò, gli animali, da par loro, fanno continuamente delle scommesse, senza
essere in grado di prevederne l’esito. Quelli che osserviamo intorno a noi, del resto, sono
tutti figli di scommettitori vincenti.
Spiegando il controllo del numero dei nascituri secondo la teoria del gene egoista, ci
eravamo soffermati solo sul caso generale: il numero dei figli generalmente messo al
mondo ad ogni parto. Quello che non avevamo mostrato erano i casi specifici. Talvolta le
popolazioni subiscono dei repentini incrementi demografici, seguiti però, sempre, da
pronte stabilizzazioni del numero degli individui. Prendendo dei topi, e dandogli
abbondante nutrimento, notiamo come il loro numero aumenti fino ad una certa soglia per
poi stabilizzarsi. Le femmine, di fatti, in condizioni di sovraffollamento tendono a
diventare meno fertili19. Tale comportamento può essere ricondotto ad una serie di cause
immediate tra le quali viene annoverata anche una forma di stress momentaneo, esse,
restano comunque la manifestazione fenotipica di un genotipo “per” una determinata
reazione, evolutosi nel corso dei secoli.
La selezione naturale ha quindi favorito quelle femmine, il cui genotipo, in condizioni di
sovrappopolamento, le induceva, tramite lo stress, a ridurre il numero delle nascite. Il
numero “giusto” di figli, quello che cioè garantirebbe la sopravvivenza di tutti loro, è più
basso nei periodi in cui la popolazione cresce. Le femmine che, pertanto, riuscissero a
regolarsi di conseguenza, contenendo la propria prole, avrebbero più possibilità di vedere
crescere i propri figli rispetto a quelle che, non mutando le proprie abitudini, continuassero
a metterne al mondo una quantità standard. Quello che si evolverebbe, quindi, sarebbe un
comportamento di riduzione nelle nascite nei periodi di sovraffollamento e scarsezza di
cibo.
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Come possiamo notare le risultanze pratiche sono esattamente le stesse previste dal
ragionamento implicante la selezione di gruppo (riduzione delle nascite), con la differenza
però che il processo che le precede, anche in questo caso, deriva da una scelta inconscia
mirante al vantaggio individuale.
Supposto che il comportamento epideietico abbia un qualche fondamento nella realtà,
siamo comunque in grado di spiegarlo tramite la teoria del gene egoista. Se la riduzione
della prole avviene secondo gli stessi parametri riscontrati nei casi di sovraffollamento,
quello che presenta delle difficoltà per questo tipo di comportamento è il metodo attraverso
cui gli individui compiono le stime della popolazione.
Forse esse avvengono durante il periodo invernale, basandosi sul consumo delle risorse
presenti. La scarsità di cibo sarebbe, in questo caso, un chiaro indice del grosso numero di
conspecifici presenti sul territorio (ci riferiamo chiaramente ad una risorsa sfruttata in
modo particolare da una singola specie). O forse avvengono tramite la ricezione del rumore
provocato dall’intera popolazione, come avviene per gli storni all’interno dei loro rifugi
invernali.
In quest’ultima particolare situazione, la prospettiva teorica implicante il gene egoista,
sarebbe chiaramente conveniente per il singolo individuo operare un inganno ai danni degli
altri suoi simili. Se essi si convincessero che lo stormo è formato da troppi elementi,
sarebbero portati a ridurre il numero delle loro uova, a tutto vantaggio dell’ingannatore che
ne coverà di più. A tale scopo il nostro simulatore dovrà produrre rumori molto intensi,
onde far credere a suoi compagni che il gruppo è più numeroso di quanto invece sia in
realtà20.

2. 5. La guerra dei sessi.

Nelle specie sessuate, come è noto, entrambi i genitori contribuiscono per il 50% al
patrimonio genetico dei figli. Questo fa si che sia il padre sia la madre siano interessati alla
sopravvivenza della prole, al di là di ciò, però, essi sono individui o privi di geni in comune
o con una bassa percentuale di geni in comune. Il conflitto tra di loro è quindi presente, e si
espleta proprio all’interno della sfera riproduttiva.
Come abbiamo visto crescere un figlio comporta dei sacrifici, che, pur compensati
dall’investimento genetico, restano comunque dei sacrifici convenientemente evitabili. Lo
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spostamento di ingenti risorse su un figlio potrebbe diminuire la capacità di investire in
quelli futuri, derivanti dall’accoppiamento con lo stesso partner o con partner differenti.
Per far fronte a questi problemi l’individuo porta avanti un braccio di ferro sia con i figli
sia, soprattutto, con il partner. Entrambi i membri di una coppia sono infatti interessati a
deputare il maggior numero di cure parentali all’altro, in modo da potersi impegnare in
altri accoppiamenti per diffondere maggiormente i propri geni. La condizione ideale
sarebbe quella della copula continua con diversi individui quindi si sobbarchino
interamente l’onere dell’allevamento.
Tale situazione si renderebbe possibile solo se entrambi i sessi presentassero le medesime
caratteristiche.
Le cose non vanno così.
Nei mammiferi la distinzione tra maschio e femmina è assai semplice, sia per quanto
riguarda le caratteristiche esteriori, quali gli organi sessuali differenti, la presenza di
mammelle nelle femmine e via dicendo, che per quanto riguarda alcune caratteristiche
chimiche, come la presenza di due cromosomi X nella femmina e di una coppia formata da
X e Y nel maschio. Ora, spostando la nostra attenzione verso gli animali in generale e i
vegetali, ci accorgiamo presto dell’inadeguatezza di tali criteri di riconoscimento esteriore.
Necessitiamo quindi di altri paradigmi per distinguere, al di là della conformazione
cromosomica, i sessi.
Esaminando i gameti maschili e femminili di tutte le specie abitanti il globo, la
caratteristica che per prima si palesa di fronte ai nostri occhi è la minor dimensione e la
maggior quantità dei primi rispetto ai secondi.
I due sessi, in qualsiasi modo gli si voglia nominare (maschile, femminile; α, β; ecc.), sono
distinti dalla quantità e dalla dimensione delle loro cellule sessuali. Il sesso che ha cellule
piccole e numerose lo chiameremo maschile, quello che ha cellule grandi e in numero
ridotto femminile.
Questa differenza fa sì che, nonostante entrambi i genitori contribuiscano al 50% del
patrimonio genetico del figlio, la spesa energetica dell’uno sia maggiore di quella
dell’altro. I gameti femminili sono più grandi di quelli maschili proprio perché contengono
il nutrimento necessario al primo periodo di vita del nascituro. I gameti maschili,
diversamente, non collaborano per nulla a questo bilancio energetico, essi hanno la sola e
unica funzione di muoversi velocemente verso la cellula uovo (gamete femminile) e
fecondarla.
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Il rapporto dimensionale non è legato unicamente al contributo energetico alla nuova vita,
ma influenza anche l’altra caratteristica distintiva delle cellule sessuali, il numero. Avendo
cellule grandi, la femmina è capace di produrne un quantitativo limitato; il maschio, dotato
di cellule piccole e a basso contenuto energetico, è in grado di produrne diversi milioni al
giorno.
Questa breve disamina dovrebbe aver gettato già una luce sulla perenne disputa tra maschi
e femmine. I primi grazie al loro scarso investimento e al gran numero di gameti prodotti,
appaiono molto avvantaggiati dall’inseminazione di molte femmine, le seconde, da par
loro, facendosi carico a livello cellulare del nutrimento della prole ed avendo un numero
più basso di cellule sessuali da utilizzare, mirano a condividere l’onere dell’allevamento
con il padre o almeno a non rimanere le sole a spendere energie nei nuovi venuti.
La madre già da quando le sue uova, o il suo uovo, vengono inseminati è in una posizione
di svantaggio, i suoi gameti hanno già fatto pendere la sua bilancia energetica dalla parte
sbagliata, se il suo partne,r in questo momento (subito dopo la fecondazione), sparisse, essa
si troverebbe da sola a spendere energie per i figli; se questi morissero essa avrebbe
comunque già speso una parte del suo investimento parentale. Inoltre, qualora tentasse di
caricare il maschio dell’onere dell’allevamento fuggendo con un altro, esso potrebbe
lasciar morire i figli rimettendoci comunque molto meno di lei.
Tra le varie specie sono riscontrabili molti modi di approcciarsi alla cura dei figli da parte
del padre, ciò non esclude però che vi sia comunque una tendenza genetica in tutti i maschi
ad abbandonare la compagna sola con la prole e a fecondare un’altra femmina. Ovviamente
tutte queste “sedotte e abbandonate” potrebbero decidere, data la situazione, di lasciar
morire il figlio del fedifrago, ciò nonostante, come già sottolineato, per loro tale opzione
rappresenterebbe comunque una perdita considerevole.
Senza tale dilemma la strategia dell’accoppiamento multiplo da parte del maschio sarebbe
completamente inutile, egli, diversamente, può contare sul fatto che tutte le femmine
inseminate si porranno il dubbio se tenere o meno la prole e che alcune tra loro
sceglieranno magari di mantenerla in vita data la propria situazione (basata su fattori come
l’età, il numero di figli già avuti, la presenza o meno di un altro partner…).
Dawkins stigmatizza tale tendenza genetica maschile attraverso una delle sue frequenti
personificazioni del gene, facendogli pronunciare le seguenti parole:

“Corpo, se sei maschio lascia la tua compagna un po’ prima di quanto il mio allele rivale te lo avrebbe fatto
fare e cercati un’altra femmina” (R. Dawkins, 1992, p. 155)
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La tendenza a cercarsi più partner femminili associata ad una predisposizione genetica
(compiendo sempre per comodità l’associazione diretta gene/carattere) prevede che l’allele
che induce a cercarsi più femmine, dimostrandosi più adatto nei suoi effetti rispetto a uno
che indirizzi verso una sola, si mantenga all’interno del pool genetico riuscendo magari a
soppiantare il suo rivale. Chiaramente allo stato attuale non si può escludere la presenza
all’interno del pool di questo allele rivale per relazione monogame. Inoltre, abbandonando
per un attimo la visione semplicistica adottata a scopo esplicativo, possiamo dire che, in
una situazione in cui più geni influenzano una manifestazione fenotipica, è possibile che
tale scelta non sia per forza un aut-aut, ma che si presenti sotto forma di un insieme di
strategie diverse, quand’anche prevedendo l’opportunità di adottare una linea di condotta
in un momento per poi adottarne una completamente opposta in un altro. I geni per due
comportamenti opposti non sarebbero in questo caso alleli ma, bensì, coabitatori dello
stesso genoma attivantesi in momenti diversi.
Rimanendo nell’ ottica genetica inquadriamo ora più facilmente uno dei problemi che la
disparità tra i due sessi presenta. Data l’esistenza di tale situazione dobbiamo infatti
chiederci come essa si sia potuta evolvere. Tra le tante teorie a riguardo una delle più
interessanti è quella di Parker, Baker e Smith prontamente ripresa da Dawkins21.
In natura, oltre alle specie asessuate e a quelle sessuate distinte nettamente in due sessi,
esistono anche delle specie (alcuni funghi) le quali adottano un tipo di riproduzione
sessuata basata su cellule sessuali identiche. Il nuovo individuo nasce dalla fusione di due
di questi isogameti formatisi in seguito ad una divisione meiotica. Entrambi contribuiscono
in modo eguale al patrimonio genetico ed alle riserve di nutrimento per la formazione del
nascituro.
Quello che suppongono i tre studiosi è che il dimorfismo sessuale abbia preso origine da
un iniziale stato di isogamia, in cui tutte le cellule riproduttive erano uguali per dimensioni
e funzione. In questa situazione, probabilmente in seguito ad alcune mutazioni genetiche
casuali, vennero alla luce cellule leggermente più grosse della altre; presentando
ovviamente un vantaggio rispetto alla media delle altre cellule, le quali potevano garantire
un nutrimento minore ai nuovi nati, esse tesero a prendere il sopravvento all’interno della
specie. Parimenti a questa più o meno ampia invasione, gli individui che producevano
gameti più piccoli della media si trovarono nella condizione di potersi accoppiare con i
portatori di gameti più grandi della media, in modo tale da sfruttare le loro riserve di
nutrimento. Da qui la tendenza all’evoluzione di cellule sessuali più piccole e più mobili, e
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quindi più attive nella ricerca di cellule grandi. Pian piano che il divario tra queste
strategie, entrambe vantaggiose sotto punti di vista diversi (la cellula grande garantiva
comunque un buon nutrimento e quindi la nascita dell’ “erede”, la cellula piccola garantiva
una modesta perdita di energia sia in caso di morte che in caso di sopravvivenza di questi),
si accentuava, le cellule sessuali di dimensioni medie vennero sempre più penalizzate, sia
dal fatto che non fornivano abbastanza nutrimento al nascituro, sia dal fatto che comunque
rappresentavano un investimento energetico maggiore rispetto alle loro corrispondenti più
minute.
Fermiamoci un attimo, in tutta questa storia non sarebbe stato “più conveniente”, per le
cellule di grandi dimensioni, evolversi in modo da non fondersi con le cellule piccole e
prive di nutrimento, ma, piuttosto, fondersi con le proprie simili, per altro dotate di ingenti
riserve?
Certamente sì, ma, non essendo un processo indirizzato, l’evoluzione, in assenza di una
mutazione che portasse a sviluppare un meccanismo di difesa adeguato, avrà molto
probabilmente favorito altre strategie di difesa verso le cellule sfruttatrici. Oppure,
semplicemente, tali mutazioni incorsero ma non portarono a manifestazioni fenotipiche
convenienti sotto il profilo energetico.
La selezione naturale, ci teniamo a sottolineare, non porta a soluzioni ottimali sotto tutti gli
aspetti e non contribuisce alla costruzione di macchine perfette, essa indirizza solamente
l’evoluzione favorendo quegli “accorgimenti”, frutto di mutazione genetica, che volta volta
si rivelano più vantaggiosi rispetto agli altri. Il compromesso è pertanto alla base del
discorso evolutivo, basti pensare alla stazione eretta nell’uomo. Anche se essa, ad una
prima osservazione può apparire frutto di un apparato osseo perfettamente funzionale, in
realtà presenta numerosi problemi derivanti dalla sua evoluzione da strutture utili alla
deambulazione su quattro zampe. Il ginocchio è un utile esempio di meccanismo
funzionante ma carico di problemi. Essendo un articolazione gravata dal peso dell’intero
corpo (cosa che non avviene nei quadrupedi), e vista la posizione del femore rispetto alla
tibia, esso è spesso soggetto a gravi malfunzionamenti e rotture.
Ma ritorniamo ai gameti. Non avendo trovato un modo per proteggersi direttamente dallo
sfruttamento, la cellula di grandi dimensioni ha elaborato numerosi meccanismi di difesa
indiretta. Per essere corretti sarebbe meglio dire che il DNA, che porta alla formazione di
un corpo caratterizzato dalla presenza di cellule sessuali di questo tipo, si è evoluto in
modo da presentare numerose soluzioni le quali si espletano nel comportamento
dell’organismo da esso costruito. Le stesse considerazioni valgono per gli organismi
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contenenti cellule sessuali piccole, il loro comportamento non è che la manifestazione
fenotipica di un istruzione tesa allo sfruttamento della risorsa rappresentata dal gamete di
grandi dimensioni.
Poco sopra avevamo spiegato come fosse assai conveniente per il maschio mettere incinta
numerose femmine contando sul fatto che, difficilmente, tutte loro rinunceranno a
mantenere in vita il figlio avuto da lui.
Mantenere un figlio da sole è però un compito assai oneroso, così, quelle che tra le
sfortunate furono costrette a tenerlo, dovranno ora arrangiarsi a trovare nuovi metodi per
non rimetterci troppo dal punto di vista sia energetico sia dell’investimento in altra
progenie. Ora, visto che il problema è rappresentato proprio dall’assenza del partner, quale
soluzione migliore potrebbero adottare se non quella di trovare un altro compagno a cui
affidare parte delle gravosità dell’allevamento?
La femmina abbandonata dovrà quindi ingannare un maschio facendogli “adottare”
involontariamente il piccolo. Se questi è ancora un feto l’inganno sarà molto semplice da
attuare. Accoppiandosi con la madre l’ignaro patrigno potrà credere facilmente di essere
stato lui a metterla incinta, quando invece lei versa già in tale condizione. Egli non avrà
nessun strumento né per verificare ciò né per capire, se, una volta nato, il piccolo condivide
o meno con lui metà del patrimonio genetico. Nell’incertezza la selezione naturale ha teso
quindi a favorire tutti quei maschi che inducono sempre le compagne all’aborto prima di
accoppiarsi con loro.
In certi casi tale meccanismo ha raggiunto un altissimo grado di perfezione; i topi i maschi
prima dell’accoppiamento secernono una sostanza chimica che annusata da una femmina
gravida la fa abortire, questo solo però se l’odore è differente da quello del precedente
compagno (effetto Bruce).
Il maschio può anche premunirsi contro il ruolo di patrigno senza uccidere i figliastri, gli
basterà corteggiare per lungo tempo la sua futura compagna stando attento a che nessun
altro maschio le si avvicini e osservando in lei gli eventuali cambiamenti sintomo di una
futura gravidanza, quindi abbandonarla se si sarà rivelata già incinta di un altro.
Ecco la causa della gelosia maschile. La presenza di tale sentimento, nella specie umana,
non è dovuta ad influssi culturali, o a qualche preordinamento di tipo storico che vuole la
donna priva delle libertà invece concesse all’uomo, ma all’evoluzione genetica di un
comportamento teso a difendersi dalla paternità priva di tornaconto genetico. Anche il suo
essere spesso un sentimento generico, senza un effettivo collegamento con la realtà (il
tradimento effettivo non sempre si verifica) va analizzato in quest’ottica. Per il gene infatti
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può risultare più conveniente punire qualche innocente che lasciarsi sfuggire anche solo un
colpevole. Può essere meglio “per lui” allontanare una potenziale compagna, tramite un
atteggiamento eccessivamente sospettoso, che accollarsi l’onere di un figlio non proprio.
Come in ogni corsa agli armamenti vi sono casi in cui vince una parte e casi in cui vince
un’altra, lo sviluppo di contromosse da parte dell’avversario porta sempre però allo
sviluppo di altre ulteriori contromosse tese a fronteggiarle. Nei casi in cui le tecniche
maschili per fuggire all’inganno funzionino, come deve reagire una femmina che si trovi
ad essere abbandonata con un figlio?
Se il concepimento è avvenuto da poco tempo potrebbe risultarle conveniente abortire e
trovare un nuovo compagno. Un uovo sarebbe comunque perduto ma no sarebbero
sprecate altre risorse. Questa teoria può rispondere al quesito del perché non convenga alle
femmine di topo elaborare una strategia contro l’effetto Bruce.
Se invece il figlio è già grande le converrà continuare ad allevarlo, sia perché ha già
investito molto in lui sia perché entro breve questi si renderà autonomo.
Considerando sempre che il figlio sia già nato, alla femmina rimane una terza opportunità,
andarsene lei per prima se ritiene di essere prossima all’abbandono da parte del maschio.
Anche se ha già comunque investito più di lui nel figlio, di fronte al rischio di spendere
altre risorse da sola, le tornerà più conveniente lasciare il figlio alle sole cure del padre.
Dovendo proteggere il proprio investimento genetico, il genitore rimasto solo difficilmente
lascerà il piccolo condannandolo a morte certa. Il primo ad abbandonare servirà meglio
l’interesse dei propri geni egoisti, potrebbero esservi quindi dei geni “per l’abbandonare
per primi” selezionati favorevolmente rispetto a dei geni “per l’abbandonar per secondi”22.
La guerra tra i sessi non si svolge solo a concepimento avvenuto ma anche e soprattutto
prima che questo avvenga. Quelle che abbiamo visto fin qui sono un’insieme di strategie
riparatorie, la femmina corre ai ripari dopo essere già stata imbrogliata, anche se,
certamente, le tornerebbe più conveniente conoscere meglio e prima le intenzioni del
futuro partner. È lei quella che investe di più nella progenie ed è quindi lei quella che offre
qualcosa in più al maschio, questi, a livello di cellule sessuali, può solo garantire un po’ di
spermatozoi, poca cosa, in termini di nutrimento, se confrontati con una cellula uovo ricca.
Prima di concedere il suo gamete essa può quindi portare avanti lunghe trattative per
conoscere le reali intenzioni dei futuri pretendenti.
Una volta che i maschi si sono scontrati nei combattimenti rituali, essa può sottoporre il
vincitore ad un lungo periodo di prova. Non concedendosi subito ella testerà la pazienza
22

R. Trivers, 1972.
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del futuro padre dei suoi figli, se egli aspetterà sarà molto probabilmente un marito più
fedele rispetto ad altri meno predisposti all’attesa. Infatti se egli volesse fuggire gli
converrebbe farlo subito e non perdere tanto tempo dietro ad una femmina quando
potrebbe copulare con tante altre.
Un lungo periodo di ritrosia può tornare del resto utile anche al maschio, come abbiamo
visto gli può garantire la certezza di non allevare figli d’altri.
Prima di concedersi la femmina, spesso, non si accontenta di lasciar passare un certo
periodo di tempo, ella, altresì, richiede al maschio un certo tipo di impegno fattuale,
facendogli costruire un nido per i futuri nascituri o facendogli cercare del cibo anche per
lei. Questo, oltre ad essere un importante test sulle future capacità di investimento nella
progenie, utile quindi a capire se il maschio in questione sarà in grado di badare alla prole,
è un modo per far investire al partner talmente tanto da rendergli sconveniente la fuga.
Al maschio non converrà, una volta spese tante energie, abbandonare la madre e il figlio
per andarsi a cercare un'altra compagna, primo, perché, come abbiamo già più volte detto,
gli sarebbe tornato più semplice farlo prima di rimetterci così tanto, secondo, perché, molto
probabilmente, anche un’altra femmina gli richiederà un simile investimento.
In realtà è più questo secondo motivo a frenare il maschio, non è detto infatti che dopo aver
speso tante risorse in un progetto (la conquista della femmina in questione) egli non ritenga
comunque più conveniente abbandonarlo, sia perché non vi vede alcuna prospettiva (il
timore che la femmina non si conceda mai), sia perché non vuole in realtà investire così
tanto nella prole (il timore di essere sfruttato), sia perché intravede soluzioni più
convenienti (una femmina più disponibile, ergo predisposta ad investire più di lui nella
progenie).
Non si può prevedere quante femmine decidano di essere ritrose rispetto al totale della
popolazione. Quello che è certo è che non si potrebbe evolvere una condizione in cui esse
si mettano tutte d’accordo per perseguire tale strategia. Basterebbe a minare la loro
egemonia, una sola di esse che si concedesse più facilmente. Come fatto con il
comportamento aggressivo dobbiamo anche qui trovare una formula per una strategia
evolutivamente stabile (chiaramente considereremo sempre la strategia come comandata
dai geni e non come un’insieme di scelte consce).
Applichiamo agli individui delle strategie nette che gli caratterizzano, senza possibilità che
essi le cambino nel corso dell’indagine. Secondo questo schema le femmine possono
essere o ritrose, comportandosi come spiegato poco fa, o sfacciate, concedendosi subito. I
maschi possono essere fedeli, disposti cioè a lunghi “fidanzamenti” e a non fuggire, o
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seduttori, pronti a fuggire con la prima femmina che vedono. Assegniamo dei punteggi ai
vari risultati, qui a pagare non saranno le vittorie, come negli scontri tra falchi e colombe,
ma la sopravvivenza del figlio. Essa comporterà un punteggio di mettiamo +15 contro un 20 di costi derivanti dal suo allevamento, inoltre vi sarà un -3 di costi derivanti da un lungo
corteggiamento. In questa scala il -20 va inteso come costo complessivo dell’allevamento,
e quindi divisibile tra i genitori, mentre il +15 va inteso come guadagno pro-capite.
Mettiamo insieme una popolazione di ritrose e di fedeli, il risultato per ogni figlio
cresciuto sarà +15, il costo verrà diviso equamente comportando un -10 a testa a cui
andranno aggiunto un -3 derivante dalla perdita di tempo. Ogni partner quindi ottiene il
risultato medio di +2, come da operzione (+ 15 – 10 - 3 = +2). Introducendo una sola
sfacciata nella popolazione osserviamo come i suoi risultati siano nettamente migliori di
quelli delle altre femmine, ella infatti non paga i 3 punti dell’attesa e inoltre può contare su
maschi sempre fedeli che l’aiutano nell’allevamento dei figli. Il suo punteggio medio è di
+5, (+ 15 - 10 = +5).
I geni per la sfacciataggine tenderanno a diffondersi.
Con le femmine sfacciate i maschi fedeli ottengono anch’essi un risultato di +5, migliore
rispetto al +2 ottenuto con le femmine ritrose, essi però corrono il rischio di essere
imbrogliati rispetto alla provenienza del nascituro ottenendo in tal caso un bel -10, la loro
condizione ideale continua pertanto ad essere quella in cui sono prevalenti le femmine
fedeli.
Nella nuova situazione caratterizzata dalla prevalenza di femmine sfacciate si può far largo
facilmente un maschio seduttore, esso otterrà un +15 ad ogni accoppiamento, non pagando
né i costi dell’attesa, né quelli dell’allevamento. I suoi geni si diffonderanno facilmente
come conseguenza di tale guadagno, mentre le femmine sfacciate otterranno un -5 da ogni
incontro ( +15 - 20 = -5 ).
Le femmine ritrose rimaste nella popolazione avranno ora, al fronte dell’aumento dei
maschi seduttori, un netto vantaggio sulle sfacciate, le loro richieste di corteggiamenti
prolungati allontaneranno subito i maschi, ottenendo uno 0, assai migliore di un -5. In
questo modo i geni della ritrosia torneranno a diffondersi, con la conseguenza che i maschi
seduttori si troveranno ora in difficoltà con questo diverso tipo di femmine. Il loro risultato
netto con le femmine ritrose sarà di 0, migliore invece sarà quello di un maschio fedele (+
2) che si trovi ad invadere la popolazione.
Quella che abbiamo previsto fin qui è un’oscillazione costante, in realtà la condizione
tende verso uno stato di equilibrio stabile (la ESS), in cui i 5/6 della femmine sono ritrose e
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i 5/8 dei maschi sono fedeli (rapporto valevole per i punteggi previsti). Tale equilibrio può
essere raggiunto anche con femmine e maschi che adottino entrambe le strategie a loro
disposizione, basterà che le prime siano ritrose per 5/6 del loro tempo e che i secondi siano
fedeli per 5/8 del loro tempo.
Come in ogni ESS il deviante rispetto al rapporto di stabilità verrà punito con risultati più
modesti della media della popolazione e non vedrà diffondersi i propri geni (è per questo
che il rapporto si mantiene stabile).
La maggior parte della popolazione femminile mantiene quindi un atteggiamento diffidente
nei confronti del maschio mettendolo continuamente alla prova, e cercando di compensare,
tramite lo impegno di questi precedente al concepimento, il proprio impegno in termini di
nutrimento fornito al figlio tramite il proprio gamete.
Nei mammiferi il contributo energetico alla nuova vita è ancora più grande, la femmina,
durante un più o meno lungo periodo di gestazione, porta dentro il suo grembo il nuovo o i
nuovi nati, fornendo loro un continuo apporto calorico derivante dal cibo che lei stessa
incamera. Successivamente al parto dovrà poi continuare a nutrirli tramite il proprio latte.
Nelle specie carnivore, una volta finito lo svezzamento, i piccoli dovranno essere
comunque riforniti di cibo, non essendo ancora in grado di procurarselo da soli. Allo stesso
modo, presso gli uccelli, i piccoli verranno protetti all’interno del nido e nutriti dai
genitori.
Per far fronte a tutti questi impegni una femmina necessita di un aiuto efficace, il maschio
deve essere in grado di procurarsi cibo per se stesso e per i piccoli, oltre a essere i grado di
proteggere loro e la madre. Tali requisiti oltre a tornare utili sul momento alla femmina, le
forniscono valide indicazione sulla bontà dei geni del partner. I suoi di geni sono infatti
“interessati” a trovare validi elementi con cui formare una macchina da sopravvivenza
efficace, che li trasporti verso un’altra generazione.
Questa ricerca avviene tramite indicazioni sommarie manifestate (dal maschio) e decifrate
(dalla femmina) a livello fenotipico (non sono i geni a riconoscere direttamente i buoni
alleati, ma in modo indiretto, la macchina di sopravvivenza da loro costruita): l’abilità a
cacciare, la forza fisica, il buono stato di salute e così via. Essendo queste le caratteristiche
che rendono valida una macchina da sopravvivenza, sarà un bene se il futuro nascituro sarà
formato da i geni che rendono possibile il loro manifestarsi.
Tra tutti i motivi per cui una femmina dovrebbe scegliere un maschio invece che un altro,
quello più valido è quello all’apparenza più futile. La bellezza, come anche il fascino,
sembrano essere poca cosa se rapportate ad altre capacità, esercitano però un’enorme forza
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di attrazione nei confronti delle femmine, forse anche perché fanno sperare nella nascita di
figli o figlie altrettanto attraenti e quindi in grado di far viaggiare i geni verso un’altra
generazione.
Indi le future madri sceglieranno i compagni più attraenti in quanto questi garantiranno
loro figli attraenti. L’argomento può apparire circolare. La bellezza non è valutata come
caratteristica in sé, ma in quanto capacità di generare figli in grado di attrarre altre
femmine, le quali a loro volta vedranno in loro la capacità di generare figli in grado di
attrarre altre femmine. Dobbiamo ricordarci però che l’unico interesse del gene è esserci e
che la macchina da sopravvivenza non agisce rispondendo alle leggi della logica o a propri
bisogni intrinseci, ma bensì ai dettami del proprio DNA. I geni nel loro cieco agire sono
come dotati di una visione del futuro che lascia gli organismi e le loro caratteristiche in
secondo piano.
Parlando di bellezza bisogna fare comunque un minimo di attenzione, in alcuni animali
quelli che noi valutiamo come semplici pregi estetici sono in realtà indici del loro stato di
salute o della loro capacità di sopravvivenza. Gli uccelli del paradiso per esempio sono
dotati di una fantastica coda che all’apparenza non ha alcuna utilità se non quella di
risultare attraente agli occhi dell’altro sesso. Di più, essa risulta essere anche, sia un
richiamo per i predatori, che un impiccio nella fuga da questi. Come può essersi allora
evoluta una simile appendice? Chiaramente essa deriva da una storia genetica in cui sono
presenti molti maschi con tale caratteristica. All’origine di tale storia vi fu probabilmente
una scelta di una femmina verso un maschio con una coda leggermente più lunga della
media, forse perché questa era un indicatore di un buono stato di salute o di capacità di
fuga dai predatori.
Alla diffusione dei geni per tale peculiarità le femmine dovettero continuare a optare per i
maschi dotati di coda lunga, un scelta diversa avrebbe comportato la penalizzazione dei
loro figli (maschi), non risultando questi attraenti verso i membri del sesso opposto
appartenenti alla loro generazione. Fatto sta che le code, nel corso dei secoli, divennero
sempre più lunghe, fino a quando lo svantaggio causato dal loro ingombro finì quasi per
superare il vantaggio in termini di attrattiva sessuale.
In questa breve storia evolutiva pare esservi qualcosa che non torna, la selezione naturale
tende a favorire i caratteri vantaggiosi, in questo caso invece pare proprio che abbia
favorito un carattere svantaggioso. A. Zahavi tentò di dare una risposta razionale a tale
dilemma. Nel suo Il principio dell’handicap (1997) egli sostenne che armamentari come le
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ingombranti code degli uccelli del paradiso o dei pavoni furono selezionati proprio in
quanto molto ingombranti.
Spieghiamo meglio questo principio. I maschi per essere scelti dalle femmine devono
dimostrare tutta quella serie di doti che abbiamo già più volte menzionato, tra loro e le loro
ipotetiche conquiste si sviluppa una corsa agli armamenti in cui ogni membro del sesso
opposto cerca più o meno lealmente di convincere l’altro di essere un buon partito (il
linguaggio intenzionale è qui usato sempre per una questione di più semplice
comprensione, le strategie e gli inganni utilizzati sono sempre frutto della guida dei geni).
Un maschio può quindi dimostrare delle capacità di cui in realtà non è dotato, esibendo
qualche manifestazione esteriore che faccia credere alle femmine che lui è forte, dotato di
buona salute eccetera23. Le code voluminose per Zahavi sono ben altro però. Esse non
rappresentano una mera esibizione, ma un vero e proprio handicap di cui geni dotano il
loro organismo. I maschi che ne sono portatori, e che sopravvivono, dimostrano così di
essere capaci di fuggire ai pericoli nonostante la loro propaggine fastidiosa e per giunta
vistosa. Se essi, parimenti agli altri maschi meno impediti nei movimenti, riescono a
fuggire ai predatori, vuol dire che sono molto più agili dei propri simili.
La teoria di Zahavi, per molti versi interessante, sbatte però contro lo scoglio rappresentato
dalla notevole quantità di handicap che si possono ritrovare in un organismo. Allo stesso
modo in cui si sono evoluti uccelli con grosse code, potrebbero anche evolversi uccelli
privi di un ala, o altri animali privi di un occhio o di una zampa, questi sarebbero tutte
menomazioni che, in caso di sopravvivenza del loro portatore, ne dimostrerebbero la
maggior forza o scaltrezza rispetto al resto della popolazione dotata di due occhi, quattro
zampe o due ali. Forse, però, tali caratteristiche non si sono evolute perché non così
vantaggiose rispetto allo svantaggio arrecato. Un uccello con una coda grande e colorata
magari verrà mangiato dai predatori, ma molto probabilmente i suoi avi nel corso

23

“L’esibizione epigamica pura può essere paragonata a un contrasto fra l’arte del vendere e la resistenza

all’acquistare. Il sesso che corteggia, di solito il maschio, pianifica di investire un minore sforzo riproduttivo
nella progenie. Ciò che offre alla femmina è soprattutto la prova che è del tutto normale e fisiologicamente
idoneo. Ma questa prova è costituita soltanto da una breve prestazione, e quindi forti pressioni selettive
fanno sì che gli individui meno idonei presentino una falsa immagine di sé. Il sesso corteggiato, di solito la
femmina, troverà perciò fortemente vantaggioso distinguere gli individui realmente idonei da quelli che
fingono di esserlo. Di conseguenza, il sesso corteggiato avrà una forte tendenza a sviluppare la ritrosia.
Cioè le sue risposte saranno esitanti e caute in maniera da evocare altre esibizioni e da facilitare una scelta
corretta. ” (E. O. Wilson, 1979, p. 332)
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dell’evoluzione avranno avuto più chance rispetto ai loro conspecifici senza un ala o senza
un occhio.
A livello genetico è molto importante però che i geni legati a questo carattere si
manifestino fenotipicamente solo negli individui maschi, che questo, insomma, rimanga un
carattere legato al sesso dell’individuo. Nelle femmine esso infatti rimarrebbe privo di
utilità, non avendo loro

niente da dimostrare a livello di forza o quant’altro. Esse

interessano al maschio in quanto posseggono gameti pieni di risorse per i propri geni.
Certo è che anche esse devono dimostrare quanto meno di essere in buona salute. Tutti gli
indicatori esteriori di tale condizione saranno registrati e valutati dal maschio: la lucentezza
del pelo, una buona postura, membra forti.
Il loro aspetto non sarà particolarmente appariscente perché la selezione naturale ha
premuto, in entrambi i sessi, verso la capacità di mimetizzarsi o di nascondersi al nemico24,
solo che nei maschi di alcune specie si è sviluppata, per i motivi sopraelencati, una
pressione opposta verso l’appariscenza.
Ritornando brevemente alle capacità affabulatorie che si sviluppano nelle corse agli
armamenti, i maschi vistosi magari ingannano semplicemente le loro compagne facendogli
credere di essere in grado di sopravvivere a molti pericoli, mentre in realtà i loro simili
meno sgargianti vivono più a lungo fuggendo a più predatori. Questi ultimi però non sono
in grado di attrarre l’attenzione delle potenziali partner su tale aspetto. I maschi sgargianti
nel loro pur breve periodo di vita, invece, fanno credere di essere molto abili, ingannando e
mettendo incinta molte femmine25.
Risulta strano però che, andando le cose in questo modo, le femmine non abbiano
sviluppato alcuna contromossa contro tale imbroglio. Forse la devono ancora sviluppare
(ricordiamo che i tempi dell’evoluzione sono molto lunghi) o forse semplicemente
“vogliono” essere ingannate. Ai loro geni importa del resto il passaggio attraverso le
generazioni, quindi ben venga un maschio che vive poco (ma abbastanza per aiutare nella
cura della prole) ma che è in grado di attrarre una o più femmine, darà alla luce quasi
sicuramente dei figli del suo stesso sesso in grado di concupire nuove compagne.

24
25

A. R. Wallace, 1870.
G. F. Miller, 2002.
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3. La sociobiologia e l’uomo.

Nel capitolo precedente abbiamo enunciato una serie di principi di sociobiologia,
riferendoli principalmente agli animali, accennando solo brevemente alle applicazioni
possibili in ambito umano. Ora è giunto il momento di vedere in che misura i
comportamenti analizzati fin qui possano essere associati all’uomo.
Già dalla sua pubblicazione (1975) Sociobiologia: la nuova sintesi sollevò un acceso
dibattito sia in ambito scientifico che filosofico. L’autore Edward O. Wilson, noto
entomologo statunitense, vi aveva inserito, dopo ventisei capitoli che analizzavano
minuziosamente i comportamenti delle varie classi di animali (insetti, pesci, uccelli,
mammiferi), un capitolo conclusivo in cui gli schemi precedentemente utilizzati venivano
applicati all’uomo. Tutte le varie tendenze sociali umane (l’altruismo, la comunicazione, i
rituali, la religione, l’etica) venivano analizzate nell’ottica evolutiva applicata agli altri
esseri viventi; da tale punto di vista ogni comportamento risultava rispondente a delle
esigenze di sopravvivenza e di bisogno riproduttivo.
Chiaramente Wilson non affermava che l’uomo fosse identico in tutto e per tutto agli altri
animali, le sue caratteristiche peculiari venivano riconosciute, prima tra tutte quella di
possedere un encefalo notevolmente sviluppato, in grado di permettergli una
comunicazione complessa con i propri simili, punto di partenza fondamentale per la nascita
di una vera e propria cultura. A quest’ultima però non veniva riconosciuto più un ruolo
nella nascita dei comportamenti sociali, essa semmai era la stigmatizzatrice delle modalità
di rapporto con il mondo e con i propri simili. In altre parole ogni tipo di comportamento,
evolutosi come risposta a determinate situazioni ambientali, con la nascita di una
comunicazione e di una cultura vera e propria, venne codificato in un insieme di regole,
rituali, o semplici convenzioni sociali, viste poi, erroneamente, come la loro stessa origine.
Pur riconoscendosi nella via tracciata da Wilson, numerosi fautori della sociobiologia,
molti dei quali già citati nel testo, non si trovarono (e non si trovano tuttora)
completamente concordi rispetto alle implicazioni della materia nell’ambito umano. Lo
stesso Wilson, forse per non correre il rischio di essere tacciato di determinismo, fu molto
cauto nel considerare l’influenza genetica come fattore causale determinante delle
attitudini umane.
Ora, al di là di quanto si possa considerare l’uomo capace di affrancarsi dal controllo
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esercitato dai propri geni, esso è e rimane un animale guidato da determinate preprogrammazioni le quali fanno parte del suo stesso appartenere ad una determinata specie.

3. 1. Sessualità umana.

Iniziamo la nostra trattazione più specificamente incentrata sull’uomo con il tema del
paragrafo precedente (cfr. 2.5.). Come buona parte dei mammiferi di grosse dimensioni la
specie umana è caratterizzata da cure parentali molto lunghe e dispendiose, la femmina,
incinta, dovrebbe affrontare, oltre ad una gestazione di nove mesi, uno svezzamento della
prole a cui dedicare alcuni anni della propria vita. Trovandosi poi nella società
contemporanea occidentale, presso la quale i figli non sono costretti a lavorare fin dalla più
tenera età, dovrebbe provvedere a sostenere i costi della loro educazione. Dal canto loro, i
maschi, come già osservato a proposito delle altre specie, restano comunque interessati a
risparmiare su queste spese di allevamento, potendo trarre probabilmente, in termini di
investimento genetico, più guadagno dall’inseminazione di molte femmine lasciate sole
con l’onere di mantenere il nascituro.
Ovviamente anche le donne sono interessate a deviare il più possibile i costi della prole sul
compagno. Vengono a riproporsi esattamente gli stessi schemi presentati per il resto del
mondo animale a riproduzione sessuata.
Le donne saranno interessate a trovare un uomo in grado di fornire loro, sia un notevole
aiuto nel mantenimento del neonato, sia dei buoni geni. La strategia più utile per
rispondere alla prima esigenza risulterà essere quella della ritrosia. Non concedendosi
subito la femmina potrà testare le vere intenzioni del futuro compagno. Dopo che avrà
investito molto tempo nella conquista e nel mantenimento del rapporto con lei, egli non
riterrà opportuno fuggire con un'altra. Se avesse voluto far ciò gli sarebbe convenuto agire
subito e non dopo aver speso tante energie. Tale periodo di ritrosia prima che la femmina
si conceda, o meglio prima che, essendosi magari già concessa, decida di avere un figlio,
potrà del resto tornare utile al maschio per constatare la paternità dei figli nati dalla
compagna.
Fin qui nulla allontana tale esposizione da quella del capitolo precedente, vi è qualcosa
però che distingue nettamente l’uomo dagli altri animali, la durata dell’estro nella
femmina. In tutte le altre specie esso è limitato ad un breve periodo di tempo in cui la
femmina è fertile e disposta all’accoppiamento, per il resto essa risulta refrattaria a
qualsiasi tipo di effusione da parte del maschio. Nella specie umana, diversamente, la
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donna ha un periodo fertile piuttosto lungo intervallato da brevi momenti di infertilità
corrispondenti all’eliminazione dell’ovulo non fecondato.
Oltre a ciò bisogna poi considerare la particolare evoluzione fisica subita dell’uomo.
L’acquisizione della stazione eretta fece diventare il rapporto tra i due sessi, sia nella fase
di corteggiamento che in quella di accoppiamento, essenzialmente frontale; tale
cambiamento, associato alla perdita del pelo su buona parte del corpo, portò all’ aumentato
delle zone erogene e attrattive. Le mammelle tondeggianti e sporgenti, che negli animali si
trovano sul lato inferiore, nell’uomo svolgono una chiara funzione di richiamo, oltre a far
parte di quell’insieme di zone erogene quali le labbra, i lobi delle orecchie, la parte molle
del naso, la stessa pelle nuda, presenti solo nella nostra specie1. I rapporti sessuali, di
conseguenza, procurando piacere e potendo essere intrapresi quasi continuamente,
contribuiscono a saldare il rapporto tra uomo e donna, l’atto della fecondazione, che negli
altri animali rimane lo scopo principale dell’accoppiamento nell’uomo assume un ruolo
marginale, anche se pur sempre importante. Nelle parole di Wilson:
“È un’ironia che i credenti fanatici che proibiscono l’attività sessuale non diretta al fine della procreazione
lo facciano sulla base della << legge naturale>>. Il loro è uno sforzo mal indirizzato in etologia comparata,
basato sull’ipotesi erronea che nella riproduzione l’uomo sia essenzialmente simile agli altri animali” (E. O.
Wilson, 1979, p. 560)

In base a tali considerazioni, nella specie umana, le trattative legate al sesso non si limitano
ad alcuni periodi dell'anno e ai momenti precedenti il coito. Potendo accoppiarsi anche non
a scopo riproduttivo, la femmina umana può indagare le intenzioni del partner anche dopo
aver avuto uno o più rapporti sessuali con lui. Anzi, la sua disponibilità può rientrare nei
criteri valutativi in base a cui il maschio la giudica una partner da prendere in
considerazione o meno. La strategia di disponibilità ora non è legata solo al momento
dell'accoppiamento procreativo, ma si dipana lunga tutto il periodo di un rapporto.
Ovvia conseguenza dell'intensa vita sessuale con un/una partner è la formazione di un
nucleo famigliare più stabile rispetto a quelli rintracciabili presso altri animali; da tale
condizione traggono sicuramente vantaggio i figli i quali godono di un lungo periodo di
cure parentali. Probabilmente le pressioni selettive affinché si sviluppasse una situazione
simile sono state molteplici ed interconnesse. Pensare che il comportamento sessuale
umano, e la conseguente formazione di un’unione abbastanza stabile, si siano evoluti per
far fronte meglio alle necessità di apprendimento iniziale di un cervello molto sviluppato,
1
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come quello di un bambino, sarebbe fuorviante o quantomeno limitante. Il notevole
sviluppo celebrale potrebbe dipendere in parte dall’evoluzione di cure parentali assai
prolungate nel tempo, o, semplicemente, le caratteristiche peculiari legate alla sessualità
umana si sono evolute di pari passo alla crescita del cervello, influenzate da questa ed
influenzandola a loro volta. Per far fronte ad un ambiente minaccioso, di fatti, possono
essere utili sia un cervello dotato di una notevole capacità di apprendimento, necessitante
quindi di un periodo preparatorio iniziale in cui vengono insegnati concetti non
rintracciabili a livello innato, ma bensì frutto di una rudimentale cultura, sia un aggregato
sociale compatto, essendo l’uomo un animale non particolarmente grande e dotato di armi
naturali quali artigli e zanne.
Attenzione, il lettore non cada nell’errore di pensare che vari gruppi di antenati dell’uomo
educando in qualche modo i loro piccoli abbiano contribuito all’aumento delle dimensioni
e della funzionalità del cervello nel corso delle generazioni. Un affermazione del genere
potrebbe essere frutto solo del peggior lamarckismo. La crescita dell’encefalo
diversamente è stata chiaramente guidata su base genetica. Particolari geni frutto di
mutazioni, si sono inseriti favorevolmente nel pool della specie portando a quei
cambiamenti che hanno determinato la formazione di un cervello delle dimensioni e dalle
funzioni di quello dell’uomo attuale. L’educazione, favorita da una condizione sociale
particolare, anch’essa derivante da mutazioni genetiche che portarono a notevoli
cambiamenti fisici, aiutò i “nuovi” cervelli che venivano alla luce ad essere utilizzati al
meglio, essi, o meglio i loro “proprietari” non perirono, e l’evoluzione poté proseguire in
tale direzione. Lo sviluppo cerebrale rientra poi tra quei fattori che portarono alla nascita e
al radicamento dei comportamenti sociali che svolsero funzione di rinforzo nei suoi
confronti.
Ritornando alla scelta del partner, la donna, come le femmine di altre specie, tenderà ad
optare per maschi che le garantiscono sia buoni geni che un utile contributo
all’allevamento dei figli. Un maschio attraente sarà prediletto, in quanto probabilmente
trasmetterà ai figli i geni per quelle caratteristiche utili a conquistare altre donne (cfr. 2.5.).
Allo stesso modo un uomo dotato di ingenti risorse, o comunque in grado di dimostrare di
potersele guadagnare in un prossimo futuro, avrà la meglio su un altro che ne è privo,
potendo garantire, diversamente da quest’ultimo, un notevole aiuto nell’allevamento dei
figli.
Il maschio dal suo canto opererà anch’egli una scelta, essa si baserà sull’aspetto fisico, il
carattere, la disponibilità, la fedeltà. Una bella donna darà probabilmente alla luce figlie o
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figli parimenti attraenti, sicuri candidati ad un futuro successo riproduttivo. Una donna
disponibile richiederà un investimento minore per se e la prole, rappresentando un buon
partito dal punto di vista economico. Una donna fedele non farà correre il rischio di
allevare i figli di qualche altro uomo.
Questi non saranno gli unici criteri e soprattutto essi non verranno valutati tutti a livello
conscio. Alcuni di essi entreranno in gioco già nella prima fase dell’innamoramento, e,
quindi, come questo, saranno essenzialmente fuori dal controllo cosciente del cervello.
Altri inizieranno ad essere considerati in una fase successiva del rapporto, in cui le
valutazioni non vengono fatte su base puramente emotiva, ma anche su base razionale.
Nonostante i fattori di concordia o discordia all’interno di un rapporto amoroso umano
siano molteplici e non tutti riconducibili a motivazioni riproduttive, bisogna riconoscere
però che numerosi conflitti intestini alla coppia vengono innescati da comportamenti, o
situazioni, le cui motivazioni o interpretazioni vanno ricondotte al problema
dell’investimento parentale2. La gelosia verso la propria compagna è in realtà un vero e
proprio adattamento, la diffidenza (innescata a livello inconscio) aiuta a prevenire
dall’investimento di risorse nel figlio dell’eventuale amante. La gelosia verso il proprio
compagno è invece modo per prevenire la sua fuga, eventualità disastrosa qualora la donna
sia già incinta, meno grave, ma comunque svantaggiosa, qualora lei non sia fecondata ma
perda un “buon partito”, in termini di geni o di risorse investibili. Le liti legate al denaro
(la perdita di un lavoro, una mancata promozione…), non riguarderanno sono il lato
economico, e quindi la capacità di sostentarsi e di mantenere un certo tenore di vita,
implicheranno anche la capacità di investire nei figli attuali e futuri, quindi l’economia
asservita alle necessità riproduttive3.
Oltre al particolare tipo di vita sessuale l’uomo ha avuto anche un’evoluzione culturale
(molto veloce se paragonata a quella biologica), gli usi e i costumi sono mutati, il ruolo
della donna nella società è stato riconsiderato, la famiglia ha cambiato caratteristiche, si
sono fatti largo nuovi comportamenti sessuali, favoriti anche dall’uso di più moderni
metodi di contraccezione e dalla legalizzazione dell’aborto in numerosi paesi del mondo.
L’atto sessuale si è allontanato sempre più dalla sua funzione di strumento replicativo;
nonostante ciò, le idiosincrasie legate ai rischi dell’investimento genetico sono rimaste
completamente intatte. Le fantasie di liberazione sessuale degli Sessanta e Settanta si sono
semplicemente scontrate con il fatto che:
2
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“ [..] la maggior parte della gente non va a letto con gli altri con la stessa facilità con cui ci va a cena o ci
conversa” (S. Pinker, 2005, p. 312)

Pur vivendo in un’epoca di costumi molto liberi la nostra componente biologica ci
impedisce di prendere troppo alla leggera qualsiasi atto sessuale. Ciò vale per le donne in
particolar modo, sono esse che corrono il rischio di rimanere incinte. Esistono sì i metodi
contraccettivi, ma una piccola dimenticanza può portare a pesanti conseguenze (senza
escludere i rischi di malattie sessualmente trasmissibili). Esiste sempre l’aborto, ma
l’eliminazione di un feto comporta pur sempre una perdita di capacità di investimento
(ricordiamo che il numero di ovuli prodotti dalle donne è limitato e non virtualmente
infinito come il numero di spermatozoi prodotti dall’uomo).
Gli uomini, poi, anche se naturalmente tendente ad una maggiore promiscuità rispetto alle
donne (non rischiano di rimanere incinta), restano comunque vincolati alle scelte operate
da esse (in ultima istanza comandate da fattori genetici). Anzi, se prima del giusto
riconoscimento di diritti a carico delle donne (avvenuto purtroppo solo recentemente),
l’uomo poteva in qualche modo imporre la propria volontà all’altro sesso, essendo bene o
male protetto dalle convenzioni della società, attualmente, egli non può più contare su tali
fattori di assoggettamento, probabilmente sviluppatesi per far fronte alla frustrazione
maschile derivante dall’impossibilità di indipendenza dalle scelte della donna in campo
sessuale. È sempre stato più complicato per l’uomo conquistare una donna che per la
donna conquistare un uomo, ella dal punto di vista strettamente biologico (investimento
iniziale nella prole) ha molto più da offrire rispetto alla controparte maschile, quindi sarà
lei ad essere ricercata e non il contrario.
Il sesso rimane per l’uomo un “bene” raro e ciò può avere influenzato notevolmente i
costumi che vi ruotano intorno nelle varie società, soprattutto per quanto riguardo
l’universale privatezza dell’accoppiamento. Il fare l’amore alla larga da occhi indiscreti
potrebbe pertanto essere un modo per non suscitare pericolose invidie; un po’ come può
essere mangiare appartati durante un periodo di carestia4. Già i due amanti, senza bisogno
di introdurvi altri soggetti, condividono il letto, nei propri pensieri, con i genitori, gli ex
amanti, i rivali reali e immaginari; tutti coloro che possono essere interessati in qualche
misura allo sforzo riproduttivo di uno dei due5. Gli ex amanti potrebbero essere interessati

4
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a riconquistare il partner o la partner perduta; potrebbero esservi rivali pronti a portare via
l’altro, oppure, semplicemente, un troppo alto livello di guardia potrebbe far sospettare di
persone per niente interessate. I genitori risulteranno coinvolti dal desiderio (non espresso
esplicitamente) che i figli garantiscano un buon futuro ai loro geni. Basti pensare alle
società patriarcali del passato, ivi la difesa dell’onore di una donna da parte di fratelli e del
padre era indirizzata a proteggere il proprio investimento genetico (per la verità più sicuro
per il padre che per i fratelli), erano loro pertanto a decidere chi doveva essere il futuro
consorte. Le scelte, operate normalmente dalla donna, rispetto alle risorse del futuro
marito, venivano effettuate in tali casi dal padre. Nettamente privilegiata era la componente
economica rispetto a quella genetica, un marito ricco oltre a garantire un buon futuro ai
propri figli poteva scambiare direttamente averi con la mano della donna.
Il nesso tra risorse e accoppiamento è particolarmente evidente nelle società poliginiche
(dove il maschio ha più mogli), un uomo nel corso della vita può acquisire più di una
moglie pian piano che acquisisce risorse. Ci troveremo così di fronte a maschi che a
seconda dell’età saranno in possesso di un harem più o meno ampio, i membri anziani, se
esperti nelle varie arti della caccia, della guerra o in altre attività preziose per il gruppo,
avranno più beni accumulati rispetto ai più giovani6.
Spostando l’attenzione sulla nostra società, dove le donne ormai lavorano quasi alla pari
degli uomini, sia per il numero di impiegate, che per la retribuzione, può apparire strano
che molte delle loro scelte in materia di partner vengano ancora fatte sulla base dello
status. Eppure, spesso, un buon posto di lavoro, il possesso di beni di consumo più o meno
di lusso, una certa posizione sociale, possono influire molto sulla capacità di attrarre l’altro
sesso. Gli stessi ideali di bellezza maschile e femminile possono essere osservati da due
punti di vista diversi: l’uno implicante una valutazione puramente genetica del partner,
l’altro implicante una valutazione delle sue risorse7. Nel primo caso i criteri valutativi
(inconsci) utilizzati saranno la regolarità dei lineamenti, una pelle lucente, un fisico sano,
tutti particolari in linea di massima ereditabili e quindi trasmissibili alla prole8 (riguardo ai
problemi di circolarità delle argomentazioni sul valore adattativo della bellezza cfr. 2. 5.).
Nel secondo caso, invece, avremo a che fare con i dettami estetici derivanti dalle mode,
dietro alla loro apparenza si nasconderanno indicatori di status utili a conoscere la capacità
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di investimento nella prole. Pur avvenendo a livello conscio, una valutazione di questo tipo
è pur sempre mossa, a livello inconscio,

dalla necessità di conoscere quale sarà la

soluzione migliore per i propri geni. Facciamo l’esempio della variazione dei canoni
estetici europei legati al colorito della pelle:

“ L’ideale europeo dei secoli scorsi di una carnagione candida come l’avorio era segno di esenzione dal
lavoro fuori casa e, quindi di ottimi mezzi finanziari. Ai giorni nostri un numero considerevole di persone
lavorano al chiuso sicchè una carnagione abbronzata indica un grado di ricchezza indispensabile a
permettersi il lusso di una vacanza all’aperto.” (D. P. Barash, 1980, p. 87)

Oltre all’apparenza fisica un altro campo in cui si riscontra questa duplice funzione di
esibizione di status economico ed esibizione di qualità genetiche è quello artistico.
Tralasciando per ora tutti i problemi psicologici legati alla percezione e alla produzione di
manufatti artistici, ci soffermiamo su due ruoli fondamentali all’interno di tale panorama:
quello dell’artista e quello del collezionista.
Anche se l’arte è in realtà ben lungi dall’essere inutile (spiegheremo più avanti perché) una
delle peculiarità con cui spesso viene additata è la sua incapacità di fornire fonti di
conforto materiali quali cibo o protezione dalle intemperie9. Chiaramente la sua utilità sta
altrove, quello su cui però vorremmo soffermarci è la possibilità di acquistare materiale
artistico o di investire in una produzione. Privilegi del genere richiedono ingenti somme di
denaro e come abbiamo visto non procurano immediatamente mezzi di sostentamento, di
conseguenza colui che dirotta risorse in tale campo, automaticamente, dimostra di essere
dotato della capacità di mantenere una famiglia garantendole un buon tenore di vita.
Diversamente dal collezionista l’artista esibisce le proprie qualità genetiche, la maestria
artistica è una dote inegualmente distribuita nella popolazione (non tutti ne sono dotati),

9
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ritrovano in tutte le culture nonostante il gusto estetico possa variare da una società ad un’altra:
“1. Perizia e virtuosismo. Le capacità tecniche in arte sono coltivate, riconosciute e ammirate. 2. Piacere
non utilitario. Si gode dell’arte per l’arte, senza chiederle che tenga al caldo o metta il cibo in tavola. 3.
Stile. Gli oggetti e le manifestazioni artistiche soddisfano regole di composizione che si collocano in uno stile
riconoscibile. 4. Critica. La gente si fa un dovere di giudicare, apprezzare e interpretare le opere d’arte. 5.
Imitazione. Con qualche importante eccezione come la musica e la pittura astratta, le opre d’arte simulano
esperienze del mondo. 6. Attenzione speciale. L’arte è separata dalla vita quotidiana e vista come speciale
oggetto di esperienza. 7. Immaginazione. Gli artisti e il loro pubblico ospitano nel teatro dell’immaginazione
mondi possibili.” (S. Pinker, 2005, p. 495, tratto da D. Dutton, <<Aesthetic Universals>>, in The Routledge
Companion of Aesthetics, a cura di B. Gaut; D. M. Lopes. New York, Routledge, 2001 ).
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esigente dal punto di vita neurale, difficile da contraffare e universalmente riconosciuta10.
Scegliere un’artista vuol dire scegliere una persona con dei buoni geni. Scegliere un artista
affermato vuol dire scegliere una persona con dei buoni geni e numerose risorse11.
Le considerazioni fin qui fatte erano tutte virate al maschile, infatti, è in genere l’uomo ad
esibire qualità genetiche e risorse patrimoniali, non essendo dotato di un investimento
iniziale nella prole (le sue cellule sessuali sono tropo piccole per fornire nutrimento al
nascituro), ciò non esclude però che anche le femmine esibiscano le loro abilità, sia le loro
possibilità economiche. Un maschio può preferire una donna più intellettualmente dotata di
un’altra essendo tale caratteristica un chiaro indice della bontà del suo patrimonio genetico.
Parimenti, nel “desiderio” di risparmiare il più possibile nel mantenimento dei figli, può
optare per una donna più ricca di lui o quanto meno non totalmente dipendente dal suo
lavoro.

3. 2. Uguali ma diversi.

La principale differenza tra uomo e donna (cfr. 2. 5. e 3. 1.) risiede nelle dimensioni delle
loro cellule sessuali. Abbiamo visto cosa tutto ciò implichi, sia presso gli umani che presso
le altre specie. Quello su cui ci soffermeremo adesso sono le differenze sì legate al sesso
dell’individuo, ma non necessariamente legate unicamente alla sfera dei comportamenti, o
degli organi, sessuali.
Uomini e donne differiscono oltre che per i tratti tipici del genere, per le dimensioni medie,
gli uomini sono in genere più alti delle donne. Se il rapporto numerico non è molto distante
intorno ai valori medi della popolazione lo è assai di più agli estremi. L’altezza infatti,
come altre caratteristiche di uomini e donne, può essere riportata su una curva a campana,
curve dell’uno e dell’altro sesso saranno appunto quasi combacianti nella loro zona
centrale, mentre i loro valori divergeranno notevolmente verso gli estremi. Lungo la coda
sinistra, ad esempio, riscontriamo come i maschi abbiano molte più probabilità di soffrire
10
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di difficoltà di apprendimento, dislessia, disturbi emotivi e ritardi mentale, mentre lungo la
coda destra rileviamo che su un campione di studenti dotati per la matematica (con
punteggio superiore a 700/800 nei test di valutazione scolastica in tale materia) la
proporzione tra ragazzi e ragazze è di 13 a 112.
Nonostante le differenze tra i cervelli di uomo e donna siano impercettibili e la loro
intelligenza media non differisca, si possono riscontrare alcune predisposizioni più
sviluppate in un sesso che nell’altro. gli uomini sono in media più bravi a ruotare
mentalmente oggetti e mappe, mentre le donne sono più brave a ricordare punti di
riferimento nel paesaggio e posizioni di oggetti. Gli uni riescono meglio nella risoluzione
di quesiti matematici verbali, le altre nei calcoli. Gli uomini sono mediamente più forti, le
donne sono dotate di maggior destrezza. Le donne sono più sensibili a suoni e odori,
percepiscono meglio la profondità, sono più veloci nell’accoppiamento di forme, più brave
nella lettura di espressioni facciali e corporee, sono più brave nell’ortografia, nel trovare le
parole ed hanno una migliore memoria verbale. Provano le emozioni di base con maggiore
intensità, hanno rapporti sociali più stretti e sono più empatiche con gli amici ma non con
gli estranei.
Tutte queste differenze non intaccano minimamente la posizione che gli uni o gli altri
occupano all’interno della società, nonostante ciò, il femminismo, che tanto ha fatto per
l’emancipazione della donna dal dominio maschile, si è scisso in due correnti principali di
cui, una di queste, tende ad affermare che uomini e donne non sono differenti
biologicamente ma che è la società ad imporli ruoli particolari.
Il femminismo dell’equità ammette che vi siano differenze tra i due sessi a livello
biologico, nonostante ciò lotta perché non vi sia alcuna forma di discriminazione sessuale
nei confronti delle donne.
Il femminismo di genere considera invece le differenze tra uomo e donna come una
costruzione sociale priva di riscontro in natura. Tale errore non è basato solo sull’ignoranza
dei fatti della biologia, ma anche sul ritenere, in prima istanza, che gli uomini siano mossi
da un'unica motivazione sociale, il potere, e che per comprendere la società basti capire
come esso è esercitato, in seconda istanza, che le interazioni umane non nascano dalle
motivazioni individuali ma da quelle del gruppo a cui ognuno appartiene (nella fattispecie
il sesso maschile).
Infatti, se nel corso dei secoli il genere maschile ha mantenuto quello femminile ai margini
della società, è perché tale comportamento non rispondeva tanto alla brama di potere
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dell’intero gruppo quanto al desiderio di ovviare alla frustrazione di essere il sesso scelto,
frustrazione che si registra a livello biologico in ogni singolo individuo. Non vi è una
decisione arbitraria (frutto di invenzioni culturali) all’origine di un certo insieme di
comportamenti sociali, essi sono la traduzione, in precetti e costumi, di una sofferenza
biologica. La cultura ha solo svolto un ruolo, attraverso leggi, poemi, prediche, nel fissare i
paletti che relegavano la donna in una posizione di subordine.
Non è certo l’ordine sociale ad imporre, per una questione di comodo, una distinzione tra i
due sessi, le mamme possono dare alle bambine delle bambole e ai bambini dei soldatini,
non sarà certo questo a determinare al loro appartenenza a un genere o a un altro. Una
bambina allevata come se fosse un maschio non si comporterà mai come tale e la stessa
cosa possiamo dire di un bambino. Se il sesso fosse solo una questione inerente gli organi
di riproduzione, e le sue inclinazioni venissero decise solo a livello di costruzione sociale,
prendendo un bambino, sottoponendolo ad un’operazione di cambio di sesso (senza cure
ormonali), ed educandolo e trattandolo come se fosse una bambina, dovremmo ottenere
una bambina che si sente un bambina. Le cose invece non stanno così. Uno studio condotto
dal dottor W. G. Reiner, per conto della Lawson Wilkins Pediatric Endocrine Society di
Boston (2000), ha esaminato un campione di venticinque bambini nati senza pene (estrofia
congenita cloacale), in seguito evirati e allevati come bambine, questi continuavano a
comportarsi come maschi e dichiaravano spontaneamente di esserlo13.
Appurato che il genere non è una costruzione culturale, quali sono i fattori che hanno
determinato la posizione sociale della donna nel passato, e quali sono quelli che possono
aiutare a migliorarla nel presente? Come abbiamo sottolineato, la sottrazione di diritti alla
donna, operata dall’uomo, deriva molto probabilmente da un’atavica frustrazione nei
confronti della scelta che operano le femmine nei confronti del maschio. Quello di cui però
ora ci accorgiamo è che tale scelta (esclusi i casi di stupro) viene spesso traslata verso un
altro individuo, in genere il padre della donna. Ma che senso avrebbe per il maschio, ai fini
evolutivi, privare la donna di un potere per consegnarlo nelle mani di un altro? Per ogni
uomo (in realtà per i suoi geni) sarebbe assai più conveniente poter fecondare il più alto
numero possibile di donne, lasciagli l’onere della cura della prole, senza concedergli
alcuna facoltà di scelta; in altre parole senza permettere ad alcuna la facoltà di rifiutarlo.
Entrerebbero sicuramente in gioco, anche se un’evenienza del genere si realizzasse, lotte e
contrasti fra i vari maschi per avere accesso alle femmina. La faccende si risolverebbe
comunque “tra uomini” senza che la donna possa avere alcuna possibilità di esprimere un
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parere. I maschi più forti disporrebbero magari di più femmine oltre ad avere l’opportunità
di imporre le proprie scelte alle figlie.
Prendere decisioni al posto loro comporterebbe un notevole vantaggio in termini evolutivi,
verrebbe controllato direttamente l’investimento di quel quarto di propri geni che
andrebbero a formare il proprio nipote.
Le femministe di genere pensano appunto che ad un certo punto della storia umana gli
uomini, accortisi del vantaggio che un dominio patriarcale poteva comportare, decisero di
imporlo all’altro genere, coalizzandosi, e creando quell’insieme di tradizioni e norme che
avrebbero mantenuto il loro potere intatto nei secoli. Quello che è praticamente certo, sia
che si adotti tale punto di vista che altri, è che nella storia degli uomini i maschi, in
qualunque modo abbia avuto origine la loro supremazia, ritennero opportuno mantenere
intatte, oltre che crearne di nuove, quelle regole che gli tornavano utili a mantenere le
donne soggiogate. Al di là del maggior peso dato dalle femministe di genere alla
componente culturale piuttosto che a quella biologica (la cultura, quasi certamente, ha
semplicemente codificato un insieme di usanze già radicato), il loro ragionamento qualora
fosse svolto nei termini della storia evolutiva umana implicherebbe l’utilizzo della
selezione di specie per giustificarlo. Solo facendo riferimento ad essa infatti, si può
prevedere che degli individui si “coalizzino” (le virgolette sono dovute alla non
intenzionalità dell’azione in questione, essa è previsto che sia guidata dai geni) per
raggiungere uno scopo comune.
Se invece analizzassimo gli venti dal punto di vista della selezione individuale, ci
accorgeremmo, che, molto probabilmente, vari maschi sperimentarono singolarmente il
vantaggio di imporre le proprie scelte alle donne limitandone le libertà. Comportando ciò
un certo miglioramento delle loro capacità di diffondere i propri geni, è probabile che si
evolse la possibilità di essere autoritari nei confronti dell’altro sesso14. Tale comportamento
si diffuse nella popolazione e la nascita e lo sviluppo di una cultura aiutò a radicarlo
tramite leggende, usanze, leggi.
14

Il vantaggio, in termini evolutivi, del patriarcato sta principalmente nel controllo esercitato sulle figlie. La

selezione tende a premiare chi riesce a controllare il passaggio alle generazioni successive anche di una
minima parte del proprio patrimonio genetico (qui si tratta di ¼ del Dna a nipote, cifra non da poco). Certo è
che la situazione più vantaggiosa per ogni maschio sarebbe quella, già enunciata, del fecondare più femmine
possibile (il patrimonio genetico passato alla generazione successiva sarebbe ½ dl proprio) senza doversi
confrontare nemmeno con i loro padri. La lotta per ottenere una femmina e il desiderio del genitore di
controllare, dato che ne ha l’opportunità, l’investimento parentale della figlia, impediscono che si realizzi
l’eventualità del sesso senza scelta alcuna (né della donna, né della famiglia).
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Non vi fu, e non vi è, pertanto una congiura che ha come obbiettivo il bene comune, ma,
piuttosto ogni maschio sperimentando il vantaggio del proprio dominio sulle donne, tende
a non privare gli altri suoi compagni di genere di tale potere per non esserne privato a sua
volta.
Se la componente di frustrazione, derivante dalla condizione di sesso scelto, è uno dei
fattori alla base del dominio maschile dei secoli passati, gli elementi che hanno reso
possibile la sua realizzazione vanno ricercati altrove. Più precisamente nella realtà
biologica umana. Il maschio dei mammiferi è in genere più grande e forte della femmina,
stando così le cose anche per l’uomo, abbiamo già individuato un elemento del nostro
puzzle. La facoltà di esercitare una coercizione fisica nei confronti di qualcuno, senza che
questi, vista la sua conformazione fisica, non operi quasi alcuna rappresaglia, può
rappresentare un grosso incentivo a sottometterlo. A ciò va aggiunto che la donna, nel
periodo di gestazione, è abbastanza vulnerabile e non può dedicarsi alle stesse attività, a
volte pericolose, a cui si dedica l’uomo. Ai tempi delle società di cacciatori-raccoglitori, le
donne, in quanto più legate ai propri figli (per una questione di investimento parentale) si
dedicavano alla raccolta, attività sicuramente meno perigliosa della caccia. Gli uomini,
invece, dedicandosi a tale pratica, iniziarono probabilmente a scontarsi con altri gruppi.
Diventando questa una delle principali problematiche di una comunità, grande o piccola
che fosse, gli uomini essendo pratici in tale settore tesero a prendere il sopravvento nella
guida del gruppo, da tale posizione fu sicuramente più semplice relegare sempre di più le
donne al ruolo di allevatrici della prole.
Spiegare in termini biologici la divisione dei compiti e il patriarcato può essere molto
rischioso. I sociobiologi, spesso accusati di giustificare con le loro teorie lo status quo15,
non sono stati risparmiati nemmeno per quanto riguarda la spiegazione delle ragioni del
patriarcato. Secondo quanto detto fin ora, tale ordine sociale si è evoluto perché
comportante dei vantaggi, almeno per un genere. Ora, perché tale tipo di evoluzione sia
valida per tutta la specie, la divisione del lavoro che relega le donne in posizioni subalterne
e la loro sottomissione al maschio, deve essere vantaggiosa anche per loro. Altrimenti,
come sarebbe giustamente obbiettabile, si sarebbero dovuti sviluppare nel genere
femminile dei contro adattamenti tesi a migliorare la propria condizione.
Effettivamente la specie umana ha conseguito finora un discreto successo genetico,
aumentando notevolmente in numero di individui rispetto alle proprie origini. Non è detto
che questo sia un riflesso necessario di società patriarcali, come lo sono o almeno lo erano
15

R. C. Lewontin, S. Rose, L. Kamin, 1983.
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la maggior parte di quelle diffuse sul pianeta, certo è che, se le cose sono andate così, una
certa divisione dei compiti può aver in qualche modo giovato. L’affermazione del genere
femminile tuttora in atto, almeno in alcune società, forse porterà a vantaggi ancora più
notevoli per la specie. Ponendo che tale affermazione non derivi solo da un’evoluzione
culturale, ma da un’evoluzione genetica, non ci troveremmo per niente in contrasto con le
teorie evolutive. Essendo la nostra un specie molto giovane, e per fortuna non ancora
estinta, non è detto che, seppur non si siano registrate variazioni di rilievo tra il nostro
patrimonio genetico e quello dei primi Homo sapiens, non sia in atto, o non si possa
registrare in futuro, la selezione di nuovi geni.
Dire che una qualche tendenza di comportamento si è evoluta presso una specie non vuol
dire cristallizzarla in un ordine fisso e immutabile, ma semmai, indicarla come mutabile al
fronte del cambiamento genetico, inoltre, va preso in considerazione il fattore di
cambiamento rappresentato dall’evoluzione culturale (più probabilmente responsabile
dell’affermazione della donna rispetto all’evoluzione biologica) che non è detto non sia
capace di contrastare le nostre tendenze biologiche.
Risulta pertanto scorretto considerare l’indagine sociobiologia, in quanto sviluppatasi in un
contesto sociale dove vigeva il patriarcato, come posta a salvaguardia di esso (per
considerazione sull’influenza esercitata dal contesto sociale sulla scienza cfr.), essendo i
suoi portavoce i primi a desiderare una società dove sia presente un trattamento equo per
entrambi i sessi, e i primi a riconoscere la non normatività delle leggi naturali (come
vedremo tra breve).
Lewontin, Rose e Kamin si soffermano sull’influenza degli ormoni a proposito sul
comportamento distinto dei due sessi:
“Il problema non è semplicemente se vi siano differenze ormonali fra maschi e femmine poiché certamente
ve ne sono,[…] il problema è, invece, qual sia il significato di queste differenze. Per il determinista esse
sono responsabili non solo delle differenze

comportamentali tra uomini e donne, ma anche del

mantenimento di un sistema sociale patriarcale, in cui ricchezza e potere sono distribuiti inegualmente tra i
due sessi.” (R. C. Lewontin, S. Rose, L. Kamin, 1983, p. 161)

Entrambi i sessi hanno gli stessi ormoni (androgeni ed estrogeni) ma in proporzioni
diverse, essi sono legati ad una certa gamma di comportamenti, oltre che alla
determinazione del sesso (di concerto con quella cromosomica). Gli ormoni androgeni
sono causa di comportamenti in genere più aggressivi mentre quelli estrogeni di
comportamenti in genere più miti. Entrambi i sessi possono esplicarli, anche se è ovvio
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presumere una maggior diffusione di un determinata attitudine presso il sesso che presenta
più ormoni di un certo tipo. Possedendo il maschio un più alto numero di androgeni si
presume che esso sia in genere più predisposto all’aggressività e alla prevaricazione. Ciò
effettivamente avviene, episodi di scontri violenti si registrano maggiormente tra uomini
piuttosto che tra donne, tra animali maschi, in genere, piuttosto che tra animali femmine16.
L’errore sta nel ritenere che un comportamento più aggressivo induca gli uomini ad
occupare posizioni di comando, mentre un comportamento più mite induca le femmine ad
occuparsi preminentemente dei figli17. Le parole di Steven Goldberg sono eloquenti a tal
riguardo, le donne non possono ricoprire certe posizioni di rango perchè “per ragioni
psicologiche” non sono “tanto motivate a ottenerle quanto gli uomini”18.
Lewontin, Rose e Kamin sono assai critici, giustamente, nei confronti di questa e altre
affermazioni di Goldberg, le donne, in realtà, sono in grado di occupare le stesse posizioni
di comando e responsabilità presiedute dagli uomini, oltre, chiaramente, a possedere la
determinazione e l’ambizione necessarie per raggiungerle. Esiste, però, una determinante
sessuale che fa sì che gli uomini cerchino maggiormente, rispetto alle donne, posizioni di
prestigio, si impegnino in lavori rischiosi pur di ricevere lauti compensi, combattano
insomma per ottenere un più alto status sociale. Il maschio (cfr. 2.5. e 3.1.) deve in qualche
modo dimostrare alla femmina che è in grado meglio di altri di prendersi cure
dell’eventuale prole, la sua tendenza sarà dunque quella ad entrare in competizione con
altri maschi per ottenere determinati privilegi. La sua componente aggressiva avrà buon
gioco nel farlo uscire vincitore da simili “lotte”. La determinante biologica del minor
investimento parentale “sfrutta” così la determinante biologica dell’alto numero di
androgeni per riuscire ad avere successo nella gara che ha come premio la riproduzione.
In un epoca quale la nostra, in cui sono stati riconosciuti alla donna diritti uguali a quelli
dell’uomo, è comunque importante tenere presente le differenze che gli separano, onde
attuare dei programmi utili a risolvere i problemi che ancora persistono, soprattutto nel
mondo del lavoro. Per esempio, il considerare il periodo di gestazione e la maggior
predisposizione della donna ad allevare i figli non come un handicap ma come un fattore di
arricchimento sociale, ha portato ad attuare misure favorevoli nei loro confronti, quali il
congedo per maternità, i sussidi per l’allevamento dei figli, gli orari flessibili. Attualmente
16
17

J. Alcock, 1992; D. P. Barash, 1980.
Le femmine hanno una predisposizione notevole all’allevamento dei figli unicamente perché il loro

investimento parentale è molto alto. La perdita di un figlio già nato le danneggerebbe notevolmente.
18

Steven Goldberg, The inevitability of patriarchy, New York, Morrow, 1974 op. cit. in R. C. Lewontin, S.

Rose, L. Kamin, 1983.
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poi si stanno delineando una serie di incentivi tesi a far sì che i padri non sacrifichino
totalmente la loro attività di genitore a vantaggio del lavoro utile a sostentare la famiglia.
Vengono così anche favorite indirettamente le donne, che non si trovano più ad essere le
uniche sostenitrici dell’onere dell’allevamento e del mantenimento della casa.
Altri provvedimenti quali l’assunzione di un certo numero di donne o l’introduzione di
“quote rosa” in parlamento rischiano invece di introdurre, al fronte di una maggior equità,
una nuova discriminazione. Per ovviare ai secoli di discriminazione o per superare una
certa mentalità che tende a giudicare comunque da meno membri di altri sessi, religioni o
gruppi etnici, potrebbe essere utile utilizzare dei criteri di assunzione che tengano conto
dell’appartenenza a tali insiemi. Essi ovviamente tenderebbero a penalizzare il singolo,
che, dotato dei requisiti necessari all’impiego, si vedrebbe chiudere le porte in quanto non
facente parte di essi. La risposta ideale a questo dilemma risiede forse nell’impiego di tali
provvedimenti per un brevissimo periodo, in modo da abituare i datori di lavoro o gli
elettori, a queste nuove presenze nel panorama politico o dell’impiego. A tale lasso
temporale dovrà far seguito, poi, il ritorno ad una condizione priva di imposizioni dall’alto,
in cui, avendo già testato le capacità delle donne nei vari campi, ed avendo già abituato alla
loro presenza in ruoli di precedente esclusivo appannaggio maschile, ci si possa basare su
criteri unicamente meritocratici. Ovviamente, avere buone conoscenze nel campo della
natura umana può aiutare a rispondere meglio alle esigenze dei singoli individui e a porsi
ulteriori domande su come possano essere migliorate le condizioni di ognuno. Pinker ce ne
suggerisce alcune:

“ Quali fra le onerose richieste di questo o quel lavoro, richieste che ne tengono lontane le donne,
contribuiscono davvero all’efficienza economica, e quali invece sono solo percorsi a ostacoli in cui gli
uomini competono per il primo posto? Nel ragionare sull’equità nel mondo del lavoro si deve pensare alle
persone come individui isolati o come membri di famiglie che a un certo punto della vita avranno
probabilmente dei figli o dovranno occuparsi di genitori anziani? Perdendo un po’ di efficienza economica
in cambio di condizioni di lavoro più piacevoli in ogni professione si otterrebbe un aumento netto di
felicità?” (S. Pinker, 2005, p. 439)

Lo studio delle differenze tra i due sessi

non è l’unico argomento di disputa tra

femminismo di genere e psicologia evolutiva. Recentemente il dibattito fra queste due
correnti si è infiammato intorno allo studio delle cause della violenza carnale.
Per la corrente femminista in questione (il femminismo dell’equità tende ad avere posizioni
omologhe a quelle degli psicologi evoluzionisti), le cause dello stupro non sono inerenti in
alcun modo alla sfera della sessualità umana, esse sono totalmente riconducibili al
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desiderio del genere maschile di assoggettare quello femminile19, e, quindi, perfettamente
inquadrabili nel discorso, già analizzato, del tentativo di sottomissione operato da un
gruppo (genere maschile) ai danni di un altro (genere femminile). Effettivamente, fin verso
la metà degli anni settanta, le posizioni dell’opinione pubblica e della giurisprudenza
rispetto alla violenza carnale potevano far pensare ad una sorta di complotto operato ai
danni della donna. All’interno di una qualsiasi aula di tribunale, una vittima di stupro, per
essere considerata tale, doveva dimostrare di avere opposto resistenza fino a rischiare la
propria vita, di non esser vestita in modo provocante, di avere trascorsi sessuali improntati
ad una certa castità.
L’aver ceduto all’aggressore per sfinimento, o per paura di subire ritorsioni era visto come
un implicito assenso nei suoi confronti, come se ci si trovasse di fronte a un normale gioco
di coppia in cui la femmina si dimostra all’inizio ritrosa. Il vestire in modo attraente era
visto come un segreto desiderio di attrarre qualsiasi uomo si presentasse, premettendo che
la vista di una bella donna lo rendesse totalmente incapace di trattenersi. L’aver avuto una
vita sessuale intensa, o avventure con più uomini, significava automaticamente che si era
disponibili a far l’amore con qualunque uomo20.
Il consenso delle donne non era ritenuto elemento importante nei rapporti sessuali, lo
stupro perpetrato dal marito non era nemmeno considerato tale, e i film fornivano spesso
l’immagine di donne, non consenzienti, che prese con la forza alla fine si abbandonavano
nelle braccia dell’uomo violento.
Lo sforzo per condannare l’aberrazione morale dello stupro, e per promuovere il diritto alle
donne a compiere le proprie scelte in campo sessuale è lodevole, proprio perché è
importante combattere tale crimine bisogna riconoscere che sarebbe più utile a ciò
riconoscere le vere cause di esso, piuttosto che travisarle completamente ed affidarsi ad
una visione di esse completamente disinformata delle conoscenze sulla natura umana.
Secondo la Brownmiller e le altre femministe di genere lo stupro è una delle armi di
sottomissione usate dagli uomini contro le donne. Il mantenerle in uno stato di paura
costante serve a mantenerle soggiogate. Pertanto, secondo queste considerazioni, gli
uomini che stuprano non lo fanno per soddisfare un desiderio sessuale, ma per esercitare
un controllo violento che andrà a beneficio del loro intero gruppo. Certamente per una
19

S. Brownmiller, 1976.
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A proposito di questi tre punti bisogna riconoscere che le donne, fino alla seconda ondata di femminismo

(quella appunto degli anni ’70), non cercavano di fare fronte unito rispetto a tali prevaricazioni giuridiche.
Anzi, le vittime di stupro, se si erano vestite in maniera provocante, o erano di facili costumi, venivano
spesso additate come “donnacce” dalle altre appartenenti al loro genere.
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donna la violenza carnale non ha nulla a che fare con il sesso e molto a che fare con la
violenza, dire però lo stesso per l’uomo è profondamente sbagliato. La violenza è presente
anche per lui in tale atto, senza di essa non potrebbe ottenere ciò che vuole, ciò che vuole
però non è il potere ma un rapporto sessuale.
Spesso può accadere che un uomo voglia far l’amore con una donna che ha tutt’altre
intenzioni, egli allora adotta numerose tattiche per influenzare il suo comportamento, è
normale che nella dinamica del rapporto tra i sessi ciò avvenga. Lo stupro può rientrare tra
queste. Non soffermiamoci sulla crudeltà del gesto, ma sulla sua utilità per raggiungere un
determinato scopo.
La violenza carnale può portare ad un concepimento, quindi alla diffusione dei geni dello
stupratore, inclusi quelli eventualmente responsabili della sua attitudine a compiere un tal
gesto, dal punto di vista della selezione naturale non vi è quindi alcun motivo per ritenere
che questa non abbia favorito un comportamento simile in alcuni uomini. Certo è che lo
stupro, al di là della posizione della donna nella società, non è un atto ben visto, colui che
lo porta a termine non rischia soltanto di essere ferito dalla sua vittima, ma anche di essere
punito dalla famiglia di lei e da tutta la comunità (in ogni società lo stupro è un atto
fortemente vituperato). Non può essere quindi una strategia di accoppiamento tipica. Può
essere però una buona tattica opportunistica, utile da sfruttare per gli uomini incapaci di
ottenere il consenso di una donna o comunque già emarginati dalla società. Anche se è
assai difficile che una donna rimanga incinta dopo una sola fugace eiaculazione, è
comunque possibile che ciò avvenga (negli Stati Uniti il 5% delle vittime di violenza in età
fertile rimane incinta). Ai fini della selezione, e quindi della diffusione dei propri geni, sarà
più conveniente per un maschio incapace di ottenere un rapporto sessuale con consenso,
essere predisposto a compiere un atto di violenza ai danni di una donna21.
Ora, come spesso accadde nei casi in cui si rilevano i limiti della condizione umana22, gli
autori del testo A natural history of rape Randy Thornill e Craig T. Palmer (2000), furono
attaccati su più fronti, spesso accusati di favorire gli stupratori considerando il loro crimine
come un atto naturale.
Al di là delle intenzioni di Thornill e Palmer, che vorrebbero, come tutti quelli che
indagano le cause della violenza carnale, sradicarla attraverso una più accurata conoscenza
21

R. Thornill , C. T. Palmer, 2000.
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Numerosi nel corso dell’opera saranno i resoconti di attacchi sferrati contro la sociobiologia e le scienze

affini, accusate di essere propagandatrici del più ferreo determinismo, sostenitrici dell’ordine sociale
dominante, limitanti per quanto riguarda la spinta dell’uomo ad un miglioramento delle condizioni sociali e
morali.

122

delle motivazioni alla sua base, vorremmo soffermarci sull’errore concettuale compiuto
nell’associare un comportamento naturale a un comportamento buono in senso morale.
Quello a cui ci troviamo di fronte è la celebre fallacia naturalistica evidenziata da G. E.
Moore nei Principia ethica (1903), ciò che ha evoluzionisticamente successo non è detto
che sia buono, già il fatto che sia sensato domandarsi:

“Questa condotta ha più successo dal punto di vista evoluzionistico, ma è buona?” (G. E. Moore 1972, p.
76)

evidenzia la possibilità che il successo evoluzionistico di un qualche essere, il suo far parte
quindi della natura, non sia necessariamente un indice di bontà (cfr. 2.2.). La fallacia
naturalistica si specchia poi nella fallacia moralistica, se quello che è naturale è buono ciò
che è buono deve trovarsi nella natura. Ci rendiamo facilmente conto di come questo
argomento sia attaccabile sullo stesso piano su cui Moore attaccò quello speculare, inoltre
molti dati provenienti da osservazioni naturalistiche ci dimostrano che comportamenti
deplorevoli dal punto di vista morale, ma vantaggiosi da quello della selezione, sono
presenti anche in altri animali oltre all’uomo, anche l’idea che l’uso della violenza senza
un fine che la giustifichi (non vogliamo dire che la violenza con un fine sia meno
deplorevole, ma casomai che la violenza ingiustificata sia ancora più deplorevole di quella
giustificata da uno scopo) sia puro appannaggio della nostra specie (cfr. 2.2.) pare essere
inficiata dalla scoperta che la foca leopardo uccide senza alcuno scopo apparente se non
quello del proprio divertimento23.
Una domanda che sarebbe a questo punto utile porsi è per quale ragione nel nostro sistema
di valori lo stupro è visto come un atto moralmente deplorevole. Le rivendicazioni
femministe, nelle società occidentali, hanno ovviamente contribuito alla revisione delle
procedure

legali

inerenti

questo

crimine,

come,

del

resto,

al

cambiamento

dell’atteggiamento dell’opinione pubblica. La loro lotta però non è stata quella di un
genere contro l’altro, numerosi uomini hanno appoggiato e appoggiano tuttora le loro
istanze, inoltre, al di là delle difficoltà che in passato dovevano affrontare per denunciare
tale violenza, il crimine in questione era comunque già considerato molto grave. Per prima
cosa, però, dobbiamo comprendere perché per la donna la violenza carnale risulti così
odiosa, tanto da essere temuta maggiormente di altri attacchi alla propria persona. Come
abbiamo sottolineato (cfr. 2.5) il particolare tipo di cellula sessuale femminile induce ad
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una scelta oculata del proprio partner, in quanto il rischio di perdere parte del proprio
investimento genetico è maggiore rispetto a quello che corre l’altro sesso. Deprivare di tale
facoltà una qualunque donna vuol dire quindi impedirle di esercitare una delle pulsioni che
ella sente in maniera più forte. I suoi geni si sono adattati a costruire una macchina in
grado di compiere delle scelte vantaggiose, tra queste quelle in campo sessuale sono
certamente le più importanti, essendo inerenti allo scopo principale per cui è stata edificata
ogni macchina da sopravvivenza, il passaggio di parte del patrimonio genetico alla
generazione successiva. Si capisce pertanto perché le vittime di violenza carnale che
restano più traumatizzate siano quelle che rimangono incinte, quelle in età riproduttiva24
(anche qualora non rimangano incinte), quelle costrette al coito piuttosto che ad altri tipi di
rapporto coatto.
Le lotte femministe hanno progressivamente aiutato a relegare lo stupro tra i crimini contro
la persona. La biologia, che ha aiutato a comprendere l’entità del danno subito dalle donne,
e l’empatia verso le sofferenze altrui, che ha aiutato a calarsi nei panni della vittima, hanno
poi contribuito al radicamento dei precetti utili a combatterlo più adeguatamente. Inoltre,
cosa fondamentale, è stata riconosciuta a livello giuridico, il diritto della donna di opporsi
in qualsiasi momento ad un rapporto sessuale, anche qualora fino a quel momento si fosse
dimostrata disponibile o addirittura desiderosa di averlo.
Fino all’affermazione di tali principi lo stupro era visto come una cosa ignobile ma con
scarso interesse nei confronti della persona, molto probabilmente perché, in una società
prettamente maschilista, esso era considerato essenzialmente come un crimine, certamente
contro la donna, ma, implicitamente, anche, se non soprattutto, contro gli altri uomini che
non adottavano tale opzione di condotta sessuale. Gli adattamenti dell’uomo a ricercare
molteplici rapporti sessuali, e della donna a discernere sulle qualità del partner, si sono
evoluti parallelamente, seguendo la logica della corsa agli armamenti (cfr. 1.2. e 2.1.), tra
di essi si è venuto a creare, scevro da qualsiasi finalità, una sorta di equilibrio. Durante la
nostra storia evolutiva al tentativo dei geni propri di un genere di sviluppare nuove armi,
24

L’assurdità del ritenere lo stupro un atto utilizzato dal genere maschile per soggiogare quello femminile, si

evince anche dai dati sull’età delle donne vittime di tale violenza. Esse sono per lo più individuabili negli
anni di massima fertilità, cioè tra i tredici e i trentacinque, con una media che nella maggior parte delle
raccolte di dati, si situa intorno ai ventiquattro anni. Ora, sicuramente, si potrà obbiettare che le donne
predilette dagli stupratori si trovino in tale fascia di età perché in tale periodo esse risultano più attraenti. Ma
ciò non fa che confermare la teoria che lo stupro ha a che fare con il sesso. Dal punto di vista evolutivo
appare chiaro come le donne risultino più attraenti in tale fascia di età proprio perché è quella in cui possono
rimanere più facilmente incinte.
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faceva sempre eco la pronta risposta dei geni responsabili della formazione dei membri
dell’altro genere, in un gioco continuo da cui era impossibile fuggire. In una condizione del
genere se la coercizione fisica si fosse diffusa notevolmente, divenendo la strategia di
accoppiamento preponderante, si sarebbe sicuramente sviluppato nella donna un
controadattamento atto a contenere tale mossa e ad istituire un meccanismo di scelta che
tenesse conto di tale possibilità. Non essendo divenuta la strategia tipica, lo stupro assume i
connotati di una sorta di “imbroglio”, grazie ad esso si raggirano sia le femmine, che non
possono operare la loro scelta, sia i maschi che giocano secondo le regole dettate
dall’evoluzione e tentano di rendersi attraenti utilizzando i mezzi analizzati. È facile
pertanto comprendere perché la violenza sessuale venga avversata in tutte le società e
perché ad attuarla siano quasi sempre maschi emarginati o comunque privi di peso
all’interno della comunità.
Anche nelle società in cui le donne vengono date in moglie dal padre o barattate in cambio
di favori tale atto suscita aspre ritorsioni, presso di questi la scelta anche se non compiuta
dalla donna (cosa che implica la mancanza di alcun interesse verso la sua condizione di
sofferenza psicologica nell’essere privata di tale inalienabile diritto) è comunque operata
da qualcuno, lo stupro elimina invece tale facoltà.
La conoscenza della biologia ci può aiutare non solo nell’ambito giuridico, quello delle
persecuzione del reato, ma anche in quello della sua prevenzione. Aiutare le donne a
comprendere che lo stupro è un atto, oltre che connaturato all’uomo, comunque mirato ad
ottenere un rapporto sessuale, può servire a convincerle a prestare attenzione a determinate
situazioni. Diversamente, dire loro che esso è un atto di prevaricazione dettato dalla brama
di potere, può addirittura portarle a sfidare, per il desiderio di rivendicare i propri diritti,
tale presunta logica, assumendo comportamenti rischiosi.
Certamente in un mondo ideale le donne avrebbero il diritto a comportarsi come
preferiscono, ma nel mondo reale bisogna fare i conti con delle situazioni spesso assai
lontane da qualsiasi idillio ideologico. Suggerire alle donne di stare attente, in situazioni
potenzialmente pericolose, ai messaggi che possono inavvertitamente trasmettere, non è
questione di lesione di diritti, ma di semplice buon senso informato dalla biologia.
Pur non essendosi evoluta come strategia di accoppiamento tipica, vi possono essere dei
casi in cui uomini, che normalmente non ricorrerebbero allo stupro, possono farne uso. La
guerra è un esempio tipico. Durante l’occupazione militare di un territorio vi è meno
rischio di essere perseguiti per un reato, qualsiasi esso sia, inoltre, e non bisogna
confondere in questo caso la violenza carnale con un atto di soggiogazione del nemico, la
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popolazione del territorio occupato può essere, come spesso accade negli episodi bellici,
degradata ad una condizione animalesca; non venendo riconosciuta come facente parte
della specie umana, viene privata dei elementari diritti, tra cui quello della scelta del
proprio compagno25.

3. 3. Qualcosa dentro di noi.

Il male è in noi o il male è fuori di noi. Da secoli l’uomo si interroga sui fattori scatenanti
la propria violenza, premendo per avvicinarsi alla verità, ma allo stesso tempo sfruttando le
risposte che volta volta gli si presentano come giustificazioni del proprio agire.
Miti, leggende e religioni hanno sempre attribuito l’origine dei sentimenti di ira ed
aggressività ad entità o divinità, compiendo una transizione verso l’esterno di
comportamenti sentiti come facenti parte dell’uomo. Come tutti i fenomeni venivano
attribuiti a qualche essere divino, anche il male era ricondotto all’azione di uno di essi, dio
o semidio, spesso in diretta opposizione con la o le figure principali del pantheon.
La dicotomia maggiore tra riconoscimento della naturale predisposizione a compiere atti
violenti e sua attribuzione a fattori esterni, la si registra con l’avvento dell’ebraismo prima
e del cristianesimo poi. Il male viene in qualche modo riconosciuto come elemento
caratterizzante l’uomo, anche se la sua origine è ricondotta pur sempre ad un semidivinità
esterna ad esso (il diavolo). Qualsiasi uomo nasce in questo mondo sotto il giogo del
peccato, condannato a vivere come un essere fallace capace in qualsiasi momento di
compiere azioni contro i propri simili. Il peccato originale, che ne segna l’esistenza, trae
però pur sempre origine dall’influenza del demonio26, il quale è anche responsabile delle
sue manifestazioni quotidiane all’interno dei singoli.
È importante notare, a questo punto come, nella tradizione cristiana, data la presenza del
male, sia pur sempre l’uomo a optare liberamente per esso, egli può essere tentato e
influenzato, ma rimane comunque responsabile per la propria scelta, lo stesso peccato
originale discende da una scelta deliberata dei primi uomini. Da una parte, quindi, abbiamo
il riconoscimento parziale della presenza di sentimenti crudeli all’interno della gamma di
risposte umana; sentimenti al quale però l’uomo può rinunciare, previo l’esercizio del
proprio autocontrollo (preghiera, punizioni, privazioni, rimanendo in ambito religioso),
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dall’altra abbiamo l’identificazione del male come elemento esterno estirpabile comunque
dall’uomo attraverso un percorso di redenzione.
La prima posizione è quella più vicina alle considerazioni sulla natura umana scaturenti
dalla biologia, l’uomo possiede una certa componente di aggressività che può essere
comunque controllata attraverso la conoscenza, attraverso le leggi e la coercizione. La
seconda invece si muove di pari passo con le considerazioni sulla natura umana frutto
della dottrina della Tabula Rasa27, per cui l’uomo è un ricettacolo vuoto in cui le
componenti caratteriali vengono introdotte dall’esterno tramite l’esperienza. Se egli è
aggressivo e violento è perché l’ambiente (la società) lo induce ad esserlo, un cambiamento
radicale della società in cui vive (il suo ambiente) eliminerebbe definitivamente il male
dalla faccia della Terra.
Con l’avvento della teoria di Darwin l’aggressività viene riconosciuta tra le facoltà
connaturate all’uomo. Dotata di un certo valore adattativo, può risultare utile sia ad
ottenere il cibo per mantenere in vita la macchina da sopravvivenza, sia ad avere accesso
alle femmine con cui riprodursi. Ciò per quanto riguarda il genere maschile, per quanto
riguarda il genere femminile risulta valida per ottenere il cibo ma non per ottenere un
partner.
Facilmente intuiamo quali possono essere le considerazioni scaturenti da una lettura
superfiale dei passi dell’Origine della Specie, l’aggressività ai danni del prossimo
giustificata e reputata, anzi, sinonimo di una certa superiorità derivante dalla propria
maggiore adattatività, ogni tipo di attività economica mirante esclusivamente al guadagno,
nel totale dispregio degli interessi e delle vite altrui, considerata la giusta espressione di
uomini forti e maggiormente dotati dalla natura rispetto agli altri. Su tale scorta muoveva
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(1690) di John Locke. Ivi egli scriveva: “ Supponiamo dunque che la mente sia quel che si chiama un foglio
bianco, privo di ogni carattere, senza alcuna idea in che modo giungerà esso a ricevere delle idee? […]
Donde ha tratto tutti questi materiali della ragione e della conoscenza?rispondo con una sola parola:
dall’esperienza” (John Locke , Saggio sull’intelligenza umana. Bari, Laterza, 1999). L’idee innate, l’uomo di
ideali matematici, verità eterne e della nozione di dio non erano più da considerarsi valide. Di contro,
l’empirismo forniva le basi per la conoscenza della mente dell’uomo e per la conoscenza della verità.
L’uomo veniva in un sol colpo liberato dal dogmatismo della Chiesa e dell’autorità costituita, l’ordinamento
sociale basato su facoltà discendenti da dio non era più valido, era necessaria pertanto la costruzione di un
nuovo ordine a partire da zero, sotto l’imperativo del consenso di ognuno, derivante dalle diverse conoscenze
acquisite. La sua filosofia politica, spesso riconosciuta come il fondamento del concetto di democrazia
liberale, prevedeva pertanto la tolleranza delle differenze, esse derivavano dalle diverse storie di ognuno, non
dalle facoltà innate della mente.

127

in questo modo i primi passi il “darwinismo sociale”, la cui origine è attribuibile al
pensiero del filosofo inglese Herbert Spencer (1820-1903), giustificazione, basata
sull’interpretazione delle teorie di Darwin, dell’assetto economico del tempo e della
superiorità di certi lignaggi e razze.
In risposta a tale corrente si radicò sempre più nel pensiero progressista l’idea che
l’attitudine all’aggressione doveva essere qualche cosa di estraneo all’uomo, qualche cosa
di instillato dalla società, sarebbe bastata una rivoluzione dei suoi assetti per eliminare la
volontà di prevaricazione. Biologi e zoologi si affrettarono a dimostrare che l’unico essere
capace di una violenza insensata era l’uomo, mentre le altre specie la utilizzavano solo
quando fosse strettamente necessaria e sempre “preoccupandosi” di non arrecare troppo
danno ai propri avversari28. Abbiamo già visto come queste affermazioni risultino errate
(cfr. 2.2), ci limitiamo perciò ad aggiungere come in realtà molti animali siano assai più
“crudeli” dell’uomo, potendo registrare tra essi tassi molto più alti di omicidi29.
L’aggressività è connaturata agli animali come all’uomo, lungi dall’essere un carattere
fosco della nostra condizione di esseri viventi, ha una notevole valenza adattativa, coloro
che sono in grado di strappare cibo, un territorio, o di vincere la lotta per una femmina
avranno più probabilità di sopravvive e arrivare a riprodursi30. Ritrovando nelle
documentazioni fossili numerose testimonianze di morti violente è più che lecito
presumere che, i geni, di concerto con il resto del corredo, responsabili della formazione
dei centri nervosi atti a fornire risposte aggressive a determinati stimoli, si siano inseriti nel
pool diversi milioni di anni fa e si siano mantenuti all’interno di esso proprio per i vantaggi
che comportavano in termini di capacità riproduttiva. Gli stessi centri nervosi presenti nel
cervello dei pesci e dei rettili, sono presenti anche nel nostro e sono proprio quelli che
controllano queste determinate pulsioni. Ciò non vuol dire certo che nel nostro cervello
esiste una componente di rettile o pesce, ma che esso si è sviluppato sulla base di quello
loro, di quello degli uccelli, di quello dei mammiferi. L’ evoluzione di una “macchina da
sopravvivenza” prevede l’accumularsi di mutazioni vantaggiose che vanno ad aggiungersi
ad apparati già sviluppati precedentemente e risultanti parimenti vantaggiosi; qualora si
osservasse tutta la storia della vita sulla terra, si assisterebbe ad una costruzione “al
risparmio”, in cui anche il minimo elemento in grado di conferire una maggiore fitness
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verrebbe selezionato come facente parte del nuovo progetto costruttivo31. Caratterizzato
dall’accumulo, esso faciliterà la realizzazione di macchine più avvantaggiate ma non per
questo libere da problemi strutturali (cfr. 2.5.).
Lo sviluppo dell’encefalo e delle facoltà mentali rendono l’uomo in grado di controllare i
propri impulsi distruttivi meglio degli altri animali caratterizzati da risposte automatiche.
In questi la maggior parte degli schemi di risposta sono preordinati, controllati dai geni, e
basati su calcoli32 che avvengono essenzialmente a livello inconscio. La valutazione dei
costi e dei benefici derivanti da una determinata azione, in un sistema complesso come il
cervello umano viene invece condizionata da impulsi inconsci, come da un ragionamento
conscio in cui l’individuo soppesa le diverse opportunità. Non dobbiamo però pensare che
si assista necessariamente ad uno scontro tra istinti ferini, e tendenzialmente egoistici, e un
razionale pensiero morale, che evidenzi la nostra componete più “umana” ed altruistica. La
capacità, tutta umana, di ragionare su dilemmi morali e di porsi dubbi a proposito della
propria condotta non va interpretata come una facoltà separata dall’insieme dell’attività
cerebrale. Se si riconosce poi che in tale attività è presente una generale tendenza
(inconscia) a perseguire l’interesse della macchina da sopravvivenza, e conseguentemente
del DNA, tale tendenza va rintracciata anche nella ricerca di precetti e norme che limitino
in qualche modo le proprie e altrui spinte egoistiche.
Già Thomas Hobbes, nel suo Leviatano, si era accorto sia di come il genere umano fosse
tendenzialmente permeato dal desiderio di prevaricazione sia di come, tale impulso, non
fosse riconducibile unicamente ad una componente animalesca irrazionale ancora presente
nell’uomo, ma fosse bensì il frutto della valutazione di agenti razionali comunque tesi a
perseguire il proprio interesse anche a danno di quello altrui. Nella sua analisi venivano
individuati tre principali motivi di contesa, perfettamente riconducibili da noi alle necessità
riproduttive umane:
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livello evolutivo, i geni responsabili della loro formazione, pagando, come in tutte le altre “macchine da
sopravvivenza”, direttamente il prezzo degli errori di valutazione con la morte o il malfunzionamento
dell’organismo, si garantiscono attraverso essi un maggior numero di possibilità. Un gene che diversamente è
responsabile della formazione di agglomerati di cellule in grado di dare una gamma più limitata di risposte
avrà, più possibilità di cadere in errore. Certo tutto ciò dipende dal resto della dotazione genetica
dell’individuo, un leone, per esempio, può permettersi una gamma di risposte al suo ambiente più limitata,
essendo comunque dotato di una conformazione fisica caratterizzata da una notevole forza e da armi naturali
quali gli artigli e le zanne. L’uomo, dal canto suo, non dotato di tali caratteristiche, si è evoluto nella
direzione della maggior capacità di fornire risposte diversificate all’ambiente.
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“ […] la competizione; […] la diffidenza; […] la gloria. La prima porta gli uomini ad aggredirsi per
acquistare possesso, la seconda per la sicurezza, la terza per la reputazione. Nel primo caso essi ricorrono
alla violenza per impadronirsi delle persone, delle donne, dei figli e del bestiame degli altri uomini; nel
secondo, per difenderli; nel terzo, per delle sciocchezze come una parola un sorriso, una divergenza
d’opinione o qualche altro segno di sottovalutazione rivolto alla persona sia direttamente, sia indirettamente
[…]” (T. Hobbes, 1976, p. 72 - 73)

La competizione e la diffidenza mirano ad una appropriazione diretta dei beni altrui e al
mantenimento di tale possesso, la gloria permette di rendersi attraente di fronte all’altro
sesso, che può ritenere chi ne è insignito dotato di molti averi, e di intimorire il nemico,
grazie alla fama di uomo che perdona difficilmente un torto33.
Anche se l’ipotesi di Hobbes sull’alba della civiltà umana, un insieme di individui votati
alla prevaricazione reciproca, può risultare abbastanza ingenua, egli coglie nel segno
considerando l’origine della società come un compromesso tra agenti razionali egoisti. Non
bisogna però confondersi. L’idea che gli uomini si mettano d’accordo e stipulino un
contratto che limiti in qualche modo le rispettive pulsioni, onde evitare una perpetua guerra
di tutti contro tutti, è parimenti ingenua (rapportata alle conoscenze attuali, non a quelle
dell’epoca di Hobbes) se la si considera applicabile agli albori della civiltà umana (può
essere più plausibile in riferimento ad un periodo più recente della nostra storia), molti
animali infatti formano società, sicuramente meno complesse di quelle umane, in cui
vigono dei rapporti particolari, basati essenzialmente su condizionamenti genetici, che
impediscono una continua carneficina. Essi non si limitano in nome di un qualche
sentimento di fraternità reciproca, ma solo per seguire al meglio il proprio interesse
personale (genetico). È questo che è importante nel pensiero di Hobbes, al di là
dell’indagine sulla nascita della società che ci riserveremo di analizzare più
approfonditamente nel corso del lavoro, il considerare l’uomo come agente razionale, non
guidato unicamente dal cieco istinto, mirante sempre al perseguimento del proprio utile,
anche nel limitare se stesso.
La teoria dei giochi, che ci aveva aiutato a comprendere come fosse possibile che gli
animali evitassero di uccidersi tra di loro, anche quando tutto lasciava pensare che questa
dovesse essere la soluzione più conveniente da adottare (cfr. 2.2.), ora ci può aiutare a
33
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evidenziato in precedenza (cfr. 2.5.), sono i suoi membri a lottare per ottenere le risorse da offrire alla donna,
essendo questa portatrice dell’ovulo, già rappresentante di per sé una risorsa.
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comprendere come anche una razionalizzazione della valutazione costi benefici possa
indurre alla cooperazione individui motivati da interessi personali, e non mossi da un non
meglio precisato “istinto di conservazione delle specie”.
Il gioco utilizzato, il dilemma del prigioniero, qui proposto nelle versione con premi in
denaro ( è possibile svolgerlo utilizzando qualsiasi tipo di posta ), consiste in ciò.
Per prima cosa necessitiamo di un “banchiere” che giudichi l’esito della partita e paghi le
vincite ai due contendenti che si sfidano. Entrambi questi saranno dotati di due carte
definite l’una cooperazione e l’altra defezione. Optando per una di esse, gli sfidanti,
poseranno quella scelta, coperta, sul tavolo, fatto questo, il “ banchiere” si premurerà di
scoprirle onde assegnare le vincite, le quali dipenderanno dal tipo di azione segnato su tutte
e due le carte. Ogni accoppiata produrrà un risultato, per un totale di quattro possibilità.
Se entrambi i contendenti giocano la propria carta cooperazione il “banchiere” è tenuto a
pagare 300 dollari ciascuno, secondo quella che viene definita “ricompensa per la
cooperazione reciproca”.
Come seconda opzione tutti e due potrebbero giocare, naturalmente ad insaputa dell’altro,
la carta defezione. In tal caso il “banchiere” dovrebbe multare ciascuno di 10 dollari. La
“punizione per la defezione reciproca”.
Gli ultimi due casi sono speculari tra loro. Nel primo uno gioca cooperazione e l’altro
defezione, chi ha giocato cooperazione verrà multato di 100 dollari, “multa all’ingenuo”,
chi ha giocato defezione verrà pagato con 500 dollari, “tentazione alla defezione”. Nel
secondo, giocando uno defezione e l’altro cooperazione, i risultati saranno gli stessi, solo
invertiti rispetto ai contendenti.
L’entità delle cifre corrisposte non è funzionale al corretto svolgimento del gioco, lo è il
rapporto tra di esse. Il compenso per la “tentazione alla defezione” deve essere sempre
maggiore rispetto alla “ricompensa per la cooperazione reciproca”, la quale, a sua volta,
deve rappresentare un risultato migliore rispetto alla “punizione per la defezione
reciproca”. Quest’ultima infine dovrà essere un’alternativa più valida se confrontata con
“una multa all’ingenuo” (solo ottemperando a tali criteri possiamo parlare di un dilemma
del prigioniero).
Proviamo ora a giocare un’ipotetica partita. Il mio avversario, come sappiamo, può giocare
solo una carta. Mi immagino che opti per defezione, in tal caso conviene pure a me
giocare defezione, sia io che lui ci prenderemo una multa di 10 dollari, sempre meglio di
quella da 100 dollari che mi sarebbe spettata se in un occasione simile avessi scelto
cooperazione. Ma se lui avesse in realtà scelto cooperazione? In tal caso mi sarebbe
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convenuto comunque giocare defezione, il premio sarebbe stato di 500 dollari, assai
migliore dei 300 della “cooperazione reciproca”.
La mossa vincente quindi è giocare defezione, al massimo perderò 10 dollari ma non
rischierò di perderne 100. Cooperando potevo però guadagnarne 300; vi è un rischio,
proprio qui sta il dilemma.
La situazione risulta ancora più angosciante se si fa riferimento all’opzione di gioco, che
definisce il dilemma stesso, quella del prigioniero appunto. In questo caso non ci sarà in
ballo del denaro ma una condanna.
Due uomini in prigione sono sospettati di essere complici di un crimine. Ognuno nella sua
cella, isolato dall’altro sarà invitato a collaborare con la legge tradendo l’altro. In questa
variante la defezione corrisponderà al tradimento e la cooperazione al silenzio di fronte alle
richieste degli ispettori. Se il prigioniero A desse l’intera colpa al prigioniero B, e questi
tacesse, il primo sarebbe libero mentre il secondo subirebbe una pesante condanna. Se
entrambi parlassero, verrebbero comunque condannati, ma con delle attenuanti vista la
collaborazione. Avremmo così la punizione per la “defezione reciproca”. In caso tacessero
tutti e due gli inquirenti non avrebbero prove sufficienti e i due se la caverebbero con una
piccola condanna per crimini minori.
Anche in questo caso il dilemma c’è e rimane. Per giocare sia io che l’altro cooperazione e
non rimanere arroccati sulla defezione, la quale rappresenterebbe un guadagno solo se ci
trovassimo di fronte ad un giocatore ingenuo, dovremmo in qualche modo sincerarci delle
intenzioni altrui.
Giocando una partita sola il rischio rimarrebbe alto. Ma perchè ne dovremmo giocare una
sola?
Esiste in tal caso una variante del dilemma nota come “iterata”. Essa prevede appunto lo
stesso gioco giocato più volte, cosa che permette lo studio dell’avversario, o meglio delle
sue intenzioni.
Dopo dieci mani di questa variante potrei aver guadagnato 5000 dollari, a patto però che
l’altro si sia comportato da ingenuo o da santo. Più facilmente il mio guadagno potrebbe
toccare i 3000 dollari, al fronte di una scelta della carta cooperazione da parte mia e del
mio avversario. La “santità”, intesa come qualità propria di un avversario particolarmente
generoso, in questo caso, come in quello della partita singola, è una chimera. Solo che, ora,
è possibile valutare un certo numero di mosse dell’avversario e scegliere se dargli fiducia o
meno.
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Ritorniamo ora al concetto degli esseri umani intesi come “macchine” comandate dai geni,
considerando questi gli immissari di determinate di strategie di comportamento fisse non
suscettibili di alcun mutamento. Tale tipo di indagine ci permetterà di comprendere quali
possono essere le strategie comportamentali più efficaci al di là della capacità di un
individuo razionale di poterle scambiare a seconda della situazione.
Nel 1980 Robert Axelrod indisse un torneo informatizzato di strategie fisse indirizzato a
esperti di psicologia e teoria dei giochi, usando come schema di gioco un dilemma del
prigioniero con dei punteggi al posto dei premi in denaro: 3 punti per la “cooperazione
reciproca”, 5 per la “tentazione alla defezione”, 1 punto per la defezione reciproca e 0 per
la “multa all’ingenuo”, rispondenti alla necessità di rispetto dei parametri del gioco del
prigioniero in versione a partita singola e in versione a partita multipla, quest’ultima
caratterizzata dall’impossibilità di prevedere una media, scaturente dall’alternanza tra
defezione e cooperazione, che superi in valore una scelta di cooperazione reciproca (la
prima paga 2,5 punti di media contro i 3 punti di media della seconda)34. Le strategie
inviate furono

quattordici più una quindicesima, immessa dallo stesso Axelrod,

programmata su un uso casuale di cooperazione e defezione,.
Tradotte tutte nel medesimo linguaggio, queste furono introdotte in un computer, e
ciascuna fu accoppiata con un esemplare delle altre più una copia di se stessa per giocare
un dilemma del prigioniero iterato. Dopo 200 mosse si sommarono le vincite e si dichiarò
il vincitore. Il massimo punteggio raggiungibile era 15000, equivalente a 5 punti per mano
per 200 mani per 15 avversari, il minimo 0. Ciò in via ipotetica, nel torneo tali estremi non
furono mai toccati, i massimi punteggi che una strategia poté ottenere in un singolo scontro
furono cifre non molto superiori a 600, equivalente al risultato ottenibile giocando sempre
cooperazione.
La strategia vincente risultò Tit for Tat ( Colpo su Colpo ) inviata dal professor Anatol
Rapoport, noto psicologo di Toronto. Al confronto con altre partecipanti era molto
semplice, prevedendo una prima mano di cooperazione seguita sempre poi dall’imitazione
della mossa precedente dell’avversario.
Per comprenderne meglio la forza analizziamo gli scontri tra essa ed alcune altre strategie,
compresa se stessa.
Tit for Tat contro Tit for Tat, iniziando entrambe con cooperazione e proseguendo
imitando l’avversario per tutte le 200 mani, genera un punteggio pro capite di 600 punti.
Tit fr Tat contro Joss (inviata dal matematico Johann Joss), quest’ultima identica
34
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all’avversaria tranne per il fatto che, una volta ogni tanto, casualmente, opta per una
defezione gratuita, dà vita ad una partita che si svolge come se le due strategie fossero
speculari (due Tit for Tat), almeno fino a quando Joss non “decide” di giocare la sua
defezione casuale. Quando quest’eventualità si verifica Tit for Tat riceve la multa
equivalente a 0 punti, avendo già optato, nel rispetto della sua caratteristica di imitazione
della mossa precedente dell’avversario, per cooperazione. Alla mossa successiva però essa
copierà la defezione operata da Joss mentre quest’ultima, ritornata al suo comportamento
abituale, copierà la mossa cooperazione operata da Tit for Tat. Al turno ancora successivo
Tit for Tat copierà cooperazione, mentre Joss copierà defezione. Si creerà pertanto
un’alternanza di ritorsioni tra le due strategie, almeno fino alla prossima defezione casuale
di Joss, questa infatti farebbe sì che alla mossa successiva (in cui Joss copia defezione da
Tit for Tat) Tit for Tat copi questa scelta, piuttosto che optare per la cooperazione abituale,
innescando un susseguirsi irreparabile di defezioni. Anche qualora Joss produca una sola
defezione casuale lo scontro Tit for Tat - Tit for Tat favorirà un maggior guadagno pro
capite rispetto ad una sfida Tit for Tat - Joss, la quale comunque porterà ad un punteggio
procapite superiore a quello derivante da Joss contro Joss.
Rispetto a Joss Remurseful Prober (strategia non inclusa nel torneo) è in grado di ottenere
risultati migliori giocando con Tit for Tat, questo perché “si ricorda” della propria
defezione spontanea, e della ritorsione conseguente, e “accetta” quindi da Tit for Tat una
defezione di vendetta senza farle pagare lo scotto al turno successivo. La catena di
ritorsioni alternate è interrotta, ma i risultati singoli rimarranno comunque inferiori a quelli
della sfida Tit for Tat-Tit for Tat.
Il torneo di Axelrod, e le partite appena descritte, sanciscono la superiorità di una strategia
identificabile come “buona”, indicando con tale aggettivo non tanto una qualità intrinseca
quanto la sua predisposizione a non tradire mai per prima. Tit for Tat non è ingenua e
opera le sue ritorsioni, lo fa comunque immediatamente, e non mantiene un atteggiamento
permaloso del tipo “hai defezionato una volta allora ne pagherai le conseguenze per tutta la
partita”.
Anche le altre sette strategie “buone” della sfida ottennero risultati tra i migliori oscillando
tra l’83,4% e 78,6% del massimo punteggio (Tit for Tat aveva ottenuto l’84%), mentre
Graaskamp, la migliore delle “non buone”, ottenne il 66,8% del massimo. Tra tutte le
strategie “buone” la peggiore si dimostrò Friedman, proprio per il suo essere “permalosa”.
Non defezionava mai per prima, risultando “buona”, ma non interrompeva mai la catena
delle ritorsioni.
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In natura si giocano spesso dei dilemmi del prigioniero ogni volta che vi è uno scambio
con dei benefici derivanti e dei costi da sopportare. Anche tra gli uomini.
Le strategie umane sono certamente più complesse e soprattutto più flessibili, la preprogrammazione genetica nel caso della nostra specie non è così rigida come quella
elettronica.
Ritornando ai risultati del torneo di Axelrod, ad una prima analisi. risulta assai più
conveniente la cooperazione piuttosto che il perseguimento esclusivo del proprio interesse.
Il “gioco” a cui stiamo giocando deve però essere a somma non zero. Il dilemma del
prigioniero rientra proprio in questa categoria, in esso la vittoria di un giocatore non
implica la sconfitta altrui, come avviene per esempio negli scacchi (gioco a somma zero),
ma si misura in base ad una cifra estorta al “banchiere”, quindi gli avversari possono
teoricamente allearsi contro di lui per guadagnare il più possibile senza correre rischi.
L’attitudine a cooperare, come dimostrato da Tat for Tat, non può certo fare a meno di un
qualche meccanismo di difesa onde non essere sfruttata dalle altre. Si può però essere più
indulgenti di quanto dimostrato da Tit for Tat, la strategia Tit for Two Tats ne è un
esempio. Essa permette due defezioni di fila all’avversario prima di operare una
“ritorsione”, e, nonostante questo la possa far sembrare troppo “buona”, secondo i calcoli
di Axelrod, avrebbe potuto vincere il torneo se inseritavi. Solo quello.
Le strategie, come gli esseri viventi, si “muovono” in un ambiente, per loro rappresentato
dalle rivali. Un torneo diverso corrisponde quindi ad ambiente diverso.
Al secondo torneo bandito da Axelrod le iscrizioni furono 62, più il suo solito programma
di mosse casuali per un totale di 63 partecipanti. Tutti avevano ricevuto i risultati del
precedente con allegate le analisi dello sperimentatore riguardo al perché un certo tipo di
formula avesse ottenuto risultati positivi. Ciò produsse come risultato che molti optarono
per strategie “buone”, in quanto questa caratteristica era ritenuta vincente (John Maynard
Smith inviò Tit for Two Tats); e quasi altrettanti per strategie “non buone”, convinti della
grande affluenza di pre programmazioni facilmente sfruttabili..
Tit for Tat vinse di nuovo, e tra quelle che ottennero punteggi migliori tutte, tranne una,
risultarono essere “buone”.
Perché Tit for Two Tats, che avrebbe potuto vincere il primo torneo, non vinse questo?
Semplice, perché l’ambiente era mutato. Non lasciamoci trarre in inganno dal fatto che Tit
for Tat sia stata la dominatrice in entrambe le competizioni, questo non è un indice della
similitudine dei due ambienti, ma dell’efficacia del programma di rappresaglia immediata e
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non vendicativa35; TiT for Two Tats, invece, non rispondendo subito, a differenza della sua
quasi omonima, alla defezione si trovò in difficoltà nell’ultimo dei due tornei, più ricco di
strategie “cattive”, concepite in modo da poter sfruttar meglio le concessioni delle strategie
molto “buone” non pronte ad una rappresaglia immediata.
Di fronte a due vittorie di Rapoport in due ambienti così diversi, Axelrod cominciò a
domandarsi se il programma dello psicologo canadese fosse da giudicare il migliore in
assoluto nel dilemma del prigioniero. Per stabilire ciò in un modo che non risultasse
arbitrario ricorse, dietro suggerimento di Richard Dawkins, al concetto di ESS36 (cfr. 2.2.).
Considerando che Tit for Tat nel primo torneo a 14 aveva comunque beneficiato di un
ambiente favorevole (se, invece delle 6 inviate, le strategie “cattive”, fossero state 13 i suoi
risultati sarebbe stati assai meno buoni) si sarebbero potuto sviluppare altre serie di
combinazioni di strategie, più o meno capaci di sfruttarla, per saggiarne la “robustezza” in
tutte le condizioni. L’unico problema sarebbe stato quante combinazioni si sarebbero
dovute sperimentare per essere sicuri del risultato, ad ogni nuovo tentativo se ne sarebbe
dovuto aggiungere un altro , procedendo così all’infinito. Ad Axelrod ed Hamilton parve
quindi più interessante vedere se Tit for Tat potesse avere successo in un ambiente
dominato da sue copie, aspetto fondamentale per sancire la stabilità evolutiva di una
strategia. L’inserimento delle varie strategie nel mondo reale del DNA comporterebbe di
fatti la corresponsione del pagamento sotto forma prole, quelle vincenti tra di esse
risulterebbero più numerose di generazione in generazione, trovandosi ad affrontare un
ambiente sempre più caratterizzato da copie di se stesse.
Axelrod prese le 63 strategie del secondo torneo, le mise nel computer, e ne fece iniziare
uno nuovo, i cui i premi non erano più punti ma “prole” identica ai propri “genitori
asessuati”. La prima serie di scontri non sancì la fine del torneo ma decretò il passaggio
dalla generazione 1 alla 2, a cui ne seguirono numerose altre. In questi passaggi
generazionali alcune strategie divennero rare o si estinsero, altre aumentarono i propri
esemplari. Dopo all’incirca mille generazioni non si verificarono più cambiamenti nelle
proporzioni, e fu decretato il raggiungimento della stabilità ambientale. Tra tutte le
partecipanti solo una “cattiva” arrivò più o meno alla millesima generazione, si chiamava
Harrington. Le sue fortune erano progredite fino alla centocinquantesima generazione,
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É molto importante che Tit for Tat sia una strategia che risponda subito all’offesa ma che, allo stesso

tempo, sia pronta a ritornare alla cooperazione, appena l’avversario smetta di defezionare, senza ricorrere a
vendette postume che interromperebbero nuovamente la catena di collaborazioni.
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avendo a disposizione diverse strategie molto “buone” facilmente sfruttabili, man mano
che queste si estinguevano, però, Harrington perdeva un numero consistente di prede, fino
a ritrovarsene senza e a seguire le loro sorti.
Anche in questa gara Tit for Tat ebbe un notevole successo, e con lei numerose altre
strategie “buone” ma dotate di efficaci meccanismi di ritorsione. Verso la fine del torneo,
l’incremento di questo tipo di strategie, unita alla sparizione di quelle “cattive”, impedì di
distinguerle tra loro. Tutte infatti giocavano cooperazione37.
L’elevazione Tit for Tat al rango di ESS non risultava quindi totalmente legittima. Per
fregiarsi di questo titolo avrebbe dovuto resistere all’intromissione di altre strategie buone,
queste però, pur non avendo vantaggi selettivi nei suoi confronti, si insinuarono lo stesso,
rendendosi appunto indistinguibile da lei.
Questo insieme di strategie “buone”, ma capaci di difendersi e di resistere all’intromissione
di strategie “cattive”, rappresentava comunque una situazione stabile, non una ESS38, ma
una cosiddetta “strategia collettivamente stabile”. Quale fosse tra le strategie “buone” la
dominante, in quanto a individui presenti nella popolazione alla fine del numero stabilito di
partite, sarebbe dipeso unicamente dalla fortuna, quindi dalle condizioni iniziali.
Nel caso specifico della gara di Axelrod le condizioni di partenza permisero la maggior
frequenza di un certo tipo di strategie (quelle “buone”) nella popolazione. Con un ambiente
diverso le cose sarebbero andate forse in un altro modo? Se Tit for Tat è da considerarsi in
qualche modo una ESS, una strategia “cattiva” come Always Defect (Tradisci Sempre) è
in senso stretto un’ ESS, la sua predominanza all’interno di una popolazione impedisce ad
altri programmi di insediarsi.
Di conseguenza il sistema è da considerarsi bistabile, tra l’affermazione dell’uno o
dell’altro dei due estremi di stabilità (Tit for Tat, o miscela di strategie gentili ma capaci di
difendersi, e Tradisci Sempre) vi sarà una sorta di linea di demarcazione, una frequenza
critica (equivalente ad un preciso numero di membri all’interno della popolazione, di volta
in volta mutevole in base ai dettagli dei pagamenti stabiliti dal “banchiere”) che, una volta
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Ricordiamo che per essere un’ ESS Tit for Tat non dovrebbe essere attaccabile da una qualsiasi strategia

mutante rara. Ipotizzando che si arrivi ad una popolazione composta unicamente da tale strategia, essa
potrebbe essere invasa, non da una strategia “cattiva”, che producendo, negli scontri con Tit for Tat, punteggi
più bassi della media, non riuscirebbe a sopravvivere che per poche generazioni, ma da una strategia
“buona”, che, iniziando le sue partite con cooperazione, otterrebbe i medesimi risultati di tutte le altre Tit for
Tat riuscendo a proliferare.
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superata, permetterà ad una delle due formule di essere favorita dalla selezione. Non è
detto però che superato tale confine qualcosa non possa cambiare.
Supponiamo che le condizioni iniziali abbiano permesso a Tradisci Sempre di superare la
linea di demarcazione della frequenza critica, ma che Tit for Tat non sia sparito del tutto.
Come osserviamo in natura gruppi di individui geneticamente simili (parenti nel caso di
esseri viventi, strategie omologhe nel nostro) di solito vivono molto vicini, allontanandosi
raramente dal luogo dove sono nati, tendono a creare delle enclavi all’interno di una
popolazione, così, pur non essendo numerosi a livello globale, possono risultarlo a livello
locale. Allo stesso modo possono fare le poche Tit for Tat presenti nella popolazione,
localmente, lontano magari dal grosso dell’insieme delle Tradisci Sempre, esse troveranno
un ambiente favorevole rappresentato dalla presenza delle proprie omologhe. Attraverso la
cooperazione riusciranno ad aumentare il proprio numero fino a farlo diventare così alto da
poterli far superare la linea di demarcazione.
Non è un caso che l’esempio si muova nella direzione di un possibile ribaltamento di
fronte a favore di Tit for Tat, Tradisci Sempre, pur essendo una vera ESS, non è in grado,
qualora le condizioni di partenza non siano favorevoli, di sfruttare il raggruppamento
locale per superare la demarcazione utile a renderla ESS. Gli individui e i gruppi locali di
questa strategia non si aiutano l’un l’altro a spese del banchiere ma si danneggiano
reciprocamente. Tit for Tat invece, grazie alla sua predisposizione a cooperare (inizia
sempre con questa mossa), a non tradire mai per prima e ad effettuare ritorsioni immediate
“dimenticandosi” subito dopo del torto subito, ha maggior capacità di successo, su scala
evolutiva, rispetto anche alla migliore delle “cattive”.
Inoltre, e forse questa è la sua caratteristica più importante, non è “invidiosa”, in altre
parole non si “preoccupa” di ottenere più punti della propria avversaria negli scontri diretti
( nei vari tornei ha sempre al massimo pareggiato negli scontri diretti ) ma di estorcene il
più possibile al “banchiere”, e di vincere pertanto sulla lunga distanza e sull’accumulo.
Le strategie adottate dai vari contendenti nei tornei, al di là della loro complessità, sono
tutte infinitamente più semplici rispetto al comportamento che può adottare un essere
umano,

soprattutto esse sono fisse, vengono programmate e non subiscono ulteriori

mutamenti che potrebbero risultare loro vantaggiose al cambiamento delle condizioni delle
partite. Anche ritenendo l’agire umano in parte frutto della programmazione genetica, esso
permane assai flessibile, presentando una notevole gamma di risposte possibili ad ogni
evenienza. Detto ciò, i presupposti che rendono una strategia come Tit for Tat vincente
rimangono in parte validi anche di fronte ad una capacità di elaborazione e valutazione
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simile a quella umana, inoltre, possono rappresentare una valida indicazione su un tipo di
condotta da perseguire nel rapporto con gli altri agenti razionali.
Tra le quattordici partecipanti al primo torneo39 ve ne era una particolarmente interessante,
lontana sempre dalla complessità umana, ma comunque in grado di interpretare la condotta
delle altre strategie assai più semplici di essa (ricordiamo che lo schema di Tit for Tat era il
più semplice tra quelli in gara). Presentata da Leslie Downing (da cui il suo nome
Downing) e caratterizzata da un egoistico principio di massimizzazione degli esiti, era
frutto di un programma concepito originariamente per interpretare il comportamento
umano negli esperimenti di laboratorio sul dilemma del prigioniero40. La sua logica non era
basata, a differenza degli altri programmi, su una variazione sul tema di Tit for Tat, ma sul
tentativo premeditato di capire l’avversario e quindi di operare la scelta che fruttasse di più
sul lungo periodo. Se l’altro giocatore non fosse risultato reattivo alle azioni di Downing
egli avrebbe usato defezione per spillare più punti, se diversamente si fosse dimostrato
reattivo avrebbe usato cooperazione per trarre comunque guadagno dalla situazione. Il
meccanismo decisionale di Downing, questa la sua peculiarità, si basava non su risposte
più o meno dirette alle azioni dell’avversario, ma sulla stima delle probabilità che l’altro
contendente cooperasse dopo la sua cooperazione o defezionasse dopo la sua defezione.
39

Tabella punteggi primo girone

Giocatore
Tit for Tat

Tit for Tide. &
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Chier.
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man
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600
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kamp ing
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595

600

600

597
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225 279

359

441

504

Tideman & Chieruzzi 600

596

600

601

600

596

600

600

310

601

271

213 291

445

573

500

Nydegger

600

595

600

600

600

595

600

600

433

158

354

374 347

368

464

486

Grofman

600

595

600

600

600

594

600

600

376

309

280

236 305 426

507

482

Shubik

600

595

600

600

600

595

600

600

348

271

274

272 265 448

543

481

Stein & Rapoport

600

596

600

602 600

596

600

600

319

200

252

249 280 480

592

478

Friedman

600

595

600

600

595

600

600

307

207

235

213 263 489

598

472

Davis

600

595

600

600

600

595

600

600

307

194

238

247 253 450

598

472

Graaskamp

597

305

462

375

348

314

302

302

588

625

268 238

274 466

548

401

Downing

597

591

398

289

261

215

202

239

555

202

436

540 243 487

604

391

Feld

285

272

426

286

297

255

235

239

274

704

246

236 272 420

467

328

Joss

230

214

409

237

286

254

213

252

244

634

236

224

273 390

469

304

Tullock

284

287

415

293

318

271

243

229

278

193

271

260

273

416

478

301

( anonimo )

362

231

397

273

230

149

133

173

187

133

317

366

345

413

526

282

Random

442

142

407

313

219

141

108

137

189

102

360

416

419

300

450

276

600

( R. Axelrod, 1984, p. 162 )
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Quindi, ad ogni mossa, il programma aggiornava la propria stima delle probabilità che
l’avversario compisse una determinata scelta ed in base ad essa optava per la soluzione più
conveniente. Quando il valore delle due probabilità condizionanti rimaneva identico,
Downing evinceva da ciò l’uso sempre della stessa mossa da parte dell’avversario, quindi
una bassa reattività, cosa che rendeva più conveniente l’uso della defezione.
Se, diversamente, esso rispondeva a cooperazione con cooperazione e a defezione con
defezione, voleva dire che era particolarmente reattivo, e che era meglio per avere più
punti giocare cooperazione. In certi casi il programma riusciva anche a stabilire sulla base
delle proprie stime che il comportamento migliore da adottare era quello caratterizzato
dall’alternanza delle due mosse.
All’inizio di ogni partita Downing si trovava di fronte alla mancanza indizi sufficienti a
conoscere la prima mossa dell’altro, pertanto ipotizzava un 50% di possibilità che questi
optasse per cooperazione, senza comunque lasciarsi influenzare nel resto della partita da
questa considerazione iniziale. Nonostante tale stima lasci presupporre l’uso casuale,
all’inizio dello scontro, di cooperazione e defezione, onde sondare il terreno, il problema di
Downing era che partiva sempre dal presupposto che l’avversario fosse poco reattivo, e,
per un misto di timore e ingordigia, giocava sempre la carta defezione alle prime due
mosse, così da scatenare la sua reazione.
Di fronte ad avversari “cattivi”, o poco inclini al perdono ( quelli che di fronte anche ad
una singola defezione perseguono nella punizione per diversi turni ), l’esito della partita fu
nefasto per entrambi; di fronte invece a strategie “buone” e non vendicative ( ma reattive )
le cose andarono bene sia per lei che per l’avversaria41.
Da questi programmi Downing apprese, nel vero senso del termine, come la cooperazione
pagasse, mentre la defezione no.
Nello scontro con Tit for Tat, la sua prima defezione scatenò un’immediata rappresaglia
che la indusse dopo poche mosse ad optare per cooperazione, al che Tit for Tat copiò tale
mossa tornando alla cooperazione, da qui le due andarono avanti a cooperare. Ora, se dopo
un po’ di mani di cooperazione, Downing avesse deciso di ritornare a tentare una
defezione, valutando magari l’avversario capace solo di fare qualche rimostranza iniziale,
Tit for Tat avrebbe reagito di nuovo prontamente, riducendola a più miti consigli (l’uso
della cooperazione). L’unico modo per Downing di operare una defezione conveniente
sarebbe stato quello di giocare tale carta all’ultima mossa della partita, Tit for Tat avrebbe
comunque giocato la sua abituale cooperazione imitativa, senza possibilità di reazione al
41
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turno successivo. Questo sarebbe potuto accadere solo qualora il programmatore di
Downing avesse saputo quante mosse avrebbe implicato un singolo scontro, e certamente
un’ informazione del genere sarebbe potuta risultare utile a qualunque partecipante,
ognuno di essi avrebbe potuto inserire nella propria strategia l’opzione defeziona all’ultima
mossa.
Il guadagno vi sarebbe effettivamente stato per quelli a conoscenza della condizione in
questione solo qualora non tutti ne fossero stati a conoscenza, se infatti tale informazione
fosse stata a dispozione di ognuno dei pèartecipanti, tutti avrebbero giocato defezione
all’ultima mossa senza alcun tornaconto, se non quello di non prendersi la multa
dell’ingenuo42. Saremmo tornati dalla versione iterata del dilemma del prigioniero a quella
a scontro singolo. Nonostante per tutti i contendenti sarebbe risultato assai più conveniente
giocare cooperazione all’ultima mossa, il timore dello sfruttamento della propria ingenuità
da parte di qualche “furbo” gli avrebbe portati a giocare defezione. Un rapporto abbastanza
lungo da non intravederne una fine imminente è quindi elemento fondamentale per
l’instaurazione di una collaborazione scevra da tentazioni di ricorso a scelte a vantaggio di
una sola controparte.

“ Affinché la cooperazione divenga stabile, bisogna che il futuro, […], proietti sul presente un’ombra
sufficientemente grande, il che significa che l’importanza del prossimo incontro tra gli stessi due individui
deve essere abbastanza grande da rendere improduttiva la strategia della defezione quando l’altro giocatore
si sia dimostrato pronto a reagire alle provocazioni. È necessario, insomma, che i giocatori abbiano una
probabilità abbastanza grande di incontrarsi nuovamente e non sottovalutino troppo la portata del
successivo incontro. Per esempio, ciò che aveva reso possibile la cooperazione nella guerra di trincea del
primo conflitto mondiale era stato il fatto che le stesse piccole unità sui lati opposti della terra di nessuno
sapevano di dover restare a contatto per periodi prolungati di tempo, di modo che, se una delle due parti
avesse violato la tacita intesa, l’altra sarebbe stata pronta a rivalersi sulla medesima unità.” R. Axelrod,
1984, p. 145)

L’allargamento dell’ombra del futuro sul presente è influenzata dalla reciprocità del
rapporto, dalla sua durata indefinita, quanto anche dalla frequenza dell’interazione tra i due
giocatori; una grande distanza temporale tra la mossa attuale e la prossima indurrebbe più
facilmente nella tentazione di giocare defezione, sia per usufruire di un guadagno
immediato, al fronte di una collaborazione troppo lontana per risultare conveniente, sia per
la speranza che, anche qualora l’opportunità di collaborazione si presenti realmente, l’altro
42

L’esempio è riferito ad una condizione in cui l’ultima mossa defezionaria sia inserita in coda ad una catena

di cooperazioni, in modo da poter sfruttare la giocata “buona” dell’avversario.
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si sia dimenticato, o abbia perdonato, la mancata cooperazione ed opti per la mossa
collaborativa, come se fosse effettivamente cominciato un nuovo scambio.
Pensando ad un ambiente ostile, come quello della savana, e ad esseri deboli e raggruppati
in piccole entità come i primi ominidi e, successivamente, come l’Homo sapiens, possiamo
facilmente immaginarci un’estensione dei principi del dilemma del prigioniero all’
universo relazionale umano, le condizioni avverse imposte dall’ambiente ed esterne ai
rapporti di forza intraspecifici avrebbero rappresentato il gioco a somma non zero, la
ristrettezza del gruppo avrebbe rappresentato la condizione per una certa frequenza di
contatti43. Nella caccia ai grossi erbivori la collaborazione era fondamentale alla riuscita del
compito44, essa era un gioco a somma non zero in cui i partecipanti potevano trarre
guadagno (il cibo) a spese di un “banchiere” (l’animale sacrificato) senza per questo
sottrarre alcunché agli altri (i propri simili).
Per facilità di esposizione, e per non prevedere già esistente un aggregato più grande di cui
stiamo tentando di spiegare una delle possibili origini, consideriamo l’azione di caccia
come un’azione a due, se uno dei partecipanti si fosse astenuto dall’impegnarvisi
(defezione) l’altro gli avrebbe impedito di sfruttare i proventi derivati o non avrebbe corso
il rischio da solo (punizione per la defezione). Il defezionario avrebbe sempre potuto
tentare di ottenere la sua parte con la forza, ma, molto probabilmente, l’altro, qualora non
fosse stato particolarmente debole, avrebbe combattuto per difenderla. Diversamente, se
avessero scelto di cooperare, pensando che comunque si sarebbero trovati spesso a stretto
contatto, e che cacciare una preda più grande era comunque più conveniente che cercare
l’equivalente in carne attraverso la cattura di prede più piccole, il vantaggio per entrambi
sarebbe stato assai maggiore.

43

Il gruppo non è previsto in alcun modo come preesistente al suo presunto meccanismo di formazione. Fatto

salvo che l’insorgere della cooperazione potrebbe essere uno dei tanti motivi di formazione di un aggregato,
non quindi l’unico e il primo, il suo nucleo originario potrebbe essere una famiglia

(in cui però la

collaborazione è guidata dalla condivisione di parte dello stesso patrimonio genetica) di cui sono entrati far
parte elementi esterni (per un qualche difetto nel meccanismo di riconoscimento dei parenti), o una famiglia
talmente ampia che i suoi membri più giovani sono ormai imparentati solo alla lontana tra di sé.
44

“La seconda caratteristica peculiare dell’ecologia dei primi uomini fu il grado di dipendenza dal cibo

animale, senza dubbio molto maggiore che in qualunque delle scimmie e degli antropoidi viventi. I loro siti
contengono i resti di tartarughe, lucertole, serpenti, topi conigli, porcospini e altre prede che dovevano
essere abbondanti nella savana. […] Sembra anche che l’Australopithecus abbia abbattuto anche animali
più grandi, fra cui i giganteschi sivateri (Sivatherium) e i dinoteri ( Dinotherium), forme simili ad elefanti
provviste di zanne ricurve verso il basso che si dipartivano dalla mandibola.” ( E. O. Wilson, 1979, p.573 )
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4. Il pilota della macchina.

Quando pensiamo ad un qualsiasi tipo di macchinario la nostra attenzione si concentra
sulle sue componenti, sulle azioni che queste permettono di svolgere, magari anche sugli
scopi di tali movimenti. Arrivati ad un certo punto del nostro ragionamento ci rendiamo
conto di come tutti questi elementi con le loro funzioni, possano risultare inutili senza un
adeguato sistema di controllo che indirizzi e coordini i vari atti da compiere. Un braccio
meccanico in una catena di montaggio, una locomotiva a vapore, una gru da cantiere, solo
per fare alcuni esempi, sono macchine diversamente complesse ma tutte necessitanti di una
guida, di un insieme di istruzioni che direzionino e inneschino in momenti precisi le varie
attività. Se questo pilota è poi un essere umano che aziona dei comandi, o un programma
che immette determinati impulsi sfruttando direttamente un sistema di connessioni
elettriche, poco importa, quello che è importante è che entrambi sono in grado di
coordinare l’azione verso un determinato scopo quale spostare un carico, muoversi da un
posto ad un altro fermandosi in determinati punti, saldare un pezzo di lamiera con un altro.
Come per le macchine costruite dall’uomo, le macchine da sopravvivenza necessitano di
un qualche sistema di guida che predisponga ad una serie di movimenti utili a perseguire
gli scopi del DNA. Per questo, di pari passo all’evoluzione di insiemi di cellule diverse
responsabili della strutturazione di arti, pinne, ali, occhi, si è sviluppato un sistema nervoso
in grado di coordinarne l’azione1. Riflettiamo per un attimo sulla complessità che sta
dietro ad ogni movimento. Il carpire un oggetto i volo, come una palla tirata verso di noi, o
come, cosa ancor più difficile, un insetto (fonte di calorie per un enorme numero di animali
fra cui molti appartenenti al suo stesso gruppo), prevede un insieme di calcoli
trigonometrici molto complessi per comprender la traiettoria

e guidare un’azione

adeguata; se decidessimo di svolgerli formalmente un impegno simile richiederebbe
diverse ore di lavoro, anche supportati da una calcolatrice. Come facciamo allora ad
eseguirli in una frazione di secondo e ad afferrare la palla prima che cada? Oppure, come
fa il camaleonte ad estrarre per tempo la sua lingua appiccicosa e a intercettare un insetto
in volo?
La risposta è da ricercarsi nel fatto che il nostro cervello, e quello molto meno complesso
del camaleonte, si sono formati grazie alla selezione costante di componenti di DNA in
1

A. Oliverio, 2002.
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grado di sovrintendere alla formazione di cellule nervose, e di connessioni tra esse, in
grado di rispondere volta volta in modo migliore, rispetto ad altre simili, ai quesiti
presentati dall’ambiente circostante (ricordiamoci formato da elementi inanimati, ma
soprattutto da esseri viventi). Così, una mutazione nel DNA del camaleonte, capace di
portare alla formazione di, mettiamo, di una nuova connessione neurale, in grado di
favorire la capacità di seguire i movimenti di una mosca ( valido aiuto per il suo portatore
nel procurarsi più cibo e, quindi, nel riprodursi più facilmente ), si sarebbe procurata il
lasciapassare per la generazione successiva.
Questa caratteristica, sommandosi poi alle altre, sempre derivanti da mutazione e passate al
vaglio della selezione, ha formato lungo le tappe dell’evoluzione della specie in questione
un sistema nervoso in grado di controllare adeguatamente l’insieme di azioni svolte
dall’organismo.
Difficilmente infatti ci potremmo immaginare che un sistema così ben strutturato ed in
grado di svolgere determinati compiti con una certa abilità si sia formato per aggregazione
casuale di componenti; in assenza quindi di un progetto è difficile individuare un'altra
forza in grado di fare ciò, che non sia la selezione naturale con la sua costante azione di
vaglio2. Nel corso dei secoli la mutazione genetica ha presentato la prova, la selezione
naturale ha evidenziato l’errore.
L’insieme delle capacità motorie di una specie e lo sviluppo del suo cervello non vanno
viste come due cose separate, come se vi fosse stato un tempo in cui un determinato
animale fosse stato dotato di certi arti e muscoli senza essere in grado di utilizzarli; con
tutta probabilità si ebbero invece mutazioni contemporanee dei geni atti, ad esempio, alla
costruzione di cellule muscolari e di geni atti alla costruzione di cellule nervose, oppure, la
mutazione si ebbe in un solo gruppo di geni (o un singolo gene) responsabile della
formazione di entrambi i tipi di cellule. Anche qualora ci si immagini che le evoluzioni
degli apparati motori e dei centri nervosi si muovano con un certo scarto, siamo comunque
in grado di prevedere l’instaurarsi di un rapporto “autocatalitico”3 tra i due processi, per cui
il sopravvenire di nuove capacità motorie favorisca l’instaurarsi di nuove connessioni
celebrali, o il venire alla luce di nuove connessioni aiuti lo sviluppo di nuove possibilità di
interazione con l’ambiente. Molti pensano che se l’uomo non si fosse trovato, ad un certo
punto dei vari passaggi della sua storia evolutiva, “liberato” dalla necessità di utilizzare i

2

R. Dawkins, 1988.
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E. O. Wilson, 1979.
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suoi arti anteriori a scopo deambulatorio, esso non avrebbe percorso quel cammino che lo
ha portato alle capacità intellettive attuali. Non si sbagliano.
La stessa stazione eretta non controbilanciata da un coda4 richiede già di per se un notevole
controllo, lo spostare un piede in avanti per compiere un passo prevede un insieme di
istruzioni precise ai muscoli in modo che riescano adeguatamente a controbilanciare la
mancanza di appoggio di un arto con quella dell’altro e, nel frattempo, riescano ad
indirizzare il movimento e ad adattare alle nuove condizioni del terreno, e quindi di
equilibrio, la posizione del piede spostato e di quello rimasto fermo5. Il progredire di tale
capacità, se non si mosse insieme (cosa equivalente all’essere generata dalle stesse
mutazioni) all’implementarsi della potenza di elaborazione del cervello, quasi sicuramente
la favorì; basti pensare che, anche se in natura possiamo osservare diversi tipi di
deambulazione assai complessi, il movimento da una stazione precaria come quella eretta,
risulta sicuramente tra i più difficili da coordinare e che l’uomo è l’unico tra gli esseri
viventi ad esserne dotato. Quindi al classico argomento dello sviluppo delle facoltà mentali
favorito dall’uso delle mani, possiamo affiancare l’acquisizione della stazione eretta, come
semplice insieme di movimenti necessitante di un cervello abbastanza “potente” da
dirigerli.
Analizziamo ora da vicino quello testé definito argomento classico. Non siamo gli unici
esseri viventi in grado di afferrare oggetti con gli arti grazie alla presenza di un pollice
opponibile. I nostri cugini scimpanzè e gorilla, come del resto tutte le altre specie di
scimmie sono in grado di stringere oggetti con gli arti anteriori e posteriori. Gli scimpanzè,
poi, sono dotati di una certa capacità di manipolazione fine, per molti tratti simile alla
nostra (con manipolazione fine intendiamo la capacità di adattare la presa alla
conformazione e alla consistenza di oggetti diversi).

4

I grandi sauri bipedi non avevano una vera e propria stazione eretta, la loro colonna vertebrale era la stessa

dei loro cugini quadrupedi, l’equilibrio della loro andatura come della loro stasi era garantito dalla presenza
di lunghe e pesanti code che controbilanciavano la tendenza del corpo a cadere in avanti verso la posizione
orizzontale tipica degli animali a quattro zampe (la stessa cosa avviene nell’attuale canguro). L’uomo
diversamente presenta una colonna vertebrale incurvata ad esse (una curva con convessità verso la parte
anteriore tra la I e la VII vertebra cervicale, con convessità posteriore tra la I e la XII vertebra dorsale, di
nuovo anteriore nelle cinque vertebre lombari, posteriore nelle fusioni di vertebre meglio note come osso
sacro o coccige) che gli permette una stazione eretta non tendente al ritorno in posizione orizzontale.
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Perché allora, dato che abbiamo considerato la capacità di maneggiare oggetti come
elemento catalitico allo sviluppo dell’intelligenza, gli scimpanzè non hanno evoluto facoltà
mentali simili alle nostre?
Possiamo supporre che, quando la loro linea evolutiva si scisse dalla nostra, i loro parenti,
a differenza dei nostri, non si trovarono nelle contingenze che gli permisero di sviluppare
certe capacità. Per esempio non si trovarono in possesso di pezzi di roccia facilmente
modellabili, per cui l’insorgere di una mutazione ,che avesse favorito un tipo di movimento
utile a sfruttare un tale tipo di materiale, non rappresentò un vantaggio selettivo e non
passò al vaglio della riproduzione. Al di là di ipotesi simili, resta comunque più semplice
supporre che la differenza di sviluppo mentale probabilmente legata ad un processo
“autocatalitico” implicante la manipolazione di oggetti derivi essenzialmente dalla maggior
libertà concessa alle mani dell’uomo, laddove, lo scimpanzè, o meglio i suoi parenti, erano
costretti comunque ad usarle per spostarsi.
La mano è stato il veicolo principale grazie a cui l’uomo ha potuto sfruttare le sue capacità
di elaborazione6, tutte le modifiche che ha apportata al mondo sono avvenute tramite l’uso
delle mani, la stessa capacità di comunicazione simbolica, formalizzata in varie lingue, ha
potuto trovare la sua piena realizzazione grazie alla manualità. Senza le incisioni, la
scrittura a mano, a macchina o al computer, tutti gesti manuali, non usufruiremmo di
quell’insieme di conoscenze accumulato dai nostri predecessori; avremmo solo una cultura
labile, affidata unicamente alla trasmissione orale, che ci permetterebbe solo l’accumulo di
conoscenze tecniche poco strutturate.
Il riferimento alle pratiche incisive e scrittorie è utile a comprendere il legame tra
miglioramento delle capacità intellettive e miglioramento delle capacità motorie, ma non
deve essere fuorviante. Grazie a tali abilità l’uomo ha acquisito notevoli conoscenze
rendendosi sempre più capace di governare l’ambiente circostante. Il valore adattativo
della cultura è chiaro, bisogna però ricordare che la scrittura si è sviluppata di recente,
6

Per quanto riguarda il ruolo del movimento nello sviluppo del cervello cfr. A. Oliverio, 2002. Ivi a p. 69 “ I

movimenti, infatti, non sono un puro congegno, un mezzo per ottenere qualcosa: essi sviluppano la logica
della mente, fanno sì che cogliamo nessi temporali come il prima e il dopo, nessi di causa ed effetto, la
concatenazione dei diversi anelli che unendo sensazioni ed azione formano la catena del pensiero […]” e
più avanti a p. 78 “ […] non è fuori luogo domandarsi se non sia possibile rovesciare una concezione della
mente che considera il movimento come una semplice operazione motoria, dettata dall’alto, in favore di una
concezione in cui il movimento occupa un ruolo centrale e costituisce il punto di partenza per lo sviluppo
delle funzioni mentali. Per addentrarci più a fondo nei rapporti tra motricità e mente si può cominciare dal
processo di costruzione della memoria […]
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quando l’uomo era già giunto allo stadio evolutivo attuale (Homo sapiens), e che, da
quando i primi Homo sapiens hanno fatto la loro comparsa sul globo, non vi sono stati
cambiamenti genetici di rilievo da mutare la morfologia della specie (in altre parole gli
Homo sapiens di 200.000 anni fa potrebbero accoppiarsi con gli Homo sapiens attuali
dando alla luce figli fecondi)7; l’acquisizione di strumenti di controllo sull’ambiente ha
quindi determinato la trasmissione di determinati geni piuttosto che di altri, senza che tra
essi, almeno a quanto ne sappiamo, ve ne fossero alcuni mutanti responsabili dello
sviluppo di nuove caratteristiche in grado di distinguere i loro possessori in un altra specie.
Mentre, per quanto riguardano i passaggi che hanno portato all’uomo moderno, lo sviluppo
di competenze manuali, legate a competenze intellettive, in alcuni ominidi piuttosto che in
altri ha rappresentato la possibilità per questi di passare il vaglio selettivo.
Quelli in cui una determinata mutazione avesse favorito la nascita di certe connessioni
cerebrali in grado di dirigere i movimenti della loro mano verso nuovi movimenti (resi
attuabili da un'altra mutazione, se non dalla stessa, responsabile dell’implementazione
dell’attività intellettiva), sarebbero sopravvissuti e si sarebbero riprodotti meglio di altri,
poiché tale destrezza gli avrebbe permesso di costruire rudimentali manufatti per cacciare e
per difendersi dai predatori.
Fino ad ora abbiamo parlato di “miglioramento della capacità intellettive”, ma non
vorremmo confondere il lettore facendoli credere che l’uomo si trovi al livello più alto
della scala evolutiva, che esso sia il traguardo ultimo raggiunto dall’evoluzione del vivente
(ricordiamo che tutti gli esseri viventi, più o meno alla lontana, sono tutti imparentati tra
loro tramite un progenitore ancestrale); ogni tipo di adattamento che passi il blocco della
selezione è da considerarsi valido, sia che sia estremamente semplice e specifico per una
funzione, sia che sia particolarmente complesso e capace di rispondere ad una varietà
maggiore di quesiti ambientali.
Il nostro cervello, uno degli adattamenti che più hanno permesso ai progenitori della nostra
specie di vincere la lotta con la selezione, quindi, non è “migliore” di quello di uno
scimpanzè, ma semplicemente più complesso. Se lo scimpanzè è sopravvissuto fino ad
oggi è perchè l’insieme delle sue caratteristiche, fra cui quelle neurologiche, si sono
rivelate perfettamente adatte a tener testa alle difficoltà che il particolare ambiente
circostante gli ha presentato.
Ciò non toglie che il nostro encefalo sia molto più strutturato, anche rispetto a quello degli
esseri viventi più vicini a noi nella linea evolutiva, le scimmie antropomorfe, e che tale
7
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aumento delle capacità sia dovuto unicamente al passaggio di mutazioni dal vaglio della
selezione naturale.
Per quanto detto nei capitoli 1 e 2 tale affermazione risulta chiara, nonostante ciò è ancora
in grado di sollevare almeno due quesiti. Il primo è come mai l’evoluzione si sia mossa per
certe specie nella direzione dell’aumento delle dimensioni del cervello e quindi del non
solo suo sfruttamento ai fini della coordinazione diretta dell’azione; il secondo è se
davvero una selezione di varianti casuali può migliorare la struttura di un sistema nervoso
(nel senso di aumentare la capacità di risolvere problemi più complessi).
Il primo quesito trova una risposta abbastanza semplice. Il movimento impone inanzi tutto
la scelta della direzione, un sistema nervoso quindi, oltre a possedere la capacità di
comandare un azione, sarà tanto più avvantaggiato quanto sarà padrone dell’informazione
necessaria a compiere una scelta oculata. La padronanza di maggiori conoscenze avvierà
con più facilità al raggiungimento della meta agognata, più segnali il cervello sarà in grado
di decifrare rispetto alla presenza di un predatore, più gli sarà facile sfuggirgli, più segnali
sarà in grado di decifrare rispetto alla presenza di cibo, più gli sarà facile procurarselo.

“ […] l’informazione è ciò che consente la riduzione dell’incertezza precedente (lo spettro iniziale di
possibilità) alla successiva certezza ( la scelta “ di successo “ tra le precedenti possibilità).” (R. Dawkins,
2004, p. 138)

La capacità di carpire ed elaborare un’informazione diverrà quindi sempre più preziosa, in
un mondo di competitori in grado di interpretare gli indizi provenienti dall’esterno. Ciò ci
porta direttamente al secondo quesito.
Anch’esso sarebbe facilmente risolvibile considerando che il meccanismo di prova ed
errore, che ha coinvolto le mutazioni dei geni responsabili della costruzioni di parti del
cervello e la selezione naturale, è durato per milioni di anni. Con così tanto tempo a
disposizione, anche qualora la maggior parte della mutazioni si fosse rivelata come non
funzionale, ne sarebbe rimasto comunque abbastanza per la “presentazione” di “proposte
valide”.
Un campo dell’informatica, detto degli algoritmi genetici, si è rivelato un valido supporto
alla conferma della teoria dell’accumulo di mutazioni, dimostrando come la selezione sia
in grado di guidare lo sviluppo di un software sempre più intelligente8.

8
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In esso gli algoritmi, definiti genetici, in quanto, come il DNA, in grado di fare copie di sé
stessi, oltre as essere soggetti a mutazioni casuali alteranti lievemente l’identità dei cloni,si
scontrano singolarmente con la risoluzione di un problema, il quale svolge il ruolo
selettivo; quelli che riescono potranno riprodursi creando le copie che affronteranno il
turno successivo. La riproduzione avverrà in maniera “sessuata”, metà di un programma
selezionato verrà fusa con la metà di un altro programma che ha risolto il quesito, e in tale
unione verranno modificate casualmente alcune parti di essi (mutazione). Dopo numerosi
passaggi i programmi sopravvissuti si riveleranno spesso assai più efficaci di vari progetti
di programmatori umani.
Altre simulazioni chiamano in causa l’uso di reti neurali, per comprenderle meglio
dobbiamo, inanzitutto, capire in che cosa consistano tali reti.

4. 1. Meccanismi computazionali.

Il primo dei due quesiti che ci eravamo posti riguardava l’importanza dell’informazione
per gli esseri viventi, sciogliendolo

abbiamo già superficialmente notato come

fondamentale per la sopravvivenza non sia tanto l’informazione quanto la sua
interpretazione. Potremmo addirittura dire che, senza l’interpretazione, l’informazione non
esisterebbe. Avremmo unicamente accadimenti, condizioni fisiche particolari di un
determinato insieme di atomi, movimenti, tutto l’insieme di fenomeni esistenti in natura.
L’unico modo per cui questa moltitudine di stati possa assumere un significato particolare,
diventando cioè un’informazione, e grazie alla presenza di un sistema di interpretazione
che riconosca alcuni condizioni come utili segnali a raggiungere un determinato fine. In
presenza quindi di sistemi nervosi più o meno complessi i movimenti di agglomerati di
atomi, quali un altro essere vivente, una brezza, un eruzione vulcanica, diventano
emettitori di indicazioni utili alla sopravvivenza.
Abbiamo insiemi di agglomerati di atomi che grazie ad alcune loro caratteristiche
stimolano altri insiemi di atomi, i sistemi nervosi. Per dimostrare la sensatezza di tale
affermazione, senza ricorrere ad alcun artificio come l’anima, lo spirito o la magia,
prendiamo un oggetto, come una fotocellula o un magnete, sensibile ad una qualche
proprietà fisica. Anche se di persona non conosciamo bene ogni particolare della loro
costruzione, sappiamo almeno che altre persone le hanno costruite e che il loro
funzionamento è dovuto ad un insieme di cavi e resistenze elettriche e non ad una formula
magica. Colleghiamo quindi il nostro rilevatore di mutazioni fisiche ad un meccanismo che
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modifichi un altro pezzo di materia. Potremmo, per esempio, utilizzare una fotocellula che
“osservi”, grazie alle differenze di pigmentazione, quindi grazie alla lunghezza diversa
delle onde elettromagnetiche che la investono, gli anelli di un tronco e collegarla ad un
braccio meccanico, il quale oscilli, a seconda dell’intensità dei raggi di luce riflessi che
investono la fotocellula, incidendo su un altro pezzo di legno dei segni. Abbiamo per ora
uno schema base di registrazione di un evento. Per renderlo un po’ più complesso
aggiungiamo la possibilità per la macchina di cancellare, o sovraincidere con un segno più
lungo, le righe già impresse sulla tavola di legno. Di fronte ad un tronco tagliato essa
apporrà una tacca per ogni anello rivelato e, quando le verrà sottoposto un altro tronco più
piccolo, essa cancellerà o ripasserà i segni già incisi. Analizzando quindi la tavoletta, da
essa stessa impressionata, la sua fotocellula rivelerà un certo numero di righe, più chiare o
più scure; queste ultime la stimoleranno, facendole muovere il braccio meccanico che
andrà ad incidere segni corrispondenti su di una nuova tavoletta. Premettendo che
l’operazione precedentemente eseguita sia stata quella di cancellazione, le righe più scure
risulteranno equivalenti al numero di anelli presenti nel primo albero ma non nel secondo,
in altre parole alla differenza di età fra le due piante.
La macchina, attraverso tale procedimento, ricaverà così l’età dell’albero più vecchio nel
momento in cui è stato piantato il più giovane. Di per sé non sembra esserci nulla di
particolare in questa deduzione, se proviamo però ad immaginarci che questa possa risultar
utile in qualche modo alle funzioni della macchina, ecco che essa assume una valenza che
prima non aveva, acquista un senso, il processo che è stato alla base della sua acquisizione
e interpretazione diventa pertanto un processo razionale. Tutto questo attraverso
particolari insiemi di materia (i tronchi, la cellula, il braccio meccanico, la tavoletta).
Il rilevatore di differenza di età degli alberi ( così potremmo chiamare il macchinario testé
analizzato) trae ispirazione da un’ altra macchina ben più famosa, quella di Turing.
Progettata dal matematico Alan Turing, essa consiste in un nastro suddiviso in quadranti,
in una testina in grado sia di leggere o incidere simboli su di esso sia di muoverlo in
entrambe le direzioni, in un puntatore per indicare un numero stabilito di segni sulla
macchina, in una serie di riflessi meccanici. Questi ultimi attivati dal simbolo volta volta
letto, e dalla posizione del puntatore in quel momento, andranno ad incidere un segno sul
nastro, muovendo il suddetto e/o spostando il puntatore.
La macchina, grazie a questi semplici elementi, può registrare simboli che stanno per un
numero o una serie di numeri e stampare simboli che stanno per nuovi numeri di valore
corrispondente a qualsiasi funzione matematica risolvibile tramite una catena continua di
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operazioni. In generale, essa può applicare le regole di qualsiasi sistema logico per derivare
asserzioni vere da asserzioni vere e può applicare le regole di qualunque grammatica per
trarne frasi correttamente strutturate9. Quindi:

“ […] nella misura in cui il mondo obbedisce ad equazioni matematiche risolvibili passo dopo passo, si può
costruire una macchina che simuli il mondo e faccia predizioni su di esso. Nella misura in cui il pensiero
razionale corrisponde alle regole della logica, si può costruire una macchina che produca pensiero
razionale. Nella misura in cui la lingua è espressa da un insieme di regole grammaticali, si può costruire
una macchina che generi proposizioni grammaticali. Nella misura in cui il pensiero consiste nell’applicare
qualunque serie di ben specificate regole, si può costruire una macchina che, in qualche modo, pensi.” (S.
Pinker, 2000, p. 74)

Tutto questo, di nuovo, grazie a unicamente ad un’insieme di oggetti materiali.
Il marchingegno di Turing è a tutti gli effetti intelligente (se con il termine intelligenza
identifichiamo la capacità di produrre enunciati veri a partire da enunciati veri) ma per
nulla utile a fini pratici data la sua lentezza. Macchine più versatili, come i nostri personal
computer, devono comunque molto a questa intuizione.
Anche i computer, quindi, sono elaboratori di simboli in grado di ricavare nuove
proposizioni vere sul mondo a partire da altre proposizioni vere date, e possono aiutarci
anch’essi a comprendere meglio come funziona il nostro cervello. A tale scopo essi
vengono sfruttati a due livelli: quello in cui vengono analizzati sia la loro architettura
interna che il loro funzionamento e quello in cui vengono sfruttati come piattaforme per far
girare programmi di simulazione della mente umana. In questo secondo caso il
funzionamento delle componenti del computer non viene preso in considerazione, ma
viene seguito solo il percorso svolto dall’emulazione del cervello, impegnata a risolvere un
problema comune come la comprensione di una frase o la risoluzione di un dilemma di vita
quotidiana.
Le simulazioni programmate, come la macchina di Turing, seguono tutti una logica
computazionale, si tratta di vedere se anche il cervello potrebbe agire secondo essa. Onde
evitare fraintendimenti teniamo a sottolineare che la teoria computazionale della mente non
serve a capire come funziona effettivamente il nostro encefalo a livello dei suoi
componenti, in primis i neuroni, non ci dice, quindi, quali di essi vengano attivati in una
determinata sequenza logica, ma ci illustra il processo attraverso cui elementi registrati dai
9

Per i particolari sulla macchina di Turing cfr. Alan M. Turing, Computing machinery and intelligence, in

Mind n° 59, p. 433-460, 1950.
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sensi vengono correlati tra se per giungere a delle conclusioni non necessariamente
implicate nel dato iniziale. Pertanto quelli che nelle simulazioni sono chiamati neuroni
sono dei modelli di neurone che ricalcano solo alcune delle caratteristiche dell’originale, in
particolare quella della corrispondenza tra pattern particolari e stati interessanti quali
l’apertura o la chiusura al passaggio di una scarica elettrica ( questo nei modelli più
semplici ).
La teoria della computazione, rimarcando l’analogia molto in voga tra cervello e
computer10, analizza quindi il software cerebrale, quella che noi definiamo mente,
preoccupandosi anche di fornire qualche ipotesi su come il sistema neurale sia alla base di
tale funzionamento, sarà compito poi dei neurobiologi analizzare i particolari del
funzionamento reale di tale sistema.
Un compito facilmente eseguibile da qualsiasi essere umano è l’individuazione del grado
di parentela che lo lega ai propri consanguinei a partire da conoscenze fornitegli, per
esempio, dai propri genitori. Ora, analizzare tale processo dal punto di vista
computazionale prevede l’utilizzo di un “sistema di produzione” che, da delle inferenze (i
dati che riceviamo), produca delle conclusioni (le asserzioni vere sul mondo, inesistenti
prima del processo)11. Il sistema è composto da una memoria suddivisa in una a lungo ed
una a breve termine (in cui vengono immagazzinati i dati), e da dei riflessi semplici.
Questi, al pari dei riflessi meccanici della macchina di Turing, vengono messi in moto da
particolari condizioni. Una determinata registrazione nella memoria scatena per esempio
un riflesso, il quale inscrive nella stessa un’altra registrazione, la quale attiva, a sua volta,
un secondo riflesso. Allargando il modello a condizioni simili a quelle del corpo umano, i
riflessi del modulo possono essere connessi, invece che con una memoria, con degli organi
di senso atti a registrare mutazioni esterne al sistema, e con degli arti indirizzati a reagire,
alle loro particolari indicazione, con movimenti.
10

L’analogia in questione, se da un lato risulta utile a capire come elementi materiali possano generare una

forma di intelligenza, dall’altro risulta almeno in parte fuorviante. Lo stato dei neuroni è infatti accostabile a
quello dei semiconduttori all’interno del computer, anche se unicamente in modo parziale. Dove questi ultimi
possono passare unicamente dalla condizione di accensione (il passaggio di energia elettrica corrispondente
all’1 nel sistema binario) a quella di spegnimento (l’interruzione del passaggio di energia elettrica
corrispondente allo 0 nel sistema binario) e viceversa, i neuroni attraversano anche degli stati intermedi di
passaggio parziale di corrente. Il computer, inoltre, esegue le operazioni una alla volta, in modo seriale, dove
il cervello lavora in parallelo facendo milioni di cose alla volta. Il computer è veloce dove il cervello è assai
lento, del resto il cervello a miliardi di connessione dove il computer può contare solo un numero più limitato
di esse.
11
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Nel sistema di produzione particolare per il riconoscimento dei parenti, la memoria
contiene delle iscrizioni12 che riportano i dati acquisiti rispetto ad alcuni membri della
famiglia, il programma le traduce in insiemi di parole di senso compiuto che indicano le
persone, il loro sesso e il loro legame di parentela con altre persone ( tali insieme
potrebbero anche essere un qualsiasi insieme di simboli, più specificatamente nel computer
implicheranno l’attivazione di un certo numero di chip, nel cervello implicheranno
l’attivazione di un certo numero di neuroni ).
Mettiamo che il sistema debba evincere da un certo numero di rapporti di parentela la
verità dell’enunciato che un dato X è suo zio. Nella sua memoria a lungo termine ci sono
numerosi segni riguardanti altri legami di parentela ma non c’è un esplicito segno
equivalente a “zio-di”. Il suo schema base grazie cui elabora le asserzioni, è basato su un
semplice incasellamento: i dati già in suo possesso vengono incolonnati nella memoria,
sezione a lungo termine, l’obbiettivo da raggiungere in un altro scomparto, mentre la
memoria a breve termine includerà gli obbiettivi a lunga scadenza (tra cui appunto quello
iniziale) da raggiungere, soppiantati nella casella apposita da quelli breve scadenza.
Se la conoscenza da ricercare fosse già acquisita un riflesso traccerebbe un segno positivo
per la corrispondenza tra un segmento della memoria a lungo termine e l’obbiettivo
(secondo uno schema equivalente ad un passaggio logico se…allora), non stando così le
cose il riflesso dell’obbiettivo della ricerca dello zio produrrà nuovi riflessi che andranno a
segnare nuovi obbiettivi da paragonare con le iscrizioni presenti in memoria. Per esempio
verranno chiesti confronti tra la memoria e la richiesta di identità per i genitori e i loro
fratelli o sorelle; una volta trovati nella memoria a lungo termine i nomi, con i gradi di
parentela associati, corrispondenti alla richiesta dell’obbiettivo essi verranno iscritti nella
memoria breve e l’obbiettivo raggiunto cancellato dall’apposita colonna.

12

Quella che viene definita per comodità iscrizione e che viene effettivamente trascritta negli esempi come

una sequenza di lettere in una specifica lingua, è in realtà una serie di dati riguardanti una persona che
possono implicare un insieme di sensazioni (corrispondenti a stati particolari di neuroni) che identificano una
determinata persona. Salvo poi analizzare più dettagliatamente questa tematica nel paragrafo sul linguaggio,
ci limitiamo a dire che la lingua determinata serve a comunicare l’oggetto del pensiero ma non per questo è il
tramite attraverso cui l’oggetto viene pensato. La parola “babbo” non viene usata nel mio cervello per
pensare a mio padre. All’interno della mia mente lui è definito da un’insieme di stati particolare (connessioni
in cui vengono implicati alcuni neuroni piuttosto che altri, neuroni “accesi” e neuroni “spenti” o “semi
accesi” e semi spenti”) innescati dalla sua immagine visiva, dalla sua voce, dal suo odore. Nel mio pensiero
cosciente, quando rifletto su mio babbo, vengono utilizzati, volta volta, come soggetto babbo o l’insieme
delle sensazioni che lo definiscono, o alcune di esse, o una sola.
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Un simile processo, guidato sempre da riflessi, porta nella casella memoria a breve termine
i nomi dei genitori e successivamente i nomi dei loro fratelli e sorelle. Nel trovare gli
appartenenti a questo ultimo grado di parentela il sistema prima individuerà
sommariamente i fratelli e sorelle senza distinzione di sesso, poi grazie all’indicazione del
sesso presente nella memoria a lungo termine ed associata ai nomi degli zii potrà
rispondere all’obbiettivo di trovare il sesso di ognuno di essi e quindi iscriverlo nella
memoria con la dicitura specifica sorella o fratello del padre o della madre.
Trovato quindi il fratello di uno dei due genitori il sistema confronterà tale iscrizione con
l’obbiettivo iniziale di stabilire se X è suo zio (maschio si intende); il riflesso scaturente da
tale paragone cancellerà l’obbiettivo principale dalla lista apposita per andare ad inserire
l’informazione dedotta nella colonna della memoria a lungo termine13.
Il motivo per cui il sistema analizzato è stato in grado di funzionare va ricercato nelle
proprietà dei simboli che utilizza (le iscrizioni nelle varie colonne), essi sono
configurazioni di materia che veicolano informazione (avendo proprietà causale e di
rappresentazione) e che partecipano ad una catena di avvenimenti fisici (nel caso specifico,
l’innesco di riflessi). Tali condizioni identificano un processo di computazione, in cui, se li
enunciati alla base della catena di eventi sono veri, l’interpretazione simbolica della
macchina sarà parimenti vera.
La simulazione sopra presentata si è mossa attraverso passi discreti per giungere ad
un’asserzione vera, ugualmente però potrebbe muoversi, sempre tramite un meccanismo
computazionale, attraverso passaggi non discreti in cui i simboli possono essere più forti o
più deboli, più o meno attivi, senza giungere a risposte il cui valore di verità sia
assolutamente positivo o assolutamente negativo, ma identifichi una probabilità o meglio
un grado di certezza. La macchina in tal caso potrà aggiornare (sempre tramite il sistema di
riflessi mossi dalle iscrizioni) continuamente le statistiche di probabilità che un
affermazione sia vera confrontandola ogni volta con le nuove inferenze prodotte con quelle
vecchie. Un po’ come è probabile che faccia il cervello.
Il valore di verità delle nostre affermazione è sufficientemente labile per essere
continuamente sottoposto al vaglio di nuove inferenze. Nell’insieme delle iscrizioni della
nostra memoria vi sono degli elementi in grado di creare una catena di asserzioni vere, tale
insieme potrebbe però andare in frantumi tramite un confronto con il mondo esterno
recepito dai sensi. Il significato che noi diamo ai simboli dipende sia da osservazioni sul
mondo, sia dalla possibilità di usarli in asserzioni vere, riguardanti essi stessi in rapporto
13

S. Pinker, 2000.
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con altri elementi mondani correlati ad esso. Identificheremo con il simbolo mentale madre
una donna con certe caratteristiche dedotte da noi (come essersi trovata accanto a noi fin da
quando abbiamo coscienza di noi stessi, l’averci accudito ecc.), o illustrate da altri (con
frasi del tipo “vedi, una madre è questo e quello…”), e identificheremo con il simbolo
madre una donna che ci permetta di creare un catena di asserzioni dotate di un valore di
verità rispetto ai particolari rapporti tra lei e altri referenti dei simboli utilizzati in tali
asserzioni. Per rimanere all’esempio della macchina, una volta iscritti dei simboli per i vari
rapporti di parentela, tutti gli altri dedotti si riveleranno veri appunto perché i referenti dei
loro simboli sono legati effettivamente da tali rapporti nella realtà.
Non è detto però che tale condizione si verifichi. Potremmo per esempio scambiare per
nostra madre una persona che non lo è (perché ci ha adottati, perché ci ha rapiti quando
eravamo piccoli…). Tutte le asserzioni sui legami di parentela tra la nostra falsa madre e i
suoi congiunti verranno dedotte in maniera corretta (suo fratello sarà nostro zio, suo marito
nostro padre…), lei innescherà in noi il simbolo corrispondente a mamma, avendone tutte
le caratteristiche, tale simbolo potrà essere usato correttamente nelle inferenze su altre
madri e su altri parenti (“ruolo inferenziale”). Alla fine di tutto, però, ci saremmo sbagliati,
la persona che gioca il ruolo inferenziale di madre, non è effettivamente nostra madre, tra
le caratteristiche che concorrono a delimitare tale ruolo non rientrerà quella di essere la
persona che ci ha partorito. Le nostre affermazioni saranno quindi false? Da un punto di
vista strettamente logico noi abbiamo creato un insieme di asserzioni corrette sui rapporti
di un gruppo di referenti con noi e con il referente di partenza (la matrigna), ma, se quelli
con questo referente di partenza rimangono inalterati (il fratello della nostra matrigna
rimarrà tale anche dopo la scoperta dell’identità della donna che ci ha messo al mondo),
quelli con noi mutano rispetto al fatto di non essere figlio della persona in questione. Se,
quindi, il simbolo zio prima identificava il fratello di nostra madre, ora continuerà a farlo,
solo che il referente dovrà cambiare perché l’asserzione continui a conservare un valore di
verità rispetto a noi.
Ora, in genere, la madre di una persona è considerata ,al di là di ogni possibile condotta
successiva, la persona che partorisce tale soggetto, e il valore di verità di tale condizione
starà alla base dei valori di verità delle inferenze sui referenti collegati, ma se il
personaggio in questione non venisse mai a conoscenza dell’identità della sua vera madre
si creerebbe una situazione in cui le inferenze sulla sua madre adottiva, considerata come
simbolo corretto madre, sarebbero vere per lui, ma, per il resto del mondo false.
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In definitiva quindi quello che conta per il nostro cervello è il ruolo inferenziale che i
simboli giocano, non la condizione reale del referente14.
Passiamo ad un altro tipo di modello simulato. In quello precedente della macchina per
riconoscere le parentele, il meccanismo contava sull’azione di riflessi (definiti a volte
“demoni” per la loro semplicità ed autonomia), ora, per avvicinarci di più alle condizioni
del cervello umano, questi riflessi verranno scomposti in riflessi più piccoli i quali
verranno a loro volta sostituiti da neuroni e reti neurali. Nei modelli, come del resto
avevamo già specificato, non verranno inserite delle simulazioni di neuroni rispecchianti in
pieno il loro funzionamento reale (purtroppo la ricerca non è ancora giunta a tale punto),
ma, bensì, dei simulacri di questi ottemperanti ad una delle loro funzioni fondamentali,
l’identificazione e la segnalazione di un livello di soglia.
Un neurone quando è attivo lo è in misura variabile, il suo livello di attività è influenzato
dai livelli di attività degli assoni provenienti da altri neuroni congiunti nelle sinapsi ai
dendriti di altri neuroni. Ogni sinapsi ha un tipo di forza che va da positiva (eccitatoria) a
nulla (priva di effetto) a negativa (inibitoria), il livello di attivazione di ogni assone in
entrata è quindi moltiplicato dalla forza della sinapsi. Il neurone effettua la somma dei
livelli in arrivo, se questa supera una certa soglia, il neurone diventa più attivo inviando un
segnale agli altri neuroni connessi15.
Applicando tale principio di funzionamento ai neuroni simulati e connettendoli tra di loro
si ottengono delle cosiddette porte logiche in grado di implementare le relazioni logiche di
base “e”, “o” e “non” utilizzate nelle inferenze semplici16.
L’inferenza “A e B è vera se A è vero e B è vero”, necessita di una porta che lasci passare
un segnale in uscita quando entrambi i neuroni a cui è collegata sono accesi. In altre parole
che lasci passare solo l’accoppiamento dei segnali dei due neuroni (A, B) e non quello di
uno solo (soltanto A o soltanto B). A tale scopo la sua soglia deve essere tarata su un
valore superiore all’output del singolo ma inferiore alla somma di quello di entrambi (se A

14

In ottica evolutiva, da cui non si può mai prescindere, avranno avuto più successo gli esseri che erano in

grado di avvicinare il più possibile il ruolo inferenziale di un oggetto alle sue condizioni reali. Proprio nel
riconoscimento dei parenti ciò si rivela fondamentale (cfr. R. L. Trivers, 1985).
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più veloce o più lento. Per comodità, del resto, possono essere definiti accesi quando si trovano ad un ritmo
elevato e spenti quando si trovano ad un ritmo basso.
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e B inviano rispettivamente un segnale di valore 3 la porta dovrà essere tarata su 4,
superiore a 3 ma inferiore a 6).
“A o B è vero se A è vero o se B è vero” ha bisogno di una porta che lasci passare il
segnale quando uno dei due neuroni è acceso, quindi, appena il primo si accende, il suo
segnale deve passare in modo da non far transitare quello dell’altro. Sarà sufficiente quindi
tarare la porta logica su un livello inferiore a quello del singolo neurone.
L’ultima proposizione “non A è vera se A è falso” necessita di una porta che produca un
output quando non riceve un input. La sua taratura sarà posizionata sullo 0 (fin quando il
suo valore rimarrà nullo continuerà ad emettere un impulso) e il valore del segnale in
entrata di A dovrà essere negativo in modo da spegnere il neurone.
Con queste tre reti per proposizioni semplici si possono ora comporre reti più intricate per
valutare il valore di verità di proposizioni più strutturate. L’unico problema è che,
attribuendo ad ogni neurone una proposizione o una parte di essa, ogni concetto, o
proposizione, andrebbe connesso a priori come parte separata. Le cose potrebbero
semplificarsi se ogni concetto (le proposizioni di qui sopra o ancor meglio i loro elementi
A e B) venisse a sua volta scomposto in un insieme particolare di neuroni carichi o meno
(un po’ quello che accade con la scomposizione di un segno nel sistema binario dove per
esempio la B è identificata dalla sequenza 01000010) che debba passare per una soglia
indicante la lettera o la componente particolare. Nello schema precedentemente utilizzato
per l’indagine sul valore di verità in A e B i due neuroni che identificavano le due lettere,
verranno sostituiti da altri due neuroni rilevatori di soglia cui sottenderanno gli insiemi di
emettitori di cariche.
I valori di verità netti (proposizione vera o falsa) riguardano la logica aristotelica ma non il
percorso tipico del ragionamento umano basato su aggiustamenti di valori di verità
parziali, testati via via con l’esperienza. Il modello di rete andrà quindi virato a una verifica
di enunciati dove i singoli elementi vengano riconosciuti come più o meno buoni allo
scopo e non come completamente esaustivi. Per esempio, il valore di verità di un enunciato
che posizioni un dato oggetto in una categoria mentale in certi casi non potrà essere vero o
falso, ma semplicemente più o meno o corretto.
Ritornando alle reti neurali, la categoria sarà sempre rappresentata dal neurone soglia, il
concetto dell’oggetto da far passare al vaglio della soglia non sarà più identificato da un
singolo neurone

(ciò permetterebbe un’unica netta distinzione vero/falso), ma da un

insieme di neuroni identificanti alcune proprietà dell’oggetto da mettere in relazione con la
categoria. Ognuno di questi invierà un segnale che verrà fatto passare a seconda del
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proprio valore; più segnale passerà (equivalente al numero di proprietà che saranno
giudicate inerenti con la categoria) più l’oggetto in questione sarà da ritenersi a buon titolo
facente parte della data categoria.
Confrontando diversi oggetti con diverse qualità avremmo facilmente una valutazione
statistica per la loro pretesa di inclusione nell’insieme o in altre parole, scopriremmo se è
più o meno giusto definire ognuno di essi con il termine attribuito alla soglia.
Le cose possono essere rese più funzionali ancora collegando i neuroni per le proprietà che
prima erano scollegati. Ogni proprietà ora potrà, oltre a predire la cognizione legata alla
categoria, richiamare immediatamente le altre proprietà senza passare per il vaglio della
soglia di categoria (il richiamo avverrà sempre per mezzo di invio di segnali). In caso di
interconnessioni sufficientemente intricate, il vaglio dell’ultimo neurone soglia diventerà
superfluo, essendo sufficiente il calcolo delle correlazioni fra i suddetti neuroni
(immaginiamoci le potenzialità di un sistema dove ogni elemento è caratterizzato da un
insieme di sotto-elementi, connessi fra loro, a loro volta formati da un insieme di sottosotto-elementi connessi fra loro e con quelli degli altri insiemi di sotto-sotto-elementi; e ci
siamo fermati solo ad un ipotetico secondo sotto-livello).
Tale categoria di reti prende il nome di autoassociatori, esse hanno il vantaggio di
richiamare automaticamente le caselle di memoria dove sono contenute copie degli
elementi presenti in una porzione della rete composta dalle sottoreti con tali proprietà. Una
categoria viene identificata in un autoassociatore dall’attivazione dei neuroni simulati che
ne identificano le singole qualità. Essendo queste collegate con pesi di segnale forti, le
varie unità si rinforzano a vicenda e, riverberando il segnale in tutta la rete, accendono le
altre unità pertinenti riconoscendo l’elemento (ogni autoassociatore ha molti insiemi di
pesi nella sua batteria di connessioni, può pertanto immagazzinare molti elementi
contemporaneamente). Inoltre la loro ridondanza permette il riconoscimento degli altri
componenti di un categoria solo a partire da alcuni di essi (evincere da 0 1 0, 0 0 0 1 0, la B
scritta in codice binario).
Un altro tipo di vantaggio è detto del “degrado graduale” e permette di individuare gli
elementi discordanti col contesto derivanti da errori. Nella sequenza il segnale contenente
lo sbaglio proveniente dal singolo neurone simulato non sarà fatto passare dagli altri
neuroni, i quali provvederanno ad integrare il segnale mancante (quello che fa il nostro
cervello quando interpreta gli errori di stompa).
Un terzo vantaggio è costituito dalla capacità di tali associatori di risolvere semplici
problemi computazionali detti della “soddisfazione di vincolo”. Il processo è simile a
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quello del degrado graduale solo che ora la risoluzione di un’ambiguità sarà basata su
interpretazioni riguardanti altri pattern, anche parimenti ambigui. Il contesto verrà allargato
e i vincoli di certezza saranno più labili, quindi la valutazione sarà ancor più dipendente da
un calcolo statistico sulla plausibilità delle varie condizioni unite tra loro. Possono anche
presentarsi casi in cui esistono più interpretazioni coerenti con tutti i vincoli ma non
coerenti fra di sé. Un esempio classico è il cubo di Necker (disegno assonometrico di un
cubo): a seconda di quale delle sue due facce disegnate sul piano si consideri come
anteriore osserveremo un cubo orientato differentemente (inclinato verso il basso o verso
l’alto), il disegno, però, è sempre lo stesso e ogni interpretazione del cubo è coerente con
ogni sua singola parte, quelle che non sono coerenti fra loro sono le due interpretazioni (un
vertice del quadrato più in basso non può essere considerato in primo piano se si considera
in primo piano un vertice del quadrato più in alto)17.
Un quarto molto interessante vantaggio proprio di questo tipo di reti sta nella capacità di
generalizzare. Consideriamo il nostro sistema dotato di una serie di neuroni finti che,
invece di identificare una classe, identifichino alcune proprietà di una classe e che oltre a
ciò ricevano il segnale da altri neuroni individuanti altre proprietà, non sottoproprietà delle
prime ma proprietà completamente diverse (per gli animali potremmo avere in input
qualità come “peloso”, “dalle lunghe orecchie” e così via, in output qualità come “dal
sangue caldo”, “carnivoro”). Tutti i neuroni che inviano il segnale saranno collegati con
tutti i riceventi i quali verranno poi collegati alle classi specifiche a seconda del risultato
dell’attivazione. Oggetti simili per certi aspetti verranno ritenuti tali anche per altri,
essendo essi rappresentati da alcune delle medesime unità; più le unità saranno accese più
il legame tra i due sarà specifico e rimandato ad una classe più ristretta.
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A. I. Goldman, 1996. Goldman illustra i principi di Thagard per mettere in relazione spiegazione e

coerenza (cfr. Thagard P., Conceptual revolutions, Princeton, Princeton University Press, 1992): 1) Se
P1…Pm spiegano congiuntamente Q, allora ogni P è coerente con Q (dove P è un’ipotesi che permette di
spiegare una certa proposizione Q); 2) Se P1…Pm spiegano congiuntamente Q, allora ogni Pi è coerente con
ogni Po; 3) Nei principi 1 e 2, il grado di coerenza è inversamente prporzionale al numero di proposizioni
P1…Pm; 4) Le proposizioni che descrivono i risultati dell’osservazione hanno un grado di accettabilità
intrinseco (in altre parole le proposizioni osservativamente vere sono in parte o del tutto accettabili
indipendentemente dalle loro relazioni di coerenza con altre proposizioni); 5) Se P1 spiega Q1, P2 spiega Q2,
P1 è analoga a P2 e Q1 è analoga a Q2, allora P1 e P2 sono coerenti, e Q1 e Q2 sono coerenti; 6) Se P è in
conflitto con Q, allora P e Q sono incoerenti. Essi sono utilizzati dai modelli neurali per proseguire nelle loro
operazioni (specialmente nella taratura dei pesi) una volta che è stato dato l’avvio al processo da parte del
programmatore.

159

Il quinto vantaggio è che tali reti sono capaci di imparare da esempi essendo in grado di
mutare i propri pesi di connessione allo scopo di correggere una risposta. Avendo in un
punto della rete un output troppo basso, questo non viene regolato “ a mano” dal
programmatore, ma tramite un aumento del segnale e una maggior tolleranza delle soglie
(il processo si ripete in maniera inversa nel caso che il segnale sia troppo forte). Il processo
è automatico ed avviene tramite l’inserimento continuato nella rete di input con relativi
output corretti, il quale provoca l’adeguamento progressivo dei pesi fino ad una totale, o
parziale, se non è possibile una totale, corrispondenza tra i segnali entranti e quelli uscenti.
Un associatore del genere, noto come perceptron, presenta però il difetto che la sua
“pesatura”, funzionando tramite la somma delle cariche, non sempre dà risposte adeguate.
Un problema semplice che non è in grado di risolvere è l’operazione “A o B, ma non
entrambi”, essa è indicata da un neurone A xor B, il quale si dovrebbe accendere al
passaggio del segnale di A o al passaggio del segnale di B. Per fare ciò la rete, quindi, per
prima cosa, implementerà il segnale di entrambi i neuroni, in modo da metterli in grado di
sorpassare la soglia di A xor B, questo però farà accendere la derivazione anche in
presenza del segnale proveniente da entrambi. Per aiutarci riportiamo alla mente la rete a
connessioni successive che ci eravamo immaginati, tra parentesi, tra la fine di pag. 156 e
l’inizio di pag. 157, e poniamo tra A, B e A xor B due passaggi intermedi “A o B”, “A e
B” (strati nascosti), collegati con tutti e tre i punti della rete. Il primo ecciterà il nodo finale
con un segnale dal peso maggiore della sua soglia, il secondo lo inibirà con un peso
negativo18.
I due programmi analizzati, al di là dei loro problemi di funzionamento, non risultano solo
utili a dimostrare la possibilità dell’esistenza di un sistema complesso di analisi e
produzione di informazione a partire da elementi semplici e materiali, ma, chiaramente,
rappresentano una branca di studio in grado di concepire valide teorie sul funzionamento
della mente umana. Senza alcuna pretesa di esaustività ( le reti neurali non sono, ne
pretendono di essere, almeno per ora, lo specchio dei neuroni reali ), esse di concerto con
le neuroscienze, che attraverso indagini psicologiche, studio dei pazienti sottoposti ad
operazione al cervello, esperimenti su cavie di laboratorio, osservazione delle reazioni
derivanti dall’assunzione di farmaci, dalla presenza di patologie, da lesioni che interessano
zone specifiche dell’encefalo, analisi di tessuti, danno risposte su alcuni dei processi
effettivi che si verificano all’interno della nostra testa e forniscono dati utili ai
programmatori per riprodurre unità il più simili possibili a quelle naturali ( ricordiamo che
18

P. M. Churchland, 1992.
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l’esempio di rete di cui sopra sfruttava le conoscenze disponibili sulla conduttività dei
neuroni) si rivelano fondamentali in quanto non è ancora possibile, e forse non lo sarà mai,
osservare un cervello in funzione nei suoi minimi dettagli.
Lo sudio dell’ IA (intelligenza artificiale) non si limita poi solo ad un’opzione “debole”,
corrispondente all’uso appunto di programmi che girano su di una macchina (un computer)
simulando un cervello senza chiamare in causa l’architettura complessiva della stessa; vi è
anche un opzione “forte”

19

, vera e propria robotica, in cui una macchina è

complessivamente concepita per simulare alcune funzioni della mente e del corpo umano20.
La simulazione inerente le regole per il riconoscimento dei parenti sottende la rete neurale
che genera i riflessi che la fanno funzionare, un sistema di regole quindi necessita di una
rete produttrice di riflessi quanto una rete necessita di un insieme di regole che diano una
direzione alla sua azione. Ma esiste una distinzione netta tra i due meccanismi? E, se vi è
un confine individuabile, dove è posizionato?
19

Nella definizione di John Searle all’inizio del suo articolo del 1980 (Minds, brains and programs, “The

Behavioral and Brain Science”, n° 3, pp. 417-457): “ […] il computer programmato in modo appropriato è
davvero una mente, nel senso che si può dire letteralmente che i computer nei quali siano stati introdotti i
programmi giusti capiscano e abbiano altri stati cognitivi. Nell’IA forte, dato che il computer programmato
ha stati cognitivi, i programmi non sono semplicemente strumenti che ci consentono di verificare spiegazioni
psicologiche, piuttosto, i programmi sono essi stessi le spiegazioni.” (H. Gardner, 1999, p. 162)
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Per fare un esempio dei risultati a cui è giunta recentemente l’IA forte, Matt Berlin, Cynthia Breazel e

Jesse Gray dell’ MIT di Boston hanno costruito un robot denominato Leonardo in grado di attribuire false
convinzioni agli altri. Questa facoltà subisce un incremento di sviluppo, secondo gli studi di Heinz Wimmer e
Josef Perner, nei bambini tra i tre e i cinque anni di età. In un esperimento ai bambini viene mostrato un
pupazzo che mette della cioccolata in una scatola per poi recarsi in giardino a giocare. Appena lui è fuori
però sua madre prende la cioccolata e la ripone nella dispensa. Ora quando viene chiesto ai bambini dove il
pupazzo andrà a cercare la cioccolata una volta rientrato, quelli di cinque anni rispondono, al pari di un
adulto, che la andrà a cercare nella scatola, quelli di tre invece indicano la dispensa dove loro stessi pensano
vi sia la cioccolata. Il bambino di tre anni infatti non è in grado di attribuire agli altri pensieri diversi dai
propri ed anzi incontra notevoli difficoltà quando questi sono in netto contrasto, come nell’esperimento, con
le sue stesse credenze. (cfr. A. I. Goldman, 1996) Leonardo è stato sottoposto ad un esperimento speculare,
due dei suoi creatori, Gray e Berlin, hanno messo delle patatine in una scatola e dei biscotti in un’altra,
quando Berlin è uscito Gray ha scambiato i contenitori, rientrando Berlin ha cercato di aprire il primo
contenitore, al ché il robot ha pensato che cercasse le patatine non potendo lo scienziato aver saputo che
erano state spostate. Questo perché il suo software gli permette, attraverso un programma di riconoscimento
del volto e della voce, di catalogare diverse persone e, attraverso gli oggetti che vede e le azioni che osserva
compiere, costruire una simulazione, per ogni persona che incontra, di un “cervello” che processa le
informazioni come il “suo”.
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Secondo gli alfieri del connessionismo non esiste una distinzione reale, anzi, il cervello
opera attraverso un’insieme reti interconnesse in numerosi punti, messe in funzione
dall’ambiente che ne sintonizza i pesi. In quest’ottica quello che rende alcuni esseri viventi
più intelligenti di altri non è altro che una maggiore ramificazione della rete, una maggiore
presenza di strati nascosti tra stimolo e risposta e non la presenza di regole e di simboli,
questi ultimi ritenuti unicamente strumenti per definire comodamente il funzionamento di
una rete senza arrogarsi l’onere di seguire i milioni di flussi di attivazione che scorrono
lungo le sue connessioni.
Un’ altra scuola di pensiero diversamente prevede che le reti neurali da sole non siano in
grado di svolgere i vari compitivi cognitivi, ma abbisognino di un’organizzazione che
divida i loro compiti. Secondo tale punto di vista non sarà pertanto sufficiente la sola
presenza di una rete in cui gli impulsi si muovano indistintamente, ma sarà necessaria una
rete strutturata secondo specifiche adatte a determinati compiti piuttosto che ad altri. La
rete neurale, e il suo funzionamento, non perdono di importanza ma ne assumono una
relativa rispetto alla propria organizzazione, le regole interne del sistema non sono più
pertanto della semplificazione utili per compiere la descrizione di un rete senza avere
troppe complicazioni, ma il modo attraverso cui essa,o una sua qualche parte, agiscono.
Quale tra queste due opzioni ci può illuminare di più rispetto al funzionamento della nostra
mente?
Il connessionismo, nel prevedere l’esistenza di un' unica rete neurale in grado di svolgere
senza ulteriori specificazioni tutto un insieme di compiti (il cosiddetto connettoplasma),
percorre in qualche modo il sentiero dell’associazionismo proprio di Locke, Hume,
Berkeley, Mill. Sinteticamente questo prevedeva il proseguire del ragionamento umano
secondo le leggi della contiguità, per la quale idee esperite insieme non di rado vengono
associate nella mente, e della somiglianza, per la quale, data la similitudine di due idee,
tutto ciò che viene associato alla prima viene automaticamente associato alla seconda. Ora,
le reti neurali indistinte non agiscono diversamente. Quando si tratta copiare una coppia di
input e di output inseriti da un programmatore si muovono sugli stessi binari previsti dalla
legge di contiguità, così come quando rappresentano un oggetto per input distribuiti
(l’insieme di pattern di attività che stanno per le qualità dell’oggetto) senza avere anche
una casella specifica per tale oggetto, esse tendono ad un’automatica generalizzazione a
concetti simili, come previsto dalla legge della somiglianza. Inoltre se tutte le parti della
mente sono da considerarsi, precedentemente all’immissione di un qualsiasi dato, lo stesso
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tipo di rete, ecco che essa assume le sembianze di una tabula rasa modellabile
completamente dall’ambiente.
Queste caratteristiche, di per sé, non hanno nulla di strano se non che un modello
computazionale basato su di esse non sarebbe in grado di svolgere delle operazione che il
nostro cervello esegue giornalmente. Un primo problema inaffrontabile dal connettoplasma
è il riconoscimento individuale. In una rete indistinta il grado massimo di generalizzazione
è rappresentato dalle caratteristiche di un oggetto, sono esse che determinano la sua
individuazione senza che vi sia alcuna categoria particolare che identifichi l’oggetto
riconosciuto. Questo fa sì che ogni particolare oggetto che “accende” determinate
caratteristiche non verrà distinto da un altro che “accende” le medesime.

“Abbiamo perso l’individuo: possiamo rappresentare la verdurità, la cavallinità, non una particolare
verdura o un particolare cavallo. Qualunque nozione il sistema impari su un cavallo si fonde con quello che
sa su un altro, identico cavallo. E non c’è modo di rappresentare due cavalli. Rendere i nodi cavallo
doppiamente attivi non funziona, perché è indistinguibile dall’avere doppiamente fiducia che le proprietà di
un cavallo sono presenti o dal pensare che le proprietà di un cavallo sono presenti in misura doppia” (S.
Pinker, 2000, p.123)

Il problema potrebbe essere risolto identificando un singolo individuo con una particolare
sottoclasse che abbia qualche caratteristica che la distingua da altre sottoclassi (altri
individui simili), il sistema così, facendo confusione nel distinguere un individuo da una
sottoclasse ma non una sottoclasse da una sottoclasse, opererebbe senza difficoltà. Del
resto però il nostro cervello è in grado di distinguere due oggetti anche se non vi è alcuna
caratteristica dell’uno che non sia nell’altro. Chiaramente, se sostituiamo all’insaputa
dell’osservatore un oggetto con un altro identico, questi potrà confonderli, dire che
l’oggetto X è l’oggetto X1; anche qualora entrambi si trovino di fronte a lui, potrà
confonderli scambiando le identità, quello che non dirà mai, però, è che sono lo stesso
oggetto. Il connettoplasma invece continuerà a dire che X e X1 sono la stessa cosa.
Perché un modello sia in grado di distinguere un elemento da un altro sarà quindi
necessario un ordine che guidi l’immagazzinamento dei dati, e non un associatore di
pattern che si limiti alle proprietà osservabili in questo. In un animale come l’uomo, in cui
l’interazione sociale ha giocato, e gioca, un ruolo fondamentale nello scontro contro la
selezione naturale, la capacità di distinguere un individuo da un altro rappresenta la
possibilità di ricordare le azioni di una particolare persona, senza confonderle con quelle di
un’ altra, in modo da riuscire a valutare con quale cooperare e da quale guardarsi come un
avversario. Nel corso dell’evoluzione gli individui dotati di tale capacità in misura
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maggiore rispetto agli altri riuscirono a cavarsela meglio arrivando a riprodursi con più
frequenza21, cosa che permise il perdurare, all’interno pool genetico della specie, di quelle
mutazioni che avevano permesso l’insorgere, nella struttura cerebrale, di meccanismi per
lo “etichettamento” degli oggetti, persone o cose che fossero. Del resto l’uomo non è
l’unico essere vivente dotato della capacità di riconoscimento individuale, anche altri
animali, nel corso della propria storia evolutiva, hanno sviluppato tale abilità, risultando
essa vantaggiosa in attività quali la caccia, in cui l’attacco diretto contro un membro
preciso del branco permette di sfiancarlo, senza che la confusione generata dalla sua
somiglianza con i suoi conspecifici devii l’attenzione su un altro animale, permettendogli
di recuperare le energie necessarie alla fuga22.
Un’altra azione di cui il connettoplasma non è in grado di rendere conto risiede nella
capacità del cervello umano di elaborare una rappresentazione composta da parti la quale
non tragga unicamente significato dalla loro conformazione ma anche dalla loro posizione
alll’interno di una sequenza logica. Questa particolare abilità, che va sotto il nome di
composizionalità, è direttamente connessa alla nostra capacità di esprimersi tramite un
linguaggio influenzato, sia dalle componenti sintattiche, che dalla struttura delle
proposizioni. Come è facile osservare, ogni lingua umana permette la composizione di
frasi, il cui senso deriva dalle parole che ne fanno parte come dalla loro posizione al suo
interno, per cui, una diversa posizione degli elementi, veicolerebbe un altro significato.
In una rete neurale indistinta potremmo attribuire ad ogni singolo elemento di una frase
un’unità (neurone simulato) che si accenda andando a formare una sequenza, si
presenterebbe subito, però, il problema che essa scambierebbe, continuamente, senza
arrivare ad una soluzione, il soggetto con il complemento. Immettendo per esempio i nomi
“bambino”, “pollo” e il verbo mangiare al tempo presente terza persona singolare,
“mangia”, la rete produce, senza alcuna distinzione tra loro, le frasi “il bambino mangia il
pollo” e “il pollo mangia il bambino”. Alla ricerca di una soluzione in grado di far
funzionare un po’ meglio la rete potremmo assegnare ad ogni combinazione un neurone
particolare di modo che, grazie a questa classe più inclusiva, la rete sia in grado di
discernere su quale soluzione presentare. Del resto, però, tale opzione prevederebbe la
presenza di un numero enorme di neuroni all’interno del sistema, uno per ogni
21

Ricordiamo come lo sviluppo di un carattere segua tappe successive di miglioramento. Come sottolineato

nel cap. 1, possedere una propaggine non completamente efficiente risulta di fatto più vantaggioso che non
possederla affatto.
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A proposito del legame tra riconoscimento individuale e scontri interni ad uno stesso gruppo, con

conseguente instaurarsi di una gerarchia cfr. 2.2.
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combinazione possibile (rimanendo solo a quelle di tre elementi supereremmo
abbondantemente il numero di atomi presenti nell’universo).
Un’ altra idea potrebbe essere quella di attribuire agli elementi della rete non più una
combinazione soggetto-predicato-complemento, ma di fornire ad ogni unità una stringa che
identifichi il nome particolare come soggetto o complemento affiancandoli per esempio il
verbo in forma attiva o in forma passiva. Le cose si semplificherebbero ma frasi più
complesse, in cui vi sono due soggetti e due complementi in posizioni diverse diverrebbero
indistinguibili l’una dall’altra “il bambino mangia il pollo mentre il passerotto mangia il
verme” verrebbe confusa con “il bambino mangia il verme mentre il passerotto mangia il
pollo”. La rete in entrambi i casi ha acceso le caselle “il-bambino-mangia”, “il-passerottomangia”, “il-pollo-è-mangiato”, “il-verme-è-mangiato”.
Un soluzione che conduce a qualcosa, rendendo però la rete un po’ meno omogenea, è
quella di creare dei sottogruppi di ruolo al suo interno, uno per quello di agente, uno per
quello di azione uno per quello di agito, ognuno dei quali contenente un numero finito di
neuroni simulati interconnessi e collegati a tutti quelli presenti negli altri sottogruppi. Data
questa nuova strutturazione il problema della creazioni di associazioni sensate, in grado di
rispondere a dilemmi su chi abbia mangiato chi, a prima vista potrebbe risultare
semplicemente risolto. Le cose purtroppo non procedono così semplicimente. Quando
presentiamo al sistema un dilemma sul riconoscimento di un oggetto, esso va subito in
crisi.
Immaginiamocelo sempre diviso in tre scomparti dove però, ora, quello dell’azione è
occupato da segni che indichino l’uguaglianza o la diversità, quali “stesso-di” e “diversoda”. La rete, in questo caso, dovrà associare un neurone acceso nel gruppo agente (per
esempio”bambino”) con un neurone del gruppo agito ( per esempio di nuovo “bambino”
oppure “pollo”) tramite il neurone del gruppo azione “stesso-di” o il neurone del medesimo
gruppo “diverso-da”. Il sistema riuscirà ad accendere “bambino”, nel terzo gruppo, tramite
l’accensione di “bambino”, nel primo, e “stesso-di”, nel terzo, ma nessuna serie di pesi di
connessione che farà sì che ciò si verifichi farà anche sì che “pollo”, nel primo, e “stessodi”, nel secondo, accendano “pollo”, nel terzo. Se i pesi sono forti nelle connessioni tra
“bambino”, nel primo scompartimento, e “bambino”, nel terzo, e tra “stesso-di”, nel
secondo scompartimento, e “bambino”, nel terzo, si accenderà “bambino” (nel terzo) in
risposta a “bambino stesso-di”, ma si accenderà anche “bambino”, nel terzo, in risposta a
“bambino diverso-da” (per il forte peso di connessione tra “bambino” nel primo e
“bambino” nel terzo), come si accenderà di nuovo in risposta a “pollo stesso-di” (questa
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volta per il forte peso di connessione che lega “stesso-di” e “bambino”). Anche mutando i
pesi non si riuscirà mai ad ottenere una condizione che possa produrre tutte e tre le
proposizioni senza compiere errori. È necessaria quindi una più complessa organizzazione
che sia in grado di separare all’occorrenza i concetti dai loro ruoli e di saperli poi
correttamente rilegare insieme.
I due talenti particolari ora esaminati, la capacità di riconoscimento individuale e la
composizionalità, combinati tra loro ci permettono di ragionare in termini di
quantificazione, o, detto in un altro modo, secondo un vincolo di variabile. Grazie a questa
abilità siamo in grado di distinguere vari gradi di particolarizzazione, cogliendo per
esempio la differenza sostanziale che intercorre tra gli enunciati, “un bambino mangia un
pollo”, “un bambino mangia pollo”, “i bambini mangiano pollo”. Per fare ciò il nostro
cervello deve essere in grado di usare contemporaneamente due elementi, il primo è quello
che in logica è definito come variabile, un x che stia per la stessa entità in proposizioni
diverse, il secondo è un quantificatore che indichi un particolare stato numerico per la
variabile a cui è associato, per esempio “tutti”, “per ogni”, “un particolare”. Avremo quindi
forme del tipo “per ogni x che…”, “un particolare x che…”, applicabili ad ogni situazione
fatta salva la sostituzione della x con l’oggetto particolare in questione23.
Detto questo, se il nostro cervello è capace di compiere questa operazione (anche se non
sappiamo ancora bene come), una rete dotata solo di unità interconnesse, senza alcuna
divisione in scomparti, che potremmo a questo punto chiamare, senza pericolo di
confonderci, memorie, non è in grado di farlo. In situazioni simili la capacità di
riconoscimento individuale, come abbiamo visto non facente parte del bagaglio del
connettoplasma, non viene applicata solo agli oggetti nominati all’interno di una
proposizione ma alla proposizione stessa, o meglio, alla formula applicabile ai singoli casi
(i vari “per ogni x che…”, “tutti gli x …”), in altre parole, la rete, data la sua struttura
indistinta, non è in grado di “salvare” tali formule in qualche scomparto specifico per
richiamarle al momento opportuno. I vari cervelli presenti in natura, diversamente, si sono
evoluti rispetto a compiti specifici, nel caso dell’uomo, come già evidenziato, si rivelò
fondamentale capire tutti gli aspetti legati all’azione altrui (il chi, il dove, il come, il
quando e il perché), e compiere le opportune predizioni rispetto ad esse (la
generalizzazione di un fatto specifico). Riguardo all’uomo alcune teorie ritengono che esso
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sia dotato di due memorie, una, definita “episodica”, che inerisce gli aspetti autobiografici,
l’altra “semantica”, che investe conoscenze generiche24.
Un’ altra capacità di cui le reti basate unicamente sull’associazione non sono in grado di
rendere conto è la ricorsività, il poter prendere una proposizione, ma sarebbe meglio dire
un pensiero, ed inserirla in una proposizione più ampia creando una struttura gerarchica,
per cui, per esempio, il bambino ha mangiato il pollo, il padre ha visto il bambino
mangiare il pollo, mentre io, mi chiedo, se il padre abbia visto il bambino mangiare il
pollo, e il padre sa che io mi chiedo, se lui ha visto il bambino mangiare il pollo, e io posso
immaginare che il padre sappia, che io mi chiedo, se lui ha visto il bambino mangiare il
pollo25. Nel connettoplasma una simile operazione potrebbe essere resa sovrapponendo più
strati “proposizione”, a partire da quello che sta sopra alla divisione che avevamo
precedentemente adottato tra scomparto “agente”, “azione” e “agito”; ogni proposizione
così ricoprirebbe, insieme a quelle a suo livello nella struttura gerarchica, un ruolo
all’interno della proposizione sovrastante, occupando, in questa, lo spazio di uno o più
neuroni simulati. Ma una soluzione del genere darebbe vita di nuovo ad un albero dalle
proporzioni smisurate, necessitante, inoltre, di una struttura simile per ogni pensiero
ricorsivo.
L’informatica e la psicolinguistica fanno uso invece di un meccanismo molto più flessibile.
Ogni struttura semplice quale un’azione, una persona, una proposizione, viene
immagazzinata nella memoria a lungo termine una volta sola, un processore, poi, sposta
alternatamente la sua “attenzione” da una struttura all’altra memorizzando l’itinerario delle
“visite compiute” nella memoria a breve termine allo scopo di comporre le proposizioni.
Tale modello, detto rete di transizione ricorsiva, potrebbe pertanto rendere conto dei nostri
processi mentali, di fatti, quando noi esseri umani siamo impegnati nella comprensione
delle frasi leggiamo e sentiamo le parole che le compongono una per volta, spostando in
frazioni di secondo, la nostra attenzione da una parola all’altra mentre ricomponiamo la
frase nella nostra mente.
Questa, e le altre capacità fino ad ora analizzate, combinate insieme, concorrono ad una
catalogazione degli oggetti percepiti dalla mente secondo diversi gradi di generalizzazione,
i quali ci permettono di richiamare ogni volta un singolo oggetto all’interno di un certo
24

McClelland, J. L.; Rumelhartm D. E. e PDP Research Group, 1991.

25

Questa nostra particolare capacità, che qui analizziamo a livello linguistico, sia per l’interesse che suscita

un tale punto di vista, sia per la facilità con cui in un testo si possono fare esempi collegati a questo ambito, è
in realtà riscontrabile in numerose operazioni mentali slegate dal linguaggio. La stessa concatenazione di
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sistema di regole, dandogli spiegazioni diverse, a seconda di quale sia il nostro grado di
conoscenza riguardo ad esso. Se a livello intuitivo possiamo fare riferimento a
generalizzazioni vaghe basate su conoscenze immediate, successivamente possiamo
correggerle sulla base di altre conoscenze acquisite, senza per questo perdere la nostra
intuizione iniziale, la quale può risultare utile in molti casi, laddove, per esempio, la
conformità ad uno stereotipo, innescando una reazione molto rapida, può servire a salvarci
da un pericolo imminente, mentre una riflessione che richiedesse anche un frazione di
secondo in più risulterebbe fatale.
La cosa importante è che il nostro cervello, a differenza di una rete indistinta, non si
confonde tra i vari livelli. La descrizione intuitiva di un uccello generico fornita dalla
maggior parte delle persone non corrispondente in alcun modo a uccelli dalle
caratteristiche particolari come il pinguino, nonostante ciò, utilizzando informazioni più
specifiche, siamo in grado di dire con certezza che il pinguino è in realtà un uccello, a
prescindere dalle sue qualità immediatamente osservabili.
Accanto a quella di derivazione scientifica grazie alla quale possiamo considerare, senza
paura di commettere un errore, il pinguino un uccello, permarrà nella nostra mente la
descrizione intuitiva di uccello, derivante dalle caratteristiche rintracciate nella maggior
parte degli esemplari fatti rientrare nella categoria. Quando ci verrà chiesto se l’esso (il
pinguino) è da considerarsi a tutti gli effetti un uccello, risponderemo senza esitare
fornendo magari anche i dati su cui si basa la nostra affermazione, parimenti, quando ci
verrà chiesto di disegnare o di descrivere sommariamente un uccello generico,
difficilmente faremo riferimento al pinguino o a qualsiasi altro pennuto dalle caratteristiche
particolari, quale ad esempio lo struzzo26.
Il fatto che il connettoplasma non sia in grado di rendere conto di questo e degli altri talenti
della nostra mente sopra elencati mette in evidenza come il nostro cervello non sia
composto da una rete generica di neuroni plasmabile dai diversi pesi di connessione
immessi nel sistema dagli organi di senso a partire dal mondo esterno. Diversamente al suo
interno si trovano gruppi di neuroni legati tra loro da percorsi particolari, una sorta di
insieme di categorie, attraverso cui viene letta e decodificata la realtà. Un’organizzazione
particolare la quale permette di assurgere ad alcuni compiti piuttosto che ad altri, allo
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stesso modo in cui, per esempio, i nostri occhi si sono evoluti per carpire un determinato
spettro di lunghezze d’onda oltre che per avere determinata capacità di distinguere l’uno
dall’altro due punti vicini. L’evoluzione di schemi particolari nell’architettura del cervello
è derivata, similarmente a tutti gli altri caratteri rintracciabili nell’universo del vivente, dal
vantaggio

rappresentato

da

ogni

singola

mutazione

in

grado

di

introdurre

un’organizzazione particolare in grado di avere più facilmente, rispetto alle altre, ragione
dell’ambiente.
Un criterio fondamentale su cui possiamo verificare la bontà di un certo preordinamento è,
come abbiamo visto, la rapidità di reazione che esso comporta, intendendo la rapidità in un
accezione non legata unicamente all’azione istantanea ma anche alla capacità di risolvere
un problema prima o meglio degli altri.
In un mondo di eventi fisici, e relazioni sociali, come quello dell’uomo, risulterà
chiaramente più avvantaggiato l’individuo dotato già di uno schema adeguato per
interpretare gli oggetti e i loro movimenti, oltre che per interpretare le relazioni
intercorrenti tra sé e gli altri membri del gruppo. Per comprendere meglio la particolare
abilità che ci permette di riconoscere gli oggetti, e di distinguerli gli uni dagli altri senza
perderci in un mare indistinto di sensazioni, alcuni scienziati hanno sottoposto dei bambini
molto giovani (intorno ai tre/quattro mesi di età) ad esperimenti percettivi. Ai soggetti di
uno tra i tanti esperimenti venivano mostrati dei bastoncini coperti in parte da un pannello,
che, una volta rimosso, avrebbe rivelato se i due oggetti fossero un unico bastoncino
piegato o due distinti. Attraverso varie azioni fatte compiere ai due oggetti, si cercò
pertanto di capire se i soggetti gli avevano identificati, prima della rimozione del pannello,
come un tutt’uno o come due entità distinte, e, soprattutto, secondo quali criteri avevano
compiuto tale scelta.
Ovviamente essendo così piccoli i bambini non ci si poteva aspettare che rispondessero in
alcun modo (se non a parole, a gesti, o tramite l’indicazione di un elemento piuttosto che di
un altro) ad alcuna domanda, ci si basò quindi sulla tecnica sviluppata da Elizabeth Spelke
(una delle sperimentatrici) e da Renée Baillargeon. Essa prendeva in considerazione il fatto
che i bambini sottoposti a scene ripetitive manifestano il loro stato di noia voltando lo
sguardo altrove; si poteva quindi capire, osservando ciò che ravvivava il loro interesse e
ciò che prolungava la loro noia, che cosa identificavano come nuovo e cosa come già visto.
Nell’esperimento particolare la rivelazione che i due bastoncini erano solo uno, avrebbe
pertanto creato stupore nei bambini (ergo avrebbe provocato l’aumento della loro

169

attenzione), qualora questi avessero creduto che fossero due, noia (ergo disattenzione),
qualora avessero creduto che fossero uniti in unico oggetto.
A differenza di quanto prevedevano gli sperimentatori, l’unione mentale di due oggetti in
un unico

oggetto non avviene tramite il riconoscimento di una similitudine nella

composizione, nei colori, nella forma, ma tramite l’identificazione di un movimento
eseguito insieme. I due bastoncini che si muovono all’unisono nella stessa direzione sono
considerati dal bambino come un’entità unica, infatti mossi i due elementi insieme e
rimosso il pannello venne osservato stupore nei bambini quando ad essere usati erano due
bastoncini, noia quando era uno solo27. Anche quando gli oggetti mostrati loro avevano
conformazione differente ma venivano mossi insieme i bambini si aspettavano che essi
fossero connessi tra loro.
Un altro principio di fisica intuitiva osservato far parte del bagaglio dei bambini consiste
nel saper riconoscere l’impossibilità, per un oggetto, di passare attraverso ad un altro. Essi,
di fatti, nel corso degli esperimenti, rimanevano stupiti nel vedere come un pannello, posto
davanti ad un cubo, nel cadere all’indietro e posizionarsi su di un piano, passasse proprio
dallo spazio che sarebbe dovuto essere stato occupato dal cubo. Allo stesso modo non si
aspettavano che un oggetto potesse passare attraverso una barriera o un varco più piccolo
dell’oggetto stesso.
Altri principi che investono la percezione del bambino risultano essere; quello per cui gli
oggetti percorrono traiettorie continue, non potendo quindi sparire da un posto e
materializzarsi in un altro, quello per cui gli oggetti sono coesi, e quello per cui un oggetto
è in grado di spostarne un altro per contatto.
Nel primo di questi tre un bambino, vedendo un oggetto passare dietro il bordo sinistro di
uno schermo posizionato sulla sinistra del suo campo visivo, e vedendolo poi riapparire
dietro il bordo destro di uno schermo posizionato sulla sua destra, senza averlo visto
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passare nello spazio vuoto tra i due, presume di vedere due oggetti differenti. Quando però
vede un oggetto passare dietro lo schermo di sinistra, riapparire dall’altro lato nello spazio
tra i due schermi, e passare infine dietro lo schermo di destra, presume di vedere un unico
oggetto.
Nel secondo caso, dei tre sopraenunciati, un bambino rimane sorpreso nel vedere un mano
afferrare quello che sembrava un oggetto e constatare, nello stesso tempo, che una parte di
esso è rimasta nella posizione originaria. Nell’ultimo caso, invece, dopo aver visto
ripetutamente la scena in cui un oggetto arriva dietro uno schermo opaco, si ferma là dietro
mentre, contemporaneamente, ne esce un altro oggetto che prosegue il tragitto iniziato dal
primo, un bambino si aspetta di vedere il primo oggetto che colpisce il secondo e si
stupisce s,e tolto il pannello, il primo oggetto si ferma prima di toccare l’altro mentre
questo parte lo stesso28.
Essendo tali le regole che, almeno ad un livello intuitivo, cioè osservabile ad occhio nudo
in natura, regolano l’interazione tra gli oggetti (come ben sappiamo, proprio perché il
nostro cervello ci permette di distinguere tra i vari campi, l’interazione tra i corpi è regolata
da una serie di leggi fisiche assai lontane concettualmente dall’intuizione), i bambini di
tre/quattro mesi risultano già dotati delle capacità necessarie a comprenderle. In un
contesto evolutivo sono quindi capaci, almeno in parte di muoversi nel mondo, laddove,
una rete indistinta dovrebbe esperire queste condizioni, con il rischio che la prima prova
risulti fatale.
Anche se non è detto che tali connessioni di base del tessuto neurale ineriscano solo la
specie umana, infatti con tutta probabilità anche molti altri animali nascono con la capacità
innata di distinguere tali leggi fisiche intuitive, vi è sicuramente un ambito in cui possiamo
ritenerci unici tra gli esseri viventi, quello della comunicazione. A differenza delle altre
specie la nostra è capace di esprimersi attraverso un linguaggio simbolico, articolato in
segni discreti, che ci permette di esprimere una quantità pressoché infinita di pensieri.

4. 2. Parliamone.

Possiamo parlare. Tutti lo sappiamo, e raramente ne rimaniamo stupiti. Soffermandoci però
un attimo su tale pensiero ci rendiamo effettivamente conto di quanto sia importante questa
nostra capacità, di come essa sottenda alle grandi conquiste dell’umanità, di come senza di
essa non potremmo essere venuti a sapere nulla del passato recente della nostra specie, di
28
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come essa sia alla base di ogni cultura. Quello di cui raramente ci rendiamo conto però è
che essa non è frutto esclusivamente di una predisposizione dettata dalla nostra particolare
conformazione anatomica. La statura eretta, il posizionamento del cranio rispetto alla
colonna vertebrale, la forma del palato e dalla cavità tracheale, le dimensioni del cervello,
certamente contribuiscono29 ma non sono sufficienti a spiegare i meccanismi attraverso cui
i bambini si appropriano del linguaggio.
L’errore che per lungo tempo si è compiuto è stato appunto quello di ritenere che i bambini
fossero in qualche modo predisposti ad esprimersi tramite un linguaggio simbolico ma che
tale predisposizione, inerisse unicamente la capacità di apprendere i nomi delle cose, le
regole e le strutture grammaticali dagli adulti, insegnamenti senza i quali essi sarebbero
stati assolutamente incapaci si esprimersi.
Certamente, la presenza dei genitori che parlano loro serve ai bambini ad apprendere le
parole che useranno in seguito nei loro costrutti. Le regole, però, attraverso cui gli
compongono, risultano difficilmente essere state assorbite su base imitativa, sia per la
velocità con cui i bambini iniziano ad usarle (il bambino inizia a comporre enunciati
grammaticalmente corretti tra i due e i tre anni e mezzo di età), sia per l’assenza di una
specifica istruzione a riguardo, sia per la capacità, propria del bambino, di dare, nel corso
della propria crescita, interpretazioni coerenti a nuovi enunciati mai uditi prima. Vi deve
essere quindi una qualche strutturazione interna al cervello, nelle aree che precludono al
linguaggio, che risponda dei ruoli specifici attribuiti alle parole all’interno di una lingua.
Una struttura innata, la quale permetta di costruire frasi ogni volta diverse avendo
comunque sempre in mente quali siano le azioni e quali i referenti di esse.
Nei loro primi due mesi di vita i bambini producono unicamente urli, grugniti, clic, pop e
altri versi associati alla respirazione, alla nutrizione e all’agitazione, ai quali nei successivi
tre mesi, si aggiungono gorgoglii e risatine. Tra i cinque e i sette mesi passano ad usare
sequenze di mugolii, clic, sibili e così via, non tanto per esprimersi ma per giocare. In
questo momento, però, i loro singulti cominciano ad assomigliare a vocali e consonanti.
Tra i sette e gli otto mesi cominciano a balbettare sillabe reali costruite sui più comuni
insiemi di fonemi (ba-ba-ba, ma-ma-ma, ne-ne-ne), uguali in tutte le lingue. Alla fine del
primo anno di vita iniziano a variare le sillabe (ni-ne, da-de, me-ne) producendo un
balbettio semi linguistico. In questo anno, nel frattempo, assistiamo nel bambino a quei
cambiamenti fisiologici che gli premetteranno di esprimersi a parole. Appena nato egli è
29
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dotato di un apparato fonatorio simile a quello di altri mammiferi. In un primo passaggio la
laringe risale fino ad innestarsi nel passaggio nasale, costringendo il bambino a respirare
con il naso, e rendendolo in grado di compiere operazioni come bere e respirare
contemporaneamente. Nel giro di tre mesi poi la laringe scende nella gola, aprendo la
cavità dietro la lingua, detta faringe, permettendo così alla lingua di muoversi avanti e
indietro producendo la varietà di suoni vocali propri del parlante umano30.
Il balbettio, che da ora il bambino inizierà a produrre, servirà ad orientarsi nel labirinto dei
movimenti da compiere per governare il suono. Imparerà pertanto a muovere i muscoli
corretti, nelle direzioni corrette, per ottenere un determinato cambiamento nel suono,
requisito fondamentale per imitare il modo di parlare dei genitori. Esso eseguirà
sostanzialmente delle operazioni casuali accorgendosi e registrando volta volta quello che
accade:

“ […] tirano fuori quello che in computerese si chiama frobbing: giocherellare a casaccio con i comandi per
vedere cosa succede.” (S. Pinker, 1998, p.258)

Poco prima di compiere un anno il bambino aveva già cominciato a comprendere le parole
pronunciate dagli adulti, ora che ha un anno, oltre a produrre balbettii senza senso, inizia a
pronunciare, in un arco di tempo che va dai due mesi ad un anno, le sue prime parole. In
genere circa la metà delle parole indicano oggetti, mentre le altre indicano azioni, aggettivi,
o formule utili nell’azione sociale (sì, no, voglio, cos’è questo). A circa diciotto mesi le
capacità linguistiche subiscono un’impennata: ogni due ore circa viene appresa una nuova
parola. Allo stesso tempo comincia la formazione di costrutti sintattici, naturalmente
partendo dall’unione minima consentita, quella di due parole (es. più freddo, no pappa, io
seduto, pigiama asciutto…). In questi enunciatati minimi, simili in tutto il mondo, il
bambino dimostra di essere già in grado di fornire informazioni sul mondo e sui propri
desideri, in sostanza, di aver già acquisito il linguaggio, essi, infatti, si premurano di
indicare quando gli oggetti si spostano, appaiono o scompaiono, di indicare quali sono le
loro proprietà e i loro proprietari, di fornire commenti su ciò che le persone fanno e
vedono, di esigere o rifiutare oggetti o attività, di chiedere chi, cosa, dove. In questa fase, i
suoi enunciati, in quasi tutti i casi analizzati, risultano composti correttamente31.
Tra la fine del secondo anno e i tre anni di età il linguaggio dei bambini passa ad una
conversazione grammaticale fluente, con una velocità tale da lasciar sbalorditi eserciti di
30
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ricercatori. Certamente in tutti i loro enunciati si possono riscontrare degli errori,
comunque essi riguardano essenzialmente i tempi verbali e non le funzioni soggetto,
predicato, complemento. I bambini dicono “svitato pezzo macchina” ma non “svitato
pezzo giocare”. In questo periodo essi si dimostrano inoltre già in grado di affrontare
buona parte dei problemi legati all’apprendimento delle loro lingue specifiche, con i loro
casi, le loro concordanze, i loro costrutti. All’infuori delle costruzioni rare usate
prevalentemente nella lingua scritta, le quali del resto possono mettere in difficoltà anche
gli adulti, i bambini prima dei quattro anni sono capaci di acquisire con eguale facilità una
qualsiasi tra le migliaia di lingue presenti sul pianeta.
In conclusione intorno ai tre anni essi risultano molto abili a maneggiare il linguaggio, sia
in senso assoluto, sia relativamente alle altre attività che sono in grado di svolgere. Questo
può condurci verso il considerare plausibile l’esistenza, all’interno del cervello, di una
programmazione per una grammatica di base atta a distinguere gli elementi di una frase;
allo stesso modo in cui si era predetta un organizzazione innata per risolvere alcuni
problemi tra cui quelli legati alla fisica intuitiva.

“ La funzione cognitiva che sta alla base del linguaggio consiste nell’adattamento di un processo di
categorizzazione e di estrazione di somiglianze che è presente in tutti i vertebrati. La percezione e la
produzione del linguaggio può essere ridotta, a tutti i livelli, a processi di categorizzazione, comprendenti
anche la raccolta di categorie ristrette in categorie più comprensive e la suddivisione di categorie
comprensive in altre più specifiche. L’estrazione di somiglianze non opera soltanto su stimoli fisici, ma
anche su categorie di schemi strutturali sottostanti. Le parole contrassegnano processi di categorizzazione.”
(E. H. Lenneberg, 1971, p. 418)

A questo punto sorge spontanea una domanda: come fanno i bambini a capire quali sono
le parole associabili ai soggetti, quali ai predicati, quali ai complementi? Prima di tutto è il
significato a venirgli in aiuto, in tutte le lingue le parole indicanti i soggetti e gli oggetti
sono nomi o sintagmi32 nominali, quelle indicanti le azioni sono verbi. Ovviamente i
bambini non sono in grado di enunciare tali corrispondenze, avrebbero già una conoscenza
della grammatica a livello formale se riuscissero a dire che le azioni sono indicate da verbi,
e i soggetti e i complementi da nomi. Quando iniziano a nominare gli oggetti e le azioni,
oltre a rendersi conto della differenza che intercorre tra i primi e le seconde, si rendono
conto delle differenze che intercorrono tra le parole che usano per definirle. Se la mamma
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mostra al bambino la sua mano dicendogli “mano”, da quel momento il bambino sa che
l’estremità prensile del braccio della madre si chiama in questo modo, allo stesso modo,
quando lei gli dirà “prendo”, afferrando qualcosa con la mano, il bambino distinguerà
chiaramente che tale parola si riferisce all’azione che la mano compie e non ad essa stessa.
Ora, avendo appreso dai genitori, o da altri adulti un certo numero di parole egli è in grado
di comporre delle frasi di senso compiuto. Parimenti è in grado di dedurre le funzioni
ricoperte da elementi di frasi pronunciate da altri. Se poi queste frasi sono contestualizzate,
riferite cioè, nel momento in cui vengono pronunciate, ad una o più situazioni direttamente
osservabili, egli è in grado di trarre da esse il significato di fino a tre regole e fino a cinque
parole. Fatto ciò può trasferire le parole acquisite nel ruolo di soggetti al ruolo di oggetti.
Altra capacità che gli consente nel giro di dieci anni di imparare circa ventimila nomi,
senza dover imparare separatamente tutte le combinazioni possibili scaturenti da ogni
nome, azione che del resto richiederebbe come minimo l’ascolto di centoquaranta milioni
di enunciati diversi, è quella dell’etichettatura inconscia dei nomi con un simbolo poniamo
N, e dei sintagmi nominali con un simbolo poniamo SN, grazie ad essa al bambino basta
ascoltare venticinque tipi diversi di sintagmi nominali, imparare i nomi uno ad uno, ed
eccolo in grado di gestire i milioni di combinazioni possibili. Il fatto che egli sia in grado
di riconoscere solo due tipi di sintagmi, quello verbale e quello nominale, non rappresenta
di per se una limitazione, anzi gli permette di sfruttare al meglio la ricorsività del
linguaggio. L’etichettare parti di un sintagma nominale come ulteriori sintagmi nominali
rende possibile unire i vari sintagmi a formare una catena potenzialmente infinita,
applicando sempre la stessa regola. Se, diversamente, le etichette fossero più numerose, il
bambino non riuscirebbe a compredndere la casistica in cui un sintagma nominale
contiene, magari al prorpio interno, un esempio di sé stesso. Il sintagma nominale il cane
nel giardino non verrebbe colto come contenente un esempio dello stesso tipo di sintagma,
poniamo il giardino, se l’essere umano fosse dotato di due criteri classificativi diversi per
il giardino e per il cane nel giardino. Il non cogliere la similitudine tra i due porterà di
nuovo al rimanere vincolati ad un’indagine specifica di ogni tipo di struttura sintagmatica
senza poter astrarre a partire da pochi esempi. Un sistema di classificazione molto rigido
permette quindi di spaziare liberamente.
Di pari passo, nell’apprendimento di una lingua specifica, veicolo di espressione reale per
ognuno di noi, i vincoli presenti nel proprio cervello faranno sì che il bambino riesca
facilmente ad orientarsi nei meandri delle concordanze e delle flessioni dei casi; la
flessione di un nome dipenderà dalla posizione di soggetto o oggetto, quella di un verbo
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dal tempo, dal modo, dal numero, dalla persona e dal genere dei suoi soggetto e oggetto.
Senza una classificazione così limitata il bambino, di nuovo, si perderebbe nel labirinto
delle possibilità infinite, dove la flessione si troverebbe a poter dipendere da criteri, quali la
lunghezza delle parole, inutili, in qualsiasi lingua, ai fini della comprensione e della
composizione di un enunciato33.
Abbiamo ora altri indizi corroboranti l’ipotesi dell’esistenza di un’organizzazione innata
interna al cervello che renda l’uomo capace di crearsi e manipolare un linguaggio. Perché
allora i piccoli della nostra specie non sanno parlare fin dalla nascita?
Appena usciti dall’utero materno i neonati sono già dotati di tutti i loro neuroni ma le
dimensioni della testa, il peso del loro cervello e lo spessore della materia grigia dove si
trovano le sinapsi che servono alla computazione mentale, continuano a crescere per tutto
il primo anno di vita. Anche la sostanza bianca, che identifica le connessioni neurali a
lunga distanza, non risulta completamente formata fino ai nove mesi; il suo rivestimento di
mielina, che aumenta la velocità della connessione, continua a crescere durante tutta
l’infanzia34. Le sinapsi continuano a svilupparsi raggiungendo il massimo numero tra i
nove mesi e i due anni, quando il loro ammontare è pari ad una volta e mezzo quello
presente in una persona adulta. L’ attività metabolica del cervello cresce, fino al livello di
un adulto, entro i nove/dieci mesi, per poi superarla, raggiungendo il proprio picco intorno
ai quattro anni di età. Alla fine dell’adolescenza tale attività scema fino a raggiungere la
norma, nel frattempo un enorme numero di neuroni muoiono. Già molti erano periti
nell’utero, avevano successivamente attraversato un ecatombe nei primi due anni di vita,
fino ad un livellamento del loro tasso di mortalità al raggiungimento del settimo anno di
età. Anche numerose sinapsi spariscono nel corso della normalizzazione del livello
metabolico35. Lo sviluppo del linguaggio potrebbe quindi seguire l’andamento dello
sviluppo cerebrale, necessitando, le varie tappe, quali il balbettio, la pronuncia delle prime
parole, la costruzione di periodi semplici, sia di un livello minimo di grandezza del
cervello, che di un certo numero di connessioni a distanza, che di un certo numero di
sinapsi. Una crescita molto rapida, se si pensa a quanto tempo richiede il resto dello
sviluppo mentale del bambino.
Fino ad ora abbiamo sostenuto che il linguaggio è gestito da delle connessioni ben precise
all’interno del cervello le quali immagazzinano i dati in un modo piuttosto che in un altro,
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questo vuol dire però che questi schemi, non essendo, come spero già si sia riusciti a
dimostrare, appresi, debbano essere innati, frutto cioè di un’evoluzione proseguita sotto
l’egida della selezione naturale. L’avere quindi una certa capacità di esprimersi deve essere
risultato in qualche modo vantaggioso ai nostri antenati, diversamente, le mutazioni
genetiche che portarono all’instaurarsi nel cervello di connessioni che rendevano abili ad
emettere suoni dotati di un certo senso logico, non aiutando gli ominidi dotati di esse a
riprodursi con più facilità rispetto agli altri, non sarebbero passate alle generazioni
successive. Allo stesso modo, molto probabilmente, risultò vantaggioso ai piccoli dei nostri
antenati comprendere il prima possibile le indicazioni fornite loro dalla madre o da altri
membri del gruppo. Infatti, muovendo i loro primi passi, sarebbero potuti incappare in
numerosi pericoli, facilmente evitabili seguendo i consigli ricevuti. Molto probabilmente vi
fu quindi una selezione che penalizzò i bambini il cui patrimonio genetico gli rendeva più
lenti nel capire le indicazioni dei genitori rispetto, a coloro che ebbero uno sviluppo più
rapido dei centri deputati alla comprensione di un linguaggio36. Un indizio a sostegno di
questa tesi può essere, del resto, il riscontro che le tappe dello sviluppo del linguaggio
seguono le tappe dello incremento dell’indipendenza motoria37.
Per il bambino è estremamente facile imparare ad esprimersi con la parola, sui suoi schemi
mentali, gli stessi del resto alla base della nascita di ogni lingua umana, viene inserita una
lingua specifica (nella stragrande maggioranza dei casi quella del luogo dove è nato),
quella che poi egli riuscirà a gestire in con maggior abilità, la sua cosiddetta lingua madre.
Esistono naturalmente dei casi in cui ad un bambino, per le cause più disparate, vengono
insegnate due o più lingue, egli non avrà alcun problema a gestirle ognuna come la propria
lingua madre. In genere qualunque lingua gli venga insegnata entro i sei anni, ma ancor
meglio entro i tre anni, verrà dominata senza problemi. Più avanti che andrà con gli anni
più che gli diventerà difficile imparare pienamente una lingua diversa dalla propria di
origine. Uno dei motivi più probabili per cui ciò avviene è che la comprensione sia inserita,
come tutti gli eventi riguardanti il corpo umano, in un ciclo di senescenza. Come tutti
purtroppo ben sanno, il nostro destino è segnato, invecchiamo costantemente, e, se ciò non
accadrà prima, un giorno moriremo semplicemente perché il nostro organismo non sarà più
in grado di rimanere in vita. È difficile immaginare che le cose possano andare
diversamente, tutto l’universo fino alla sua più insignificante (per noi) particella è destinato
a sparire. L’entropia esiste, e, a riguardo, non c’è nulla da fare.
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Spesso però l’uomo si è interrogato, al di là delle credenze religiose, quelle sì prevedenti
l’immortalità, sul fatto che avrebbe

potuto conservare il proprio corpo immortale, o

almeno giovane, per un periodo di tempo ben superiore a quello concessogli dalla natura.
In ottica evoluzionistica quello che ora noi vogliamo domandarci non è tanto se questa
utopia possa essere realizzabile ma perchè, preso il dato di fatto che tutte le specie viventi
invecchiano fino alla morte, questo processo di senescenza si realizzi. Qual è la ragione
per cui gli esseri viventi sono stati selezionati per seguire questo iter. Il fatto che gli
individui invecchino di per sé non ha nulla di sconcertante; abbiamo già detto, appunto,
che ogni elemento del cosmo è destinato a sparire, e non ci stupiamo del fatto che
organizzazioni chimiche complesse, come noi e gli esseri viventi, incorrano presto in una
lunga serie di problemi legati alla propria architettura38. Quello che possiamo domandarci
però è perché la selezione non ci abbia condotti al mantenimento del nostro corpo sempre
giovane. Ai fini della riproduzione, nostro “scopo” ultimo, potrebbero risultare più
efficienti individui sempre aitanti, pronti a diffondere copie di se stessi fino alla propria
morte. Parimenti bisogna però considerare come mantenere un corpo ad un certo livello di
attività non sia cosa da poco, comportando ciò un’infinità di costi. Un individuo, quindi, è
da considerarsi come un insieme semovente, o fermo, se una pianta, di compromessi;
l’avere un corpo molto più forte e agile della media, o un cervello molto più rapido e con
maggior capacità associative e mnemoniche, comporterebbe, magari, una loro veloce
degenerazione, o l’incapacità di gestire altri parti dell’organismo per mancanza di energie.
Allo stesso modo un sistema di riparazione cellulare può risultare molto utile per non
andare in contro ai problemi della senescenza. Esso tuttavia, o comporterebbe l’accumulo
di sostanze nocive, o impiegherebbe energie utili a rendere l’organismo più efficienti di
altri nella corsa alla conquista del partner, o si rivelerebbe inutile, date delle condizioni
ambientali molto aspre, le quali impedirebbero comunque agli individui di raggiungere
un’età tale da sfruttare tale meccanismo.
Analizziamo quest’ultimo fattore. Sicuramente, all’avanzare degli anni, le possibilità di
morte accidentale aumentano, più anni viviamo più possibilità abbiamo di morire. O
meglio, guardandoci indietro, notiamo che abbiamo attraversato un’infinità di istanti che si
sarebbero potuti rivelare fatali; andando avanti nella nostra esistenza ne attraverseremo
altrettanti, se non di più (sempre che siamo fortunati). Ora, quello che la selezione naturale
“fa” è di favorire la conformazione che meglio si adatta, quella che, date certe condizioni
ambientali, è in grado di produrre più prole delle altre. In un mondo pieno di pericoli, come
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quello che si trovarono di fronte i nostri antenati39, le mutazioni favorevoli all’insorgere di
meccanismi di conservazione cellulare non si rivelarono così vantaggiose come quelle che
aumentavano il vigore dell’individuo nei primi anni di vita, semplicemente perché non
erano in grado arrivavare ad essere efficienti, dato l’alto tasso di mortalità dovuto a fattori
esterni. Non potendo le due mutazioni, per semplici questioni di bilancio energetico,
esprimersi fenotipicamente nello stesso individuo, la selezione tese a favorire quella che
faceva sì che gli ominidi fossero agili, intelligenti e vigorosi nei primi anni di vita, in modo
da riprodursi il prima possibile prima di perire in seguito ad accadimenti vari40. Essendo
stato il linguaggio un fattore adattativo, molto probabilmente furono selezionati quei geni
che permisero al cervello di svilupparsi in modo da essere in grado di gestire una qualsiasi
espressione parlata il prima possibile. Mantenere questa capacità egualmente intatta lungo
tutto il corso della vita avrebbe altresì comportato una spesa eccessiva, scarsamente
compensata dal fatto che gli individui di un gruppo, parlanti un determinato idioma,
potessero entrare in contatto con altri, parlanti lingue diverse dalla loro.
Trattando di schemi innati per la comprensione e la produzione linguistica è impossibile
prescindere da una figura fondamentale, il linguista e saggista politico Noam Chomsky.
Egli fu il primo a introdurre nella linguistica il concetto di grammatica universale, intesa
come organizzazione mentale innata che permette ad ogni uomo di esprimersi in un
linguaggio simbolico.

“ […] chi parla deve possedere a un qualche livello un insieme dettagliato di regole o procedimenti che gli
indichino quando parti diverse del discorso possano presentarsi in posizioni date in una frase; in altri
termini, le regole devono contenere le intuizioni dei parlanti nativi sui rapporti esistenti all’interno di frasi e
fra frasi […] La convinzione più generale di Chomsky che i vari ambiti della mente (come il linguaggio)
operino nei termini di regole o principi che possono essere scoperti ed enunciati in modo formale costituisce
la sua sfida principale alla scienza cognitiva.” (H. Gardner, 1999; p. 210)

Per costruire il suo nuovo impianto teorico egli dovette, in primo luogo, dimostrare
l’inadeguatezza dei metodi correnti di analisi sintattica, spingere una formulazione precisa
alla sua conclusione inaccettabile e, di pari passo, muovere verso una comprensione più
approfondita dei dati linguistici che, invano, la precedente dimostrazione aveva tentato di
spiegare. Il metodo all’epoca (l’anno di pubblicazione del primo saggio dell’autore,
39
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Gli stessi concetti possono poi essere tranquillamente estesi a tutti gli esseri viventi.
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Syntactic structures, è il 1957, in esso sono ripresi alcuni dei temi già affrontati nella sua
tesi di dottorato presso l’Università della Pennsylvania, The logical structures of linguistic
theory, datata 1955)41 ritenuto più plausibile per generare delle frasi era di far ricorso ad
una grammatica a stati finiti. Una macchina con un numero finito di stati interni, in grado
di generare frasi a partire da uno stato iniziale unico, e passando poi ad un secondo stato, in
cui produrre la prima parola di una periodo. Emettendo una parola, ad ogni transizione
(stato), essa raggiungeva lo stato finale corrispondente ad una frase completa. Prendiamo
una frase come “ l’uomo che promise di aiutarci arriverà oggi”, una grammatica a stati
finiti non riesce a cogliere la connessione fra “l’uomo” e “arriverà”, oltre a ciò non riesce a
fornire strutture linguistiche che ricorrono indefinitamente, come, ad esempio, l’inclusione
di una proposizione subordinata all’interno di un’altra proposizione subordinata. Anche se
frasi piene di subordinate sono praticamente incomprensibili per

un ascoltatore,

necessitando magari di una trascrizione, esse sono tuttavia grammaticalmente corrette, di
conseguenza vi deve essere una grammatica in grado di spiegarle, rendendo conto del
processo logico che permette di inserire un elemento dentro un altro elemento senza cadere
in confusione.
Un metodo per venire a capo di tali problemi è, ora come allora, rivolgersi ad una
grammatica a struttura di frase, essa si basa su di una serie iniziale di stringhe abbinata ad
un insieme finito di costituenti o di regole di riscrittura, grazie a cui un’ espressione può
essere riscritta in altre forme. Tale sistema però oltre ad essere profondamente
antieconomico ( il tempo necessario per venire a capo di un costrutto logico attraverso le
varie riscritture dall’originale è assai lungo ), non è in grado di sciogliere le ambiguità
presenti in alcune frasi (le frasi sono in inglese, la lingua di Chomsky, e in tale lingua le
riportiamo; in ogni lingua del resto esistono ambiguità simili), una su tutte, “the teacher’s
marks are very low”, interpretabile sia come “gli obbiettivi che il maestro si pone sono
molto modesti”, che come “i voti del maestro sono molto bassi”42. Tale metodo, del resto,
ha anche problemi a generare frasi che implichino la combinazione di due proposizioni
parallele; non è in grado di unire le frasi “la scena del film si svolgeva a Londra” e “la
scena della commedia si svolgeva a Londra” nella frase “la scena del film e della
commedia si svolgeva a Londra”, che, passata attraverso le regole di concordanza proprie
della nostra grammatica specifica, porta a “le scene del film e della commedia si
svolgevano a Londra”. Quindi dove la grammatica a stati finiti aveva problemi a generare
41
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un numero considerevole di esempi di linguaggio dotati di senso a partire d una semplice
sequenza di parole, la grammatica a struttura di frase non era in grado di cogliere le
regolarità presenti nella lingua, prestando unicamente attenzione ai modi in cui le frasi
erano costruite.
La grammatica trasformazionale, introdotta da Chomsky, si basava invece su di un
insieme di regole per cui delle frasi possono essere connesse l’una all’altra ed una frase
(meglio, la sua rappresentazione astratta) può essere convertita o trasformata in un’altra. Il
metodo prendeva, e prende le mosse (nonostante le continue rivisitazioni, anche ad opera
dell’autore stesso, a cui è stato sottoposto nel corso degli anni) dalla costruzione di frasi
nucleari (definite kernel sentences), in forma dichiarativa attiva, tramite un’insieme di
istruzioni per produrre stringhe quali: 1) frase = sintagma nominale + sintagma verbale; 2)
sintagma nominale = Art + N; 3) Art = articolo; 4) N = nome, come ragazzo, pallone ecc.;
5) sintagma verbale = verbo + sintagma nominale; 6) verbo = azione come colpire, prendere
ecc43.
Un esempio di frase nucleare, prodotta a partire da tali istruzioni, e seguendo un insieme di
regole specificabili, è “il ragazzo colpì la palla”. Data una proposizione di questo tipo si
possono generare tramite delle trasformazioni tutte le altre frasi grammaticalmente corrette
della lingua. Le trasformazioni in questione non sono altro che dei procedimenti
algoritmici per mutare le stringhe in altre stringhe.
Esempi di trasformazioni sono quelle che permettono di passare da un enunciato attivo ad
uno passivo, da uno positivo ad uno negativo. Il passaggio da “il ragazzo baciò la ragazza”
a “la ragazza fu baciata dal ragazzo” non fa perdere il senso della connessione fra le due
frasi, la trasformazione muta semplicemente la composizione del sintagma verbale
attraverso l’introduzione della forma passiva del verbo, uno dei due sintagmi nominali
cambia di posto e si sostituisce all’altro all’interno del sintagma verbale. Essa non
interviene su singole parole, o su stringhe di parole di lunghezza arbitraria, ma su stringhe
(equivalenti a rappresentazioni astratte di frasi), dopo che queste sono state suddivise in
categorie sintattiche (sintagma nominale, verbo, sintagma verbale ecc.), e costituenti
(strutture di frase) appropriati.
Con un simile breve elenco di regole (a cui ne vengono unite poche altre necessarie per
formare, a partire dalle componenti più semplici, sintagmi più complessi)44 si può avere
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ragione di tutti i sintagmi di una particolare lingua cambiando alcune piccole regole che il
bambino immagazzina nella sua memoria in fase di apprendimento. Se il bambino nascerà
in un paese dove la prima lingua è l’inglese (ma può essere anche l’italiano o il francese)
imparerà a posizionare nei sintagmi utilizzati la testa45 all’inizio, se nascerà in Giappone
imparerà a posizionare la testa alla fine, come imposto dalla grammatica specifica della sua
lingua; la sua base d’azione, grazie alla quale potrà imparare ad esprimersi senza bisogno
di memorizzare lunghi elenchi di norme, sarà quell’insieme di regole, ritenuto universale e
innato, noto come grammatica universale. Il suo scheletro saranno appunto gli indicatori
sintagmatici che permettono di riconoscere all’interno di un periodo il soggetto, il
predicato e il complemento, e di compiere le trasformazioni per passare da un enunciato ad
un altro o per cogliere le similitudini presenti tra due enunciati.
A questo punto l’errore concettuale da non commettere (forse è superfluo ricordarlo)
sarebbe ritenere che il bambino conosca coscientemente la grammatica, chiamando, per
esempio, i sintagmi effettivamente “sintagmi”. Al contrario, essi sono solo un nome,
attribuito in ambito linguistico, ad un particolare schema di categorizzazione, molto simile
a quelli usati per riconoscere le similitudini tra figure e fenomeni fisici (cfr. 4.1.)

“ […]consideriamo di nuovo il problema dell’acquisizione del linguaggio. Il bambino deve acquisire una
grammatica generativa della sua lingua in base a una quantità di prove molto limitata. Per spiegare come si
ottiene questo risultato, dobbiamo ammettere una struttura interna sufficientemente ricca: una teoria
sufficientemente ristretta della grammatica universale che costituisce il suo contributo all’acquisizione del
linguaggio”; “ Inoltre si tratta di prove molto scadenti. Per esempio, le conclusioni del bambino sulle regole
di formazione delle frasi sono necessariamente basate su prove che consistono, in larga misura, di enunciati
che violano le regole, dato che buona parte del discorso corrente consiste di false partenze, di sintagmi
sconnessi e di altre deviazioni dalla competenza idealizzata.” (N. Chomsky, 1971in E. H. Lenneberg, 1971,
p. 497 e p.497 nota)

La prima formulazione delle teorie di Chomsky incontrò subito delle critiche, non solo in
ambito linguistico ma anche in ambito psicologico. B. F. Skinner, il principale esponente
del behaviorismo, nel suo libro del 1957, Verbal Behavior, tentò di spiegare il
“comportamento linguistico” nei termini delle stesse catene di stimolo-risposta e delle
stesse leggi di rinforzo cui aveva fatto ricorso per spiegare il comportamento di vari
animali diversi dall’uomo, la capacità dei piccioni di beccare certi pulsanti per ricevere del
cibo o la capacità dei ratti di uscire dai labirinti. Oltre al considerare, in quanto discendente
45
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diretta delle teorie empiriste, la mente umana alla strenua di una Tabula Rasa priva
assolutamente di pre-condizionamenti, e quindi influenzabile unicamente attraverso input
provenienti dall’esterno, la prospettiva di Skinner va a cozzare, volendo circoscrivere
l’ambito delle critiche muovibili ad essa unicamente ai meccanismi di acquisizione del
linguaggio, contro il semplice fatto che l’organizzazione sintattica di una frase non è un
qualcosa direttamente rappresentato nella struttura fisica della frase stessa. Ciò rende il
bambino impossibilitato ad apprendere le strutture, che gli serviranno a comporre le frasi
(intese come risposta), dal parlato altrui (inteso come stimolo). Egli invece, come più
volte sottolineato, queste frasi le compone senza bisogno di essere guidato in alcun modo
dagli adulti46.
La teoria di Cohmsky quindi dà una veste formale all’ipotesi, corroborata sotto molti
aspetti, che il linguaggio si sia sviluppato nell’uomo, e si sviluppi a tutt’oggi nel bambino
(con l’unica differenza che esso può contare su un bagaglio di nomi molto più ampio
rispetto ai primi uomini che si trovarono a manipolare la capacità di emettere suoni
precisi). Nonostante ciò egli non ritiene sia plausibile che le strutture cerebrali (i particolari
tipi di connessioni tra cellule neurali) che guidano questa abilità espressiva siano frutto di
un evoluzione guidata dalla selezione naturale.
Al di là delle considerazioni dell’autore sulla possibilità dell’esistenza, in generale, di tratti
non derivanti da selezione, per le quali rimandiamo ai precedenti capitoli di questo lavoro,
ci vorremmo soffermare sulle sue affermazioni riguardo alla nascita di aree deputate al
linguaggio, quale evento collaterale di una certa crescita dell’encefalo, legata magari allo
sviluppo di altre abilità. In questo caso l’intervento della selezione è previsto, legato
unicamente, però, ad altre funzioni del cervello, non certo alle facoltà linguistiche.
In risposta ad una tale presa di posizione vi sono due nodi da scogliere. L’uno riguarda il
come sia possibile che una serie di connessioni assai intricate, come quelle responsabili
della nostra attività linguistica, debba la sua formazione unicamente ad un insieme di
eventi di fortuiti47. L’altra riguarda il vantaggio selettivo che una certa proprietà di
espressione può aver rappresentato per i nostri antenati.
Anche se Chomsky prevede appunto che il cervello umano si sia sviluppato sotto l’egida
della selezione naturale, nel considerare le aree deputate all’espressione parlata frutto del
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caso, non si accorge che, come ha applicato ad esse un tale ragionamento, potrebbe
tranquillamente estenderlo a tutto il resto dell’encefalo. Possiamo essere d’accordo con lui
riguardo all’ignoranza che vi è intorno al funzionamento delle leggi della fisica nella
composizione di cellule nervose durante il corso dell’evoluzione umana, questo, però, non
ci esime dal riconoscere che difficilmente vi sarà un corollario di tali leggi che leghi
cervelli delle nostre dimensione allo sviluppo di un linguaggio e che, soprattutto,
difficilmente, tra i miliardi di composizioni possibili tra neuroni, se ne raggiunga una
funzionante nella fattispecie riguardo alla facoltà di usare un linguaggio, se non tramite un
meccanismo di prova ed errore, dilazionato lungo le ere geologiche, quale appunto è
l’evoluzione per mezzo della selezione naturale (cfr. cap. 1 e 2).
Del resto, per passare al vaglio della selezione, un carattere deve rappresentare, per il suo
portatore, un, seppur minimo, vantaggio in termini riproduttivi. Già all’inizio del paragrafo
avevamo indicato quali vantaggi vi sarebbero potuti essere per un bambino nel
comprendere le espressioni che simboleggiavano un pericolo imminente. Vantaggi simili
possono essere riscontrati nelle più svariate attività umane quali, ad esempio, quella della
caccia, tipica dei cacciatori-raccoglitori (gli esseri umani più vicini in quanto a stile di vita
ai nostri antenati vissuti nelle savane africane). La capacità di avvertire i propri compagni
di battuta, rispetto alla posizione di un branco, di un animale morto, dei pericoli
rintracciabili lungo la via, degli indizi per giungere più velocemente sul posto, ha una
chiara connotazione selettiva. Chi era in grado di fornire e/o di interpretare tali indicazioni
avrebbe goduto di più cibo rispetto agli altri, sarebbe scampato alla morte o non sarebbe
stato ferito, avrebbe riscosso più successo sociale, in definitiva, si sarebbe riprodotto più
degli altri membri del gruppo incapaci di comunicare48. A nulla valgono le critiche
riguardanti la presunta inutilità, per dei rozzi cacciatori, di disporre di un linguaggio
ricorsivo attraverso cui poter fornire lunghe e dettagliate descrizioni49.
Un linguaggio di tal fatta permette, appunto, di essere più accurati nei particolari, cosa che
comporta un notevole vantaggio in termini di tempo ed efficienza (un maggior numero di
informazioni a disposizione permette di evitare errori che potrebbero comportare il
successo altrui, piuttosto che il proprio o del proprio gruppo di appartenenza). Inoltre
bisogna contare che i cacciatori-raccoglitori sono tutt’altro che rozzi e dedicano il loro
tempo ad attività di interazione sociale (quali riti, feste, o lo stesso parlare a proposito degli
48
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altri membri della tribù), di studio delle piante a scopo alimentare e terapeutico, di
costruzione di utensili, tutte rese assai più semplici dalla comunicazione per mezzo di un
linguaggio ricorsivo50.
Infine, bisogna ricordare che la ricorsività non va considerata unicamente come la qualità
che permette l’espressione di pensieri molto elaborati, senza di essa sarebbe impossibile
venire a capo anche di semplici costrutti come “il casco di mio fratello”, implicante
l’incastro di un sintagma nominale all’interno di un altro sintagma nominale.

4. 3. Quante influenze.

L’educazione è considerata giustamente una della tappe fondamentali della crescita di un
bambino. Ovviamente con educazione possiamo intendere quell’acquisizione di
esperienze, in grado di influenzare il comportamento di una persona, la quale
effettivamente si dipana lungo tutto il corso della sua vita. Più specificatamente, in questo
paragrafo, intenderemo educazione come quella serie di insegnamenti impartiti ad una
giovane sia in ambito familiare, che in ambito scolastico o di qualsiasi altra struttura
deputata alla formazione.
Questi insegnamenti, del resto, non sono in grado da soli di determinare il carattere di un
bambino, egli, lo ribadiamo, è un essere umano, pertanto è dotato di determinate influenze
derivanti dal suo patrimonio genetico. Analizziamo perciò i metodi attraverso i quali si può
stabilire più compiutamente quali siano queste influenze che agiscono nella formazione di
una personalità.
Una teoria alternativa alle varianti della Tabula Rasa, implicanti l’analisi di ricettacoli
vuoti (i bambini), da riempire di istruzioni, o da muovere a determinate mete tramite
stimoli guidati, è la genetica del comportamento. Sinteticamente essa si articola in tre
leggi: 1) ogni tratto comportamentale umano è ereditabile; 2) l’effetto del crescere nella
stessa famiglia è minore dell’effetto dei geni; 3) gli effetti dei geni, o della famiglia, non
rendono conto di buona parte delle variazioni nei tratti comportamentali umani complessi.
Partiamo dalla prima legge e dalla definizione di tratto comportamentale. In realtà non
esiste una spiegazione precisa per questo termine, in molti studi il tratto comportamentale
indica una proprietà umana stabile, misurabile per mezzo di test psicologici. Esempi
classici sono il test del QI e quelli sulla personalità, i quali nonostante le molte critiche da
cui sono stati investiti, continuano ad essere considerati assai affidabili, almeno per delle
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indicazioni di massima. Esiste, comunque, un’altra tipologia di test, in cui vengono
registrati i dati provenienti dall’osservazione sul campo o dalle domande rivolte ai soggetti
esaminati.
Una volta raccolti i dati, secondo una di queste due modalità, si può passare al calcolo della
varianza del campione, definita come la deviazione media al quadrato del punteggio di
ogni persona dalla media del gruppo, in altri termini, il grado in cui i membri di un gruppo
differiscono tra loro. Scomponendola in elementi, una certa percentuale di essa si
sovrappone con un fattore ( non è detto che sia necessariamente la sua causa ), un’ altra
con un altro, fino a quando, ovviamente, la loro somma non giunge a cento. Il grado di
sovrapposizione dei fattori può poi essere misurato come un coefficiente di correlazione,
un numero compreso tra –1 e + 1 esprimente il grado in cui coloro che hanno un alto
punteggio in una misura lo hanno anche in un’altra. Intendendo l’ereditabilità come la
proporzione di varianza di un tratto correlato con differenze genetiche, siamo in grado di
misurarla secondo diverse metodologie.
Gli individui fornte del maggior numero di dati in questo tipo di studi comportamentali
sono i gemelli monozigoti separati alla nascita ed allevati in famiglie diverse. Essi
condividono tutti i geni, in quanto frutto di una scissione avvenuta nell’ovulo subito dopo
la fecondazione da parte dello spermatozoo, ma vivono in ambienti diversi, quindi è
presumibile che le influenze che subiscono, o che hanno subito, dall’esterno siano in buona
parte differenti; rilevando le correlazioni tra i loro tratti comportamentali si può risalire
all’origine genetica di essi. Alternativamente a questo tipo di gemelli, si possono
comparare gemelli monozigoti allevati insieme, condividenti tutti i geni e la maggior parte
dell’ambiente, con gemelli dizigoti allevati insieme, condividenti metà dei geni (come dei
normali fratelli) e la maggior parte dell’ambiente. Se nelle osservazioni viene riscontrata
una correlazione più grande per le coppie di gemelli monozigoti, è presumibile che essa
rifletta un effetto derivante dal maggior numero di geni in comune che questi presentano
rispetto alle coppie di dizigoti. Al crescere della differenza tra le due correlazioni
ovviamente cresce la stima dell’ereditabilità.
Vi è inoltre un’altra opzione, quella di comparare fratelli biologici, condividenti metà dei
geni e la maggior parte dell’ambiente, con fratelli adottivi, non condividenti alcun gene ma
aventi in comune la maggior parte dell’ambiente51.
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Generalmente i risultati a cui i test giungono, indipendentemente dal tipo di tratto misurato,
sono che i gemelli monozigoti allevati separatamente sono estremamente simili, che i
gemelli monozigoti allevati insieme sono molto più simili tra loro dei gemelli dizigoti
anch’essi allevati insieme, che i fratelli biologici sono molto più simili tra loro rispetto ai
fratelli adottivi.
Quello che si evince dalle misurazioni è che circa la metà della variazione riscontrabile
attraverso i test d’intelligenza e della personalità deriva più o meno direttamente dai geni52.
I tratti ereditabili sarebbero quindi l’intelligenza generale e i cinque principali modi in cui
varia

la

personalità

estroversione/introversione,

definiti

come

apertura

all’esperienza,

antagonismo/gradevolezza,

coscienziosità,

nevroticismo,

oltre

a

predisposizioni assai specifiche come quelle riguardanti la dipendenza da alcol o nicotina.
Per una disamina sul dibattito legato ai problemi riguardanti l’interpretazione dei risultati e
l’attendibilità dei test, oltre che alle implicazioni politiche degli stessi, rimandiamo al
paragrafo seguente. Per ora ci limitiamo a considerare valida la prima legge accennando al
fatto che i metodi della genetica del comportamento indicano solo una correlazione tra
tratti e geni, non una causazione diretta che leghi i secondi ai primi (anche questo tema
verrà ripreso in forma più estesa nel paragrafo seguente). Passiamo alla seconda legge.
Ricordiamo come essa sancisca che l’effetto di crescere nella stessa famiglia risulti minore
rispetto all’effetto dei geni.
Nell’ ambito della genetica del comportamento l’ambiente che ci influenza viene
considerato in due accezioni differenti. Vi è un ambiente condiviso, che si ripercuote su di
noi e sui nostri fratelli e sorelle, rappresentato dalla famiglia, e un ambiente non condiviso,
o unico, rappresentato non solo dalle esperienze sociali esterne alla famiglia, generalmente
diverse per ogni figlio, ma da tutto ciò che si ripercuote su uno ma non sull’altro fratello, le
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esperienze in generale, ovviamente uniche per ogni persona, fra cui rientrano i favoritismi
dei genitori e la presenza di altri fratelli o sorelle53.
Gli effetti dell’ambiente condiviso, in genere, vengono calcolati attraverso la sottrazione
del valore di ereditabilità dalla correlazione tra gemelli monozigoti, oppure tramite l’analisi
della correlazione tra fratelli adottivi, non avendo questi alcun gene in comune ogni loro
somiglianza deve derivare dall’aver avuto la stessa famiglia, oppure per mezzo di una
comparazione della correlazione tra fratelli cresciuti insieme (geni e ambiente famigliare in
comune) con la correlazione tra fratelli cresciuti separatamente (geni in comune e famiglia
diversa)54.
Gli effetti dell’ambiente unico invece possono essere misurati sottraendo la correlazione
fra gemelli monozigoti (tutti i geni e un ambiente in comune) da 1, valore che indica la
somma degli effetti dei geni, dell’ambiente condiviso e dell’ambiente unico. Sempre
sottraendo da 1 la stima dell’ereditabilità e quella dell’ambiente condiviso, si può calcolare
l’influenza dell’ambiente unico analizzando fratelli adottivi55.
Dalle osservazioni si evince che gli effetti dell’ambiente condiviso sono assai più ridotti di
quanto si potesse pensare, raggiungendo al massimo il 10% della varianza, inoltre molti
studiosi ritengono che essi siano trascurabili specie in età adulta. Bisogna dire però che le
famiglie oggetto di tali ricerche sono quasi tutte appartenenti alla classe media e che i figli
lasciati completamenti a se stessi, vittime di maltrattamenti e abusi sessuali, abbandonati i
orfanotrofi non sono stati presi in esame, non potendo, di conseguenza, escludere che
esperienze traumatiche segnino irrimediabilmente il carattere. Altra considerazione
importante è che tali test non possono dire nulla rispetto all’influenza dell’ambiente
53
54

J. R. Harris, 1999.
Nascono alcuni dubbi intorno alle due definizioni di ambiente condiviso e ambiente unico. Dovendo

considerare l’ambiente unico come tutto l’insieme delle esperienze personali, comprese quelle vissute in
famiglia, rimane poco spazio per un presunto ambiente condiviso. Esso forse dovrebbe rappresentare le
esperienze famigliari comuni a se stessi e agli eventuali altri fratelli? Ma quali sono queste esperienze?
Sicuramente nel rapporto diretto tra genitori e figli e difficile che due fratelli abbiano la stessa esperienza, i
genitori tendono a trattare diversamente con ognuno di loro semplicemente perché sono due persone diverse
e perché in genere si rivolgono a loro in momenti diversi. Forse, l’educazione impartita, intesa come tutto
l’insieme di norme di comportamento, di valori, di incanalamento verso certi studi, può essere la medesima;
vi sono comunque una quantità di fattori che determinano, all’interno della medesima famiglia, un diverso
ambiente per ogni figlio. Forse, limitando, in ambito famigliare, l’accezione di ambiente unico ai soli
“favoritismi”, si può salvare la definizione di ambiente condiviso.
55

I calcoli in questione diventano assai complicati quando si iniziano a valutare gli effetti non additivi, in cui

l’intero non è la somma delle parti, e gli errori di misurazione.

188

condiviso presso le altre culture, provenendo, quasi tutti gli esaminati, dagli Stati Uniti o
dall’Inghilterra.
La classe media americana presenta comunque al suo interno una vasta gamma di
comportamenti ed inclinazioni che potrebbero far tendere i figli verso certe attitudini
piuttosto che verso altre. Anche per quanto riguarda i bambini cresciuti in famiglie
adottive, appartenenti, dovendo rientrare in determinati standard, ad una gamma più
ristretta ancora, va sottolineato come il loro QI in età adulta non sia in alcun modo
correlato con quello dei loro tutori.
La terza legge della genetica del comportamento ( gli effetti dei geni o della famiglia non
rendono conto di buona parte della variazione nei tratti comportamentali umani ) come è
facile intuire dalla sua formulazione, è una conseguenza diretta delle prime due leggi.
Scomponendo la variazione fra le persone in effetti dei geni, effetti dell’ambiente
condiviso, ed effetti dell’ambiente unico, e presi i dati che ci dicono, considerando sempre
la somma totale 1, che i primi sono maggiori di 0 e minori di 1, e i secondi vicino allo 0,
deduciamo che i terzi debbano essere maggiori di 0. Di più i test stabiliscono che
l’influenza dell’ambiente unico è, sempre a seconda di ciò che si misura, spesso maggiore
rispetto a quella dei geni. In percentuale l’ambiente unico influenza al 50%, i geni tra il 40
e 50%, l’ambiente condiviso tra lo 0 e il 10%56.
Questi dati, pur ribaltando l’assunto per cui la personalità è forgiata in primis nell’ambiente
familiare, non ci dicono però quale sia in realtà il fattore che influenzi il carattere di un
individuo. Richiamarsi, al di là del riconoscimento dell’importanza del fattore genetico, a
tutto l’insieme delle esperienze vissute durante la propria esistenza risulta un espediente
tacciabile di una certa vaghezza. Certamente ogni particolare tipo di incontro col mondo
lascia dei segni in un individuo; questo non vuol dire però che ognuno di essi abbia la
medesima importanza, specialmente se quella a cui vogliamo rivolgersi è l’età, ritenuta
nella maggior parte degli studi cruciale, che va dai primi mesi al superamento
dell’adolescenza.
Ad un prima analisi il fattore maggiormente imputabile della formazione di un carattere è
l’atteggiamento dei genitori nei riguardi del singolo figlio. Esso viene fatto rientrare
giustamente nell’ambiente unico di quest’ultimo, essendo, appunto, il trattamento adottato
per lui diverso rispetto a quello riservato all’altro o agli altri fratelli. Il motivo di tale
disparità è ovvio, ogni bambino manifesta fin dai suoi primi vagiti, indipendentemente
quindi da ogni influenza esterna, una certa personalità, quindi, per quanto rigida possa
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essere l’educazione impartitagli, vi sarà un costante scambio tra le manifestazioni di
volontà del ragazzo e quelle dei genitori. In un contesto più elastico poi, le imposizioni e le
premure dei genitori muteranno sensibilmente al mutare delle inclinazioni dimostrate dai
figli, per cui sarà possibile per esempio che a bambini più irruenti venga imposta una
disciplina più ferrea rispetto a quella imposta ad altri più calmi, o che, a bambini più
timorosi, vengano riservati degli atteggiamenti assai più protettivi di quelli riservati ai loro
fratelli più scafati.
Prendiamo un bambino tendenzialmente pauroso e poniamo che i suoi genitori, invece di
spronarlo a non preoccuparsi troppo per quello che gli potrebbe capitare, lo proteggano in
tutti i modi dai pericoli del mondo. Passati un certo numero di anni, e arrivati all’oggi, il
nostro, ormai adulto, è una persona piena di paure poco propenso ad affrontare le
incertezze che la vita gli presenta. A questo punto, siamo in grado di stabilire se egli sia
diventato così perché suoi genitori sono stati troppo protettivi, o perché è nato pauroso e
l’educazione ricevuta non ha accentuato, né avrebbe potuto cambiare, questo dato di fatto?
No, almeno con certezza57.
Volendo spiegare l’ambiente unico tramite questa componente dovremmo inanzi tutto, dal
punto di vista sperimentale, osservare un comportamento dato che influisca in modi diversi
su figli diversi. Evitare di usare metodi punitivi violenti, quali schiaffi, dovrebbe viziare i
più irruenti, rendendoli più violenti, e, parimenti, dovrebbe insegnare ai più mansueti che
la violenza non risolve nulla, rendendoli meno violenti. I due comportamenti dovrebbero
influenzare i bambini in maniera diversa, in quanto, se ci trovassimo di fronte ad una certa
tipologia di allevamento che avesse, mediamente su tutti i figli, un effetto costante,
avremmo a che fare con un ambiente condiviso. Cosa che comporterebbe, in totale
contrasto con i risultati dei test, una notevole similitudine fra i fratelli adottivi, e una
maggior similitudine tra i fratelli biologici che vivono insieme, rispetto a quelli che vivono
separati. Se, diversamente, uno stesso tipo di allevamento riscontrasse un certo successo
con alcuni tipi di figli ma venisse evitato, o risultasse inefficace, con altri, esso risulterebbe
un effetto dei geni. Non è plausibile, difatti, che un tipo di metodologia di allevamento
abbia su figli diversi effetti così radicalmente divergenti da rendere la somma degli effetti
(ambiente condiviso) uguale a zero. Se un certo atteggiamento bastasse a rendere alcuni
figli più propensi ad avere un certo tipo di carattere, per esempio l’essere sicuri di se stessi,
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non avendo però alcun effetto sugli altri, allora i genitori, promotori di tale metodologia
educativa, dovrebbero avere in media figli più inclini a manifestare quel particolare tratto
comportamentale rispetto a genitori che compiano una scelta diametralmente opposta.
Tuttavia mantenendo il valore dell’influenza genetica su valori costanti ciò non avviene.
Questa è anche una delle ragioni per cui, quasi certamente, l’ereditabilità stessa non è
riconducibile al modo di fare i genitori adattato alla specificità di ogni figlio, mentre sono i
comportamenti diversi, tenuti dai genitori nei confronti dei differenti figli, a essere quasi
totalmente identificabili con reazioni a differenze genetiche innate nei figli.
Vi è però un qualcosa che può, indipendentemente dai geni, determinare una difformità di
trattamento all’interno di una famiglia. L’ordine di nascita. In genere un figlio maggiore
gode per almeno un anno delle attenzioni esclusive dei genitori prima che esse vengano
convogliate, con effetti a volte

momentaneamente

traumatici, su di un altro figlio.

Quest’ultimo, dal canto proprio, nascerà già nella condizione di dover competere, con uno
o più fratelli (a seconda del suo posto nell’ordine della nascite), per l’attenzione dei
genitori, trovandosi in una condizione di svantaggio rispetto a concorrenti più forti e con
una posizione ormai consolidata. I primogeniti, di conseguenza, dovrebbero, per far sì che i
loro diritti non vengano alterati, esser più interessati a mantenere lo status quo, assumendo
posizioni più assertive nei confronti delle richieste dei genitori. I secondogeniti, trovando
già occupato tale ruolo, tenderanno a ribellarsi. Tendenzialmente, poi, entrambi
manterranno questo atteggiamento nella loro vita di adulti all’infuori della famiglia,
rimanendo meno disposti alla novità e al cambiamento i primogeniti, e più tendenti ad
abbracciare idee “eterodosse” i secondogeniti58.
Ora, che all’interno di ogni famiglia i figli assumano comportamenti diversi a seconda del
loro ordine di venuta al mondo, è un dato di fatto quasi completamente assodato. Che i
genitori esprimano delle preferenze nei confronti dell’un figlio piuttosto che dell’altro è
anch’esso un dato quasi incontrovertibile. Non è detto però che essi esprimano
necessariamente una preferenza nei confronti del primo dei due, del più assertivo. Vari
studi provano infatti che l’affetto dei genitori si riversa in misura maggiore sul minore dei
due59.
Il punto debole di questa teoria risiede però nel ritenere che questi ruoli, con conseguenti
modi di agire, sviluppati durante al vita in famiglia, vengano poi trasferiti nel mondo delle
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relazioni esterne ad essa e che per giunta vengano mantenuti durante tutta la vita, almeno
come impostazione di fondo.
Il primo problema che un simile corollario incontra riguarda, appunto, l’impostazione
teorica; prendendo le mosse essenzialmente dalle posizioni di Trivers riguardo ai conflitti
fra genitori e figli e tra fratelli (cfr. 2. 4.), nel compiere il salto dall’universo famigliare al
mondo esterno, va a cozzare contro uno dei principi basilari della psicologia
evoluzionistica, per la quale i rapporti tra consanguinei sono ben diversi da quelli tra non
consanguinei.
Il secondo problema riguarda poi la metodologia di indagine; le ricerche che fanno da
supporto a tutta la teoria sono basate essenzialmente su richieste di valutazione reciproca
rivolte a fratelli o genitori, quindi finiscono per informare unicamente rispetto ai rapporti
famigliari.
In ultima analisi, quando la personalità viene valutata da elementi neutrali esterni alla
famiglia, risulta che le differenze nel modo in cui sono stati allevati i primogeniti e i figli
successivi hanno scarso o nessun effetto sulla personalità all’infuori del contesto familiare.
Esclusa la componente dell’ambiente unico, rappresentata dal rapporto esclusivo con i
genitori,

quali

fattori

di

influenza

permangono?

Tutti,

potremmo

rispondere.

Nell’immensità dell’ambiente esterno vi è però una particolare nicchia con cui ogni
bambino si confronta, quella dei propri coetanei60.
Lo trasformazione della personalità durante l’età dello sviluppo avviene tramite quella che
è definita “socializzazione di gruppo”61.
I bambini si trovano fin da piccoli inseriti in un gruppo di propri coetanei ed è con questi
che, per la prima volta, sperimentano la vita all’interno di un contesto sociale non
protettivo come quello famigliare. Tenderanno quindi ad assumere prevalentemente gli
atteggiamenti, il linguaggio, gli stili di abbigliamento e di ornamento presenti in esso.
Prevalentemente in età scolare, il conformismo rispetto ad una determinata compagine
diviene la norma. Colui che si allontana da esso viene in tutti i modi spinto a rientrare nei
ranghi. Attraverso la derisione l’anticonformista viene messo in una posizione
imbarazzante, dalla quale, per fuggire,è costretto a ritornare al modus vivendi del gruppo.
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In caso poi che questo metodo non funzioni non viene fatto alcun scrupolo nel passare a
misure coercitive come le botte e l’esclusione dal circolo.

“ Lo sfottimento è l’arma preferita del gruppo: è usata in tutto il mondo per tenere in riga i non conformisti.
Coloro per i quali questo da solo non basta – coloro che non capiscono il loro errore o che non possono o
non vogliono uniformarsi- subiscono un destino peggiore l’espulsione dal gruppo” (J. R. Harris, 1999, p.
191)

Nell’interazione con i propri coetanei i bambini rintracciano i metodi, che poi gli
serviranno nella vita adulta, per raggiungere un determinato status in seno alla società,
impareranno, a seconda del proprio percorso, a conformarsi a determinati stereotipi per poi
finire in una posizione prominente ed imporre i propri, a rifuggire da essi o a evitarli senza
dare troppo nell’occhio. A stabilire la gerarchia all’interno del gruppo saranno le stesse
doti di capacità di persuasione, forza, intransigenza verso gli anticonformisti, simpatia e
anzianità che valgono all’interno della società degli adulti. Non bisogna compiere però
l’errore di ritenere che i bambini imitino più o meno volontariamente gli schemi degli
adulti, essi sì assorbono parte della cultura di questi, ma sviluppano contemporaneamente
norme e valori propri, tendendo a cercare l’approvazione degli altri bambini. E questo in
tutte le società conosciute, anche in quelle di cacciatori-raccolgitori che conducono una
vita simile a quella dei nostri antenati. Per esempio presso la tribù degli Yanomamö
dell’Amazzonia.

“ Quando il ragazzino Yanomamö lega il prepuzio allo spago intorno alla vita, non vuole emulare il padre: è
solo preoccupato di conservare la propria posizione fra gli altri ragazzini del villaggio. Il bastone è
rappresentato dall’ilarità dei ragazzi più vecchi; la carota dal rispetto di quelli più giovani.” (J. R. Harris,
1999, p. 300)62

Diversamente, è lecito ritenere che gli adulti abbiano determinati schemi di
comportamento, propri della specie umana, ed essenzialmente basati sullo status (cfr. 2 e
3), in quanto, una volta, pure loro sono stati bambini; crescendo, poi, non gli hanno
abbandonati, ma semplicemente gli hanno adattati al nuovo contesto.
Un ambito in qui questa teoria trova numerose conferme è quello precedentemente
analizzato degli studi sull’acquisizione del linguaggio. Occupandosi dei problemi legati
alla distinzione dei ruoli tra ereditarietà e ambiente, gli psicolinguisti tendono
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principalmente ad identificare il secondo con i genitori o la famiglia in genere (nonni, zii
ecc.). Adottando tale punto di vista però gli sfuggono alcuni fenomeni che si realizzano
effettivamente. Nelle culture tradizionali le madri non parlano quasi mai con i figli fino a
quando questi non sono abbastanza grandi da sostenere una conversazione, se questi
parlano correttamente la lingua locale è quindi perché la imparano da altri bambini63. In
ogni tipo di cultura l’accento con cui si parla è quasi sempre simile a quello dei propri
coetanei nell’infanzia, non a quello dei genitori. I figli degli immigrati, quando riescono a
venire in contatto con i coetanei del paese adottivo, imparano a parlarne perfettamente la
lingua, senza accento straniero e, successivamente cercano di spingere i genitori a passare
alla nuova lingua, in caso di riuscita poi, in alcuni casi, dimenticano del tutto la lingua
materna (tutto ciò dipende naturalmente dall’età in cui arrivano nel nuovo paese). I figli
udenti di genitori sordi imparano senza problemi la lingua della loro comunità. I bambini
privi di una lingua comune che si trovano a vivere insieme sviluppano un linguaggio con
cui comunicare basato sulle parole della varie lingue dei genitori ( così sono nate le lingue
creole ).
Da quello che abbiamo detto finora sembra che il ruolo di genitori sia completamente
inutile, ma le cose non stanno così. I genitori possono influire in tanti modi sui propri figli,
gli insegnamenti che gli impartiscono, o che gli fanno impartire, gli serviranno durante
l’arco di tutta la vita, anche a partire dalla società in miniatura dei propri coetanei.

“ I bambini imparano a suonare il pianoforte a casa. E sempre a casa imparano cosa significa essere
medico […] Quello che, invece, non imparano a casa è come comportarsi in pubblico e che genere di
persone sono.” (J. R. Harris, 1999, p. 372)

Possono correggere, o perlomeno tentare di correggere alcuni atteggiamenti registrati dagli
insegnanti, quali, per esempio, la tendenza ad umiliare i propri compagni. In questo caso la
teoria or ora enunciata li potrà venire in aiuto facendogli capire, in primo luogo, che se loro
figlio mantiene un atteggiamento posato e tranquillo in famiglia questo non vuol dire che
lo faccia anche al di fuori di essa, in secondo luogo che se loro figlio si comporta così non
è certo per farsi notare dai genitori ma per scalare la piramide sociale del suo gruppo64.
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proprie conoscenze a disposizione degli altri, si tende a creare un linguaggio particolare che contiene alcune,
ma non tutte le parole, usate dagli adulti .
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Possono supportarli o fargli credere di essere dei completi inetti. In genere possono passare
a considerarli come partner di un, seppur particolare, rapporto umano, e non come dei
blocchi di creta da modellare.

“ Anche la teoria secondo cui i bambini si adeguano al gruppo dei coetanei stupisce meno se pensiamo a loro
come a esseri umani al pari di noi. << Gruppo di coetanei >> è un’espressione condiscendente che usiamo
riguardo ai figli per indicare coloro che, parlando di noi, chiamiamo << amici, colleghi, compagni >>. Noi
mugugniamo nel vedere i nostri figli ossessionati dall’idea di indossare i pantaloni giusti, ma non ci
sentiremmo meno mortificati se qualcuno molto più grande di noi ci costringesse a indossare una salopette
rosa a una riunione di consiglio d’amministrazione o un completo da discoteca in poliestere a una conferenza
all’università.” (S. Pinker, 2005, p.489)

Con questa citazione non volgiamo fare l’elogio dell’omologazione, cosa che del resto non
vuol fare nemmeno Pinker, ma sottolineare che, in ogni società, per quanto ci possa
sforzare di andare contro a qualsiasi cosa, per vivere bisogna omologarsi in una qualche
modo e che il metro secondo cui farlo in misura maggiore e minore viene sviluppato da
piccoli durante la “socializzazione di gruppo”.

“ << Essere socializzati da un gruppo di coetanei >> è un altro modo per dire << vivere con successo in seno a
una società >>, cosa che per un organismo sociale significa << vivere >>.” (S. Pinker, 2005, p.489)

4. 4. Gemelli.

Nel paragrafo precedente avevamo fatto riferimento ai test sul QI e sulla personalità
effettuati su gemelli monozigoti allevati separatamente. L’allevamento separato era una
delle componenti essenziali per giudicare attendibili tali osservazioni. Lewontin, Rose e
Kamin, nel loro libro del 1983 Il gene e la sua mente criticarono proprio questa premessa.
Gli studi a cui fecero riferimento erano quelli compiuti in Inghilterra da J. Shields65, che
soluzione può portare a figli che rispettano il prossimo, ben inseriti nella società e così via, come a figli
criminali e senza scrupoli. Sta ai genitori capire cosa vogliono per proprio figlio (molti genitori preferiscono
che il figlio umili gli altri o che acquisisca una posizione di prestigio non libera da sospetti, piuttosto che
vederlo non “rispettato” o relegato agli ultimi gradini della società), ma soprattutto cosa vuole lui per se
stesso, supportandolo nelle proprie scelte. Soprattutto, però, a nostro avviso, si dovranno premurare di
renderlo consapevole del fatto che, in ultima istanza, è lui il responsabile delle proprie azioni e non loro con
l’educazione che gli hanno dato.
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riportavano una correlazione del QI dello 0,77; negli Stati Uniti da H. H. Newman, F. N.
Freeman e K. J. Holzinger66, che riportavano una correlazione nello stesso dato dello 0,67;
in Danimarca da N. Juel-Nielsen67, che riportavano una correlazione dello 0,62.
Il primo difetto che i tre autori vi individuarono era imputabile al criterio di ricerca dei
soggetti per lo studio; essendo stata questi contattati tramite annunci (la ricerca di un
numero congruo di soggetti attraverso altre metodologie appare chiaramente impossibile)
pareva impossibile che vi rispondessero gemelli veramente separati, all’oscuro cioè della
presenza di un loro omologo genetico da qualche parte sulla Terra.
La ricerca di Shields ad esempio fu fatta tramite un annuncio televisivo, ventisette coppie
di gemelli monozigoti, presentatisi come separati, erano in realtà composte da individui
allevati in due rami della medesima famiglia, mentre solo tredici erano formate da persone
allevate in famiglie senza alcun legame di sangue. Lo schema più comune era quello della
madre biologica che alleva un gemello mentre l’altro viene allevato dalla nonna materna o
da una zia.
I dati sul QI registrati da Shields evidenziavano un fattore di correlazione dello 0,83 in
gemelli allevati nello stesso nucleo e di 0,51 in gemelli allevati in nuclei diversi. I gemelli
cresciuti in ambienti affini erano più simili tra loro di gemelli cresciuti in ambienti diversi.
Rispetto a tale conclusione Lewontin, Rose e Kamin si trovarono in accordo con i fautori
della genetica del comportamento ma senza ritenere che lo 0,51, trovato in gemelli
provenienti da diversi ambienti, avesse una derivazione genetica, forse ritenendo che gli
ambienti diversi da cui provenivano non fossero in fondo così diversi come si voleva far
credere.
Il caso di gemelli allevati in condizioni dissimili che essi giudicarono più comune, tra
quelli utilizzati per i vari studi, era quello di due gemelli, uno allevato dalla madre, l’altro
dato in affidamento ad una coppia di amici stretti. I due bambini si sarebbero trovati così sì
in famiglie separate ma all’interno, sostanzialmente, del medesimo ambiente sociale. Al di
là di una supposizione del genere, lo studio di Shields riteneva sufficiente come criterio per
giudicare due gemelli come separati, il fatto che in un qualche momento, durante la loro
infanzia, essi fossero stati separati e, in seguito a questa separazione, fossero cresciuti in
case diverse per un periodo di almeno cinque anni.
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“ Gli esempi seguenti, tratti dalle descrizioni di Shields, sono illuminanti. Jessie e Winifred erano state
separate a tre mesi di età. << Allevate a poche centinaia di metri l’una dall’altra… gli fu detto che erano
gemelle dopo che lo avevano scoperto da sole, essendosi incontrate a scuola a cinque anni… Giocavano
spesso insieme… Jessie andava spesso a prendere il tè da Winifred… Non si separavano mai, e volevano
stare sedute allo stesso banco.>> ” (R.C. Lewontin, S. Rose, L. J. Kamin, 1983, p. 119)

Benché raramente si arrivasse a casi come quelli di Jessie e Winifred, altri gemelli, in
realtà, vivevano o erano vissuti all’interno della medesima comunità, tra le coppie prese in
esame da Shields come in quelle seguite da Newman, Freeman e Holzinger e in quelle
seguite da Juel-Nielsen.
In questo tipo di ricerche non è la sola procedura di selezione dei gemelli a non risultare
corretta, anche altri aspetti metodologici rischiano di inficiarne i risultati. Riferendosi ad
una sua relazione non pubblicata68, Kamin denunciava il mancato uso di due ricercatori
diversi nell’analisi dei singoli membri di ogni coppia di gemelli. La presenza di un unico
ricercatore, che prenda in esame prima l’uno e poi l’altro gemello monozigote, mette in
dubbio l’imparzialità dell’osservazione, i dati registrati nel primo potrebbero influenzare
l’analisi di quelli del secondo, specialmente nell’ipotesi in cui i ricercatori siano interessati
a far tornare le cifre per dimostrare una determinata tesi.
Anche l’utilizzo dei resoconti verbali dei gemelli, che dovevano fornire particolari sulla
condizione e sulla durata della separazione, non risulta corretto ai fini di un’indagine
scientifica, i gemelli infatti, secondo numerose prove, avevano una certa tendenza a
esagerare l’entità della loro separazione.
L’indagine sull’ereditarietà dei tratti comportamentali non si ferma, come da paragrafo
precedente, all’analisi dei gemelli monozigoti allevati separatamente. I figli adottati
presentano la caratteristica di non avere alcun gene in comune (ricordiamo che con questa
espressione ci riferiamo ai geni che variano nella popolazione, e non a quelli che
determinano l’appartenenza alla specie umana) con i genitori da cui vengono allevati,
quindi, se si registrano i dati del loro QI o della loro personalità per poi confrontarli con
quelli di figli allevati dalle proprie famiglie biologiche (che condividono geni e ambiente),
tramite una semplice sottrazione tra i valori di correlazione, si dovrebbe evincere l’entità di
quello proveniente dall’influenza ambientale. Ora, per questo tipo di metodologia, il
problema sorge, sempre secondo Lewontin, Rose e Kamin, quando si vanno a valutare i
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criteri di comparazione delle famiglie. Ad una prima analisi le famiglie adottive si
distinguono da quelle “normali” in quanto sono composte da genitori che desiderano
intensamente avere un figlio. Non sempre infatti genitori biologici si trovano a far nascere
un figlio per libera scelta. In secondo luogo le famiglie adottive vengono selezionate, da
appositi enti deputati alla tutela dei minori, sulla base della loro stabilità emozionale e
monetaria, oltre che sull’assenza di precedenti penali o di abuso di sostanze. Quindi,
mediamente, le famiglie adottive dovrebbero fornire un ambiente migliore rispetto alle loro
corrispettive biologiche, un confronto tra le due risulterebbe pertanto falsato da tale
divario. L’omogeneità presente nel campione delle famiglie adottate renderà poi poco
attendili i dati scaturenti dalla comparazione del QI dei genitori adottivi con quello dei figli
adottati69.
Due degli sperimentatori impegnati in tali indagini, B. S. Burks70 e M. Leahy71, tentarono di
rendere più attendibili i dati appaiando per sesso e per età i bambini provenienti dalle
famiglie biologiche e da quelle adottive, ma i genitori dei secondi risultavano in media
molto più vecchi di quelli dei primi, inoltre, questi tendevano ad avere, rispetto ai primi, un
numero di figli assai più ridotto. I due gruppi di famiglie furono poi accostati secondo
l’occupazione dei genitori, il loro livello di scolarità e le caratteristiche del vicinato in cui
abitavano. Nonostante ciò, il reddito delle famiglie adottive risultò essere in media più
elevato di circa il 50% rispetto a quello delle famiglie biologiche.
Un miglioramento metodologico rispetto agli studi di Burks e Leahy consiste nell’evitare i
rischi scaturenti dalla comparazione tra famiglie adottive e biologiche, prendendo in esame
i casi in cui famiglie, con già uno più figli propri, decidono di adottarne altri. In questo
modo si possono correlare i dati provenienti dal genitore, prima con quelli provenienti dal
figlio naturale, dopo con quelli provenienti dal figlio adottivo.
Due studi, uno del 1977 ad opera di S. Scarr e R. A. Weinberg72, ed uno del 1979 ad opera
di J. M. Horn, J. L. Loehlin e L. Willerman73, eseguiti facendo riferimento a questa tecnica,
evidenziarono che i valori di QI, di una madre biologica e del figlio, erano correlati in un
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caso con un indice dello 0,20 e nell’altro con un indice dello 0,34; di contro allo 0,22 e allo
0,29 con cui erano correlati quelli della stessa madre con il figlio adottivo.
Per stimare il grado di ereditabilità di un tratto comportamentale si può, del resto, partire
anche dalle differenze tra le correlazioni osservate tra gemelli monozigoti e gemelli
dizigoti (ricordiamo che questi hanno in comune metà del patrimonio genetico, esattamente
come dei comuni fratelli biologici). In questa stima la correlazione tra gemelli monozigoti,
rispetto ad un tratto ritenuto ereditabile, dovrebbe avvicinarsi di più al valore 1 rispetto alla
correlazione tra gemelli dizigoti. Le cose risultano andare così secondo decine di studi. Le
correlazioni tra gemelli monozigoti variano tra lo 0,7 e lo 0,9, mentre quelle tra gemelli
dizigoti variano tra lo 0,5 e lo 0,7.
Ciò dovrebbe essere una prova lampante dell’ereditabilità di alcuni tratti comportamentali,
fra cui il QI a cui si interessano particolarmente Lewontin, Rose e Kamin. I tre autori
tendono invece a criticare la posizione definita da loro “ereditarista”, accampando l’ipotesi
che vi siano

“ […]alcune ovvie ragioni ambientali per le quali bisogna attendersi una correlazione maggiore tra gemelli
MZ

( monozigoti ) rispetto a quelli DZ ( dizigoti ).” ( R. C. Lewontin, S. Rose, L. J. Kamin, 1983, p.

126 )

Queste ovvie ragioni sarebbero che, data la loro eccezionale somiglianza, i genitori, gli
insegnanti e gli amici tenderanno a trattare i gemelli monozigoti in modo assai simile. In
secondo luogo, che i gemelli di questo tipo generalmente trascorrono molto più tempo
insieme, facendo le stesse cose, rispetto a quelli dell’altro tipo ma del medesimo sesso. I
dati pertanto dovrebbero tenere conto, non solo dei geni che questi hanno in comune ma
dell’ambiente che tendono a condividere in misura maggiore rispetto a fratelli comuni o a
gemelli dizigoti.
Queste considerazioni, e le altre fin qui riportate, risultano essere pienamente legittime e
giustificate, la critica è parte integrante del patrimonio culturale di ogni disciplina che si
voglia chiamare scienza, il problema casomai è che gli autori (tutti addetti ai lavori,
Lewontin e Rose genetisti, Kamin psicologo) temono che eventuali resoconti
sull’ereditabilità di determinati caratteri, in primis il QI, finiscano per giustificare politiche
sociali di stampo classista o razzista. Ora, nel definire ereditabili alcuni tratti, bisogna stare
attenti a non fare l’ errore di credere che i geni determinino direttamente certe specifiche
espressioni fenotipiche e, soprattutto, di credere che i test rivelino completamente quali
siano i tratti ereditabili.
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Visto che l’indagine in tale campo viene compiuta attraverso i metodi della genetica del
comportamento, facciamo notare subito che essi presentano tre limiti intrinseci. Il primo:
gli studi su gemelli, fratelli biologici e adottivi possono contribuire a spiegare cosa rende le
persone diverse, ma non a spiegare cosa esse hanno in comune, cioè la natura umana
universale. Che l’ereditabilità dell’intelligenza abbia valori di correlazione di 0,5 non vuol
dire che metà dell’intelligenza venga ereditata (qualsiasi cosa si voglia intendere con tale,
poco esaustiva, definizione), vuol dire solo che è ereditata metà della variazione tra le
persone (cfr. 4. 3.). Il secondo è che essi prendono in esame la variazione all’interno del
gruppo di individui oggetto della ricerca, non la variazione che intercorre fra gruppi di
individui; come avevamo notato nel capitolo precedente essi possono individuare, dati i
soggetti a cui sono stati riferiti, delle diversità all’interno della medesima classe sociale,
non la diversità fra individui di diverse classi, e quindi, a livello di media, la diversità fra le
varie classi. Il terzo, e più importante limite, è che i metodi della genetica del
comportamento possono indicare solo una correlazione fra tratti e geni, non il legame di
causazione che intercorre tra i secondi e i primi. Non possono distinguere ad esempio i
tratti che sono prodotto relativamente diretto dei geni, i quali derivano, per esempio, dai
geni responsabili della formazione dei circuiti del cervello, dai tratti che ne sono prodotti
indiretti, frutto, per esempio, dell’avere geni per un certo aspetto fisico74, fattore certamente
importante nella determinazione di un certo tipo di personalità a discapito di un altra75.
Se alla fine si riuscisse a stabilire che effettivamente alcuni tratti del comportamento sono
correlati con il proprio bagaglio genetico questa non sarebbe certo una giustificazione per
perpetrare politiche settarie nei confronti di individui appartenenti ad un gruppo in cui sono
stati rilevati, mettiamo, indici di QI più bassi rispetto a quelli riscontrabili in altri gruppi. Il
giudizio, per attribuire posti di lavoro o posti nelle università, dovrebbe infatti vertere sulle
capacità del singolo e non su quelle medie del gruppo in cui viene fatto rientrare. Certo, c’è
la possibilità che tale criterio non venga rispettato, ma certamente il nascondere l’esistenza
di caratteristiche umane influenzate dal DNA non contribuirà alla crescita di politiche più
giuste. Queste, difatti, devono svilupparsi a prescindere dalle differenze che intercorrono
tra gli individui e non facendo conto che essi siano tutti uguali. Un sistema che tenga conto
delle differenze, anche innate, può basarsi su di una compensazione di esse che non sia
limitante per i singoli, ma che valorizzi le caratteristiche di ognuno, senza far sì che per
forza i più capaci, o i più spudorati, spingano ai margini i meno dotati, e che, specialmente,
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non sia condizionata dalle variazioni sulle conoscenze riguardanti la natura umana.
Compilare norme che fingano che tutti gli uomini siano uguali vuol dire renderle soggette
ad ogni variazione possibile rispetto ai cambiamenti dell’opinione dominante nei confronti
della natura umana.
Compilare norme che tengano conto delle differenze vuol dire far sì che esse sanciscano
dei diritti stabili in grado di investire gli esseri umani qualunque siano le loro condizioni o
capacità.
Detto questo, bisogna sottolineare che le critiche mosse alla metodologia dei test sui
gemelli sono state smontate da più parti. Le condizioni dei genitori adottivi di gemelli
monozigoti non sono risultate così omogenee da instillare in questi personalità uguali. Non
esiste motivo, difatti, per cui i due membri di una coppia di gemelli monozigoti affidati a
due famiglie diverse, siano stati, entrambi, indotti da queste a giocherellare con collane o
ad avere qualche altro comportamento particolare, riscontrato durante le osservazioni sul
campo ( tutti e due i membri di alcune coppie di gemelli monozigoti separati mostravano
una certa predisposizione a giocare allo stesso modo con vari oggetti )76. Inoltre le famiglie
di gemelli monozigoti separati alla nascita non sono più simili fra loro delle famiglie di
gemelli dizigoti separati alla nascita77. La cosa più importante (cfr. 4.3.) è che differenze di
ambiente famigliare non producono nei figli, una volta divenuti adulti, differenze di
intelligenza o personalità.
Riguardo all’influenza reciproca derivante dai contatti fra gemelli, T. Bouchard, direttore
di una delle più ampie ricerche sui gemelli allevati separatamente, evidenziò come questa
fosse basata su supposizioni non veritiere. Allo stesso modo risultarono erronee le
congetture fatte riguardo all’influenza delle aspettative di genitori, amici, insegnanti
rispetto a due persone quasi identiche. Dei test fatti su gemelli monozigoti scambiati per
dizigoti hanno dimostrato che al di là del comportamento degli altri verso di loro (non
ritenendoli uguali si comportavano in modo diverso con ognuno di loro) essi risultavano
essere simili come lo erano altri gemelli monozigoti riconosciuti subito come tali, chiara
prova dell’esistenza di condizionamenti genetici sui tratti comportamentali78.
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4. 5. Idee comuni.

Leggendo i libri di Richard Dawkins si è portati a riconoscere al loro autore due grandi
capacità. In primo luogo quella di essere in grado di sviluppare, da teorico preparato e
sensibile, punti di vista altamente originali. In secondo luogo, quella di essere in grado di
comunicare con assoluta chiarezza le proprie idee, sia ad un pubblico di accademici che ad
un pubblico di neofiti, attraverso uno stile chiaro e un gusto spiccato per la ricerca di nomi
efficaci. La sua teoria del gene egoista, oltre a colpire per la sintesi e la capacità
esplicativa, colpisce per il nome dato al suo soggetto principale. Gene egoista è una
definizione che resta in testa.
Nel suo libro, che prende il titolo da tale definizione, egli non si limita a coniare questa, ne
inventa un altro. Il corrispettivo culturale del gene, il meme79.

“ Ora dobbiamo dare un nome al nuovo replicatore, un nome che dia l’idea di un’unità di trasmissione
culturale o un unità di imitazione. <<Mimeme>> deriva da una radice greca che sarebbe adatta, ma io
preferirei un bisillabo dal suono affine a << gene>>: spero perciò che i miei amici classicisti mi
perdoneranno se abbrevio mimeme in meme. Se li può consolare, lo si potrebbe considerare correlato a
memoria o alla parola francese même.” (R. Dawkins, 1992, p. 201)

Come il gene, il meme, pur possedendo tutte quelle caratteristiche che lo fanno rientrate
nella categoria dei replicatori, presenta qualche difficoltà nell’ essere definito in maniera
esaustiva (cfr. 1. 2.). Esso comunque può essere identificato come l’unità minima
trasmettitrice di un dato messaggio. Una melodia è un meme, un idea è un meme, un moda
è un meme, un modo di modellare vasi è un meme80. La definizione gene egoista è un
meme.
Ognuno di questi esempi può essere sottoposto alle medesime leggi selettive a cui sono
sottoposti i geni. Le idee, le melodie, i frammenti di poesie nel corso del passaggio da una
persona ad un’ altra possono mutare assumendo sembianze simili ma non completamente
uguali all’originale. Alcune melodie, alcune mode, alcune idee sopravvivono per lungo
tempo; se sono efficaci e incisive passano attraverso le generazioni, evitando di essere
bloccate dal vaglio della selezione rappresentato dall’oblio e da altre idee più efficaci. Per
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passare attraverso i secoli, le frasi, gli aforismi, le idee devono essere trasmesse
necessariamente da una persona a un’altra, pena la scomparsa insieme al loro promotore.
I memi, quindi, si riproducono (passando da una mente ad un’altra), sono soggetti a
mutazioni (i cambiamenti dovuti al passaggio da una mente ad un’altra), e possono
sopravvivere come mutanti a discapito delle loro copie non mutate.

“ Prendete il motivetto << tanti auguri a te…>> Milioni di persone - probabilmente miliardi - lo conoscono.
Quasi certamente è bastato che io scrivessi queste quattro parole perché voi cominciaste a canticchiarle
nella vostra testa. Queste parole vi influenzano, forse senza alcuna intenzione consapevole da parte vostra,
evocando un ricordo che già possedete. E da dove viene tale ricordo? Come milioni di altre persone anche
voi lo avete acquisito per imitazione. Qualcosa - un certo tipo di informazione, di istruzione - si è installato
nei vostri cervelli, e così adesso, alle feste di compleanno, facciamo tutti la stessa cosa. Quel qualcosa è
proprio ciò che chiamiamo << meme >>. I memi si diffondo indiscriminatamente, non importa se poi si
rivelano utili, neutri o decisamente pericolosi.” (S. Blackmore, 2002, p. 11)

Il meme quindi rappresenta il passaggio dall’evoluzione in movimento unicamente su base
genetica all’evoluzione in movimento su base intellettuale. Chiaramente i memi senza i
geni non esisterebbero; la nascita e il mantenimento in vita di certe idee rimane legato a
doppio filo alla storia evolutiva della nostra specie intesa su base genetica. La loro
evoluzione però, o per essere più precisi l’evoluzione culturale legata ad essi, grazie alla
velocità di diffusione, alla velocità di mutazione, alla possibilità di accumulo,
conservazione e diffusione attraverso i mezzi più disparati di cui godono, ha superato di
diversi ordini di grandezza (per quanto concerne la velocità) l’evoluzione biologica.
Soprattutto, mentre l’evoluzione biologica segue una logica darwiniana, quella memetica
risulta seguirne una lamarkiana (cfr. 1), o meglio è in grado di seguire entrambe le logiche.
Questo vuol dire che la trasmissione di una qualche istruzione può avvenire attraverso due
modalità definite copia-il-prodotto e copia-le- istruzioni81. La prima implica la copiatura
diretta da un esempio finito. La seconda, la copiatura dell’oggetto a partire da un insieme
di istruzioni.
Poniamo a riguardo di avere davanti un gruppo di bambini e che ad ognuno di essi vengano
date delle matite e un foglio; al primo mostriamo un disegno, chiedendogli di riprodurlo, e
una volta terminata la sua opera, di passarlo all’altro bambino. Questo senza avere visto la
figura originale dovrà copiare il quadretto fatto dal suo compagno, per poi passare il suo
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lavoro ad un altro compagno, anch’egli ignaro rispetto alla figura originaria, come anche
rispetto a quella riprodotta dal primo bambino.
Dopo alcuni passaggi, poniamo di aver utilizzato una ventina di bambini, se andiamo a
confrontare il disegno dell’ultimo ragazzo con l’originale noteremo sì alcune somiglianze,
ma il prodotto finito si discosterà così tanto dall’originale da poter effettivamente ritenere
le due immagini quasi inconfrontabili. Ogni disegno apparirebbe unicamente confrontabile
con quello precedente e con quello successivo. Avremmo però assistito ad un tipo di
trasmissione lamarkiana. Una mutazione nel fenotipo, il disegno di uno dei bambini, viene
trasmessa come istruzione visiva, genotipo, ad un altro dei bambini che copiandola la
introduce nel suo disegno, magari insieme ad altre mutazioni82.
Vi è una altro modo però per fare eseguire ai bambini copie più fedeli di qualcosa.
Insegniamo ad uno di loro a fare una barchetta di carta per poi chiedergli, non di passarla al
compagno per imitarla nella sua forma, ma di dare a questo le istruzioni per fargliene
costruire una simile. Proseguendo lungo i vari passaggi che da un bambino portano
all’altro, la sequenza di istruzioni subirà qualche mutazione. Arrivati all’ultimo della fila,
noteremo come la sua barchetta assomigli molto di più a quella del primo di quanto non si
rassomigliassero i quadri del primo esperimento. Inoltre gli errori presenti lungo il
percorso non saranno completamente imputabili ad un passaggio errato di istruzioni, essi
potranno anche, se non soprattutto, derivare da problemi di destrezza dei singoli bambini
che, pur passando le istruzioni al loro compagno più vicino in modo sostanzialmente
corretto,

risulteranno essere maldestri non rendendo piena giustizia al passaggio da

genotipo (le istruzioni di montaggio) a fenotipo (la barchetta)83.
Descritti i due esperimenti quello che ci preme sottolineare è che il primo come il secondo
processo producono dei cambiamenti rispetto alla forma originale i quali, se più
vantaggiosi a qualche fine, o se semplicemente esteticamente più soddisfacenti, o, ancora,
se più facilmente copiabili, possono soppiantare il modello o le altre forme intermedie,
producendo di conseguenza un’evoluzione.
Una domanda che è lecito porsi è se sia da intendersi come meme l’istruzione o anche la
sua realizzazione copiabile da altri individui. Susan Blackmore se lo chiede parlando del
suo esempio particolare riguardante la trasmissione delle istruzioni per fare una certa
minestra.
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“ Che cosa considereremo come meme? Le istruzioni immagazzinate nel mio cervello, la minestra stessa, il
mio comportamento in cucina, le parole scritte sul pezzo di carta, tutte queste cose, o qualcos’ altro? È
comprensibile avere dei dubbi sulla minestra […] potrebbe essere difficile capire come è stata fatta solo
assaggiandola. Eppure uno chef esperto potrebbe riuscirci, proprio come un musicista potrebbe ricostruire
lo spartito di un brano musicale ascoltandolo.” (S. Blackmore, 2002, p. 103)

La risposta che si dà è che l’analogia tra geni e memi riguarda unicamente i fatto che essi
sono dei replicatori. Al di là di tale considerazioni sono più le differenze presenti tra loro
che le similitudini; i concetti di allele, mitosi e meiosi non possono essere traslati
dall’entità biologica al meme. Allo stesso modo il passaggio non può avvenire per il
concetto di fenotipo; in memetica esso finisce per non essere distinguibile dal meme,
mentre in ambito biologico esso indica un ambito ben preciso e separato dal genotipo (cfr.
1).

“ Nell’evoluzione biologica i geni producono i propri fenotipi, ma per farlo copiano sé stessi direttamente
lungo la linea germinale. Nell’evoluzione memetica, invece, il processo potrebbe procedere più a zig-zag,
perché i memi saltano da un cervello a un pezzo di carta, e da lì a un computer, prima di tornare al cervello.
[…] Finché

può essere copiata mediante un processo grosso modo definibile come imitazione,

l’informazione ha valore di meme.” (S. Blackmore, 2002, p. 108)

Quindi solo l’informazione copiata tramite una qualche sorta di imitazione è da ritenersi
meme, i nostri stati di coscienza non sono invece da ritenersi memi. Almeno non
completamente.
Uno stato di coscienza che sperimentiamo solo noi, che non provenga da altre menti (per
quanto lontane nel tempo), che non venga trasmesso a qualcun altro, non è un meme. Del
resto, essendo animali sociali e vivendo in luoghi dove tutto più o meno porta i segni della
presenza umana, è estremamente difficile capire dove abbiamo a che fare con i memi e
dove no. Ogni oggetto che ci circonda, infatti, ha un il doppio ruolo di essere funzionale ad
un dato scopo e di essere un veicolo di informazioni carpibili da qualsiasi persona venga in
contatto con esso.
Risaliamo ora un attimo indietro alle prime battute del paragone tra gene e meme84.
Avevamo detto che il secondo senza il primo non sarebbe potuto esistere. Chiaramente,
senza un cervello, non vi può essere alcun pensiero, e quindi nessuna imitazione di pensieri
84
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termine. Del resto risulta assai difficile trovare un sinonimo adeguato. Oppure, semplicemente, con la parola
meme abbiamo a che fare con vero e proprio meme, estremamente contagioso.
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altrui. Il cervello umano, del resto, deve la sua caratteristica struttura ad una particolare
conformazione di DNA, quindi il meme discende a tutti gli effetti dal gene.
Il legame tra i due potrebbe fermarsi qui, se non fosse che, esaminando certe particolari
idee, come quelle legate al ruolo della donna nelle società patriarcali o quelle legate ai tabù
ruotanti intorno all’atto sessuale, si riscontra in esse una chiara derivazione dai
condizionamenti genetici che hanno segnato le tappe dell’evoluzione della nostra specie
(cfr. 3).
La nostra evoluzione genetica si è però fermata decine di migliaia di anni fa, mentre sulla
base del cervello che si era sviluppato grazie ad essa85, sono fiorite, proprio per le
caratteristiche di facilità di trasmissione appena esaminate, un numero indefinibile di idee
non sempre guidate dai geni86, anzi, alcune volte, in aperto contrasto con quello definibile
come vantaggio genetico. Idee di questo tipo si possono diffondere e soppiantare quelle di
più chiara derivazione genetica.
Ai diversi stadi della loro esistenza tali idee vivono due condizioni diverse a nostro avviso
interdipendenti.
Prendiamo in esame alcune convinzioni riguardanti il sesso. Il nostro DNA, in breve,
“vorrebbe” che noi ci riproducessimo il più possibile diffondendo un numero alto di sue
copie, per fare ciò i geni presenti in esso sono stati selezionati lungo il corso dei secoli per
produrre adattamenti ( adattamenti che effettivamente portano alla riproduzione gli
organismi complessi ) tesi a tale fine, tra cui il cervello. Questo come abbiamo visto non è
direttamente legato, nella costruzione dei pensieri, unicamente alle istruzioni base, esso
coglie dati dall’esterno, gli elabora secondo schemi propri della sua architettura interna
(questa sì frutto dei geni), fino a comporre delle idee anche molto diverse rispetto al
materiale originale.
Ora è capitato che qualche essere umano, non ben precisato, abbia pensato un giorno che
godere dell’atto sessuale, senza dover allevare per forza un figlio, potesse essere in un
qualche modo di vantaggio per lui (anche se non lo era per i propri geni, che del resto non
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sapeva nemmeno che esistessero)87, nel senso che ciò gli avrebbe evitato di avere
discendenti che non avrebbe potuto sfamare in quel momento, o che gli avrebbe evitato di
avere qualsiasi discendente.
Senza fare un’indagine minuziosa sulla storia della contraccezione vogliamo limitarci a
dire che, se esiste un meme a riguardo, oggigiorno, è perché esso ha comportato in passato,
e comporta tuttora, un vantaggio per qualcheduno, un vantaggio diretto per le persone,
identificabile, per esempio, in una maggior felicità dovuta al non dover preoccuparsi della
salute di un qualcheduno legato molto intensamente a sé.
È complicato, in ultima analisi, affermare come lo stesso Dawkins e la stessa Blackmore
fanno, che il meme si riproduca unicamente a proprio vantaggio. L’esempio che fa
l’inventore del termine è quello del meme per il celibato88; pur in aperto contrasto con
l’interesse del gene esso può avere successo e diffondersi all’interno del pool memico. Se
pensiamo che il suo successo possa dipendere al tempo dedicato alla sua diffusione, esso,
allora, sarebbe assai avvantaggiato, predicando appunto l’astensione dal matrimonio, in
quanto fonte di distrazione dal compito di diffondere il messaggio divino contenete anche
l’invito al celibato clericale. Il prete rappresenterà, a questo punto la macchina da
sopravvivenza, oltre che naturalmente di molti altri memi, del meme del celibato. Vi
possono essere casi in cui la diffusione di un meme è correlata ad un vantaggio genetico,
per il quale lo stesso meme viene prodotto secondo determinate caratteristiche, le quali
possono essere frutto di indagine tesa a scoprire quali memi si diffondono più facilmente
(tale indagine non prevede la conoscenza del termine o della teoria memetica).
Esemplarmente, un motivetto pop, ripetuto dalla gente senza un particolare scopo, potrebbe
essere considerato come un meme che si riproduce unicamente a proprio favore, tuttavia,
spostandoci indietro nel tempo fino alla sua origine, noteremo che tale melodia è stata
composta col preciso scopo di essere diffusa ed indurre le persone a comprare più dischi,
cosa che frutterà. ai produttori e agli artisti. congrui introiti, quindi, in definitiva, un certo
vantaggio selettivo per i loro geni. Se poi la sequenza di note ottiene un certo successo
vuol dire che, al di là delle motivazioni che ne hanno determinato la composizione, era un
buon meme, capace di diffondersi con le “proprie” forze (sempre che dietro alla sua
creazione non vi sia, come spesso accade, un attento studio di mercato e di quali possano
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“facendogli” ricercare il piacere, “perseguivano” il loro scopo di ottenere copi di se stessi.
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che si ritrovano presso gli insetti sociali.
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essere le melodie più orecchiabili e “ficcanti”. A tutto ciò andrebbe aggiunto un elemento
fondamentale nella diffusione odierna dei memi, il martellamento mediatico).
Per concludere vogliamo accennare ora ad alcuni memi tra i più diffusi nel mondo, quelli
legati alle religioni. Essi lungo tutto la storia dell’uomo hanno “infettato”89 quantità
indefinite di menti, e questo perché rappresentano sia un vantaggio diretto per se stessi, sia,
soprattutto un vantaggio per coloro che gli diffondono, gli sfruttano, gli seguono. Sarà
questo uno degli argomenti del capitolo seguente.
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5. Giochi di società.

Prima la società o prima l’uomo? Prima l’uovo o prima la gallina?
Sembra un dibattito sterile, eppure in parte non lo è. Per quanto riguarda la priorità
d’avvento il dibattito è pressoché sterile, chiedersi se sia esistito, agli albori della nostra
storia evolutiva, un nostro antenato completamente solitario, che, unendosi ad altri suoi
simili, parimenti solitari, abbia formato una società, risulta essere abbastanza inutile. I
nostri parenti più stretti, gli scimpanzè, sono animali sociali, e i resti fossili dei nostri
antenati, per ora, ci hanno sempre mostrato segni della presenza di una vita sociale. Anche
senza saper nulla dell’antenato comune che ci lega alle scimmie antropomorfe, possiamo
ritenere a buon titolo che esso vivesse in gruppo insieme ai propri simili.
Per quanto riguarda l’aspetto prioritario contenuto nella domanda di apertura il dibattito
risulta meno sterile. Esistono due tradizioni principali che guidano l’interpretazione
dell’ordine sociale. La prima è nota come “tradizione sociologica”. In essa la società è
considerata come un’entità coesiva di cui i singoli sono meri elementi; gli uomini, sociali
per loro stessa natura, sono portati ad agire come componenti di un superorganismo.
La seconda è nota come “tradizione economica, o del contratto sociale”. In essa la società è
fatta discendere da un patto stipulato tra individui razionali motivati da un interesse
personale. Un accordo, in base al quale, la rinuncia ad una parte della propria autonomia
viene controbilanciata dalla garanzia di protezione contro aggressori, interni o esterni al
contratto1.
Entrambe queste posizioni, anche limitandoci a questa forma alquanto scarna, contengono
delle considerazioni veritiere insieme ad altre false. La variante sociologica, dove quella
del contratto sociale si sbaglia ritenendo che vi sia stato un tempo in cui gli uomini erano
degli esseri solitari (l’errore di Rousseau e Hobbes), considera, giustamente, la società
come nata insieme all’uomo. La variante del contratto sociale, dove l’altra si sbaglia
credendo gli uomini uniti in una sorta di superorganismo, valuta, giustamente, gli uomini
come agenti cooperanti nel nome di un interesse egoistico e non collettivo.
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In una simile condizione contrattuale anche coloro che vogliono far valere la propria autonomia rispetto al

contratto vengono perseguiti in base la contratto stesso.
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Nei capitoli precedenti abbiamo visto come ogni essere vivente sia costruito come una
macchina tesa al trasporto dei geni lungo la linea del tempo, quindi interessata al proprio
tornaconto, traducibile in accesso alla riproduzione. Abbiamo visto anche però che
l’esistenza di patrimoni genetici simili, in individui della medesima specie ( generalmente
acerrimi nemici, in quanto trasportatori di alleli rivali ), favorisca l’insorgere di alcune
forme di cooperazioni tese alla salvaguardia dei propri geni presenti nei parenti di sangue.
Contemporaneamente abbiamo registrato, con l’aiuto della teoria dei giochi, nella
fattispecie del dilemma del prigioniero (cfr. 3. 3.), l’esistenza di un vantaggio maggiore
(inteso sempre come vantaggio per il singolo) nel perseguire rapporti basati su di una
cooperazione a tempo indeterminato, piuttosto che basati sul raggiungimento unilaterale di
un guadagno.
Ricapitolando abbiamo individui egoisti, mossi unicamente dal proprio interesse, ma
propensi alla cooperazione, sia sulla base di impulsi irrazionali che sulla base del
riconoscimento razionale di un vantaggio. In più, gli individui di cui stiamo parlando sono
in grado, grazie alle loro caratteristiche innate, di comunicare, per mezzo di un linguaggio
simbolico, una gamma pressoché infinita di pensieri.
Uniamo ora queste considerazioni e vediamo se è possibile comporre una teoria esaustiva
sulla nascita della società umana.

5. 1. Meglio essere in tanti?

Come tutti gli esseri viventi siamo macchine da sopravvivenza e, in quanto tali, ci
ritroviamo ad avere un determina forma perché quella è risultata, dopo secoli di selezione
naturale, essere la più adatta a rispondere a determinate situazioni. Andando a ricercare tra
questi vari adattamenti che determinano le forme attuali (ma anche quelle passate) degli
esseri viventi, possiamo rintracciarne diversi identificabili con particolari conformazioni
fisiche favorenti e completamente determinanti specifiche condotte. Ogni animale compie
delle azioni che sono appunto derivanti dalla sua particolare struttura, tra di esse rientrano
anche quelle che lo mettono in relazione con altri individui della sua stessa specie. Una
prima, e fondamentale, necessità di contatto con i propri simili deriva proprio dallo scopo
per cui le macchine da sopravvivenza sono state costruite, la riproduzione. Gli esseri a
riproduzione sessuata necessitano di accoppiarsi con un loro simile di sesso opposto. Per
fare ciò (ovviamente escludendo dal nostro discorso le piante, in quanto esseri non
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semoventi) debbono per forza incontrarsi, innescando quella che a tutti gli effetti è
riconoscibile come un’ interazione sociale.
Difficilmente in ogni luogo esiste un partner per tutti, o meglio, anche qualora una
condizione del genere si realizzasse, difficilmente i partner in grado di soddisfare certe
aspettative genetiche saranno così numerosi. Vi sono pertanto delle lotte, combattute con
diverse armi, all’interno delle varie specie, quindi delle altre forme, seppur violente, di
interazione. Vi è poi la venuta al mondo dei nuovi esseri generati dall’incontro dei gameti.
Si creerà quindi una condizione in cui degli individui si trovano a condividere con un certo
grado di certezza un certo numero di geni.
Dati ora questi fattori, presenti in tutti gli esseri viventi, esistono comunque diverse
conformazioni sociali nel mondo animale, dettate dalle condizioni di trasmissione del
patrimonio genetico, come dal grado di sviluppo del sistema nervoso, come dall’ambiente
in cui si sono evoluti certi adattamenti.
Vi possono essere, pertanto, specie che vivono divise in piccoli gruppi, o che sono
composte da esseri solitari che si incontrano solo durante il momento della riproduzione2,
ve ne sono altre che per sopravvivere al meglio vivono in grossi aggregati le cui relazione
interne sono collegate ad una molteplicità di fattori quali un certo sviluppo delle cure
parentali, un certo sviluppo delle facoltà mentali, la capacità di distinguere i propri simili
come individui (cfr. 2. 2.).
Vi possono esser anche società altamente organizzate che basano la loro coesione non su
un certo grado di abilità intellettuale ma sulle particolarità del proprio sistema di
trasmissione genetica, il quale, effettivamente, rende ogni comunità una sorta di
superorganismo. È questo il caso delle formiche e delle api3.
2

Per una descrizione molto esaustiva delle diverse modalità di socializzazione osservabili nel mondo animale

cfr. E. O. Wilson, 1979.
3

Questi insetti fanno parte del gruppo degli imenotteri. In un tipico nido di tale gruppo esiste una sola regina

matura sessualmente, che compie un unico volo di accoppiamento, conservando per il resto della propria vita
gli spermatozoi ricevuti. Durante questi anni raziona i gameti maschili, fertilizzando, attraverso essi, le
proprie uova man mano che passano attraverso le sue tube. Non tutte però vengono fertilizzate. Quelle che
non subiscono tale sorte danno origine a maschi, dotati pertanto di solo metà del corredo cromosomico, per la
precisione la metà proveniente dalla madre. Le femmine, diversamente, saranno dotate dell’abituale doppio
corredo, il fatto che diventino regine (feconde) o operaie

(sterili) dipenderà dal modo in cui verranno

allevate, in particolare dal cibo con cui verranno nutrite. Il maschio avendo ricevuto tutto il suo corredo
genetico dalla madre, e quindi non essendo dotato di un doppio corredo come nelle altre specie sessuate,
risulta dotato di spermatozoi tutti uguali. Tra lui e la madre intercorrono due gradi di parentela diversi a
seconda del soggetto, il maschio è imparentato al 100% con la madre, avendo ricevuto da lei tutti i suoi geni,
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Noi esseri umani rientriamo in gruppo, quello dei primati, caratterizzato da un insieme di
adattamenti, tra cui un certo sviluppo dell’encefalo e un certo grado di cure parentali, che
inducono gli individui a vivere in aggregati più o meno ampi caratterizzati da un insieme di
scambi sociali assai complesso. Naturalmente con l’Homo sapiens si tocca un livello di
complessità assai maggiore in questi scambi, rispetto a quello riscontrabile nel primate più
vicino a noi, lo scimpanzè.
L’evoluzione dell’uomo ha attraversato due stadi di accelerazione fondamentale, il primo
dei quali identificabile con il passaggio da grande primate arboricolo, il Ramapithecus, all’
Australopithecus.
Se il Ramapithecus, appunto, viveva all’interno delle foreste, muovendosi essenzialmente
da un albero all’altro, e solo occasionalmente scendendo al suolo, l’ Australopithecus,
probabilmente a causa di cambiamenti climatici in alcune zone caratterizzate da fitta
vegetazione, si trovò a vivere in un ambiente in cui cresceva un numero ridotto di alberi,
spesso troppo lontani per permettere un passaggio diretto dall’uno all’altro4. Questo
cambiamento, come il lettore avrà sicuramente intuito, non fu repentino ma impiegò a
realizzarsi diverse milioni di anni, in cui un mutamento progressivo delle condizioni
ambientali favorì lo sviluppo di determinati adattamenti, utili ad una vita su un terreno
aperto come la savana. Indi, se i suoi antenati arboricoli erano adattati a procedere
attraverso

gli

alberi

mediante

la

brachiazione,

l’Australopithecus

si

adattò

progressivamente alla deambulazione sui propri arti posteriori.
Lo sviluppo di tale adattamento, ma anche quello di altri, innescò una processo definibile
come “autocatalitico”, in quanto l’insorgere di ogni adattamento favoriva lo sviluppo di
altri, i quali, a loro volta, favorivano il suo stesso sviluppo. Lo abbiamo visto nel capitolo 4
a proposito dei collegamenti tra acquisizione della stazione eretta e sviluppo di un sistema
di controllo abile a governarla; acquisizione della stazione eretta, liberazione degli arti

mentre lei è imparentata con lui al 50%, avendogli fornito solo metà dei propri geni. La regina mantiene lo
stesso grado di parentela con le figlie avendo dato anche ad esse metà del suo corredo genetico. Queste sono
legate a lei e al padre esattamente dallo stesso vincolo di parentela presente in tutte le altre specie (1/2),
quello che le rende particolari è però il loro legame con le sorelle. Avendo tutte quante ereditato dal padre gli
stessi geni, esse hanno una probabilità maggiore di possedere un medesimo gene, il loro grado di parentela
sarà pertanto uguale a 3/4 e non a 1/2, come avviene presso gli altri animali. Sarà pertanto interesse
( genetico ) delle operaie mantenere in vita la madre come fabbrica di sorelle e allo stesso tempo collaborare
con queste in quanto portatrici di un gran numero dei propri geni. Ecco il motivo dell’elevato grado di
socialità presente nelle colonie di imenotteri.
4

S. L. Washburn, 1999.
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anteriori

e implementazione delle capacità intellettuali legate alla realizzazione di

manufatti.
Tale processo di autocatalisi può essere anche analizzato includendo nel suo spettro i
condizionamenti derivanti dal vivere in un determinato ambiente ed avere determinate
abitudini alimentari. L’Australopithecus evolutosi in un ambiente dalla vegetazione rada,
non necessariamente passava tutta la sua giornata muovendosi nella pianura; questo aspetto
della sua condotta però è poco rilevante dato che, la maggior parte, se non la totalità del
suo approvvigionamento derivava da una ricerca compiuta nella savana5.
Nella sua ecologia è rintracciabile anche un’altra caratteristica peculiare che lo distingue
nettamente dai suoi predecessori, come dalle stesse scimmie antropomorfe attuali, il suo
maggior grado di dipendenza dal cibo animale6. La dieta carnivora dell’Australopithecus
era principalmente rappresentata da animali di piccola taglia: tartarughe, lucertole,
serpenti, roditori vari, tutti animali i cui resti sono stati ritrovati nei siti di questi primi
ominidi; vi erano inclusi, inoltre, animali di dimensioni simili alle loro, i quali venivano
finiti per mezzo di una mazza o di un attrezzo simile

(numerosi sono i ritrovamenti di

scimmie con il cranio sfondato), e probabilmente, ma le documentazioni sono scarse,
animali di grossa taglia (questi inizieranno ad essere cacciati con regolarità dall’Homo
erectus) (cfr. 3. 3., nota 44)
Tra le scimmie moderne, sia quelle che vivono in terreni aperti, i gelada e i babbuini,sia
quelle che vivono nella foresta, ma che sono più strettamente imparentati con l’uomo, gli
scimpanzè, sono in prevalenza vegetariani, solo questi ultimi, durante le loro occasionali
imprese predatorie, esibiscono un comportamento correlabile in maniera significativa con
quello evolutosi nella nostra specie. Del resto esistono anche altre similitudini tra
l’organizzazione sociale umana e quella degli scimpanzè, per entrambe la composizione
dei sottogruppi risulta variabile, avvengono scambi di femmine tra gruppi, e si assiste ad
un complesso e lungo processo di socializzazione; questo però non vuol dire che si possa
compiere deliberatamente un accostamento tra lo scimpanzè e i primi ominidi, cercando di
trarre informazioni utili sul comportamento di quest’ultimi dall’osservazione dei primi.
Infatti i primati nostri “cugini” non si trovano sullo stesso ramo, conducente a noi,
dell’albero genealogico delle specie, e quindi, le caratteristiche che abbiamo in comune,
non possono essere altro che frutto di una convergenza evolutiva, l’evoluzione di
adattamenti simili (dovuta magari alla condivisione del medesimo ambiente) in specie non
5

N. Eldredge, 2002.

6

E. O. Wilson, 1979.
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collegate da una parentela genetica diretta, ma aventi comunque in comune un certo
numero di caratteristiche genetiche (quello che in genere avviene tra specie dello stesso
gruppo).
Esiste un altro tipo di paragone molto utilizzato per cercare di comprendere meglio le
usanze dei nostri antenati, ed è di prendere come esempio le attuali, o sopravvissute fino a
poco tempo fa, e quindi documentate, società di cacciatori-raccoglitori (cfr. 4. 2.), e di
compiere un’estrapolazione all’indietro partendo da esse. Questo processo segue alcune
tappe per cui, per prima cosa, si elencano i caratteri più generali di queste popolazioni,
successivamente si valuta la labilità di ogni categoria comportamentale, rilevando la
quantità di variazione, nella categoria, che si registra fra le specie di primati non umani.
Quanto meno una categoria risulta labile, tanto più è probabile che il carattere presentato
dai cacciatori-raccoglitori viventi sia stato presentato anche dall’uomo primitivo7.
Seguendo tale procedimento si arriva ad evincere, con un certo grado di sicurezza, come i
nostri antenati, a partire dai più remoti quali l’Australopithecus, vivessero in piccoli gruppi
territoriali, all’interno dei quali i maschi predominavano sulle femmine, le cure materne
erano prolungate e le relazioni erano almeno in parte patrilineari8. Sulle altre caratteristiche
7

E. O. Wilson, 1979.

8

Caratteri sociali dei gruppi di cacciatori-raccoglitori viventi e probabilità che siano stati posseduti anche

dall’uomo primitivo.
Caratteri generalmente presenti nelle
società di cacciatori-raccoglitori viventi

Variabilità della categoria di
caratteri fra primati non-umani

Attendibilità della
conclusione che i
primi uomini
abbiano avuto lo
stesso carattere in
base all’omologia
molto probabilmente
100 o meno altrimenti
non attendibile.

dimensione del gruppo locale:
generalmente 100 o meno

altamente variabile ma nello
intervallo 3/100

la famiglia come unità nucleare

altamente variabile

divisione sessuale del lavoro:
le donne raccolgono, gli uomini cacciano;
i maschi predominano sulle femmine

limitata all’uomo fra i primati viventi; inattendibile
diffuso sebbene non universale
attendibile

inattendibile

legame sessuale a lungo termine (matrimonio)
quasi universale; poliginia generale

altamente variabile

inattendibile

esogamia universale, favorita dalle regole del
matrimonio

limitato all’uomo fra i primati viventi

inattendibile

la composizione dei sottogruppi cambia spesso altamente variabile
(principio della divisione-fusione)

inattendibile

territorialismo generale, particolarmente
marcato nelle ricche aree di raccolta

probabilmente era
presente; andamento

è molto diffuso, ma con andamento
variabile
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si può solo congetturare, l’intensità del comportamento aggressivo resta sconosciuta, la
caccia probabilmente avveniva in gruppo, comportando tale opzione, sia una maggior
facilità nel difendersi dai predatori, interessati al bottino di caccia o agli stessi cacciatori,
sia una maggior possibilità di catturare, grazie ad imboscate organizzate, prede di una certa
grandezza, utili a sfamarsi con più regolarità.
L’avere le mani liberi, muoversi su due piedi, avere una certa conformazione laringea,
avere una certa struttura encefalica, il dover cacciare animali anche molto grandi, sono tutti
elementi che, rinforzandosi a vicenda, hanno contribuito all’evoluzione umana fino alla
forma attuale.
Arrivati a questo punto dobbiamo fermarci un attimo per ribadire che la tesi appena esposta
non implica affatto che, per esempio, l’uso delle mani, rese libere dal giogo della
deambulazione, favorisca il miglioramento delle capacità intellettive di un individuo nel
corso della sua vita, e che il risultato di tale implementazione venga trasmesso alla prole.
Questa sarebbe un’affermazione lamarkiana (cfr. 1). Diversamente quello che si afferma è
che la possibilità di usare le mani per modificare l’ambiente ha contribuito sì
all’incremento delle capacità intellettive di singoli individui nel corso della loro vita, ma,
tale miglioramento delle condizioni intellettuali, non si è trasmesso alla prole, almeno non
per via biologica (altro discorso per la trasmissione culturale). Quello che accadde, di
fronte all’evoluzione di una postura eretta, fu che coloro nati con mutazioni genetiche in
grado di costruire parti del cervello, atte a controllare meglio i movimenti delle mani,
ottennero un vantaggio selettivo, arrivando a riprodursi più frequentemente e quindi
diffondendo copie di tali geni mutati, rispetto a coloro che non erano stati investiti da tale
mutazione; allo stesso modo, coloro che nacquero con un cervello sviluppato in un certo
modo, e con dei geni mutati che “rendevano” più agili le loro mani vennero favoriti dalla
selezione, trasmettendo alla generazione successiva tali geni. Limitandoci quindi solo a
questo modello deduciamo che un effetto autocatalitico si manifesta ogni volta che la
presenza di determinati adattamenti, o condizioni ambientali, favoriscono l’instaurarsi di
determinate mutazioni che a loro volta influenzano il radicarsi di altre mutazioni
sconosciuto
esecuzione di giochi, in particolare di giochi
che implicano un’abilità fisica ma non una
strategia

è generalmente presente, almeno in
forma elementare

prolungate cure materne; pronunciata
è generalmente presente nei
socializzazione dei piccoli; estesi rapporti fra
cercopitecidi superiori
madre e piccoli, in particolare fra madre e figlie
(E. O. Wilson, 1979, p. 575)
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molto attendibile

molto attendibile

riguardanti gli adattamenti che in principio le avevano supportate. L’evoluzione a forme
diverse avviene poi perché tale processo è inserito in un arco temporale assai lungo.
Fatte salve queste premesse si può speculare su quali siano stati i passaggi che hanno
favorito l’instaurarsi di alcuni adattamenti. La prima tappa innescante il processo
autocatalitico può essere stata la specializzazione sui semi delle piante erbacee. Essendo il
Ramapithecus il più grande primate vivente dell’epoca a nutrirsi di semi, presso la sua
specie era favorito l’adattamento consistente nell’avere una certa capacità di manipolare
oggetti di dimensioni assai ridotte rispetto alle proprie “mani”. A rendere plausibile questa
teoria vi sono i dati sulle caratteristiche che accomunano il cranio e la dentatura dell’uomo
e del gelada, la cui dieta è composta prevalentemente da semi e insetti.
Andando avanti lungo il corso delle tappe dell’evoluzione umana, assistiamo a un graduale
aumento delle capacità intellettuali, i ritrovamenti del Pleistocene indicano in questo
periodo un costante aumento del volume del cervello degli ominidi unito a un graduale
perfezionamento dei manufatti di pietra. Le tracce indicano anche una presenza costante di
segnali di una qualche forma di vita sociale9, i quali continueranno a palesarsi lungo tutti i
vari passaggi che conducono fino a noi.
Se l’avere una dieta a base di semi, ed essere investiti da un periodo di ingenti
cambiamenti climatici (non necessariamente intesi su scala mondiale), possono essere
spiegazioni plausibili per giustificare lo spostamento nella savana, e se la transizione verso
la caccia di grande selvaggina può spiegare il progresso verso un nuova specie (Homo
erectus), non è detto che tali fattori abbiano costituito una spinta sufficiente verso
un’organizzazione sociale complessa come quella dell’uomo.
Una componente fondamentale della socializzazione umana è da ricercarsi nel
comportamento sessuale peculiare della nostra specie. La particolare struttura del nostro
corpo, intesa in questo senso come ubicazione degli organi sessuali e delle zone erogene,
unita alla presenza costante dell’estro nella femmina, rappresenta un fattore di aumento
delle possibilità di innescare un certo tipo di scambio tra maschio e femmina diverso
rispetto alle altre specie animali, primati compresi

(cfr. 3. 1.). La possibilità di avere

rapporti sessuali, non limitati alla riproduzione, avvicina maggiormente l’uomo alla donna.
Entrambi, guidati dalla ricerca del piacere (predisposizione questa, utile ai fini del gene) e
dal conseguimento del risultato di aver trovato un partner adatto alle proprie esigenze, si
manterranno maggiormente legati. Egli sarà meno predisposto a cercare altre donne,
mantenendo un rapporto privilegiato con la compagna che lui ha scelto (nel senso che
9

D. Morris, 1997.
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magari ha deciso di lottare con altri maschi per lei e non per un’altra) e da cui è stato scelto
( come osservato lungo il corso di questo lavoro, è la femmina a scegliere il maschio in
base alle abilità, utili a mantenere una prole, che egli dimostra )10.
Questo farà sì che si formino dei nuclei ben precisi, al cui interno si possano riconoscere
gli altri come propri consanguinei; allargandosi poi questi nuclei a persone esterne verrà
comunque mantenuto una base di legame direttamente connessa con l’aiuto fornito agli
altri, inteso come salvaguardia di parte del proprio patrimonio genetico (selezione
parentale). I parenti alla lontana, pur avendo una quantità di geni in comune equivalente a
quella riscontrabile in due persone prese a caso in una popolazione, anche molto
eterogenea, vengono percepiti a livello conscio, comunque, come delle persone che hanno
un qualche legame che gli unisce, condizione che favorisce l’instaurarsi di una rapporto
costante di scambi.
Anche ammettendo che niente di tutto ciò si sia verificato possiamo fornire un’altra
interessante interpretazione riguardo al costante stimolo all’accoppiamento fornito dalla
continua ricettività sessuale della femmina. Nonostante vi sia nell’uomo una
predisposizione maggiore rispetto agli altri animali a mantenere rapporti esclusivi con
membri dell’altro sesso, esso è comunque membro di una specie tendenzialmente
poliginica, dove il maschio, appunto, tende ad avere numerose partner durante il corso
della sua esistenza (per ogni maschio la soluzione più vantaggiosa sarebbe diffondere il
proprio seme presso molte donne, a cui lasciare l’onere dell’allevamento della prole, cfr. 3.
1.). La poliginia è un carattere generale delle bande di cacciatori- raccoglitori, quindi può
essere stata la regola anche per le prime società di ominidi. In una condizione del genere
del resto sarebbe stata favorita sia l’esibizione epigamica verso le femmine, sia la
competizione intrasessuale tra i maschi. È possibile, d’altronde, che, come numerosi altri
animali presentano dei meccanismi di controllo dell’aggressività capace di limitare il
verificarsi di scontri cruenti per le femmine (cfr. 2. 2.), l’uomo abbia sviluppato i suoi in
stretto legame con l’esibizione di certe abilità utili alla comunità. Essendo per esempio la
caccia un’attività da intraprendere in gruppo, la maestria di uno dei suoi membri, o la sua
capacità di segnalare il luogo di una preda, o la sua predisposizione al comando della
comitiva, potrebbero essere stati visti come attributi in grado di contribuire al successo
della comunità. L’accesso facilitato alle donne avrebbe quindi rappresentato un premio per
i servigi forniti, o, se l’ indipendenza del sesso femminile dal volere di quello maschile

10

M. Daly e M. Wilson, 1982.
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fosse stata maggiore, avrebbe rappresentato l’ovvia conseguenza dell’essere ritenuto (dalle
donne) un partner capace di procurarsi il cibo e rispettato da tutta la comunità11.
Al verificarsi di una simile situazione è molto probabile che i giovani maschi abbiano
trovato più vantaggioso inserirsi nel gruppo piuttosto che starne fuori, controllando la
propria sessualità e aggressività, e attendendo il proprio turno, rispetto ai membri più
anziani, per acquistarne la leadership12.

“ […] è molto probabile che nelle società degli ominidi il maschio predominante possedesse un mosaico di
qualità che rispecchiavano le necessità del compromesso: controllato, scaltro, cooperativo, attraente per le
donne, buono con i bambini, rilassato, forte, eloquente, abile, bene informato ed esperto nell’autodifesa e
nella caccia. Poiché fra questi caratteri sociali e il successo riproduttivo si stabilisce un feedback positivo,
l’evoluzione sociale può procedere indefinitamente senza l’intervento di altre pressioni selettive esercitate
dall’ambiente.” (E. O. Wilson, 1979, p. 579)

Con il passaggio ad un’alimentazione ricca di proteine animali la necessità di usufruire di
un ampia zona di approvvigionamento divenne sempre più pressante. La caccia, rispetto
alla raccolta di vegetali, essendo gli animali esseri semoventi, implicò chiaramente una
notevole aumento dell’area deputata alla ricerca del cibo. Ciò portò, con tutta probabilità, a
vari incontri tra gruppi di ominidi che altrimenti non sarebbero mai venuti in contatto.
Effettivamente, poi, gli animali facenti capo ad una particolare zona avevano delle
abitudini particolari che gli spingevano sempre negli stessi posti, come vicino ad un corso
d’acqua, dove gli ominidi, da qualunque zona limitrofa venissero, andavano a cercarli certi
di trovarli.
Il condividere una stessa zona di caccia poteva essere quindi motivo di scontro. La
necessità di ottenere una certa preda, magari agognata da un’altra pattuglia di cacciatori,
spingeva a combattere con i vari pretendenti al bottino alimentare.
In una condizione simile, i gruppi di ominidi, in quanto insiemi organizzati, si scontravano
con altri gruppi aventi le medesime capacità organizzative, dando vita a delle vere e
proprie guerre, assai cruente se si pensa ad esse come affini a quelle intraprese dalle
popolazioni di cacciatori- raccoglitori13.
11

R. D. Alexander e D. V. Tinkle, 1981.

12

D. P. Barash, 1980.

13

Per quanto dotati di armi poco efficaci se paragonate a quelle moderne, alcune stime evidenziano come le

percentuali di morti maschili causate dalla guerra siano molto più alte presso alcune popolazioni di
cacciatori-raccoglitori piuttosto che presso gli statunitensi e gli europei del XX secolo (nel dato riguardante
questi ultimi sono messi a percentuale i caduti delle due guerre mondiali). I Jivaro della Nuova Guinea
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Per quanto possa apparire sconcertante, la guerra è passibile anch’essa d’inserimento fra
gli elementi del processo autocatalitico che ha portato all’evoluzione verso la nostra specie.
Un qualunque mammifero predatore sociale che raggiungesse un certo livello di
intelligenza, come i primi ominidi, essendo grandi primati, erano predisposti a fare,
potrebbe valutare consciamente il significato dei gruppi sociali adiacenti e trattare con essi
in maniera intelligente ed organizzata.
Una banda potrebbe quindi sbarazzarsi di un’altra vicina, appropriarsi del suo territorio, e
accrescere così la sua presenza genetica nella metapopolazione (la popolazione inglobante
tutte le popolazioni incluse in una certa area geografica), conservando poi il ricordo tribale
(trasmissione culturale) di questo episodio fortunato, ripetere i gesti che portarono alla sua
realizzazione, aumentando l’area geografica della propria ricorrenza, ed estendendo in
fretta la propria influenza nella metapopolazione14. Tale capacità culturale primitiva
sarebbe permessa dal possesso di determinati geni, che, attraverso essa, favorirebbero la
propria diffusione attraverso la costituzione genetica della metapopolazione. Tale mutuo
rinforzo, una volta innescato, potrebbe procedere senza interruzione e senza bisogno di
ulteriori spinte.
Implicando quest’opzione l’eliminazione totale del nemico, le uniche combinazioni di geni
capaci di conferire una fitness superiore nel conflitto con gli altri aggressori, che per gli
stessi motivi sarebbero spinti a perseguire gli stessi obbiettivi dei propri aggressori,
sarebbero quelle in grado di produrre una più efficace tecnica di aggressione, oppure di
favorire la capacità di arrivare per primi al genocidio con qualche forma di stratagemma
pacifico. Probabilmente sia l’una che l’altra opzione implicano un progresso mentale e
culturale.
“ Oltre a esse autocatalitica, tale evoluzione ha l’interessante proprietà di richiedere un episodio di selezione
solo sporadicamente per poter procedere con la stessa rapidità della selezione a livello dell’individuo.
Secondo la teoria attuale, il genocidio o il genoassorbimento capaci di favorire fortemente l’aggressore
devono avvenire solo a intervalli di poche generazioni per poter dirigere la selezione. Ciò potrebbe di per sé
innalzare i geni veramente altruisti a un’elevata frequenza all’interno delle bande.” (E. O. Wilson, 1979, p.
580)

detengono il record di 60 morti maschili su 100 causati dalla guerra, seguiti a ruota dagli Yanomami
dell’Amazzonia che fermano la percentuale sul 40. Cfr. I. Eibl-Eibesfeldt, 1999.
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Una certa dose di altruismo sappiamo che può derivare dall’essere imparentati con altri
membri del proprio gruppo, l’individuo in questione, riconoscendo i propri compagni come
consanguinei, compierà una valutazione ( inconscia ) rispetto alla quantità elargibile di
aiuto e collaborazione, i suoi sforzi verranno ricompensati dall’aumento di opportunità di
trasmissione, per i geni omologhi ai suoi presenti negli altri corpi. Nel paragrafo 3 del
capitolo 2 avevamo accennato alla critica di Lewontin e Sahlins al modello della selezione
parentale. Essi, tra le varie motivazioni, adducevano quella particolarmente interessante dei
popoli usi considerare come parenti persone effettivamente unite da legami di sangue
molto labili, se non addirittura nulli.
Ora nell’ottica delle teorie sull’evoluzione sociale umana, possiamo azzardarci a teorizzare
che, all’avvento delle facoltà mentali in grado di fornire agli ominidi nostri parenti un certo
grado ci capacità di espressione, i meccanismi di altruismo tipici dei rapporti di parentela
conclamati (in cui gli individui si riconoscono come parenti anche senza una dichiarazione
formale) siano stati estesi, anche ad altri membri della compagine, sotto il rafforzativo
della nomina a parenti. Gli individui che venivano coinvolti nella famiglia avrebbero
potuto così scambiarsi aiuto, in maggiore o minore quantità, a seconda del grado di
parentela esibito.
Al di là dei rapporti di parentela, che conferiscono un vantaggio genetico diretto, tra gli
individui possono instaurarsi collaborazioni basate sul principio della reciprocità. Esso
affonda le sue radici in due capacità mentali, entrambe possedute in diversi gradi dai
primati superiori: la memoria a lungo termine e la capacità di riconoscere i membri del
gruppo coi quali si interagisce,. È probabile che questo tipo di meccanismo cooperativo
tragga le sue origini dalla particolarità del rapporto maschio-femmina nella specie umana.
Il maggior grado di unione tra i due sessi e l’aumento del tempo dedicato alle cure
parentali ragionevolmente, necessitarono di un insieme di scambi, basato sulla reciproca
fiducia, che portasse vantaggio ad entrambi15. Nell’uomo, in particolare, questa interazione,
guidata solo dai geni negli altri animali, assume poi connotati intenzionali, pur non
rimanendo scevra dall’influenza di base del DNA.
Passando dal rapporto tra i due sessi a quello tra gli altri individui della comunità le
peculiarità dello scambio (perseguimento del proprio interesse, necessità di riconoscere i
volti degli altri, necessità di riconoscere gli imbroglioni e di ricordare tale identificazione,
necessità di imbrogliare) rimangono invariate. Specialmente per quanto riguarda il testare
l’affidabilità dei vari partner di scambio diventa vantaggioso cercare di perseguire rapporti
15
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a lunga scadenza, onde poter osservare le azioni altrui. Come nel dilemma del prigioniero
il giocare una partita lunga permette di comprendere le intenzioni altrui, nella realtà non
limitare le interazioni ad un solo incontro permette di vedere se l’altro è un buon
collaboratore o un imbroglione, e in questo secondo caso troncare il rapporto o cercare,
attraverso misure tese ad ostacolare la sua azione, di riportarlo a condurre una trattativa
vantaggiosa per entrambi (cfr. 3. 3.).
L’inganno e la capacità di scovarlo, presenti in quasi tutti gli animali, nell’uomo
assumeranno connotati assai più elaborati, derivanti da un evoluzione parallela di entrambi.
Vi sarà, tra i due adattamenti, quella che abbiamo definito una corsa agli armamenti (cfr. 2.
1.). Menzogne più elaborate, faranno sviluppare una maggior scaltrezza, fino a giungere
alla necessità, per essere credibili nelle proprie menzogne, di dover raccontare bugie in
primis a stessi.
In questo caso, pur essendoci nell’infingimento una grossa componete razionale (quella
che entra in gioco quando raccontiamo intenzionalmente delle bugie), tale strategia sarà
tanto più efficace tanto più sarà guidata dai geni, rimanendo, quindi, a livello inconscio.

“ La forma di inganno ultima diventa quindi l’autoinganno. Il miglior mentitore è quello in buona fede,
quello che non si rende conto della discrepanza fra le sue affermazioni verbali e il suo comportamento non
verbale. Ed è qui che intervengono i nostri elaborati sistemi morali e ideologici: l’implacabile
perseguimento del proprio interesse è in genere dissimulato sotto a un atteggiamento benevolo, tanto più
efficace in quanto sinceramente sentito dal parlante.” (P. Van Den Berghe, 1980, in AA. VV., 1980, p. 113)

È plausibile che questo tipo di adattamento non sia rintracciabile solamente in un gruppo
più o meno ampio di esseri umani, ma che sia presente in ognuno di noi. La bugia tipica
che ogni essere umano si racconta è quella riguardante il giudizio sulla propria persona.
Attraverso diverse gradazioni, che possono giungere fino al torturatore convinto di essere
una brava persona che faccia il bene della sua vittima, ci convinciamo di avere delle
capacità, un grado di onestà e autonomia, delle doti di benevolenza ben superiori rispetto a
quelle che effettivamente esibiamo. Ogni volta intervverrà una dissonanza cognitiva a farci
notare la discrepanza che vi è tra i nostri giudizi e la realtà, subito ci dimostreremo in grado
di mutare qualsiasi nostra opinione pur di ridurla16.
Se noi stessi siamo convinti di trattare gli altri con riguardo appariremo di conseguenza
benevoli, potendo imbrogliare chiunque rispetto alle nostre reali intenzioni (che per noi
verrebbero giustificate da chi sa quale motivazione in grado di salvare l’idea che ci siamo
16

D. Goleman, 1987.

221

fatti di noi stessi). Anche se scoperti, dimostrandoci seriamente intenzionati a non arrecare
danno, potremmo convincere l’altro che siamo in buona fede e a non troncare il rapporto di
scambio che ha con noi, magari continuando pure a farsi imbrogliare17.
Il credersi migliori di quello che si è non è detto che sia unicamente un adattamento
collegato allo scambio di favori tra individui, il raccontare a sé stessi menzogne molto
credibili sul proprio conto potrebbe essere utile anche a vivere con un certo ottimismo,
senza lasciarsi sopraffare dalle continue autocritiche. È nel pieno interesse dei geni che la
loro macchina da sopravvivenza agisca senza lasciarsi frenare in continuazione dalle
incertezze, certo non deve essere cieca, ma nemmeno troppo impegnata a giudicare sé
stessa. Il tormento interiore non è di grande utilità al gene egoista18.
Ognuno dei meccanismi osservati potrebbe aver svolto la funzione di motore primo
dell’evoluzione sociale, ma è molto più probabile che essi si siano trovati a contribuirvi in
modo combinato fin dall’inizio, che nessuno di essi, cioè, abbia svolto il ruolo di fattore
scatenante. Il modello più realistico sarebbe quindi interamente cibernetico, con la causa e
l’effetto che si alternano attraverso sottocicli che possiedono alti gradi di connessione
reciproca.
Comunque quale dei due, tra un modello plurifattoriale e uno unifattoriale, si consideri più
adeguato a spiegare l’evoluzione sociale, rimane pur sempre ipotizzabile una crescente
interiorizzazione dei controlli. All’inizio dell’evoluzione degli ominidi , i motori primi
erano rappresentati da pressioni ambientali esterne non diverse da quelle che hanno guidato
l’evoluzione sociale di altre specie. In questo lasso di tempo sembra ragionevole supporre
che essi abbiano subito due transizioni adattative in successione, la prima dovuta sia al
passaggio dalla vita arborea a quella nei terreni aperti della savana, sia all’alimentazione a
base di semi, la seconda, successivamente all’insinuarsi dei preadattamenti identificabili
con i mutamenti anatomici e mentali associati al nutrirsi di semi, caratterizzata dal
passaggio dalla caccia di piccoli animali a quella di grandi mammiferi19.
Questa nuova condizione promosse un miglioramento delle capacità mentali legate alla
necessità di una maggior organizzazione all’interno delle bande di cacciatori, facendo
superare, agli ominidi, la soglia che gli introdusse nella vera e propria fase autocatalitica,
più interiorizzata, dell’evoluzione. Fu questa la fase che determinò presumibilmente la
nascita delle caratteristiche propriamente umane. L’ambiente non smise di far parte del
17
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novero di elementi conducenti l’evoluzione, nonostante ciò, avvenne che il mutamento
mentale e sociale arrivò a dipendere più dalla riorganizzazione interna e meno da dirette
risposte a caratteristiche dell’ambiente circostante.
Rifacendosi all’ultimo paragrafo del capitolo precedente, bisogna segnalare che ad un certo
punto, quando lo sviluppo dell’encefalo lo permise, l’evoluzione della socialità umana
iniziò ad essere influenzata dalla trasmissione linguistica delle informazioni.

“Senza il linguaggio, il comportamento umano potrebbe venire interpretato secondo regole simili a quelle
che governano il comportamento di altri animali. Col linguaggio le regole cambiano, e i comportamenti
sociali umani cessano di sottostare al controllo genetico.” (S. L. Washburn, 1980, in AA. VV., 1980, p. 79)

Ora, se Washburn certamente esagera, almeno a nostro avviso, dato cha in questo lavoro
stiamo cercando proprio di dimostrare l’influenza genetica sul comportamento umano; non
bisogna sottovalutare il fatto che da quando gli ominidi hanno iniziato ad avere una certa
padronanza della rappresentazione simbolica linguistica, l’evoluzione della loro socialità è
viaggiata su due binari paralleli. Probabilmente vi fu uno scambio fra i due tipi di
evoluzione, con l’instaurarsi, magari, di un processo di autocatalisi; certo è, che arrivati
alla forma caratteristica dell’attuale Homo sapiens, i cui primi esemplari ritrovati risalgono
a circa 200.000 anni fa20, la socialità venne contraddistinta sempre più dall’ingerenza
culturale, anche se questa decodificava, in alcuni casi, le pulsioni derivanti dall’influenza
genetica. A tale data, per quanto è ritenuto attualmente plausibile, l’evoluzione biologica si
fermò e la storia umana proseguì attraverso un’evoluzione soltanto culturale
( “l’evoluzione biologica si fermò” è solo una formula per meglio far capire come,
dall’insorgere della specie Homo sapiens sapiens a oggi, non vi siano stati, almeno per gli
osservatori, cambiamenti rilevanti, dal punto di vista genetico, al suo interno. Ovviamente i
processi di mutazione e selezione sono attvi anche nella nostra specie, a discapito della
notevole difficoltà nell’osservarli in corso d’opera. Vi può essere anche l’opzione che,
come avvenuto per specie rimaste sostanzialmente identiche per centinaia di migliaia di
anni, la forma attuale della nostra specie sia abbastanza adatta da rendere difficile il
radicarsi di una qualunque mutazione funzionale ).
Trovandosi ora a parlare di animali completamente razionali inizia ad avere un senso il
pensare agli aggregati come scaturenti da un contratto. Già gli ominidi precedenti alla
forma attuale del genere Homo regolavano i propri rapporti attraverso un linguaggio e un
insieme di comportamenti perfettamente razionali, ma è con il sapiens che iniziamo a
20
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vedere meglio quell’organizzazione che poi si è evoluta fino al nostro sistema di rapporti
altamente ramificato.

5. 2. Diamoci delle regole.

Nella visione hobbesiana gli esseri umani ad un certo momento della loro storia si
trovarono a scegliere se vivere nel perenne timore di essere uccisi, o quantomeno depredati
da qualche loro simile, o rinunciare alla libertà totale di cui godevano per dare a
qualcheduno il potere per proteggerli.
Come già sottolineato all’inizio del capitolo, Hobbes, per il resto fondamentale pensatore,
compì l’errore di credere che gli uomini, precedentemente agli accordi alla base della
società, vivessero in una condizione di solitudine perennemente indaffarati ad agire ai
danni degli altri e a guardarsi dalle loro azioni o ritorsioni.
Appurato che gli uomini, discendono da esseri sociali, sono stati21, più o meno lungo tutto
il corso della loro evoluzione, degli animali di questo tipo, è chiaro che non vi fu un
momento preciso in cui un certo tipo di società prese forma. Possiamo presumere che già
come avviene presso tutti gli esseri sociali, vi sia stata, all’interno dei gruppi di ogni specie
di nostri antenati, una qualche gerarchia di dominanza per cui il più forte, il più abile, il più
anziano mantenevano una sorta di potere sugli altri. Allo sviluppo di un linguaggio sempre
più elaborato, e all’avvento di condizioni di aggregazione più organizzate, corrispondenti
più o meno al passaggio alla caccia di grossi erbivori, questi rapporti di dominio iniziarono
pian piano ad essere riconosciuti formalmente. Coloro che ricevevano il riconoscimento da
parte della comunità venivano anche reputati in grado di comandare in qualche frangente le
azioni di altri propri simili, il loro potere, pertanto, non derivava unicamente, anche se in
21

Intendendo che ogni nostro antenato è vissuto in una condizione simile, non vorremo far pensare al lettore,

attraverso l’uso di un linguaggio di tal fatta, che gli ominidi dai quali ci siamo evoluti rappresentino delle
tappe del cammino verso l’uomo. Ognuno di essi, inteso come specie, era un essere assestante, i cui geni non
“avevano alcuna intenzione” di essere sostituiti dai mutanti che avrebbero condotto passo passo fino a noi.
Bisogna stare attenti perché, spesso, l’uso di un certo tipo di linguaggio rischia di far intendere che il
cammino dell’evoluzione sia stato un cammino verso l’uomo, considerato come suo prodotto ultimo e più
perfetto. Tale visione teleologica è pure presente in ambienti assolutamente non religiosi, comunque vittime
di numerosi condizionamenti antropocentrici, come è ripresa dai fautori del Progetto Intelligente i quali,
subdolamente, non si schierano contro la teoria Darwiniana, ma la inglobano in un mitologia per cui le varie
tappe dell’evoluzione risultano controllate dalla mano divina alla guida della selezione naturale ( rimandiamo
al cap. 1 per la dissertazione sulla fallacia in cui cade tale visione insieme la presupposizione dell’esistenza di
dio a cui si rimanda ).
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parte poteva avere questa origine, da una fama legata agli scontri con altri maschi per la
conquista delle femmine, ma scaturiva, principalmente, da una sorta di investitura da parte
degli altri membri della comunità, i quali rinunciavano momentaneamente ad esercitare
loro quel potere sugli altri o semplicemente su se stessi.
Una battuta di caccia, per esempio, necessitava di un organizzazione di un certo livello. Gli
ominidi, non essendo dotati dalla selezione naturale di armi proprie come artigli o zanne,
dovevano fare maggiore affidamento sull’astuzia e su un’azione coordinata dei vari
cacciatori. In un frangente simile, il fatto che l’assalto all’animale non venisse affidato al
volere di ognuno, ma fosse regolato, anche qualora il ruolo dei singoli fosse deciso di
concerto, dall’autorità di uno o più membri della congrega, avrebbe, molto probabilmente,
significato una maggiore efficacia. La figura del “comandante” avrebbe sicuramente
accelerato i tempi dell’azione, evitando le proteste dei singoli, magari non contenti di
essere relegati ad un ruolo o troppo marginale o troppo pericoloso; inoltre, avrebbe
“ufficializzato” la presenza di qualcheduno libero di punire coloro che avessero agito di
testa propria o nel disinteresse della collettività. Appoggiato dagli altri membri della
comunità, egli avrebbe potuto agire contro il malcapitato senza temere ritorsioni da i propri
compagni.
Se poi pensiamo che durante le battute gruppi diversi di ominidi si incontravano e si
scontravano, è probabile che colui, o coloro, riconosciuti come “capi” nella caccia,
venissero riconosciuti tali anche in guerra, assumendo pertanto il ruolo di difensori della
banda contro gli attacchi esterni.
Possiamo ora tranquillamente immaginare che quell’insieme di poteri conferiti ad un
individuo sul terreno di caccia venisse poi trasferito all’interno della cerchia più larga del
gruppo comprendente anche donne e giovani non ancora in grado di badare a se stessi.
Ecco quindi svilupparsi un embrione di patto sociale in cui, ad uno o più membri di una
comunità, viene conferito il diritto di prendere decisioni per e sugli altri.
Lo strumento principale del potere, senza cui esso non verrebbe riconosciuto tale, è la
coercizione. Già nei rapporti di scambio tra soli due individui, sia che siano a somma non
zero sia, soprattutto, che siano a somma zero, abbiamo visto come sia importante, al fine di
evitare la prevaricazione, disporre di mezzi, più o meno violenti, di intimidazione; l’avere
la facoltà, riconosciuta dagli altri membri della comunità, di punire i trasgressori, avrebbe
permesso, e effettivamente permette sia di mantenere effettivamente il dominio, senza
rischio di essere scalzato, sia di mantenere in piedi un insieme, per quanto labile, di regole,
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in grado salvaguardare coloro i quali hanno rinunciato ad alcune libertà da coloro che
hanno deciso di non rinunciarvi22.
Allo svilupparsi di un cervello più potente, di un linguaggio più elaborato, all’ampliamento
dei gruppi, al formarsi di comunità sedentarie ( in seguito alla scoperta dell’agricoltura ), i
ruoli di predominio vennero sempre più codificati in un insieme di regole, più o meno
stabili, trasmesse culturalmente. La coercizione non rimase più un esercizio proprio di un
individuo, coadiuvato, magari, dai pochi membri abili della comunità, ma divenne, al
susseguirsi dei vari modelli di potere, un meccanismo altamente organizzato; basato, nei
luoghi più fortunati dove è valsa, e vale, almeno una qualche parvenza di stato di diritto,
su di un insieme di leggi che regolano i rapporti tra i vari membri di un insieme
riconosciuto come gruppo, a se stante rispetto ad altri aventi altre ubicazioni, altre lingue,
altri usi.
Compiremmo ora un errore a credere che la coercizione sia solo uno strumento, purtroppo
lasciato in mano ai potenti crudeli, per opprimere le popolazioni. L’essere inseriti in un
contesto con delle regole, più o meno rigide, serve chiaramente a proteggersi dalle
prevaricazioni, interne ed esterne, e ad esercitare, attraverso il complesso di tutta la
comunità, una prevaricazione nei confronti di altri gruppi23. Essendo comunque inseriti in
un meccanismo di lotta per la sopravvivenza, divenne fondamentale, a livello di tornaconto
individuale, far parte di un gruppo abbastanza forte da non essere sfruttato e da poter
sfruttare gli altri agglomerati umani.

22

Per fare un esempio prendiamo una qualsiasi stato moderno. Ovunque il furto è ritenuto un reato ma se ci

pensiamo bene, ciò che lo fa considerare tale è semplicemente il fatto che gli individui ( consideriamo gli
individui soggetto delle varie decisioni perché non vogliamo fare qui alcuna ipotesi sulla storia della società,
della proprietà e delle sue implicazioni giuridiche ), per non correre il rischio di essere depredati dei propri
beni rinunciano ad appropriarsi di quelli altrui. In tal caso, la legge, punendo quelli che rubano, punisce
coloro che, quando tutta la comunità ha deciso di rinunciare ad una certa libertà (quella di portare via dei beni
agli altri), decidono di continuare ad esercitarla.
23

Il lettore, giunti a questo punto, dovrebbe aver compreso che questo non è un elogio della prevaricazione,

ma un semplice resoconto delle pulsioni proprie della nostra specie. Per avere un esempio di quanto abbiamo
appena affermato nel testo basti osservare come la maggior parte della popolazione mondiale conviva più o
meno tranquillamente con il fatto che il proprio beneficio derivi da sofferenza altrui. E, si badi bene, questo
non vuol dire che è inutile compiere sforzi per mutare tale condizione, ,ma che non bisogna farsi illusioni sul
fatto che una “rieducazione” culturale (anche più seria rispetto ad una di stampo behaviorista) possa
cancellare completamente le predisposizioni radicate nel nostro essere. Forse potrà mitigarle, ma tale lavoro
necessiterà sicuramente di un impegno paziente e costante nel tempo.
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Per esempio il far parte di una nazione forte dal punto di vista militare, oltre ad avere il
costo, mettiamo, di dover essere sottoposti all’onere di prestar servizio nell’esercito, per
scopi travalicanti l’interesse dei singoli, e utili solo al tornaconto delle classi dirigenti
(inteso come mantenimento o miglioramento del proprio status sia a livello nazionale che
internazionale), presenta il vantaggio di poter trarre beneficio dalla sottomissione e dallo
sfruttamento di stati stranieri. Naturalmente, più una popolazione percepirà la guerra come
fonte di vantaggi per ognuno, più parteciperà senza bisogno di essere costretta con misure
più drastiche. In questo caso, oltre a tale fattore, si potrà far leva sia sulla paura del diverso,
in grado di determinare un’aggressività tesa a proteggere il propri interessi (cfr. 2. 2. e 3.
3.), sia sulla convinzione che la propria azione sia giusta e contenga in sé un principio di
benevolenza, magari verso le sorti dell’umanità intera24.
La coercizione non è però l’unico strumento disponibile per avere la certezza delle stabilità
del potere, ben prima della nascita di un qualsiasi codice di leggi che regolasse un solo tipo
di rapporti all’interno della comunità, le gerarchie all’interno di un gruppo non si
appoggiavano unicamente sulla forza (o sulle doti personali). Vi era una sorta di senso
comune basato su sentimenti morali innati il quale, oltre a poter essere sfruttato da chi
stava in posizione predominante, contribuiva, soprattutto, a che ognuno avesse una
particolare predisposizione a mantenersi entro i ranghi comunitari al di là della presenza di
un qualche potere atto a mantenere la coesione al suo interno.
Per prima cosa bisogna capire cosa si possa intendere con senso morale.
Al di là degli insegnamenti provenienti dalla religione o dalla filosofia ognuno di noi
riconosce le azioni a seconda dell’esito che hanno. Siamo in grado di distinguere, senza
guida alcuna, le azioni capaci di provocare qualche danno a qualcun altro da quelle prive di
esiti negativi, non fermandoci unicamente a tale distinzione ma rimanendo turbati
maggiormente dalle azioni correlate ad un esito per un qualche nostro simile. Questo vuol
dire che in noi vi è una qualche forma di presettaggio che ci predispone a non rimanere
indifferenti di fronte a determinate situazioni.
Un presettaggio è un adattamento; in altre parole, lungo il percorso evolutivo della nostra
specie, i neuroni, sotto l’egida della selezione, si sono assemblati in un qualche modo,
fornendoci la capacità di svolgere vari compiti, la selezione tra i vari adattamenti che
hanno condotto ad una maggiore coesione sociale, ne ha favorito un insieme che
permettesse agli individui di vivere con partecipazione, simile a quella manifestata per le
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proprie, le sorti degli altri25. Coloro i quali svilupparono una certa empatia per le sofferenze
altrui ebbero, secondo questa ipotesi, più possibilità di riunirsi ad un gruppo rispetto,
poniamo, ad uno spietato assassino o ad un individuo capace di mostrare preoccupazione
unicamente delle propria sorte. La cooperazione con altri conspecifici aumentò il loro
indice di sopravvivenza, permettendogli di riprodursi di più e, quindi, di diffondere i geni
per quei circuiti neurali promotori di un simile atteggiamento empatico26.
Evitiamo altresì il rischio di confondere queste predisposizioni con dei sistemi normativi o
con una sorta di capacità innata di distinguere sempre ciò che è giusto (nel senso che
provoca felicità e non sofferenza) da ciò che è sbagliato; come in ogni adattamento
numerose sono le imperfezioni dovute all’innesto di mutazioni su di un DNA preesistente e
improntato ad un certo, differente, tipo di costruzione. Il nostro senso morale funziona,
probabilmente, a partire da delle emozioni, le quali successivamente vengono tradotte,
attraverso il linguaggio, in sistemi di regole, prescrizioni o semplici indicazioni (queste non
vengono trascritte ogni volta, ma vengono quasi sempre tramandate dal passato; questo
non vuol dire però che la morale, intesa come insieme di regole comuni scritte o meno, non
possa subire dei cambiamenti al suo interno)27.
Le emozioni che costituiscono il senso morale possono essere divise in quattro principali
famiglie. Le emozioni di condanna per gli altri, come il disprezzo, l’ira e il disgusto, le
quali conducono alla punizione degli imbroglioni. Le emozioni di lode per gli altri, come la
gratitudine, la soggezione reverenziale, la commozione, che ci spingono a ricompensare gli
altruisti. Le emozioni di sofferenza per gli altri, come la partecipazione, la compassione e
l’empatia, che ci inducono a dare aiuto a chi ne ha bisogno. Le emozioni di
autoconsapevolezza, come il senso di colpa, la vergogna e l’imbarazzo, che portano ad
astenersi dall’inganno o a rimediare ad un inganno.
Questi quattro insiemi, a loro volta, vengono inclusi in tre sfere di moralità, ognuna delle
quali inquadra il giudizio morale in modo diverso. La prima, nota come etica
dell’autonomia, riguarda gli interessi e i diritti del singolo, attraverso una comparazione
con gli altri, alla ricerca di un equità nelle condizioni di vita. Seguono l’etica della
comunità, riguardante i costumi del gruppo sociale e comprendente valori come il dovere,
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il rispetto, l’adesione alla convenzione e la deferenza verso una gerarchia; e l’etica del
divino, che individua il senso di purezza e santità contrapposto alla contaminazione e alla
corruzione28.
Ognuna delle sfere morali non va considerata, quindi, come un’arbitraria variante culturale,
ma come un drappello di facoltà mentali universali con origini e funzioni
evoluzionisticamente differenti29. La collera, emozione di condanna verso gli altri nella
sfera dell’ etica dell’autonomia, è evoluta da sistemi di aggressione, propri di quasi tutte le
specie, ed è stata finalizzata a mettere in atto la strategia di punizione degli imbroglioni
senza la quale non sarebbe immaginabile alcun tipo di altruismo reciproco. Il disgusto,
altra emozione di condanna nei confronti del prossimo, afferente da par suo alla categoria
dell’ etica del divino, è evoluta da un sistema inteso a evitare contaminazioni biologiche,
quali malattie e degenerazioni, sviluppandosi, probabilmente, con finalità indirizzate a
delimitare il cerchio morale scindente le entità impegnate moralmente, come i propri pari,
sia da quelle trattate strumentalmente, come gli animali, sia da quelle attivamente evitate,
come i malati contagiosi. L’imbarazzo, emozione di autoconsapevolezza nella sfera dell’
etica della comunità, è speculare ai gesti di pacificazione e sottomissione rintracciabili in
altri primati.
La profonda derivazione ( intendiamo profonda come “proveniente dalla nostra forma
biologica” ) di tali convinzioni fa sì che si possiedano una serie di presupposti per la
creazione di uno scambio tra gli individui, e che, una volta formatasi una società, secondo
le ipotesi sovra elencate, essa si mantenga coesa grazie alla presenza di sentimenti, tradotti
anche in regole razionali, i quali inducano i singoli a punire ed emarginare i devianti
rispetto al patto, mutuo o meno, a lodare coloro che invece vi si adeguano dimostrando una
particolare predisposizione ad aiutare il prossimo, a preoccuparsi per le sorti degli altri
membri della comunità, a vergognarsi se la propria condotta non si confà a quella ritenuta
giusta da tutti30.
In altre parole si innesca un rapporto basato su un certo grado, variabile, di reciprocità, per
cui si può intendere lo stesso confarsi agli usi di tutta la comunità un offrire qualcosa al
patto, mentre, l’allontanarsi dalle sue regole, può essere giudicato come una mancanza di
gratitudine verso la fiducia accordata dagli altri membri. In tale ottica si può individuare

28

R. L. Trivers, 1985; J. Haidt, 2003.

29

G. Barlow, e J. Silverberg, 1992.

30

J. Haidt, 2003.

229

meglio uno dei motivi per cui il dominio, al di là della capacità coercitiva, possa essere
mantenuto anche su ampi raggruppamenti.
Esso si fonde con la morale, poiché la reciprocità non dipende unicamente dalla
disponibilità di una persona a concedere e ricambiare favori, ma anche dalla sua capacità di
farlo; le persone in posizione dominante posseggono giusto tale capacità. La loro figura
sarà quindi oggetto di reverenza e omaggio da parte di tutti coloro che vi vedono un buon
partner di scambio. Quello che si creerà sarà un circolo per cui i singoli rinunceranno ad
una porzione delle loro libertà nei confronti, di colui o coloro, ritenuti in grado di poter
darli qualcosa (la sicurezza, il cibo).
Qualora lo scambio non si realizzasse subito secondo le condizioni sperate (un alto tasso di
criminalità), i rinunciatari a parte delle proprie libertà avranno due opzioni: o aspettare che
gli individui in posizione dominante ottemperino al loro impegno, essendo ritenuti gli unici
in grado di farlo, o cercare di sostituirli con altri più abili in tale compito. In questo
secondo caso gli scenari che si prospettano sono due, nell’ uno si provvederà alla
sostituzione tramite i codici sanciti dalla, o per la, comunità (per esempio elezioni,
deferenza al consiglio degli anziani ecc.); nell’altro si travalicheranno le regole, in genere
ricorrendo ad un’azione violenta. In entrambi i casi le persone investite del potere
disporranno della facoltà di esercitare una pressione coercitiva per evitare la loro
detronizzazione. Qualora poi coloro, che non vedano come favorevole lo scambio con essi,
siano in minoranza, le gerarchie potranno utilizzare contro di essi la pressione della
comunità intera, additandoli come devianti rispetto ad essa31.
Direttamente collegati all’ etica del divino sono i concetti di sacro e tabù. Come indica il
suo stesso nome, l’etica che gli ingloba possiede una chiara connotazione religiosa, o per
essere più precisi, le contrapposizioni proprie della religione si innestano sulle emozioni
morali presenti in tale sfera. Non vogliamo, almeno al momento, elencare le motivazioni a
cui è riconducibile l’anelito umano verso la convinzione che esista una qualche entità di
controllo su alcuni fenomeni di questo mondo o su esso intero; vogliamo semplicemente
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mostrare come le religioni e le credenze rappresentino, con il loro bagaglio di leggende e
prescrizioni, un collante per la società.
Gli dei delle varie religioni, attraverso il clero, i potenti, e la comunità intera, indicano cosa
sia da fare, per ingraziarseli, e cosa sia da evitare, per non farli adirare. Indi per cui si crea
un ulteriore meccanismo di controllo parallelo e/o convergente con quello gestito, o
unicamente utilizzato (dato che basta poco per controllare le persone, le quali per non
risultare emarginate rispetto ai più, tendono a controllarsi da sole), da coloro che esercitano
il potere.
I sacerdoti, o in assenza di essi, i capi, o qualsiasi altro membro della comunità, attraverso
il loro rapporto privilegiato con la divinità indicano quali sono i voleri o sentimenti di
questa, oppure, quali mosse sono da compiere per ottenere l’aiuto a perseguire un certo
scopo; per ottenere uno scambio favorevole i singoli seguiranno le indicazioni ricevute e
provvederanno a compiere sacrifici, suppliche, o a mantenere un certo contegno generale.
Quello che a questo punto determinerà il potere del clero, o di chi è in contatto con gli dei,
sulla maggior parte della popolazione32, sarà il fatto che difficilmente avverrà un attacco
contro di essi qualora la divinità “non favorisca” la caccia, “faccia arrivare” una carestia,
“faccia perdere” una battaglia. Anzi, una ritorsione verrà indicata come passibile di una
tremenda punizione, mentre l’ assenza di un responso positivo, da parte degli dei, alle
richieste, verrà segnalato, non come una mancanza proprie dei sacerdoti o delle divinità
stesse, ma come una mancanza dei fedeli non sufficientemente devoti, non abbastanza ligi
rispetto alle prescrizione imposte, non abbastanza prodighi di sacrifici (intesi sia nel senso
di rinunce personali, che nel senso di immolazioni di vittime animali o umane).
L’omologazione collettiva, utile, come sopra sottolineato, all’esercizio di un controllo
anche privo di supporti divini, in una prospettiva di implicazione della religione in un
sistema di potere, risulta essere assai più determinante. Le persone, più timorose nei
confronti del divinino, ritenuto più potente delle gerarchie terrene, tenderanno
maggiormente a ghettizzare coloro che non si confaranno ad uno stile di vita consono ai
dettami provenienti dalla religione (dimostrarsi devoti, seguire le indicazioni alimentari, di
costume, di azione).
I costumi religiosi alimentano, pertanto, la psicologia del sacro e del tabù indicando una
serie di comportamenti come alcuni assolutamente degni di lode, altri come assolutamente
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peccaminosi e da evitare, senza prevedere, almeno teoricamente, alcuna critica rispetto a
tali prescrizioni. Questo del resto non vuol dire che tale psicologia si basi unicamente su
indicazioni morali provenienti dal rapporto col trascendente; essa, difatti, può porre le sue
fondamenta su un qualsiasi sistema di norme morali radicato profondamente in una
società33. Qualsiasi valore essa abbracci questo acquisirà una connotazione che andrà oltre
una valutazione positiva o negativa, divenendo sacro, inviolabile; in definitiva, risorsa
normativa ultima in grado di avere la meglio su qualsiasi considerazione di merito. Il suo
contrario non acquisirà unicamente un’accezione negativa, ma assurgerà al ruolo pensiero
peccaminoso, se non addirittura “impensabile”.
In un sistema di valori simile al nostro, come quello americano, alcuni studenti universitari,
cui è stato chiesto un parere riguardo alla concessione di permessi per la compravendita di
organi e di licenze per l’adozione, il pagamento di imposte per acquisire il diritto di
cittadinanze, la vendita del voto in un’elezione, il pagamento di un sostituto che sconti un
periodo di detenzione, o quello della leva militare, al proprio posto, hanno risposto
affermando la necessità inderogabile di proibire azioni del genere, casomai si verificassero,
in quanto profondamente antietiche. Anzi, hanno dimostrato il loro sdegno di fronte al solo
fatto che qualcuno gli avesse posto domande del genere, in quanto gli urtava che si potesse
solamente pensare a rendere legali azioni così deplorevoli34.
Appurato che, al di là delle convinzioni morali che ci siamo formati, tendiamo a crearci un
pantheon di valori inviolabili, dobbiamo chiederci perché ciò avviene. Nel rapporto di
scambio instaurantesi tra i membri di una specie sociale come la nostra una posizione
fondamentale è occupata dalla fiducia. Essa può essere concessa, o richiesta, non
unicamente in relazione alla parte attiva dello scambio, a ciò che si fa (come avviene, per
esempio, nel dilemma del prigioniero, cfr. 3. 3.), ma anche in base a quello che l’agente è,
in altre parole a quanto è emotivamente fedele e poco propenso a tradire.
Al di là delle azioni compiute, quindi, il metodo per conoscere le inclinazioni di un
individuo consiste nel prendere in esame i suoi giudizi rispetto a evenienze riguardanti
terzi. Più saremo certi che su certe convinzioni è irremovibile, più potremo fare
affidamento sul mantenimento da parte sua di una condotta che non ci danneggi.
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La sua incapacità di barattare determinate convinzioni con altre, conseguentemente non
ritenute sacre, rappresenterà una sorta di garanzia estendibile anche ai rapporti includenti
materie profane. A livello evolutivo potremmo ritenere che vennero favoriti quegli
individui predisposti ad assumere dei punti fissi morali. Dimostrandosi più degni di fiducia
attirarono più partner di scambio (sempre intendendo con “scambio”, uno scambio di
qualsiasi natura, non solo economico) diffondendo i geni che avevano contribuito allo
sviluppo di tale attitudine. Non è da escludere, ripensando a quanto detto a proposito della
capacità di ingannare il prossimo, che un tale adattamento si sia evoluto in modo simile a
come si è evoluta l’attitudine all’autoinganno; l’individuo assume come ferme determinate
credenze, auto convincendosi, e di conseguenza, convincendo gli altri rispetto alla sincerità
delle sue assunzioni, rimanendo, però, pronto, all’occorrenza, a mutare le proprie
posizione. La sua fermezza di principi rimane pertanto una utile balla da raccontare a se
stesso. In una prospettiva simile i meccanismi di corsa agli armamenti, per cui all’inganno
corrisponde il contro adattamento della capacità di scovarlo, avranno fatto sì che
l’inclinazione ad assumere determinate posizioni morali finisse per assumere connotati
sempre più realistici, giungendo perfino, a radicarsi senza rivelare mai il suo lato mendace.
Altri scenari evolutivi potrebbero implicare l’instaurarsi di un simile adattamento in quanto
favorente la conservazione dell’individuo, la predisposizione ad assumere alcune posizioni
come sacre può aiutare a evitare a se stessi di cadere vittima di quelle condotte ritenute
dannose per gli altri. Il rendere tabù una determinata prospettiva altamente spiacevole
riduce al minimo la possibilità che essa si verifichi. Se ci riferiamo alle domande, poste nel
questionario, da Tetlock e dai suoi colleghi, ci rendiamo conto che considerare
inconcepibile il commercio di organi, anche qualora riguardi solo persone che abitano in
paesi molto lontani dal nostro, riduce notevolmente le possibilità che tale pratica si estenda
fino a colpirci direttamente, rendendoci vittima dei trafficanti.
Allo stesso modo, reputare inammissibile anche il solo pensare che venga ottenuta
l'autorizzazione a vendere o comprare dei voti in un elezione, tutela il nostro diritto a
scegliere i rappresentanti, senza che individui dotati di ingenti risorse falsino le nostre
decisioni, assumendo un ruolo istituzionale che altrimenti non li sarebbe potuto competere.
Mantenere una posizione inamovibile rispetto allo scansare, grazie al denaro, la giustizia o
i propri obblighi verso lo stato, evita che si verifichino condizioni di favoreggiamento e
disuguaglianza all’interno di una struttura societaria basata sull’uguaglianza dei cittadini di
fronte alla legge.
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5. 3. Dentro un grande cerchio.

Nel corso di questo lavoro la vita è stata più volte decritta come una lotta incessante fra
alleli, frammenti di DNA, organismi interi, in cui ognuno mira esclusivamente al proprio
interesse nella corsa per la replicazione della vita stessa. Tutte le nostre azioni, spesso
ammantate di nobili intenti e motivazioni sono state sviscerate rivelando il loro, anche se
indiretto, fondo di egoismo.
Ecco, quindi, intervenire lo sconforto, noi esseri, che ci ritenevamo così particolari, così
superiori, così indipendenti, siamo in realtà condizionati dalla nostra struttura fisica. E ciò
non vuol dire semplicemente, e in maniera comunque rassicurante, che abbiamo un corpo
al quale bisogna rassegnarci ad essere prigionieri, consci però che la nostra anima è libera è
indipendente da esso. La nostra anima, se proprio così vogliamo chiamare l’insieme delle
nostre facoltà mentali, è il nostro corpo. È il cervello, pezzo di materia (cfr. 4. 1.), a
produrre il pensiero, non è quest’ultimo ad abitare il primo in base ad imprecisati
collegamenti tra spirituale e materiale.
Questo è quello che abbiamo detto finora. Il problema, arrivati a questo punto, è prendere
coscienza realmente di tale condizione, in altre parole, cercare di individuare una via tra
l’immobilismo, derivante dall’idea di essere completamente determinati, e il continuare a
vivere come se queste affermazioni fossero sì vere ma in realtà non riguardanteci
realmente.
Facciamo un esempio; se ci dedichiamo ad un’attività sportiva, quale la corsa, già dagli
allenamenti osserveremo che ci sono persone più veloci e persone meno veloci di noi, ci
galvanizzeremo lasciando alcuni in dietro, ci demoralizzeremo venendo superati.
Allenandosi con costanza miglioreremo magari in nostri risultati, ma, comunque vada,
correremo sempre il rischio di incontrare qualcuno più veloce di noi, lasciandoci
comunque dietro, nel frattempo, nugoli di corridori più lenti. Potrà darsi che chi ci batterà
risulterà essere meglio allenato, mentre chi non ci aveva nemmeno avvicinato
probabilmente non vi era riuscito perché aveva lavorato poco. Potrà darsi anche, però, che
il corridore veloce lo sia così tanto perché strutturato in un modo tale da essere
particolarmente capace in tale attività.
Ci saranno alcune valutazioni che ci faranno propendere per questa opzione altre che ci
faranno propendere per l’influenza dell’allenamento. Certo è che la sua superiorità fisica
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(genetica), al di là di quanto il suo riconoscimento ci faccia arrabbiare, risulterà essere per
noi un dato di fatto assodato.
Infatti, per noi, il problema non è ammettere che esista un condizionamento genetico a
livello delle prestazioni fisiche come anche di quelle mentali, il problema è ammettere che
il nostro comportamento è determinato dalla conformazione del nostro corpo, e che questa
deriva da millenni di evoluzione non guidata. L’errore che compiamo, e che ci rende
impossibile ammetter un qualche condizionamento (specialmente se ritenuto, come lo è, in
parte, quello genetico, impermeabile alla nostra azione) è quello di prendere il “volere” dei
geni che ci hanno costruiti come un volere esprimentesi direttamente attraverso noi stessi.
Dovremmo diversamente pensare che, nonostante siamo stati costruiti attraverso la
selezione della nostra abilità a raggiungere un determinato scopo (il passaggio del gene
attraverso le generazioni), noi, come tutte le macchine, abbiamo un certo grado di
indipendenza rispetto al compito da portare a termine. Soprattutto, essendo dotati di un
adattamento (il nostro encefalo) sviluppatosi per rendere sempre più varia l’azione della
macchina che siamo, la nostra capacità di agire difformemente dall’imperativo genetico è
assai maggiore rispetto a quella presente nel resto degli esseri viventi.
Certo, si potrà, obiettare che è una ben magra consolazione sapere che la nostra azione è
libera solo superficialmente, in altre parole, fin dove ce ne possiamo rendere conto, mentre,
in realtà, nel profondo, essa è comandata dai geni, i quali, anzi, per raggiungere meglio il
loro scopo, ci lasciano l’illusione di agire conformemente solo a noi stessi.
Tale obiezione è sicuramente valida; potremmo in qualche modo confutarla guardando ai
comportamenti analizzati e rendendosi conto come, a partire da un condizionamento in
grado di spingerci inequivocabilmente in una direzione, siamo stati in grado

(attraverso

secoli di evoluzione culturale resa possibile dalla nostra struttura cerebrale frutto
dell’evoluzione biologica) di sviluppare delle posizioni lontane, non solo formalmente, ma
anche sostanzanzialmente dalla guida genetica. Anche senza andare a toccare l’argomento
contraccezione, atto che pone la nostra volontà in aperto contrasto con l’imperativo
genetico, rileviamo come i nostri pensieri egoistici non si tramutano necessariamente in
comportamento egoista, le nostre pulsioni aggressive non ci facciano diventare per forza
esseri sanguinari, l’essere predisposti, nel caso dei maschi, a ricercare numerose partner
sessuali non induca per forza a tentare di sedurre tutte le donne che si incontrano. La cosa
del resto non ci dovrebbe apparire così strana considerando la mente come un sistema
complesso. Solo una visione di essa molto semplicistica potrebbe dar vita a collegamenti
così diretti. Se ci richiamiamo alla già criticata concezione della mente come una Tabula
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rasa, sarà facile notare come, per un sistema che ci considera un ricettacolo vuoto, la
presenza di un determinato impulso generi una risposta motoria immediata, non essendovi,
per definizione, nulla all’interno della nostra testa in grado di contrastarlo.
La nostra mente, invece, è, appunto, un sistema composto di molte parti interagenti, per cui
possiamo considerare alcune di esse promotrici di certe condotte, alcune di altre ancora,
senza che, per forza, debba esservi un preordinamento che abbia sempre la meglio sugli
altri35. Alcune facoltà, circuiti fisici residenti nella corteccia prefrontale e in altre zone del
cervello, possono lasciarci in dotazione avidità e desiderio, altre, comprensione,
preveggenza, rispetto per noi stessi e per gli altri, capacità di imparare dalle esperienze
nostre ed altrui36. Le facoltà sottese all’empatia, alla preveggenza e al rispetto di sé non
sono altro che sistemi di elaborazione dell’informazione che ricevono input e mettono sotto
controllo parti del cervello e del corpo. Sono sistemi combinatori, come la grammatica
universale analizzata nel capitolo precedente, capaci di fabbricare un numero illimitato di
idee e linee d’azione37.
Le nostre azioni perciò non solo sono in grado di condizionare, anche se solo parzialmente,
la sfera della causazione ultima implicante il condizionamento genetico, come nel caso
della rinuncia a riprodursi, ma, soprattutto, godono di una reale libertà entro la sfera della
causazione prossima, la quale implica le nostre motivazioni coscienti, costruite, queste
ultime, sulla base di circuiti innati, nonostante ciò, ben lontane da essere risposte
preordinate a stimoli registrati.
La libertà che ne risulta potrà ancora risultare minima per esseri abituati, fino a poco tempo
fa ( se non tuttora ), ad identificarsi con le emanazioni di una potenza superiore, ma, in
ogni modo, è grande se pensiamo a quanto l’uomo in genere, e noi stessi in particolare,
siamo in grado di fare e pensare.
Ritorniamo all’argomento del capitolo, la società umana, abbiamo notato che tutte le
premesse alla formazione di un gruppo, sia presso l’uomo che presso altri animali,
risultano essere di tipo utilitaristico. L’interazione tra i singoli è dettata a livello di
motivazione ultima dalla ricerca del beneficio per se stessi, quindi per i propri geni. In
modo diretto tale azione inerisce l’aiuto fornito a parenti dotati di percentuali del proprio
patrimonio genetico, a livello indiretto, inerisce l’aiuto fornito a non parenti capaci di
restituire il favore o di collaborare al perseguimento di un obbiettivo comune (come nelle
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azioni di caccia). Parallelamente il nostro cervello è dotata anche di meccanismi in grado
di fornire informazioni sul prossimo e sul suo stato, mettendoci in condizione di
comprendere quando l’agire nostro o altrui possa essere di danno38.
Questi dispositivi per l’empatia si sono evoluti, molto probabilmente, per rendere più
efficaci i nostri freni nell’arrecare danno al prossimo, in modo che limitando la nostra
aggressività, siamo stati in grado di godere dei vantaggi provenienti da una lotta limitata e
dalla cooperazione. Insieme ad essi si sono evoluti anche altri meccanismi in grado di
discernere su chi, valutabile troppo pericoloso o incapace allo scambio, andasse trattato
con meno riguardo39. Si è realizzata

per tanto una dicotomia tra esseri investiti da

sentimenti di benevolenza, compassione, partecipazione, e esseri le cui emozioni non
vengono prese in considerazioni come accostabili alle nostre.
Siffatta dicotomia non è rimasta immutata nel tempo; se, inizialmente, le persone da
considerare accostabili a sé, in quanto a sentimenti e dignità, erano unicamente quelle
facenti parte del nucleo familiare, successivamente lo diventarono anche i membri del
gruppo, gli abitanti del villaggio, gli elementi della propria tribù, i cittadini della propria
nazione, gli appartenenti alla medesima razza, fino a giungere all’umanità intera. Dal
considerare solo gli uomini degni di considerazione morale si è passati (se non l’umanità
intera, almeno una cospicua parte di essa) a reputarne meritevoli le donne, i bambini, i
neonati. Dalle persone oneste e in salute il cerchio si è allargato fino a comprendere,
attualmente, criminali, prigionieri di guerra, civili nemici, moribondi, persone con
problemi mentali.
Quella a cui si è assistito è appunto l’espansione di un cerchio, un cerchio morale in cui
vengono racchiuse mentalmente le entità degne di tale considerazione40. Ogni persona
“possiede” il proprio per cui valuta personalmente quali esseri farvi rientrare, allo stesso
tempo, però, possiamo dire che ne esistono tanti collettivi riferibili a gruppi più o meno
ampi. Essi riflettono i sentimenti morali generici verso varie entità di tribù, gruppi etnici,
nazioni, umanità intera. Chiaramente non vuol dire che presso quel particolare insieme di
individui tutti posseggano un cerchio espanso in un dato modo, ma, che quell’insieme
particolare riconosce come degni di considerazione morale certi esseri, e che al suo
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interno, previa comunicazione culturale, si cerca avvicinare i suoi membri alle medesime
posizioni della collettività41.
Non bisogna tuttavia cadere in confusione e credere che l’espansione del cerchio morale
sia dovuta al possesso della capacità di come riconoscere equiparabili a noi, in quanto a
sensazioni e dignità, i nostri simili; tale attitudine potrebbe esistere anche riferibile solo
all’individuo che la possiede mentre il motore dell’ampliamento potrebbe essere
rintracciabile altrove; forse nel meccanismo egoistico alla base dell’evoluzione, non certo
in riferimento ad un imprecisato sentimento di benevolenza.
Durante tutto l’arco della storia della vita sulla Terra i replicatori si sono trovati un infinità
di volte coinvolti in giochi a somma non-zero in cui entrambi i giocatori erano in grado di
guadagnare qualcosa attraverso oculate strategie, implicanti forme di specializzazione atte
ad una maggiore cooperazione, divisione del lavoro, e, conseguentemente, costruzione di
complesse macchina da sopravvivenza in grado di traghettarli attraverso i secoli (cfr. 2. 1.).
Nel corso dell’evoluzione questa dinamica ha portato, appunto, le molecole replicanti a
lavorare insieme in cromosomi, gli organuli ad associarsi in cellule, le cellule ad
agglomerarsi in organismi, gli organismi a vivere in società42. Fino ad arrivare agli uomini,
agenti indipendenti che hanno ripetutamente dato la loro sorte in ostaggio a un sistema più
vasto, non per un intrinseco senso civico, ma perché la divisione del lavoro andava a loro
vantaggio, tanto da sviluppare delle modalità di riduzione dei conflitti intercorrenti tra i
singoli componenti del sistema.
Tre aspetti della natura umana possono essere considerati promotori della costante
espansione del cerchio morale. Il primo è il possesso dei mezzi cognitivi per comprendere
il funzionamento del mondo. Grazie ad esso si è in grado di gestire un insieme di
conoscenze, meritevole di essere scambiato, e capace di diffondere beni, ed informazioni,
su territori più ampi, aumentando le possibilità di guadagno nel commercio. Il secondo è la
presenza di un linguaggio che consenta lo scambio delle informazioni acquisite, la
conclusione degli affari, e la stipulazioni di accordi che garantiscano la fiducia reciproca. Il
41
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terzo è costituito da quel repertorio di emozioni precedentemente analizzate (compassione,
ira, fiducia, senso di colpa ecc.) le quali spingono a cercare nuovi cooperatori, a mantenere
i rapporti con loro, salvaguardandoli dal possibile sfruttamento43.
Mettendo insieme tutti questi fattori si può individuare ora il meccanismo che ha regolato
l’ampliamento del cerchio mentale delle persone meritevoli di rispetto. L’essere inseriti in
una logica di sopravvivenza ha permesso che il guadagno per sé non fosse solo ricercabile
nelle azioni perseguite ad altrui danno, ma anche nell’unione di forze per il raggiungimento
di un guadagno più grande. I meccanismi della corsa agli armamenti hanno poi impedito
che si sviluppassero, senza adeguata controparte, atteggiamenti fraudolenti tesi a trarre,
esclusivamente per sé, profitto da una collaborazione. Di pari passo si sono sviluppati,
forse perché favorenti gli scambi, predisposizioni mentali all’empatia, in grado di far
accostare il mondo delle sensazioni altrui al proprio. La sinergia di questi elementi, unita
alla tensione impressa dalla selezione verso la ricerca del proprio vantaggio, ha portato a
riconoscere come partner di scambio un numero sempre maggiore di conspecifici, fino ad
arrivare ad un riconoscimento collettivo della loro statura morale e ad una diffusione
culturale dei principi inerenti tale riconoscimento.
Se ritorniamo al processo nel suo sviluppo continuo notiamo che, nella misura in cui la
tecnologia si accumula e gli abitanti di un maggior numero di zone del pianeta diventano
interdipendenti, l’odio tra di essi tende a diminuire, per la semplice ragione che è
estremamente difficile fare affari con qualcuno che abbiamo appena ucciso. Il fatto che, in
molte situazioni conflittuali, le due parti abbiano da guadagnare a dividersi le risorse che
risparmiano non combattendo fornisce un utile incentivo allo sviluppo di tecniche per la
risoluzione dei contrasti, come le mediazioni, le misure per salvare la faccia, le restituzioni,
le punizioni limitate, le leggi44.
L’evoluzione del cerchio, da quanto appena detto, risulta estremamente pragmatica, noi
cominciamo a considerare degne di essere messe al pari nostro le persone con cui
potremmo instaurare uno scambio vantaggioso.
Come si può valutare allora l’inclusione nella nostra sfera morale di persone non
esattamente valide per unno scambio? Senza far richiamo all’ipocrisia e al buonismo che
talvolta si celano dietro alla diffusione culturale di idee correlate all’inclusione nel cerchio
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morale di cittadini ritenuti comunemente marginali ad una società45, riportiamo l’attenzione
del lettore sui concetti di causazione ultima e causazione prossima. La causazione ultima è
quella che prevede il vantaggio genetico inerente ad un comportamento, la causazione
prossima è quella che prevede il funzionamento cosciente di meccanismi traente origine da
quelli evolutosi a vantaggio del gene ma non più necessariamente correlati ad essi in ogni
aspetto.
Visto che abbiamo sempre usato per descrivere gli organismi il paragone con una
macchina, immaginiamo che in noi ci sia una congegno “comprensione umana”, evolutosi
per godere dei favori derivanti dalla cooperazione, e che questo, una volta sviluppatosi,
possa essere investito da nuove informazioni riguardanti la similitudine fra noi e gli altri. Il
nostro meccanismo utilitarista si rivolgerà ora al prossimo, tenendone conto, anche senza
che ciò comporti alcun vantaggio selettivo.
Si potrà obbiettare sicuramente che questa assenza di interessi celi al suo interno, come nel
caso dell’acquisizione di posizioni morali inviolabili, il recondito desiderio di essere
inclusi anche noi stessi nel cerchio di tutto il resto dell’umanità, attraverso l’inclusione loro
da parte nostra, preservandoci, quindi, dal subire quelle azioni che ci ripugna veder
perpetrare ai danni di qualcun altro. Una simile obbiezione appare comunque come il
45
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volersi aggrappare per forza ad una irrintracciabile “sincerità” di sentimenti, senza
ammettere che possa esistere una predisposizione nella nostra mente che, sviluppatasi
secondo una regola di cieco interesse, permetta comunque di provare “buoni sentimenti”
nei confronti del nostro prossimo. Un po’ come se si postulasse che una buona azione,
intrapresa senza avere delle buone intenzioni, non sia da considerarsi tale.

5. 4. Credere in qualcosa.

Dio esiste? Tale domanda ha da sempre assillato l’uomo. I tentativi di giustificare
razionalmente l’esistenza di un entità ultraterrena sono sempre andati incontro a valide
confutazioni, le quali però, in assenza di un’esperienza corrispondente, non hanno mai
potuto affermare perentoriamente la non esistenza di un tale essere. Tra una tesi che
afferma l’esistenza di dio, ed un’antitesi che ne nega l’esistenza, si crea un’antinomia, data
la dimostrabilità razionale di entrambe e data l’assenza di prove empiriche a giustificazione
dell’una o dell’altra46. Tutto questo lavoro, a partire dalla prima parte del primo capitolo in
cui avevamo sfiorato proprio tale argomento, se è riuscito nel suo intento, dovrebbe aver
convinto il lettore che la vita sul nostro pianeta è nata e si è evoluta grazie a condizioni,
nella forma di eventi casuali (la nascita dei primi replicatori e le mutazioni genetiche)
selezionati dalla pressione rappresentata dall’ambiente (altri esseri viventi, elementi ed
eventi fisici non viventi), non necessitanti in alcun momento della guida di un’entità.
Anche l’universo, per quanto inesplorato, si rivela parzialmente esplicabile per mezzo delle
leggi della fisica. Certo la scienza è ancora lontanissima dal fornire risposte definitive
rispetto al suo funzionamento; anche qualora la storia della specie umana si riveli
abbastanza lunga, la scienza sarebbe altresì impossibilitata a raggiungere risposte di tal
genere. Immaginiamoci comunque che ciò accada, a questo punto permarrebbe ancora una
domanda: perché tutto questo? Non un perché inteso nel senso specifico del funzionamento
di ogni componente e di risultanza di tutto il sistema, ma, inteso nell’accezione di “a quale
scopo?”
Proprio a partire da questo perché vogliamo porci un altro dilemma: perché l’uomo è
portato a credere che esista una qualche entità sovrannaturale?
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Nel corso della storia evolutiva recente, lungo il cammino che ha portato alla nostra specie,
i vari ominidi nostri antenati si sono man mano distinti dal resto degli esseri viventi per un
maggior sviluppo del sistema nervoso centrale, legando, sempre di più, la loro
sopravvivenza a questo adattamento47. Il cervello che abbiamo non permette solo una
gamma ristretta di pensieri, secondo una concatenazione semplice come potrebbe essere
quella derivante da un meccanismo stimolo/risposta, ma, grazie alla logica combinatoria
con cui si è sviluppato, rende possibile la creazione, supportata da stimoli esterni, di un
numero di pensieri virtualmente infinito. È estremamente probabile, pertanto, che i nostri
antenati, nel venire in contatto col mondo, nel cominciare a trasformarlo per mezzo della
propria azione, abbiano iniziato, per necessità, a porsi domande, per quanto rozze, sul
funzionamento delle cose (fenomeni, pietre, piante) che utilizzavano e osservavano. Allo
scoprire pian piano i nessi esistenti tra alcuni fenomeni e determinati risultati, la loro
voglia di sapere, probabilmente selettivamente supportata dalla necessità di acquisire
informazioni utili alla propria sopravvivenza, gli condusse fino ad un punto in cui le loro
nozioni di fisica intuitiva, derivanti anch’esse dalla loro struttura neurale, non erano più in
grado di rendere conto di determinati avvenimenti o di parti di avvenimenti che
osservavano. Per fare un semplice esempio, la sequenza alla base di un processo di
accensione di un fuoco sarebbe potuta essere questa. Viene avvistato un fuoco, fenomeno
nuovo di cui non si sa nulla, la curiosità spinge ad avvicinarsi e a testare come esso
sviluppi calore e luce ( rappresentazioni sensoriali di processi fisici ); in altri frangenti
viene osservato un fulmine cadere ed infiammare un albero, oppure una colata di lava
investire un bosco e appiccarvi un incendio. Presi queste due osservazioni distinte si
instaura un collegamento tra un elemento, il fulmine, o la colata lavica, e il fuoco, con la
comprensione che l’uno è in grado di far scaturire l’altro. Attraverso azioni casuali, o
attraverso il tramandarsi di alcuni movimenti facenti parte di tali azioni (è possibile che
alcune menti geniali abbiano intuito il collegamento tra determinati atti e l’accensione del
fuoco osservando i gesti casuali, o virati ad un altro scopo, di qualche loro conspecifico) si
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serviti, ma è, certamente, il più significativo, nel senso che è stato quello che ha determinato maggiormente la
sopravvivenza di coloro che ne erano dotati. Esso può altresì aver rappresentato una parziale compensazione
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compensare il deficit fisico derivante dal muoversi in modo non troppo efficiente.
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potrà iniziare a comprendere come anche altri eventi fisici, dei gesti intenzionali, come
strisciare due legnetti, siano in grado di far scaturire le fiamme.
L’ominide a questo punto avrà individuato una sequenza, riuscendo a darsi la spiegazione
di una evento tramite il suo collegamento con altri ad esso precedenti. Non è detto però che
il suo desiderio, unito alla sua capacità, di individuare cause si arresti giunto ad alcune
conclusioni, egli potrà continuare a chiedersi perché il fuoco esista, o perché il fulmine
esista e provochi l’accensione di un fuoco. La sua mente si arrovellerà alla ricerca di una
risposta. Una soluzione semplice, non certo dal punto dell’evoluzione che porti ad un tale
sviluppo cerebrale, potrà essere di fare riferimento al proprio atteggiamento intenzionale.
Riconoscendo il nesso intercorrente tra un proprio gesto e l’intenzione che vi sta dietro,
l’ominide si immaginerà un collegamento tra un accadimento e l’intenzione di qualcosa o
di un qualcuno non ben precisato. Questa è solo una speculazione, e non certo una
spiegazione esaustiva,

a proposito di come l’uomo possa aver iniziato a considerare

l’esistenza di una qualche forza imperscrutabile e ingovernabile.
Abbiamo appena detto imperscrutabile ed ingovernabile, ma, forse, a proposito
dell’ingovernabile ci siamo sbagliati. I nostri antenati governando pian piano alcune forze
della natura si saranno probabilmente convinti di poter pilotare anche quelle che non erano
in grado di spiegarsi o di manipolare per mezzo dei loro arti. Se il fulmine veniva
comandato da un qualcosa che intenzionalmente lo scagliava sulla terra, questo qualcosa
poteva essere in qualche modo indirizzato verso uno scopo, quale, ad esempio, risparmiare
la vita dei membri del gruppo o far nascere un fuoco utile ad allontanare i predatori. Tutto
questo processo mentale sarebbe avvenuto tramite la cooptazione di quelli stessi processi
che avevano permesso di individuare certe catene di eventi e di controllarne alcune parti.
Dicendo che i nostri antenati prevedevano l’esistenza di una qualche forza sovrannaturale
alla guida dei fenomeni naturali abbiamo forse fatto un passo troppo lungo, il passaggio
precedente, rispetto a questo tipo di visione sarà stato, verosimilmente, identificare gli
stessi fenomeni come un qualcosa di inspiegabile e agente per conto proprio a dispetto
dell’uomo. Comunque anche il considerare gli accadimenti naturali stessi come forze
sovrumane non avrà impedito di tentare di controllarli.
L’insorgere di usi legati a donazioni e invocazioni potrebbe essere considerato, secondo
questo punto di vista, come un rapporto comunque di scambio in cui l’uomo donava
qualche cosa all’entità, che essa fosse, rimanendo all’esempio precedente, il fulmine o ciò
che lo comandava, in cambio di favori.
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Una componente del rapporto poteva essere legata all’osservazione di come determinati
atti provocassero determinate conseguenze, come il battere una pietra portava alla rottura
di questa, il fare qualche offerta, parimenti, poteva non impedire la caduta fulmini. La
ripetizione del gesto con il riscontro, dopo alcuni tentativi, del medesimo esito, avrà poi
creato la convinzione che l’uno e l’altro fossero collegati. Un secondo elemento sarà stato
poi l’accostamento di queste entità all’uomo, innescante l’opinione che, essendo dotate
della stessa intenzionalità umana, potessero essere convinte nello stesso modo in si
convincevano a fare qualcosa gli altri uomini.
La predisposizione ad avere aneliti religiosi sarebbe quindi, secondo questa teoria, spiegata
attraverso il costante bisogno dell’uomo, in quanto adattatosi a manipolare lo spazio
circostante, di darsi spiegazioni sul perché le cose avvengano. Ora, noi non sappiamo quale
specie di ominidi abbia provata per prima l’esperienza dell’autocoscienza ad un livello
simile al nostro ( implicante, tra le altre, la fondamentale coscienza dell’essere destinati
alla morte ), quello che possiamo supporre è che tale caratteristica abbia innescato, molto
prima delle prime riflessioni documentate storicamente, un bisogno di conoscere la propria
origine e la propria sorte. Cooptando sempre l’atteggiamento intenzionale, un simile
pensiero avrà portato alla soluzione che vi doveva essere uno scopo nell’esistenza48.
L’essere autocoscienti, come detto sopra tra parentesi, implica aver coscienza della propria
morte, sapere che prima o poi chiunque morirà. I nostri circuiti neurali si sono appunto
sviluppati in una direzione che ha permesso di comprendere, tramite l’esperienze delle
morti dei nostri simili o di altri esseri, che anche noi subiremo la stessa sorte. Questa presa
di coscienza è ovviamente devastante, paralizzante.
Ovviamente essa crea una paura enorme, ma, tale sensazione, di per sé non può spiegare
completamente l’annilichimento. Abituati appunto a vedere uno scopo in ogni cosa, la
conoscenza del fatto che si debba morire comunque, innesca una demotivazione collegata
alla percepita mancanza di senso del vivere. Un animale dotato di un encefalo che gli
permette di agire con una certa libertà, quindi sempre meno guidato automaticamente verso
certe azioni votate alla sopravvivenza, al prendere coscienza della propria morte, potrebbe
giudicare come vane tutte le azioni compiute e da compiere intenzionalmente. Notare che
ogni cosa ha un esito e vedere che il proprio, qualsiasi cosa venga fatta, rimane la propria
fine, risulterebbe veramente paralizzante.
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Nondimeno, se l’uomo non agisse sarebbe una pessima macchina da sopravvivenza per il
gene, le mutazioni che hanno portato fino a lui sarebbero magari già sparite, fin dai tempi
dei primi ominidi dotati di coscienza della propria morte, in favore di altre costruttrici di
esseri, magari privi di coscienza di sé, ma capaci di traghettare il gene fino alla
generazione successiva.
Ma l’uomo esiste, ed è quindi possibile che si siano sviluppati alcuni adattamenti, nella
fattispecie connessioni neurali, che hanno permesso l’insorgere di pensieri collegati alla
vita dopo la morte. Grazie ad esse non è detto che tutti abbiano iniziato a credere ad un
aldilà. Di concerto a dei meccanismi di distrazione presenti nella mente (quelli che
possiamo sperimentare quando, concentrati su qualcosa, ci dimentichiamo degli altri
pensieri), è verosimile che i sentimenti riguardo alla possibilità di una vita ultraterrena
abbiano spronato ad agire piuttosto che ad abbandonarsi allo sconforto49.
Quest’idea, di un percorso che non si esaurisca nella vita osservabile da tutti, è percepibile
nella considerazione riservata ai morti fin a partire dai primi Homo sapiens. Fin dalla loro
comparsa i rituali hanno avuto sempre un intento preparatorio e propiziatorio nei confronti
della vita ultraterrena del defunto. Il posizionare ornamenti, oggetti d’uso comune,
donazioni, nelle vicinanze del corpo esanime serviva a fornire al morto mezzi utili sia a
vivere, nell’aldilà, immaginandolo molto simile al mondo visibile, sia ad ingraziarsi le
divinità in esso presenti.
Riferendoci alla tradizione cristiana, questa indica la presenza di un solo dio il quale, oltre
ad essere creatore e governatore dell’universo, presiede al luogo dove si svolge la vita
ultraterrena; bisogna però riflettere sul fatto che questa credenza si è sviluppata solo
qualche migliaio di anni fa e che, precedentemente e contemporaneamente ad essa, quasi
tutte le religioni prevedevano la presenza di un pantheon più o meno vasto occupato da
divinità molto potenti, ma non certamente onnipotenti, ognuna collegata ad uno o più
fenomeni naturali o affaccendamenti umani. L’aldilà era quindi anch’esso controllato da un
dio, totalmente, o parzialmente, dedicato ad esso; non è quindi errato ritenere che i primi
umani che seppellirono i morti collegassero la vita, che il defunto avrebbe affrontato
lontano dai loro occhi, alla presenza o al controllo di una di quelle forze imperscrutabili
agenti nella natura circostante.
Sempre rimanendo in un ambito di pura speculazione è possibile individuare, collegata alla
morte, una probabile origine di quella percezione del proprio essere, scomposto in due
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E. O. Wilson, 2000.
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elementi distinti, che si scontra permanentemente con la concezione biologica ( che
definiamo, perentoriamente, corretta ) di una mente frutto di meccanismo materiale.
Possiamo ritenere che gli individui convinti di dover continuare a vivere anche dopo la
morte siano stati favoriti da un punto di vista selettivo, essendo meno impegnati a fare i
conti con la propria angoscia esistenziale e più propensi a ricercare cibo, donne, o uomini,
questo non vuol dire però che tale credenza sia da identificare con una adattamento
genetico da passare al vaglio della selezione naturale. L’adattamento è la predisposizione
strutturale (la formazione di determinati circuiti neurali da parte di certi geni, che quelli sì
vengono selezionati) a realizzare tale credenza. Essa, di per sé, date queste considerazioni,
è sia possibile che sia stata sviluppata da più menti contemporaneamente, sia, sviluppatasi
in una sola mente, si sia diffusa, trovando gli altri cervelli già predisposti ad accettarla.
Analizziamo l’ipotesi che sia cresciuta in una sola testa per poi diffondersi presso le altre.
L’individuo in questione, attraverso le esperienze del sonno e dell’immaginazione, avrà
cominciato a formarsi l’idea che vi fosse un qualche momento in cui il suo pensiero e il
suo corpo non fossero collegati, che il primo riuscisse a muoversi in una dimensione in cui
il corpo materiale, “usato” per cacciare, deambulare, accoppiarsi, non esistesse, o fosse
quantomeno ininfluente. Il fatto poi che in questa condizione “immateriale” la sua persona
fosse in grado di fare cose impossibili nella sua realtà fisica, fece crescere la convinzione
che tale componente, diversa rispetto al corpo, fosse qualcosa di assai più “potente” di
questo.
A questo punto la predisposizione a credere nell’esistenza di una vita dopo la morte si
potrà essere esplicitata attraverso la visione di propri simili ormai morti. Ritenendo il
proprio pensiero ( o, se proprio la vogliamo chiamare così, facendo un piacere ai cultori
della dualità, anima ) vivente in una dimensione parzialmente, se non completamente,
separata dal corpo, non sarà stato improbabile che la vista di un cadavere, incapace di
muoversi, di reagire agli stimoli e ai richiami provenienti dai propri simili, abbia suscitato
l’idea che esso si trovasse privato di qualcosa, nella fattispecie di quel qualcosa che era
percepito come non completamente collegato col corpo. La catena di deduzioni logiche
(non bisogna pensare che un cervello privo di sostegno culturale non sia in grado di
rendere conto di simili

ragionamenti), forse, sarà assomigliata alla seguente: il sognare, o

immaginarsi, qualcosa, provoca la sensazione di essere separati dal proprio corpo,
specialmente il sogno dove ci si percepisce come agente in una dimensione diversa dalla
realtà; il ricordo del sogno permane durante la veglia ma l’immaginazione viene interrotta
dal ritorno a considerare la realtà circostante, quindi questa dualità, oltre ad essere
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percepita, diventa oggetto di riflessione; il proprio essere percepisce sensazioni provenienti
dal corpo e da una condizione scollegata da esso; l’idea che si forma è possibile quindi che
sia quella della permanenza di due entità, parzialmente distinte, ma unite fra loro in
qualche modo sconosciuto; l’osservazione di un essere umano privo di vita innesca il
pensiero che esso sia rimasto privo di qualcosa, forse proprio di quell’entità che permette
di sognare, immaginare, parlare, avere coscienza del corpo e muoverlo; la difficoltà ad
immaginare la propria non esistenza, anche solo esperita senza analisi, porta a pensare che
la parte di noi percepita come separata dalla materialità fisica sia immortale e abbandoni il
corpo al momento della morte.
Una prospettiva del genere, anche se si fosse sviluppata in una sola mente, avrebbe trovato
terreno fertile per attecchire anche presso le altre, fornendo risposte tutto sommato
semplici a interrogativi molto pressanti. Riferendoci all’ultimo passaggio della deduzione,
l’impossibilità di pensare la propria non esistenza, non è detto che debba innescare
riflessioni di alcun tipo per favorire l’insorgere di una meditazione che associ a tale
impossibilità quella della non esistenza. Tale pensiero è innescato dall’impossibilità di
pensare un evento (la non esistenza) e non dalla riflessione su di esso (il perché sia difficile
pensare tale evento).
Obbiettivamente, poi, anche riflettendo a lungo, non si arriverà mai a concepire il pensiero
del proprio non essere. Il mondo effettivamente nasce e muore con ognuno di noi, tutto è in
quanto è visto e pensato. Chiaramente non vogliamo dire che niente è esisto ed esisterà
senza quel particolare aggregato di cellule che è la nostra persona, ma che è impossibile
non l’immaginare l’esistenza del mondo senza di essa, ma l’immaginare come sarà il non
immaginare, il non pensare, il non esserci.
Il cervello, una volta esaurito per qualche motivo il suo ciclo vitale, non è più in grado di
produrre alcuna attività, quindi non è chiaramente in grado di pensare a sé stesso da
inattivo. Esso però è in grado di pensare a quando non ci sarà più, immaginandosi come
potrà essere il non pensare. L’operazione rimarrà frustrata dall’impossibilità di pensarsi
non pensante. Ecco che subentra lo sconforto del non esserci.
Potremmo ripararvi sottolineando l’inutilità di preoccuparsi di un momento, in cui data la
sparizione di ogni pensiero e sensazione, ogni problema a riguardo verrà meno; ma ciò non
basterà a placare l’angoscia provocata dalla scomparsa del proprio io.
Credere quindi all’immortalità aiuta a premunirsi, non solo da casi estremi di angoscia
capaci di provocare l’inattività totale, ma anche dall’angoscia quotidiana verso la propria
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morte50. Questa infatti può indurre uno stato di malessere che distoglie dalle attività utili
alla fitness individuale. Diversamente, l’essere convinti di vivere in eterno, anche se sotto
altre forme e in altri luoghi, può spingere verso lo sprezzo del pericolo, da non confondersi
con l’incapacità di valutare i pericoli, utile ad aumentare, sempre che si sopravviva, la
propria fitness51. Ad incentivare condotte del genere subentreranno poi in molte religioni
premi elargiti proprio nella vita ultraterrena.
Il passaggio della cosiddetta “anima” ad un'altra vita rimane però un affare
imperscrutabile, di cui si può osservare solo l’abbandono del corpo. Ecco quindi che
nascono le leggende e le credenze riguardo alla composizione del mondo non percepito dai
viventi. In qualsiasi luogo vengano ubicati gli spiriti dei morti, i loro destini rimarranno
comunque legati ad una condizione di mistero, in tutto e per tutto simile a quella
riguardante i fenomeni naturali. Ecco quindi che sarà facile ritenere la vita dei defunti dopo
la morte governata da entità simili a quelle che governano gli eventi naturali.
Del resto giustificare i fenomeni naturali, ivi compresa la morte, attraverso la presenza di
forze o divinità deputate al loro controllo non è mai stata una soluzione che bloccasse altri
tipi di ricerca sia nell’ ambito pratico che della speculazione intellettuale, soltanto, la
religione, è sempre intervenuta là dove la conoscenza non era in grado di arrivare, donando
ad ogni impianto teorico quello che, recondito, era l’obbiettivo della sua ricerca, il senso
ultimo del tutto.
Riferendosi ai commenti del mondo intellettuale al messaggio di papa Giovanni Paolo II
nell’occasione della “magnanima riconciliazione” della Chiesa con Galileo Galilei (1996,
trecentocinquantaquattro anni dopo la sua morte, trecentosessantaquattro anni dopo la sua
condanna al tribunale dell’inquisizione, avvenuta in seguito alla pubblicazione del Dialogo
sopra i due massimi sistemi del mondo), tentativo ufficiale di inglobare, attraverso
un’ammissione parziale della sua veridicità, la teoria darwiniana nella prospettiva religiosa,
Dawkins usa queste parole:
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Paradossalmente risulta meno angosciante pensare ad un’eternità di supplizi, simile all’inferno dantesco o

a molti altri “inferni” presenti in quasi tutte le religioni, piuttosto che a non esistere più.
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Il non bloccarsi di fronte ai pericoli porta a riuscire a cacciare prede che gli altri non avvicinerebbero, a

combattere nemici che nessuno affonderebbe, a compiere azioni eroiche. Se il cacciare prede offre un
vantaggio diretto, il cibo per sostentarsi, sia questa impresa che le altre forniscono un vantaggio indiretto
rappresentato dagli onori tributati dalla comunità e dall’aumento del potere di attrazione verso le donne.
Queste rimarranno colpite sia dalla capacità di procurarsi risorse, sia dal coraggio, fonte di rispetto da parte
del prossimo e, quindi, di accesso ad altre risorse (per quanto detto nei capitoli 2 e 3 dovrebbe essere chiaro
perché sono gli uomini ad avere qualcosa da dimostrare e quindi a compiere queste azioni).
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“ Tale conciliazione agnostica è, ancora una volta, facile da scambiare per un’autentica convergenza, per
un reale incontro di menti. Nel suo aspetto più ingenuo, questa politica di pacificazione intellettuale
ripartisce il territorio intellettuale in “domande sul come” (scienza) e “domande sul perché” (religione).
Cosa sono le “domande sul perché” e perché dovremmo sentirci in diritto di pensare che esse meritino una
risposta?” (R. Dawkins, 2004, p. 202)

Egli da intellettuale, giustamente, pensa che l’uomo, arrivato al livello di conoscenza
attuale dovrebbe, una volta osservato come la scienza sia in grado di spiegare, seppur
attraverso un lento progresso, il cosmo e le sue leggi, dovrebbe arrendersi al fatto che
affidarsi alla convinzione che vi sia un dio o quant’altro a rispondere al “perché” del tutto,
è inutile, quanto ingenuo. Nonostante sia un’ammissione sconfortante la vita, e insieme
tutto l’universo, non hanno un “senso”, esistono e basta.
L’uomo invece continua pervicacemente a convincersi che esista un qualche cosa al di là
del conosciuto, e magari, come già sottolineato, alcuni scienziati stessi, nella loro ricerca,
conservano il desiderio ultimo di trovare una risposta all’interrogativo “perché”,
strappandolo pure dal presunto dominio della religione.
Perché quest’insistenza? Molto probabilmente il bisogno di ricercare uno scopo nelle cose
è frutto dell’evoluzione di qualche struttura cerebrale particolare. La nostra capacità di
comprendere, attraverso osservazione, più o meno approfondita, i passaggi che legano un
azione, sia compiuta da noi che da altri ( comprendendo in questi altri, naturalmente, gli
oggetti inanimati forieri di “azioni” derivanti da reazioni chimiche prvie di inenzionalità),
alle sue conseguenze, e di riprodurre tali catene, cambiandone i passaggi o inventandone di
nuovi, è direttamente collegata con la ricerca di uno scopo. Il capire il “come” un processo
avvenga implica il sapere il “perché” un evento ne determini un altro. Quest’ultima
domanda, o meglio, il processo mentale che la genera ( selettivamente vantaggioso, in
quanto in grado di fornire la base per la manipolazione del mondo ), reiterato diverse volte
porta, appunto, alla richiesta di conoscenza del perché tutto il “grande marchingegno”, di
cui sono stati individuati tutti i singoli perché, funzioni.
Anche la paura delle morte, generata dalla predisposizione genetica verso la
consapevolezza di tale accadimento, contribuisce alla ricerca di uno scopo ultimo. In modo
molto più semplice rispetto all’analisi qui sopra intrapresa potremmo dire che se, per
assurdo, fossimo esseri immortali, anche rimanendo programmati in modo da ricercare
costantemente tutti i nessi causali presenti nell’universo, non ci preoccuperemmo tanto di
sapere se esista o meno un significato ultimo.
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Fin qui abbiamo analizzato i probabili scenari che hanno reso possibile la nascita e il
radicamento nell’uomo di credenze riguardo a entità, più o meno, potenti; la religione però,
come tutti ben sappiamo, non è stata, nel corso della storia, un affare riguardante
unicamente la sfera intima dei singoli individui, diversamente essa ha investito
principalmente la sfera pubblica del vivere umano, rappresentando uno dei maggiori
collanti dei vari gruppi. I rituali collegati alla morte e alle richieste sono sempre stati
presieduti dalla comunità intera o dalla parte di essa direttamente implicata dal singolo
evento. Forse la divisione dei ruoli, derivante dal dover svolgere in gruppo alcuni compiti
utili alla sopravvivenza, forse il riconoscimento di uno status privilegiato ad alcuni
individui, hanno pian piano contribuito a far sì che alcuni di essi venissero scelti, o si
autoproclamassero, come coloro che dovevano intrattenere un rapporto privilegiato con le
potenze invisibili, rappresentando il tramite tra la comunità e le entità sovrumane. Colui in
grado di comandare era in genere dotato di una certa capacità di persuasione utilizzabile
anche per presentare al divino le richieste della collettività. Il bisogno, invece, di ricorrere
a rituali sempre più elaborati, derivanti magari, dalla mancanza efficacia di altri meno
complessi, avrà spostato l’attenzione sull’attribuzione del ruolo di tramite a persone
unicamente deputate ad esso, quindi libere dalla maggior parte dei compiti comuni. Alcuni
particolari anziani del gruppo potrebbero aver rappresentato la soluzione perfetta, sia
perché troppo vecchi per dedicarsi alla caccia o alla guerra, sia perché investiti dal rispetto
e dall’ammirazione della comunità essendosi distinti in queste due attività quando erano
più giovani.
È facile evincere come, da una condizione in cui una popolazione rivolge ad una qualsiasi
divinità richieste utili alla propria sopravvivenza, la religione diventi un fattore inglobante
per cui il singolo, al di là del fatto che, essendo umano (sempre che si consideri valida la
nostra tesi), sia predisposto a credere alla presenza di forze ignote a governo del mondo,
venga costretto a partecipare alla venerazione collettiva e a dimostrarsi convinto della
veridicità delle credenze proprie della sua comunità.
L’assenza di un membro della comunità ad un rituale sarà vista come fattore determinante
delle sua malriuscita, la sua non devozione sarà facilmente vista come fattore scatenante
l’inimicizia divina, palesata dall’insorgere di pestilenze, dalla cattiva riuscita della caccia,
dal verificarsi di sconvolgenti fenomeni naturali. La comunità tenderà quindi a emarginare
il miscredente se non a sacrificarlo per placare l’ira della divinità. Questa possibilità di
controllo, esplicitata con l’omologazione collettiva verso un atteggiamento in grado di
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mantenere coeso il gruppo52, risulterà molto allettante per coloro investiti, o investitisi, del
ruolo di sacerdoti. L’essere intermediari presso un’entità a cui tutti credono, ma che
nessuno conosce, presenta il grosso vantaggio di poter deviare la colpa della mancata
riuscita di un qualche rituale o richiesta su un qualsiasi membro della comunità, ciò, unito
al potere di comandare la popolazione sotto la minaccia della punizione divina, rende il
clero (l’insieme delle persone deputate a mantenersi in contatto con gli dei) in grado di
regolare la vita della comunità, di spingere gli individui a qualsiasi, azione anche la più
nefasta, di liberarsi dei propri nemici (coloro appunto additati quali miscredenti o motivo
del fallimento dei rituali).
Con la scoperta dell’agricoltura, l’allontanamento dalla condizione di cacciatoreraccoglitore

(almeno per alcuni gruppi) e la diversificazioni delle attività all’interno

della singola comunità e tra una comunità e l’altra, si svilupparono religioni diverse
collegate a etiche e regole diverse. Dove prima i rituali erano collegati quasi
esclusivamente con la caccia, presero piede miti e riti collegati alla condizione di
contadino, artigiano, guerriero.
Attraverso i mezzi culturali, linguaggio orale e scritto, vennero tramandate le leggende
fondative del mondo (le varie cosmogonie), le storie delle divinità e di coloro che con loro
avevano avuto rapporti privilegiati (eroi, semidei, sacerdoti), l’insieme di regole più o
meno rigide regolanti i rapporti di potere all’interno del pantheon (quale dio o entità era da
ritenersi più potente degli altri), il comportamento dei singoli membri della comunità, i
rituali da operare.
Nella cultura, quindi, va identificato il fattore determinante del radicamento e della
diffusione delle religioni. Senza la possibilità di esprimersi tramite un linguaggio non vi
sarebbe stata alcuna espressione del “volere degli dei”, e l’anelito verso presenze in grado
di comandare il mondo sarebbe rimasto una questione puramente interiore53.

52

Vi è un rivolto della medaglia al vantaggio di vivere in una comunità cooperativa. Il singolo deve

rinunciare ad una fetta della propria libertà, senza poter decidere sempre di propria iniziativa quale e quanto
grande sia questa fetta. La comunità, intesa come tutti i singoli membri che la compongono, o coloro che la
rappresentano, tenderanno, per il mantenimento di essa, a reprimere quelle libertà dell’individuo ritenute
cozzanti contro la sua coesione. La spinta verso l’omologazione non deriverà solo dall’alto, esplicitandosi
anche attraverso i singoli, ma anche, direttamente, da questi, interessati ognuno a godere dei vantaggi
derivanti dal vivere comunitario e timorosi che qualche persona possa turbare tale condizione.
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È molto probabile una coevoluzione delle aree deputate al linguaggio e di quelle deputate a cogliere i nessi

causali. Quindi sarebbe difficile immaginare esseri con sentimenti religiosi ma privi di linguaggio.
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Noi finora abbiamo analizzato il modo in cui può essere insorta nella mente umana l’idea
che esistesse una qualche divinità, questa potrebbe essere nata in una sola mente, ma è
estremamente più probabile che sia nata parallelamente e con piccole sfumature in più
menti diverse. Una volta instauratasi, essa, come appena detto, è andata in contro ad una
larga diffusione.
Precedentemente abbiamo analizzato i fattori di tale successo unicamente dal punto di vista
del vantaggio genetico, ora vogliamo avvicinare tale indagine a quella memetica. Essa
prevede che il meme di dio si diffonda grazie al suo grande richiamo psicologico, alla sua
capacità di fornire risposte semplici e plausibili, per quanto ne si sa, a inquietanti dilemmi
esistenziali. Questa spiegazione, nonostante voglia richiamare all’indipendenza della
memetica rispetto alla genetica, si avvicina molto a quella adattativa, in senso genetico,
fornita poco sopra. La distinzione tra i due replicatori non è in grado di rendere conto
completamente della separazione tra vantaggio genetico e vantaggio memetico. Per
qualche motivo sembra sempre che il secondo implichi, seppur in misura minima, il primo.
La predisposizione a pensare ad esseri superiori che donino un senso al vivere
avvantaggerebbe dal punto di vista genetico allontanando dal tormento esistenziale, non è
detto però che questa preprogrammazione sia l’unico motivo per cui il meme religioso
trovi terreno fertile in tutte le menti. Un’altra motivazione ci rimanda al concetto di
processo autocatalitico, secondo questo una minima diffusione dell’idea di dio avrebbe
innescato immediatamente una diffusione più ampia all’interno del gruppo dovuta
all’omologazione ad un modello ritenuto più valido rispetto ad altri.
Riassunto in maniera schematica, il processo potrebbe essere stato il seguente: primo, uno
o più individui di un gruppo, per i motivi visti in questo paragrafo, iniziano a sviluppare
l’idea che esista qualche forza intangibile a regolare gli accadimenti che essi osservano;
secondo, costui, o coloro, riferiscono tale idea ad altri compagni, i quali, visto che essa
risponde a dilemmi che avevano preso, o che prendono solo adesso in considerazione,
decidono di prendere per buona tale visione, iniziando magari a compiere dei rituali
convinti di poter comandare in qualche modo tali forze; terzo, potrebbe anche darsi che
coloro i quali per primi espongano l’idea che esistono tali entità siano personaggi ben visti
all’interno della comunità, quindi ascoltati e seguiti al di là delle idee espresse; quarto, gli
altri membri del gruppo finiscono per prendere in considerazione tale idea, sia per
questione di semplice omologazione verso un punto di visto perseguito da un certo numero
di persone o dai più potenti, sia per questione di timore di essere colpiti prima dall’ira dei
propri simili, venendo additati come i miscredenti che non hanno reso possibile la
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realizzazione delle richieste alla divinità, poi dall’ira del dio capace di governare fenomeni
di enorme potenza.
In una simile condizione l’interesse che viene difeso è in ultima istanza quello del gene.
Nella prospettiva in cui la credenza sia frutto di una convinzione profonda, il meme
religioso fornirà una stabile base per fuggire all’angoscia esistenziale, evitando l’inazione
nemica del gene; in una prospettiva di credenza accettata come maschera sociale, eviterà al
cervello che lo farà proprio di venir eliminato, o limitato, in quanto nemico delle regole
della comunità.
Vi potrà anche essere un sincronia tra le due posizioni, per cui la devozione si accompagni
ad un timore di subire un castigo, non tanto umano quanto direttamente divino; sarà
difficile infatti che individui non convinti dell’esistenza di un dio si lascino convincere
dalle minacce di sue punizioni. Il potere religioso eserciterà il suo controllo sui devoti per
mezzo di minacce di supplizi da scontare nell’aldilà, e, solo raramente, attraverso minacce
concrete, le quali saranno riservate a coloro che non si spaventano di fronte a storie di
mostri e diavoli divini e semidivini. Naturalmente, più persone verranno convinte che
esistano punizioni nell’aldilà, più il controllo non necessiterà dell’utilizzo della forza. Essa
difatti comporta sempre un certo dispiego di mezzi, uguale ad una perdita economica, e
non permette di giungere così lontano dove può giungere il radicarsi del terrore. Per questo
alcune religioni, e in particolar modo quella cristiana, hanno sempre diffuso con fervore la
convinzione che vi fosse un inferno carico di supplizi in cui coloro che non avessero
seguito in vita le regole dettate da dio, cioè dal clero, avrebbero passato l’eternità
successiva alla morte. Una minaccia del genere di fatti è molto più efficace rispetto a
quelle che, probabilmente usate nel passato, implicavano la punizione divina per mezzo di
fenomeni naturali. Il verificare di non essere mai colpiti, essi stessi o qualchedun altro, da
tali accidenti, nonostante l’anatema, può sbugiardare le intimidazioni del sacerdote, mentre
l’aldilà non osservabile può pesare come una spada di Damocle mai verificabile, se non
attraverso le parole dei suoi stessi propagandatori.
La spietatezza non è una caratteristica dell’idea dell’inferno, come suggerisce Dawkins
richiamandosi alla pseudospietatezza grazie alla quale il gene è in grado di farsi largo tra i
suoi simili, ma delle persone che diffondono tale idea. Inoltre il suo “profondo impatto
psicologico” non è da considerarsi circoscrivibile ad un ambito memetico, facendo esso
leva proprio su meccanismi conservativi propri del condizionamento genetico. Il
preservare se stessi dagli inferi, anche se si intende con ciò, in una prospettiva religiosa, la
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sola anima, è un preservare i nostri sensi dalla sofferenza, prassi abituale evolutasi per
evitare i pericoli dannosi alla macchina da sopravvivenza.
Il meme di dio, in una particolare religione, specialmente in quelle basate su di un impianto
di regole più o meno stabili, è composto da tanti altri sotto memi, la sua accettazione
“insincera”, quindi, contribuisce comunque alla sua diffusione. La reverenza a norme e
rituali, anche se da parte di persone non realmente devote, aiuta la propagazione del meme.
In un’ottica di conformazione a regole sociali, il meme della religione può essere diffuso
verticalmente, da genitori a figli, anche qual’ora i primi non siano realmente convinti del
loro credo. Essi, non volendo ribellarsi alla comunità o ai propri stessi genitori,
decideranno non solo di accettare quell’insieme di “valori” caratterizzanti una confessione,
ma anche di trasmetterli ai loro figli, seppur a malincuore o non radicalmente convinti.
Per il desiderio di omologazione alle regole del proprio gruppo di coetanei (cfr. 4. 3.)
potranno essere anche gli stessi bambini a richiedere, nonostante la loro famiglia sia di idee
diverse, di ricevere un qualche tipo di educazione religiosa, vedendo i propri compagni
seguire determinate direttive di pensiero (una condizione simile si può verificare in alcune
società contemporanee secolarizzate dove vi è una certa libertà di culto. In altri luoghi,
come anche fu per altri periodi storici in Europa, sarebbe impensabile che una famiglia non
trasmetta le proprie convinzioni religiose ai discendenti).
Al di là della sua validità, utilità, semplicità (che saranno poi i fattori che ne
determineranno la sopravvivenza) i memi si diffondono per semplice imitazione.

“ Dieci anni fa avreste potuto viaggiare per centinaia di miglia lungo tutti gli Stati Uniti senza vedere
nemmeno un berretto da baseball messo in testa al contrario. Oggi, il berretto alla rovescia si trova
ovunque. Non so con precisione quale sia stato lo schema di diffusione geografica di siffatto copricapo, ma
l’epidemiologia è sicuramente una delle discipline più qualificate per studiare il fenomeno. Non è qui
necessario addentrarsi in argomentazioni sul “determinismo”; non occorre asserire che i bambini siano
costretti a imitare lo stile con cui i loro compagni portano il berretto. È sufficiente constatare che il loro
modo di indossare il berretto, come dato di fatto, è statisticamente influenzato dal modo in cui lo indossano i
loro compagni.” ( R. Dawkins, 2004, p. 184 )

Il nostro cervello è predisposto all’imitazione e quindi all’infezione da parte di agenti
esterni, i memi. Ora, per quanto si possano identificare come “stupide” alcune “manie di
moda” o convinzioni, certo è che il fattore emarginazione gioca un ruolo fondamentale.
All’inizio quando i ragazzini con il cappello al rovescio sono in numero esiguo, sono loro a
svolgere il ruolo degli emarginati sociali. Quando però la loro “idea” (il cappellino portato
alla rovescia), per un qualche motivo (centra l’imitazione ma non è rintracciabile come
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unica causa) supera una determinata soglia critica, improvvisamente gli emarginati
diventano coloro che non rispettano tale codice di abbigliamento.
L’idea del divino ha già da tempo superato tale soglia critica, quindi è pienamente lecito
supporre che uno dei suoi fattori principali di accettazione sia identificabile nelle paura
dell’emarginazione da parte del gruppo di appartenenza.
Forse dal ricordo atavico di questa paura, diffuso (culturalmente) verticalmente attraverso
le generazioni, deriva il particolare riguardo con cui vengono trattati, in paesi dove vi è una
larga diffusione di idee alternative (quelle della scienza) e dove il clero non è più così
potente, i punti di vista, i temi, i personaggi collegati alla religione.

“ Le lobby religiose, i portavoce di “tradizioni” e “comunità”, godono di un accesso privilegiato non solo ai
media ma anche agli influenti comitati dei luminari, ai governi e ai consigli scolastici. Il loro pensiero viene
regolarmente indagato e preso in considerazione con esagerato “rispetto” dai comitati parlamentari. […]
Qual è la giustificazione di tutto ciò?” (R. Dawkins, 2004, p. 208)

La giustificazione appunto può essere il timore di venir messi alla berlina dalla comunità,
in quanto non rispettosi delle tradizioni, tra le quali una parte cospicua è rappresentata da
quelle religiose, responsabili della coesione tra individui del gruppo. In realtà ci deve
essere qualche motivo in più per cui, fra tutti i vari costumi di una società, quelli religiosi
mantengono un’importanza cruciale e una resistenza notevole al deterioramento.
Uno dei motivi potrebbe essere che la religione investe una sfera della coscienza molto
particolare. Gli uomini bisognosi di conoscere il proprio destino, o quantomeno di sperare
di non dover sparire da un giorno all’altro (non vivere nell’angoscia della morte) finiscono
per rivolgersi a qualche credenza che fornisca, a differenza della scienza, risposte non
circoscritte e non verificabili. E non importa che la fede in questione sia quella legata alla
tradizione locale, quella cioè che radicatasi nei secoli può avere per motivi di trasmissione
più chance di attecchire nelle nuove menti; può essere anche un credo completamente
estraneo agli usi di un paese. Questo permetterà comunque una sorta di deferenza nei
confronti delle autorità religiose, occupandosi degli stessi problemi esse saranno, casomai,
criticate per questioni di forma (il nome della divinità è Dio, piuttosto che Allah o
Pincopallino) ma non di sostanza (l’esistenza di un’entità divina che regola la nostra vita).
Anche coloro che non credono a nessuno degli dei presentati dalle religioni ufficiali pur
confidano nell’esistenza di “un qualcosa” che non renda vana la loro esistenza, di
conseguenza sono portati ad ostentare un certo rispetto nei confronti dei religiosi, in quanto
rappresentanti comunque di un idea simile alla loro, seppur ordinata in una struttura
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gerarchica che essi non accettano. A ciò va aggiunto l’atteggiamento agnostico ostentato
da coloro che non credono o non sono pienamente convinti dell’esistenza di divinità. Il non
potersi dar ragione dell’esistenza di qualcosa che non è spiegato dalla scienza genera, sia
per incapacità di riconoscere i limiti propri e del proprio (sarebbe meglio dire dell’umanità)
sforzo intellettuale, sia per l’impossibilità di contestare articoli basati non su prove ma
sulla fede, una pacificazione intellettuale che finisce per concedere il beneficio del dubbio
ai religiosi, per giunta infarcendola di una sorta di sottile e strisciante reverenza dovuta a
coloro che detengono le “chiavi” di tali conoscenze. Non è difficile scorgere, aleggiante
sull’atteggiamento agnostico, l’ombra della scommessa pascaliana. Anche non essendo
completamente convinti dell’esistenza di qualcosa sarebbe, per essa, meglio scommetterci
su lo stesso, indi essere possibilmente devoti, o, quantomeno, cercare di ingraziarsi le
potenze ultraterrene attraverso il rispetto nei confronti dei vari dei e delle caste religiose.
Un altro importante fattore di radicamento delle religioni e del pensiero connesso nelle
società occidentali54 è da ricercarsi nel ruolo di guida morale che hanno detenuto in
passato, e che, nonostante secoli di scritti di filosofia morale, continuano a detenere. La
critica ai valori religiosi infatti, sotto la spinta delle gerarchie ecclesiastiche, viene sempre
stigmatizzata come uno sgradevole avvicinamento all’abisso della perdita dei valori morali
e civili regolanti i rapporti umani. Difficilmente poi, al di fuori degli ambienti accademici,
tale presa di posizione viene criticata, l’opinione pubblica, e le classi politiche, spesso
sposano, in parte se non in tutto, la causa delle gerarchie religiose viste come ultimo
baluardo della moralità. In alcuni frangenti poi alla religione viene fatto assumere,
ipocriticamente, il ruolo di argine al crescente individualismo prodotto dalla società dei
consumi. Ipocriticamente sotto due punti di vista, il primo, quello di coloro che la
chiamano in causa, insieme ad altri movimenti ed ideologie. Essa in questo caso assume il
ruolo di protettrice dei valori che attraverso una certa azione politica vengono in realtà
spazzati via, così se da una parte si promuovono misure tese a fomentare l’individualismo,
dall’altro si finge di proteggere la comunità e la sua aggregazione55. Il secondo quello di
54

Continuiamo a prenderle ad esempio, sia, perché vivendoci ne abbiamo maggiore esperienze, sia perché è

in esse che maggiormente è stato contestato il ruolo delle varie chiese, che è stata contestata la stessa idea
dell’esistenza di un dio, che la scienza si è ritagliata un largo spazio mostrandosi capace di poter spiegare e
controllare la natura.
55

Tale atteggiamento potrebbe essere anche visto come un tentativo di deresponsabilizzazione dello stato nei

confronti dei cittadini, l’affidare la cura degli indigenti e degli emarginati sociali a ideali e strutture collegate
ad una religione indica un disinteresse nei loro confronti. Il loro statuto di cittadini, una volta diventati
creditori nei confronti dello stato, dopo magari non avergli mai versato un soldo, viene meno; essi possono
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coloro che la esercitano convinti di poter redimere il loro comportamento abituale
attraverso al predica di punti di vista completamente diversi da questo.
Nel prossimo capitolo discuteremo i problemi legati all’individuazione di valori morali che
possano sostenere la nostra azione.
Nonostante risulti difficile sperare, per tutto quello cha abbiamo detto nel corso del
paragrafo, in una presa di coscienza dell’uomo nei confronti di sé stesso, con un
conseguente riconoscimento della non esistenza di entità divine, riteniamo utile
promuovere i punti di vista di coloro che, fermi sostenitori della scienza, lottano contro le
ingerenze della religione, specialmente per quanto riguarda i conflitti alimentati dai vari
cleri attraverso l’imbonimento fideistico. Il ridurre la presa di racconti che promettono
punizioni o gloria per i sostenitori di un dato credo sarebbe già un notevole passo avanti.
L’evoluzione culturale ci ha portati fino ad un punto in cui bisognerebbe promuovere la
consapevolezza che:

“ Se vi fosse qualche evidenza a sostegno delle credenze religiose, dovremmo accettarla nonostante la sua
concomitante sgradevolezza. Ma non c’è alcuna evidenza del genere, etichettare le persone come nemici
meritevoli di morte a causa di disaccordi circa la politica del mondo reale è già cosa abbastanza
deplorevole. Fare lo stesso per disaccordi su un mondo illusorio abitato da arcangeli, diavoli e altri amici
immaginari è letteralmente tragicomico.” (R. Dawkins, 2004, p. 215)

Oltre alla credenza nell’esistenza del divino esistono anche altre convinzioni che, seppur
sostenute da un impianto razionale, tendono ad essere collegate con atteggiamenti
fideistici. Basti pensare alle convinzioni politiche radicate, quelle che prevedono attraverso
una visione utopica del futuro di tentare di rivoluzionare la società sia a livello locale che
globale. Esse, appunto, poggiano, senza fare appello ad entità inverificabili, su di
un’analisi razionale, per quanto molte volte falsata56, della condizione umana, ma, una
volta contestate, ricorrono ad una cieca convinzione, in tutto e per tutto simile a quella
ostentata dai predicatori religiosi.
Un atteggiamento del genere, di stoica deferenza ad un ideale , del resto, come osservato
riguardo alle credenze in entità sovrumane, permette in qualche modo di avere un seppur
solo contare sulla presenza di una qualche carità religiosa. Lo stesso concetto di carità, anche se esercitato da
altri, viene altresì mantenuto vivo dallo stato per far capire a coloro che ne vengono investiti che quello che
gli viene dato non è assolutamente qualcosa di dovuto in quanto cittadini, e quindi esigibile per diritto presso
le strutture pubbliche, bensì è un dono elargito loro da persone votate all’aiuto degli altri.
56

Per esempio molte ideologie di ispirazione marxista fanno appello ad una concezione della natura umana

accostabile alla Tabula Rasa e sfruttante il condizionamento di stampo beahviorista.
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minimo vantaggio selettivo nei confronti di coloro che adottano una mentalità più critica.
Essere spinti ad agire senza interrogarsi troppo riguardo ai motivi della propria azione è
comunque utile ad evitare quell’immobilità e quello sconforto che possono scaturire da
un’analisi approfondita delle situazioni contingenti e della natura umana. Il darsi da fare,
con convinzione quasi religiosa, attira poi l’attenzione degli altri individui su di sé,
venendo scambiati per persone decise e quindi in grado di comandare altri propri simili.
Per questo i proclami di azioni anche impossibili, i tentativi di rivoluzione e le rivoluzioni
stesse, hanno fatto sempre più proseliti dei tentativi riformistici basati non tanto
sull’impeto e la convinzione, ma sul lento lavoro e sul dubitare continuo.
L’eliminazione, almeno momentanea, dell’onere del dubbio rappresenta già di per se un
importante fattore di avvicinamento ad una qualsiasi idea forte, per quanto assurda possa
essere.
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6. Alla ricerca di una possibilità.

È passato quasi un secolo e mezzo dalla pubblicazione dell’opera epocale di Darwin (la
prima edizione Origine della specie per mezzo della selezione naturale è datata 1859), la
sua teorie è stata unanimemente riconosciute valida, non solo all’interno degli ambienti
accademici, ma anche all’infuori di essi, fino, addirittura, a costringere la Chiesa romana a
tentare di inglobarla, vista l’impossibilità di contrastarla apertamente, nel proprio disegno.
Questa generale accettazione non sta certo a significare un’assenza di critica all’interno del
mondo accademico, non tanto rivolta alle idee di Darwin in sé, quanto alle sue implicazioni
successive, tra cui rientrano di buon grado la sociobiologia e tutte le teorie collegate al neodarwinismo (cfr. 1). Tornando indietro nel passato gli attacchi all’ Origine rimangono
comunque assai numerosi.
Al di là delle dottrine religiose, quella cristiana principalmente, l’idea che la vita sulla terra
si sia evoluta secondo un meccanismo cieco (non guidato), quanto efficace, e che la nostra
presenza sia dovuta in tutto e per tutto ad esso, ha sempre turbato gli animi. L’uomo per la
sua particolare conformazione ha sempre cercato uno scopo alla propria esistenza (cfr. 5.
4.), spesso associandosi a creature lontane da questo mondo, e, in generale, considerandosi,
al di là della convinzione dell’esistenza di qualche entità superiore, qualcosa di diverso
rispetto al resto del mondo animale. Quindi, il vedersi prima, dallo stesso Darwin, relegato
a membro comune del grande albero dell’evoluzione, vicino a creature “inferiori” come gli
scimpanzè, e poi vedersi imputare una serie di comportamenti, derivanti, non da una libera
scelta, ma dal suo stesso essere un essere umano, (quello che fa la sociobiologia), ha
sempre turbato sia il cosiddetto “uomo della strada”, sia l’uomo accademico. Già Alfred
Russel Wallace, colui che con il suo Contributi alla teoria della selezione naturale (1870),
giunse indipendentemente da esso, nonostante la data della pubblicazione possa far pensare
diversamente, alle medesime conclusioni di Darwin, criticava la posizione assunta da
questi rispetto all’uomo, sostenendo che la mente umana non poteva essere spiegata
mediante l’evoluzione ma doveva essere stata progettata da un’intelligenza superiore.
Il desiderio di allontanare la nostra specie da questa “condizione degradante” di animali un
po’ più evoluti degli altri (diciamo un po’ più per rimanere in linea con il tono del discorso,
sarebbe infatti corretto dire diversamente evoluto rispetto agli altri esseri viventi) non è
sostenuto unicamente da convinzioni religiose (intendendo in questa accezioni anche la
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credenza in una qualche entità non rientrante in alcuna religione ufficiale) ma anche da
convinzioni politiche.
All’interno del mondo accademico (ma anche di quello comune) la teoria che la vita si sia
evoluta per mezzo della selezione naturale è assunta come un dato di fatto, per altro
corroborato da una serie di prove; se mai sono fonte di dibattito i modi e i tempi del
susseguirsi delle varie tappe dell’evoluzione (cfr. 1. 3.) e le implicazioni riguardanti il
comportamento umano. Riguardo a quest’ultimo argomento le opposizioni (per non dire i
veri e propri attacchi) alle teorie collegate al neo-darwinismo, oltre a muoversi su un
terreno di critica metodologica, tendono ad essere sostenute quasi sempre da l’adesione a
particolari posizioni politiche, generalmente di area marxista.
Da due secoli la visione darwiniana viene impropriamente considerata una giustificazione
scientifica dello status quo imposto dalla società imprenditoriale capitalista, questo fin da
quando, poco dopo la pubblicazione della sua opera principale, le teorie dello scienziato
inglese furono, secondo quella corrente di pensiero nota come darwinismo sociale,
utilizzate effettivamente per giustificare la brutalità e il cinismo della società della seconda
rivoluzione industriale. L’evincere che la vita sulla terra si fosse evoluta secondo una
costante selezione degli individui più adatti divenne la scusa per ritenere giusta la
sopraffazione e l’abbandono degli indigenti, in quanto ritenuti esseri non adattati.
L’incapacità di sapersela cavare e di avere successo divenne l’ovvio riflesso di una
condizione di menomazione naturale rispetto alle persone benestanti. La scomparsa di
coloro che, per propria incapacità, non erano riusciti ad ottenere molto nella vita divenne il
viatico per un’idea di miglioramento della specie umana, facendo assumere alla
benevolenza e alla carità verso gli oppressi una connotazione di atto contrario a tale azione
“naturale”.
Attualmente il darwinismo sociale è giustamente visto per quello che è, una teoria
contingente, sfruttante quella di Darwin al fine della presunta dimostrazione scientifica
delle proprie posizioni, ma assolutamente non collegata ad essa e non implicata in essa,
tanto da prevedere, a differenza della teoria darwiniana, la quale identificava la selezione
come agente sui singoli individui, una lotta per la sopravvivenza manifestantesi tra i vari
gruppi. Nonostante ciò permangono all’interno del dibattito politico e scientifico strascichi
ideologici che lo considerano, seppur non sempre esplicitamente, filiazione diretta, e
imprescindibile della teoria darwiniana1.

1

G. Holton, 1980 in AA.VV., 1980.
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Accostandosi quindi alla sociobiologia, e alle materie ad essa connesse, i critici di queste
conservano il timore che la visione da loro promossa tenda in qualche assunto, accostabile
al darwinismo sociale, a giustificare la struttura della società contemporanea, basata,
essenzialmente, su un’economia capitalistica tendente a promuovere l’iniziativa
individuale.

“ Alla superficie di questa teoria della natura umana sta l’ovvia adesione ideologica alla società moderna,
imprenditoriale, competitiva e gerarchica, ma, sotto sotto, c’è un’ideologia più profonda, e cioè la priorità
dell’individuale sul collettivo. Nonostante il nome sociobiologia, abbiamo a che fare non con una teoria
della causa sociale ma della causa individuale. Si ritiene che le caratteristiche della società siano causate
dalle proprietà individuali che hanno i suoi membri e, come vedremo, si sostiene che queste proprietà
derivino dai geni dei membri.” (R. C. Lewontin, 1993, p. 64)

Le parole di Lewontin rendono chiaramente le dimensione del timore che aleggia intorno
al richiamo alle nostre caratteristiche biologiche. Il sostenere che l’impianto sociale sia
basato sul compromesso di agenti, per propria natura individualisti, appare come una
chiara limitazione a tutte le spinte collettiviste o quantomeno miranti all’instaurazione di
un forte stato sociale. Il sostenere che tali “pulsioni” derivino da un pre-ordinamento
dettato dalla nostra componente ereditabile risulta una piena giustificazione, spostando le
caratteristiche comportamentali umani da un ambito controllabile per mezzo della volontà
ad un altro in cui essa non può nulla,

dei comportamenti più abbietti o tendenti

all’affermazione del singolo rispetto alla collettività.
Spesso questo atteggiamento pregiudizievole ha portato, e porta tuttora, ad affermazioni
assolutamente insensate, travisamenti completi del senso dell’indagine sociobiologica e
attribuzione di idee mai espresse ai suoi promotori. Medesimi autori passano più volte da
una prosa decisamente improntata alla contestazione scientifica delle idee altrui, come
abbiamo visto fare, al di là della plausibilità delle tesi, a Lewontin, insieme a Rose e
Kamin, a proposito degli studi sui gemelli identici presi in esame nel paragrafo 4 del
capitolo 4, ad un’altra basata sull’invettiva o sulla libera contraffazione delle idee degli
“avversari”. Lo stesso Lewontin, poco oltre, all’interno della pagina sopra citata, afferma,
lasciandosi decisamente andare:

“ Se gli uomini in quanto gruppo dominano sulle donne o i bianchi sui neri, è perché ogni uomo in quanto
individuo desidera esercitare il dominio su ogni donna, e ogni bianco ha sentimenti di ostilità personale
scatenati dalla vista della pelle nera.” (R. C. Lewontin, 1993, p. 64)
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Del resto la critica alla preponderanza dell’individuale sul collettivo non rimane
circoscritta unicamente ad una visione della vita implicante un lotta continua tra i singoli in
cui solo i più adatti la spuntano, anche visioni radicalmente diverse sono considerate
erronee.
“ È importante capire che non si deve avere una particolare idea della sostanza della natura umana per
commettere l’errore di considerare gli individui come cause della società. Anche il principe Kropotkin, un
famoso anarchico, sosteneva l’esistenza di una natura umana universale, che però creerebbe cooperazione e
sarebbe antigerarchica se solo le fosse consentito di agire liberamente. Ma la sua era non di meno una
teoria del dominio dell’individuo in quanto fonte del sociale.” (R. C. Lewontin, 1993, p. 65)

6. 1. Tanta paura per nulla.

Il passo appena citato riflette una delle maggiori paure presenti negli scritti che si oppongo
alla sociobiologia. L’anelito verso una società più giusta, nella prospettiva dei critici del
saggio di Wilson, rimarrebbe sempre viziato e frenato dal richiamo costante alla
preponderanza dell’individuo sulla collettività. Per potere ottenere l’istituzione di una
società dove a tutti venga dato secondo i propri bisogni, e in cui, proseguendo a citare, non
letteralmente, Karl Marx, ognuno dia secondo le proprie capacità, ossia, in cui gli individui
più ricchi di risorse forniscano, in rapporto ad esse, fondi che andranno a sostenere coloro
che ne necessitano ma ne sono privi, è visto come necessario considerare l’uomo
naturalmente teso al perseguimento di un interesse comune, piuttosto che del proprio. In
una simile prospettiva la sua tensione contraria, verso il perseguimento del vantaggio
personale, anche a discapito di quello altrui o collettivo, deriverebbe da condizionamenti
culturali, con radici ataviche, ma compiutamente stigmatizzatisi nel periodo della prima
rivoluzione industriale, quando iniziarono a svilupparsi i primi germogli di capitalismo
imprenditoriale.
Nel passaggio da una società in cui l’individuo era legato per nascita ad una determinata
classe sociale, senza la possibilità di transitare, se non per rare eccezioni, dall’una all’altra,
ad una condizione in cui il singolo, fornitore di una forza lavoro liberamente mobile e
competitiva, diventa padrone del proprio destino , viene identificato il confine tra la
concezione dell’uomo come conseguenza della società a quella della società come
conseguenza dell’uomo.
La stessa opera di Darwin, pertanto, essendo pubblicata a metà del XIX secolo,
rientrerebbe appieno sotto l’influenza del pensiero economico del primo capitalismo. Del
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resto è innegabile che Darwin, come evidenziato nel capitolo 1, avesse tratto ispirazione
dall’opera Malthus per formulare la sua teoria della sopravvivenza del più adatto2, e che lo
stesso Malthus avesse pubblicato la sua opera (Saggio sul principio della popolazione e la
sua influenza sul miglioramento futuro della società, 1789) con l’intento di far cambiare la
legge inglese sull’assistenza dei poveri, a suo avviso troppo liberale, in quanto favorente la
loro riproduzione, nonostante la loro palese inadattabilità.
Questo, però, certamente non vuol dire che Darwin condividesse determinate posizioni in
ambito politico-economico o che la sua estrapolazione su di un livello più ampio di
meccanismi osservati a livello umano risultasse essere una giustificazione, attraverso il
richiamo a leggi eterne, di essi.
L’uso di modelli, almeno come guida euristica, pare essere un elemento necessario della
scienza, come anche l’uso di parole derivanti dal linguaggio comune3 per esprimere certe
idee. Se Darwin si rivolgeva all’esposizione malthusiana per derivarne alcuni concetti, il
suo intento, come si può evincere dai suoi scritti, non era affatto normativo.
Inoltre nulla avrebbe impedito che, pur partendo da premesse derivanti da un certo
pensiero, egli, tramite la propria indagine, pervenisse a risultati completamente diverse da
quelli effettivamente raggiunti, considerabili in linea con l’ “ideologia dominante”.
Erroneo sarebbe ritenere che il pensiero dello scienziato inglese derivasse unicamente
dall’influenza dell’ambiente socioeconomico in cui si trovò a vivere. Sia per quanto
riguarda questo caso specifico, sia per quanto riguardano le teorie dei suoi epigoni è utile
specificare che il ritenere fonte dei comportamenti umani adattamenti derivanti
dall’evoluzione biologica della specie non significa escludere la componete di influenza
ambientale. Ovviamente bisogna procedere con cautela per evitare che il discorso venga
tacciato di circolarità. Di fatti l’ambiente influenzante l’uomo non deriva da concezioni
culturali sviluppatesi in un empireo separato da esso, esse traggono origine dal pensiero
umano. Ora potremmo pensare che esse derivino, rimanendo, per esempio, circoscritte a
quelle determinanti l’instaurarsi della “dottrina” capitalista, da particolari uomini
“malvagi” (in genere ricchi e potenti), che andando contro natura abbiano deciso di
istituzionalizzare determinate prese di posizione atte ad aumentare il loro potere e
2

Tale lettura permise effettivamente a Darwin di comprendere come meccanismi analoghi alla selezione

artificiale degli allevatori esistano universalmente in natura e determino il generale mutamento
evoluzionistico
3

Lewontin non è troppo convinto dell’innocenza di tale atto. Egli denuncia nei testi sociobiologici o affini

l’uso costante di metafore e termini tratti dal linguaggio economico, come a sottolineare i profondo legame
tra una certa visione della vita e l’influenza del capitalismo.
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guadagno ( resa in modo alquanto rozzo, questa è la posizione ideologica di partenza di
molti detrattori della corrente sociobiologica). Oppure potremmo pensare che esse derivino
da una generale predisposizione dell’uomo, che si stigmatizzi specialmente sotto la guida
dei potenti, in quanto in grado di dirigere l’azione di altri propri simili con più facilità.
Sposando la seconda opzione (ma il discorso, in questa parte, non cambierebbe nemmeno
appoggiandosi alla prima) osserviamo che se l’ambiente (inteso come sociale) influenza
l’uomo, esso però è stato determinato dall’azione dell’uomo stesso. Il discorso appunto
potrebbe apparire circolare, ma non lo è. In primis l’influenza ambientale che un singolo
uomo subisce deriva da una struttura sociale, che, per quanto traente origine da
compromessi con la natura stessa dell’uomo, è pur sempre frutto di un’organizzazione
precedente alla sua nascita, nella quale, quindi, egli si trova calato dovendone accettare
obbligatoriamente determinate forzature. In seconda istanza si può creare, senza alcun
problema di contraddizione, un circolo di scambio continuo per cui un singolo, anche in
quanto facente parte di un dato insieme o ricoprente un determinato ruolo sociale, viene
influenzato dalla società in cui vive, la influenza a sua volta e, magari, viene ri-influenzato
successivamente da influssi della società derivanti dai vecchi stilemi aggiornati a quelli che
lui ha introdotto.
Possono coesistere e collaborare pertanto (e questo è uno degli obbiettivi della
sociobiologia) due tipi di indagine diversa, l’una tesa a carpire quali siano i fattori di
influenza derivanti da un particolare ordine socioeconomico culturale, l’altra tesa a
comprendere quali siano gli universali umani alla base di tale scelta di assetto.
A tal proposito è interessante riportare uno stralcio del confronto televisivo tra Noam
Chomsky e Michel Fouacault, avvenuto in Olanda nel 1971. Lo scambio di battute,
intervallato dagli interventi del moderatore Fons Elders, che non riporteremo, gira intorno
al ruolo creativo dello scienziato nell’ambito della scoperta.

“ CHOMSKY. […]È proprio la limitazione iniziale presente nella nostra mente a segnare il limite entro il
quale una scienza è possibile e a fornirci l’incredibile ricchezza e creatività proprie delle conoscenze
scientifiche. È importante sottolineare […]che se queste limitazioni non esistessero, non potremmo agire in
modo creativo[…]. FUOCAULT. […] Il punto sul quale non sono assolutamente d’accordo con Chomsky è
quando colloca l’origine di queste regolarità in qualche modo all’interno della mente o della natura umana.
Se il problema è sapere se queste regole sono effettivamente istituite dalla mente umana, allora va bene […]
Ma ho difficoltà ad accettare che tali regolarità siano legati alla mente o alla natura umana come condizioni
di esistenza […] mi sembra che occorra risituarle all’interno delle altre pratiche umane, economiche,
tecniche, politiche, sociologiche che servono loro da condizione di comparsa e da modello […] quando lui
parla di scienza, probabilmente sta pensando all’organizzazione formale della conoscenza, mentre io parlo
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della conoscenza stessa, ovvero del contenuto delle diverse conoscenze disseminate all’interno di una società
specifica […]FOUCAULT. […] alla fine del XVIII secolo, per la prima volta nel pensiero e nel sapere
occidentale, come è accaduto che alcuni uomini abbiano iniziato ad aprire cadaveri [...]per scoprire la
fonte,l’origine, la ragione anatomica di quella specifica malattia che aveva causato la loro morte?
[…]Credo sia privo di interesse cercare di spiegarlo ricorrendo alla personalità di Bichat. Se invece
tentiamo di stabilire quale posto occupassero la malattia e la morte nella società del XVIII secolo e i
vantaggi, per una società industriale di quadruplicare il numero della popolazione ai fini del proprio
sviluppo […] allora saremo in grado di cogliere la relazione tra malattia, ammalato, ricoverato, cadavere e
anatomia patologica […]gli eventi a carattere personale non hanno nulla a che vedere con questo.
CHOMSKY. Vorrei […] fare un commento su quel che Foucault ha appena detto. Credo, infatti, che illustri
molto bene in che senso Foucault e io stiamo scavando una galleria nella stessa montagna ma da due
direzioni diverse,[…] Ritengo, cioè, che ogni atto di creatività scientifica dipenda da due fattori: uno è
rappresentato da un certo insieme di strutture costitutive della mente umana; l’altro è formato da alcune
condizioni sociali e intellettuali. Il problema non è quale di questi fattori occorra studiare. Piuttosto,
capiremo meglio come si realizza una scoperta, scientifica e di ogni altro tipo, quando sapremo in cosa
consistono questi fattori: solo così potremo spiegare il modo specifico in cui interagiscono tra loro. […]”
(N. Chomsky, M. Foucault, 2005, pp. 36 - 40)

Il dialogo in questione, nonostante Chomsky non sia un sostenitore della nozione di una
mente prodotto diretto dell’evoluzione per mezzo della selezione naturale, rappresenta
purtroppo un’ eccezione nel confronto tra promotori dell’idea di una natura umana assai
influente e promotori di una visione sociologica improntata sullo studio della componente
culturale (o potremmo dire anche ambientale).
Vediamo di comprendere perché la sociobiologia venga spesso accusata di svolgere una
funzione normativa, spesso se non sempre, completamente opposta rispetto a quella
effettivamente promossa dai suoi fautori. L’errore concettuale svolto dai suoi oppositori è
di considerare prese di posizioni teoriche alla stregua di prese di posizione normative,
associando il “così è” della natura al “così dovrebbe essere” morale, secondo lo schema
della fallacia naturalistica esposto nel paragrafo 2 del capitolo 3. Il “così è” sarebbe
appunto l’influenza dei geni che condurrebbero inevitabilmente ad un determinato
comportamento, senza possibilità di deviarvi; i geni determinerebbero le posizioni sociali
acquisite secondo uno schema per cui le persone arrivate, dotate di geni migliori, è naturale
ed inevitabile che si trovino in una tale posizione sociale, ed è anche naturale che tendano
alla prevaricazione, essendo la lotta per la sopravvivenza una battaglia in cui per vincere
bisogna privare l’altro dei propri mezzi di sostentamento. Secondo uno schema del genere
verrebbe sia giustificata la superiorità delle classi al potere, sia assecondata l’immobilità
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delle classi subalterne, relegate in tale posizione dai loro geni, responsabili della sconfitta
nella lotta per la sopravvivenza contro le classi più agiate4.
Nessun libro preso di mira dagli avversari della sociobiologia ammette nulla del genere, il
legame tra DNA e comportamento umano non è mai individuato secondo uno schema
diretto, i geni determinano strutture particolari in grado di esercitare un controllo autonomo
rispetto all’azione, certo sì particolari inclinazioni ereditarie sono in grado di influire sul
carattere e favorire determinate condotte, ma alla loro realizzazione contribuiscono una
serie di fattori ambientali. L’avversione deriva essenzialmente da una logica detta del
“tutto o nulla”, per cui la semplice ammissione che, essendo esseri viventi frutto
dell’evoluzione, si possa far ricadere alcuni comportamenti nella sfera di influenza
genetica, vuol dire automaticamente associare l’uomo ad una macchina che obbedisca al
volere dei geni senza possibilità di controllo5, la semplice ammissione che la vita si sia
evoluta secondo uno schema di lotta tra alleli e successivamente tra individui sarebbe,
secondo tale visione, l’ammissione che la lotta tra esseri umani debba proseguire senza
sosta, attraverso momentanee vittorie dei più forti.
Tale logica non permette un riconoscimento di campi di indagine affiancabili o sinergici,
vedendo, nella pur semplice ammissione parziale di un punto di vista che possa essere
sfruttato da ideologie classiste o razziste, un grave pericolo. Pare infatti strano che,
nonostante le numerose dichiarazioni di appartenenza ad una linea di pensiero tutt’altro che
reazionaria, unita all’impegno politico di alcuni, i prosecutori delle idee neo-darwiniste
continuino ad essere accusati di fare il gioco dell’ideologia dominante e di fomentare
illazioni razziste e sessiste. Il problema risiede nel timore che l’ammissione di determinate
concezioni della nostra natura vengano sfruttate da alcuni (nella loro ottica le classi
dirigenti, o i pazzi con manie autoritarie) e subite da altri (nella loro ottica le classi

4

M. Sahlins, 1981.

5

Volontariamente usiamo qui il termine macchina in un senso diverso da quello in cui lo avevamo usato nel

resto del testo, dove prima, metaforicamente, simboleggiava una costruzione, frutto dell’interazione genetica,
ma non completamente determinata da essa, ora indica un automa completamente comandato dal DNA.
Questo piccolo cambiamento, con probabile relativo spaesamento da parte del lettore, serva a sottolineare
l’assurdità, messa in evidenza nella nota 3, dell’idea di Lewontin per cui l’uso di un determinato linguaggio
tradisce l’adesione ad una certa linea di pensiero. In tale accezione l’uso del termine macchina
sottolineerebbe il posizionamento dell’uomo all’interno di un meccanismo produttivo in cui svolge il
semplice ruolo di macchinario. Non neghiamo che un certo tipo di influenza ci possa essere, ma un conto è
un’influenza linguistica derivante da un certo ambiente culturale, un conto è usare un certo linguaggio per
giustificare subdolamente una particolare concezione sociale dell’ uomo.
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subalterne, demoralizzate nel vedere l’esito della loro azione ostacolato da leggi
immutabili ).
Il concedere che il comportamento umano sia frutto dell’interazione di natura e mbiente
implicherebbe poi la separazione, quantomeno mentale, dei due ambiti. Questa
separazione, in realtà utile a comprendere i fattori e la loro interazione (come sottolineato
da Chomsky), viene vista come una negazione del metodo di comprensione dialettico,
secondo il quale organismo ed ambiente sono inseparabili sotto il profilo ontologico, non
soltanto nel senso che nessun organismo vive nel vuoto, ma nel senso che essi sono
inseparabili in ogni aspetto del loro essere6. Poiché la dialettica fra organismo e ambiente
muta costantemente nel tempo storico, e nessuno dei due è causa diretta dell’altro, gli
organismi possono modificare tale dialettica, anche in circostanze non scelte da loro,
determinate dai fatti e dalla tradizione.
Non è l’uomo solitario a mutare la storia, questa sarebbe un’ammissione, del tutto fuori
luogo per loro, della supremazia dell’individuo, ma la collettività. Essa è in grado di
pervenire alla realizzazione di qualsiasi ordine sociale si desideri. Sempre che contro di lei
non vengano usate le armi della scienza. Ora, chiaramente, dalla loro posizione di
scienziati, ma sarebbe stato lo stesso anche se fossero stati persone qualsiasi, essi hanno
tutto il diritto di criticare delle teorie scientifiche, sia per quanto riguarda i loro aspetti
formali, sia per quanto riguarda le loro eventuali implicazioni ideologiche o la loro
derivazione da influenze esterne. Ovviamente questo non vuol dire che, per quanto
influenzate, esse non contengano un fondo di verità non riconducibile alla relazione che
hanno con l’ambiente socioeconomico. Gli stessi Lewontin, Rose e Kamin, pur procedendo
ad una lunga disamina riguardo all’influenza derivante da una data concezione della
società nello studio delle malattie mentali, in particolar modo della schizofrenia7,
ammettono l’errore del capostipite degli studi sociali sulla pazzia, Michel Foucault, nel
valutare questa, non come derivante altresì da fattori biologici, ma unicamente come
paradigma di ghettizzazione attuato da una certa società ai danni degli individui non
conformi ad essa.
Quello che non si capisce bene riguardo a coloro che si oppongono alle teorie sulla
selezione degli alleli rivali, ma che allo stesso tempo rimangono convinti della presenza di
un influenza genetica, è dove intendano collocare questa influenza. Del resto l’ammissione
che non si possano separare facilmente i campi di indagine sociologica e culturale, non
6

R. C. Lewontin, S. Rose, L. J. Kamin, 1983.

7

R. C. Lewontin, S. Rose, L. J. Kamin, 1983.
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appare del tutto errata, effettivamente risulta abbastanza complicato distinguere in una
serie di comportamenti quali possano essere stati influenzati dall’uno e quali dall’altro.
Cercando di non ricondurre tutto subito alla genetica, secondo un cerchio di influenze
reciproche, identico a quello citato precedentemente, che vada dall’uomo

(cioè dal

gene), alla società, e quindi di nuovo all’uomo, si potrebbe procedere ad un’analisi separata
di quelli che sono i fattori di influenza confrontandosi continuamente con altri ambiti di
indagini che propongono spiegazioni diverse o complementari. Un indagine che prosegua
sui binari della biologia, informata dei concetti provenienti dagli studi storici, economici e
sociali, associata ad un’indagine che analizzi l’ambiente dal punto di vista storico, e
socioeconomico, informata delle nozioni provenienti dalla biologia. La divisione sarebbe,
in questo caso, un aiuto a compiere più accurate ricerche in un campo, per poi confrontarle
con la conoscenza proveniente dagli altri, secondo un metodo proprio della discipline
scientifiche, in cui i singoli fenomeni vengono studiati per sé e poi confrontati con il tutto
di cui fanno parte, senza perdersi immediatamente nel labirinto delle concause che
regolano il funzionamento di un sistema complesso8.
Bisogna dire una volta per tutte che tutte la teorie esposte in questo testo non hanno alcuna
pretesa di inglobare completamente il comportamento umano in un ottica genetica, è
palesemente riconosciuto come, ad un certo punto della storia della nostra specie, la cultura
abbia assunto un peso tale da condizionare le abitudini umane anche secondo modalità
opposte alla realtà biologica. Del resto, la presenza di particolari tendenze in alcuni
comportamenti richiama ad una spiegazione evoluzionistica della loro insorgenza.
L’aggressività, la sessualità, i rapporti tra genitori e figli, sono presenti presso tutti gli
esseri umani e, al di là dei modi particolari in cui si manifestano a seconda delle culture,
portano gli stessi atteggiamenti di base.
Il richiamo, da parte dei detrattori della sociobiologia, rispetto al fatto che qualsiasi
comportamento bizzarro possa essere individuato in un certo numero di persone, appare
quantomeno ingenuo9. Il problema del come scegliere quali siano gli universali umani non
si pone, almeno per quelli or ora citati. Sarebbe sintomo di cecità il non rendersi conto che,
per esempio l’aggressività, è diffusa ovunque presso la nostra specie (per non chiamare in
causa il resto del vivente). Proprio essa viene presa di mira in quanto la sua derivazione
dall’evoluzione biologica caratterizzerebbe la nostra natura come poco incline alla
collaborazione, o quanto meno, sempre secondo la logica del “tutto o niente”, tendente
8

Per una più dettagliata esposizione dell’interazione tra scienze sociali e sociobiologia cfr. M. Ruse, 1981.

9

R. C. Lewontin, S. Rose, L. J. Kamin, 1983.
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anche alla prevaricazione. Invece risulta funzionale ad un discorso di rivoluzione radicale
della società il pensare che essa derivi da un condizionamento culturale, che, una volta
estirpato, lasci l’uomo libero di poter vivere senza la sua presenza.
Del resto appare questa l’unica motivazione plausibile per cui i sociobiologi siano stati
visti come dei riduzionismi incalliti tesi a voler inglobare tutta la serie delle caratteristiche
nell’elenco degli adattamenti. Pur ampliando spesso lo spettro delle loro supposizioni a
campi e argomenti fuori dalla portata delle loro argomentazioni, essi attuano una
compensazione attraverso il continuo richiamo alla cautela nell’interpretazione delle loro
parole. Evidentemente, però, il loro essere cauti non risulta essere identico, agli occhi dei
loro detrattori, alla cautela da loro stessi esibita, essi di fatti preferirebbero non vedere le
insidie che si annidano all’interno della natura umana piuttosto che doverle affrontare.
Purtroppo un tale punto di vista non è solo stato espresso a livello di opinione da scienziati
e studiosi, i quali si sono tenuti ben lontani dall’attuare qualsiasi tipo di rivoluzione o
programma di controllo sociale su larga scala, esso è stato preso ad esempio da tentativi
reali di riassetto sociale, spesso visti dai soggetti di cui sopra come importanti punti di
riferimento. Ci riferiamo, in particolar modo, alla considerazione, all’interno degli stati
socialisti, dell’individuo alla stregua di una Tabula Rasa priva di motivazioni o inclinazioni
provenienti dalla sua natura. Tale idea permetteva di additare tutte le differenze presenti tra
i vari individui all’influenza generica della cultura cosiddetta “borghese” (di cui, a dire il
vero, erano impastate le stesse ideologie di derivazione marxista) o ad un’avidità di fondo
dei singoli, derivante, anch’essa, da un condizionamento ambientale e non da una
particolare inclinazione frutto, magari, dalla natura biologica del singolo. Il livellamento
delle differenze passava pertanto attraverso una rieducazione forzata tesa ad eliminare
queste influenze10; essa consisteva nella separazione delle famiglie, in un istruzione

10

Eclatante, nella sua brutalità e nella cieca pervicacia impiegata per perseguire i propri obbiettivi, è il caso

della politica di Pol Pot, capo della rivoluzione che portò nell’ aprile del 1975, gli Khmer Rossi al potere in
Cambogia (incubo interrotto, nel dicembre del 1978, dall’invasione della Cambogia da parte dell’esercito
vietnamita). Qui l’Angka (questo il nome dietro a cui si nascondevano Pol Pot e i suoi più stretti
collaboratori) impose un regime di terrore che, calpestando ogni più piccolo accenno a possedere inclinazioni
differenti dallo stile di vita contadino, impose a tutti i cittadini di Phnom Penh un trasferimento forzato nelle
campagne, ritmi inumani di lavoro nelle piantagioni di riso, una vita comune che non prevedesse alcun
rapporto con la famiglia. Sulla scorta della Rivoluzione Culturale cinese, ogni manifestazione di amore per la
cultura venne stroncato (coloro che semplicemente portavano occhiali vennero perseguitati, accusati, in base
a questa peculiarità, di essere degli “intellettuali”) costringendo tutti a piegarsi alla rinascita della Cambogia a
partire dallo stato primigenio del sostentamento agricolo (il cosiddetto Anno Zero).
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guidata, nell’infiltrazione delle idee del partito nei campi delle arti, dell’alimentazione,
della scienza.
Paradossalmente pur non riconoscendo inclinazioni individuali alcune caratteristiche
negative venivano imputate quasi ad una derivazione genetica di esse, l’essere cresciuto in
un ambiente “borghese” poteva segnare a vita una persona, rendendola bersaglio delle
delazioni dei suoi stessi concittadini. Del resto però potremmo immaginare che non
considerando la persona portatrice di alcun elemento riconducibile ad una natura, questa
appartenenza fosse vista unicamente come un forte fattore di condizionamento. Come lo
stesso Mao Tse Tung scriveva, solo i bambini erano senza macchia, Tabule Rase cioè, su
cui non era stato impresso alcun segno dai genitori, e che quindi potevano essere educati
completamente al volere della classe dominante (sotto i regimi socialisti la classe
dominante, precedentemente alla rivoluzione indicata nella borghesia o nell’aristocrazia,
divenne l’oligarchia identificabile con le alte sfere del partito unico).
In ultima analisi

l’individuo è considerato come parte intercambiabile di un entità

sovraorganica, la società, che perciò diviene l’unità di salute e benessere e la beneficiaria
di ogni sforzo dei singoli, i cui diritti, pertanto, possono essere sempre calpestati nel nome
del ben collettivo11. In una tale prospettiva si innesca, e si innescò, effettivamente una
logica debitrice del concetto di selezione di gruppo, caro al darwinismo sociale
(giustamente osteggiato, ma erroneamente spesso confuso con la vera teoria di Darwin,
dagli scienziati sostenitori dei regimi socialisti, o poco critici nei loro confronti), per cui il
gruppo avverso, in questo caso la borghesia venne riconosciuto come moralmente
inferiore12.
Ovviamente tale legame tra idee e azioni non sta a significare che le ipotesi collegate al
concetto di Tabula Rasa siano causa diretta di simili efferatezze, allo stesso modo le idee
collegate alla presenza di una natura umana non dovrebbero essere immediatamente
associate al sessismo, al razzismo e alle politiche di eugenetica. I passi che le separano da
tali “applicazioni” sono diversi, e inoltre la valutazione delle due posizioni dovrebbe
avvenire su base fattuale.

11

In tali regimi era sempre il popolo ad imporre la “propria” volontà sugli individui, guarda caso, per ordine

e per mano di coloro che effettivamente esercitavano il potere.
12

Il fatto cha esistano opposizioni tra gruppi non vuol dire che la selezione agente su tali unità abbia un

senso, anche qualora un gruppo eliminasse completamente l’altro (cfr. 5. 1.), tale evento non si rifletterebbe
in maniera omogenea sulla fitness di tutti gli appartenenti all’insieme, essa rimarrebbe influenzata anche da
altri fattori del tutto scollegati dalla lotta contro altre unità di aggregazione.
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6. 2. A cosa serve sapere come siamo fatti?

A cosa servirebbe sapere, a fini normativi, che alcuni nostri comportamenti sono in misura
maggiore o minore determinati dalla nostra storia evolutiva di specie umana, o, rispetto ad
ogni singolo caso, da quei geni ritrovabili in noi piuttosto che in un altro individuo?
Ingenuamente, potremmo rispondere a nulla. Non essendo peculiarità derivanti da
influenza esterna qualsiasi misura, tesa a procurare un input che le muti, risulterebbe vana.
Si potrebbe pensare a cambiare tali inclinazioni agendo direttamente a livello genetico;
connessioni dirette tra specifici geni e specifiche manifestazioni fenotipoche non sono state
ancora individuate su larga scala, ma nulla esclude che in un prossimo futuro si sia in
grado di agire direttamente su alcuni geni per modificare tratti comportamentali. Una
misura del genere risulterebbe assai pericolosa in mano a chiunque, il rischio di trovarsi in
un incubo fantascientifico in cui governi, enti o chiunque altro, siano in grado di cambiare
arbitrariamente, alla radice, le nostre personalità non risulterebbe così remoto13.
A livello meno ingenuo notiamo che conoscere le nostre peculiarità di specie aiuta in
primo luogo ad evitare di optare per manovre di controllo oppressive e per giunta inutili.
Nel caso or ora analizzato dei regimi di ispirazione marxista, una, nemmeno troppo
profonda, conoscenza della natura umana avrebbe portato facilmente a capire quanto fosse
inutile tentare di appianare artificialmente le differenze tra i cittadini, arrivando a punire,
nei casi più estremi, coloro che mostravano inclinazioni diverse da quelle autorizzate per
tutta la popolazione. Sarebbe troppo facile però additare unicamente questi casi. Il
richiamo ad essi, oltre che come esempio estremo, serviva più che altro a far comprendere
come utopie di rinnovamento dell’essere umano fossero vane, quanto crudeli, come le
teorie della natura umana legate ad esse (behaviorismo, Tabula Rasa ecc.) fossero
inadeguate, e come gli oppositori, della sociobiologia, fossero in errore nell’inseguire con
pervicacia le loro convinzioni ideologiche. Riferirsi ad essi storicamente sarebbe inutile,
perché essi possono essere sì esempi di ignoranza rispetto alle inclinazioni umane, ma
anche esempi di come, conoscendo a fondo la natura umana, si sia deciso di calpestarla
semplicemente per esercitare il proprio potere. Come avevamo sottolineato alla fine del

13

Già attualmente alcune malattie mentali vengono curate su base farmacologia, con conseguenti, in alcuni

casi, mutamenti radicali della personalità. Non vogliamo certo criticare l’uso di farmaci per la cura dei
disturbi psichici quanto l’utilizzo indiscriminato di questi. Caso ben diverso l’uso della lobotomia,
asportazione di parte dei lobi frontali con conseguente induzione in stato catatonico del paziente.
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capitolo precedente l’adesione ad un’utopia è portatrice di per sé di un miglioramento delle
proprie condizioni adattative14.
D’altra parte un tale riferimento storico serve, oltre a capire di guardarsi dalle utopie
riformatrici della condizione umana, a comprendere, osservando l’operato dei promotori
delle varie rivoluzioni, come il desiderio di sopraffazione nell’uomo sia comunque sempre
presente.
Per iniziare a capire quanto potrebbe essere utile dal punto di vista normativa la
conoscenza delle nostre peculiarità di specie, derivate dall’evoluzione nella savana dei
nostri progenitori, elenchiamo alcune di quelle che abbiamo analizzato nel corso di questo
lavoro. Ripartiamo dalla nostra condizione genetica. In quanto macchine per la
sopravvivenza di un certo numero di geni, ci siamo evoluti perché utili a trasportarli
attraverso le generazioni. La nostra riproduzione avviene per via sessuale, quindi esistono
due sessi diversi, che, come sappiamo, investono diversamente nella prole. Ciò provoca,
attraverso un meccanismo di corsa agli armamenti, una richiesta di compensazione da parte
del sesso che investe maggiormente a livello biologico, quello femminile, nei confronti
dell’altro che investe di meno, quello maschile. Da qui si innescano un’insieme di mosse e
contromosse che regolano il rapporto tra i partner sessuali e tra i vari maschi del gruppo,
tutti coinvolti nella lotta per la conquista della femmine, desiderose di vedere chi meglio
sia in grado di compensare l’investimento rappresentato dai loro ovuli.
Abbiamo quindi un termine per comprendere che l’aggressività e il desiderio di ottenere
uno stato sociale migliore rispetto agli altri maschi, sono caratteristiche non sradicabili
dall’essere umano. Per quanti e quali meccanismi livellatori si possano sperimentare, il
desiderio di dimostrarsi migliore di qualcun altro, rimane comunque impresso nel nostro
patrimonio genetico. Non importa, per altro, che sia legato necessariamente all’atto
concreto di conquista di una donna, esso si è evoluto collegato a tale azione ma può anche
mostrarsi separatamente da essa (bisogna dire però che quasi sempre risulta esservi legato).
Indipendentemente dall’ambiente di crescita, che certamente può influenzare il
comportamento (sempre che si intenda con esso sia la famiglia, che il gruppo di coetanei o
di persone frequentate al di fuori di essa), l’aggressività si manifesta, in quanto utile a
prevaricare il prossimo, ad ottenere denaro, a mantenere un certo status, quindi, come
14

Nulla esclude che i vari capi e i vari membri delle dirigenze si rendessero conto dell’impossibilità del

proprio disegno, in tal caso l’utopia sarebbe stata non tanto l’illusione grazie alla quale essi,
autoconvincendosi della bontà delle proprie azioni, proseguirono nella loro messa in opera, ma sarebbe stata
la religione da servire alla popolazione in modo che essa continuasse a non ribellarsi, mentre essi, unicamente
mossi dalla propria bramosia, avrebbero continuato a regnare.
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causa ultima, ad eliminare o sorpassare contendenti nella lotta per la riproduzione15. Non
bisogna quindi temere di riconoscere che la violenza è insita in ogni essere umano, senza
pensare che considerare l’aggressività come parte della natura umana significhi unicamente
ridurla ai cattivi geni degli individui violenti, magari con l’implicazione che i gruppi etnici
o diversamente assortiti il cui tasso di violenza è maggiore debbano posseder un numero
maggiore di tali geni, e senza pensare che, se l’essere umano è dotato di impulsi violenti,
questo stia a significare che non possiamo in alcun modo evitare atteggiamenti del genere,
dovendogli manifestare per sempre nelle stesse forme. In realtà dire che l’essere umano è
dotato di impulsi violenti sta a significare che il nostro cervello è dotato di connessioni
deputate a strategie per l’uso della violenza, ma che si tratta pur sempre di strategie
contingenti, connesse ad un complicato circuito che computa quando e dove vadano
dispiegate. Se gli animali mettono in atto la loro aggressività molto selettivamente, gli
esseri umani, il cui sistema limbico è collegato a lobi frontali molto grandi, calcolano
ovviamente molto di più. La violenza che viene esercitata, quindi, spesso, deriva da
un’attenta ponderazione degli eventi e della situazione, per cui chiedersi che cosa sia
andato storto quando qualcuno si dà ad atti violenti risulta un porre male il problema.
Il disagio sociale proveniente dalla povertà può essere identificato tra i fattori scatenanti la
violenza, questo però non vuol dire che alla base di atti di questo tenore non partecipino
sentimenti insiti nel più profondo della natura umana. Il non potersi affermare all’interno di
una società per questioni di razza o povertà, o il trovarsi in luoghi della terra dove la
scarsezza di cibo non consente la formazione di una società stabile, comporta certo il
ricorso alla crudeltà. Trovarsi in una condizione in cui l’unico fattore di affermazione e
mantenimento di una certa posizione sia dimostrarsi feroce nel punire chiunque provi a
15

Esclusi rari casi, dovuti a malattie mentali più o meno gravi, gli uomini uccidono sempre per ottenere

qualcosa

(diciamo gli uomini perchè sono loro in genere, non avendo nulla da presentare a livello di

nutrimento proveniente dai propri gameti, a dimostrasi più violenti in quanto necessitanti di ottenere qualcosa
nella lotta per la riproduzione). Uccidere in guerra serve a sopravvivere e a contribuire all’accaparramento
delle risorse di un’altra nazione, beneficio che, magari, forse utopicamente, si ripercuoterà su ogni soldato
migliorando il suo status sociale e quindi l’attrattiva verso l’altro sesso, uccidere per rapinare o perché sicari
prezzolati, serve ad ottenere soldi (quindi sempre ad aumentare la propria “presa” sull’altro sesso), uccidere
“per onore” serve a mantenere il proprio status di persona potente

(quindi appetibile sessualmente),

o a punire tradimenti sentimentali, in modo da non risultare un partner sessuale facilmente sfruttabile (questi
ultimi due casi mischiano vendetta, privazione di qualcosa, fino alla vita, per coloro che hanno privato di
qualcos’altro, e spietatezza da esibire per i futuri partner di scambio, in quanto non siano portati ad
imbrogliare). Anche le donne certamente possono ricorrere alla violenza, principalmente per difendere il
proprio onore, quindi il loro investimento, e per lanciare un monito verso i futuri partner sessuali.
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derubare dei beni labili accumulati,esalta la cultura dell’onore. Non bisogna far l’errore di
credere però che gli atti collegati a tali pratiche abbiano una mera derivazione culturale. Il
far capire che nessuno può interferire con la propria volontà è un comportamento che
affonda le radici nei meccanismi cerebrali sviluppatisi per punire gli imbrogli e quindi
garantire la propria fitness dall’azione sfruttatrice di altre macchine egoiste. In condizioni
in cui gli unici beni sono mobili e facilmente espropriabili, per esempio il denaro e la
droga, merci di scambio negli ambienti criminali, l’uso della violenza assume la chiara
connotazione razionale di mantenere lontani, tramite la minaccia di essere feriti o uccisi,
coloro che vi mirano16. Ugualmente in luoghi dove le risorse scarseggiano e non esiste uno
stato forte in grado di controllarle, sia perché mal strutturato, sia perché corrotto, il ricorso
alla violenza diventa un metodo per sfruttarle, o semplicemente usufruirne.
Combattere la povertà e l’emarginazione sociale eliminerebbe il ricorso alla violenza come
modo unico di emergere, questo però non distoglierebbe dal fatto che essa rappresenti un
ottimo modo, per quanto alle volte rischioso, di ottenere qualcosa. Per questo è necessaria
la presenza di un organo statale in grado di esercitare la coercizione, non in maniera
arbitraria, ma elencando un insieme di leggi e norme da rispettare. Comminare pene agli
aggressori rende non redditizio l’uso della violenza per ottenere qualcosa, inoltre
disinnesca la trappola hobbesiana per la quale due individui diffidanti l’uno dell’altro sono
entrambi tentati di sferrare il primo attacco per non essere a loro volta aggrediti17. Avere un
16
17

M. Daly e M. Wilson, 1982.
Una trappola hobbesiana conduce facilmente anche soggetti non aggressivi all’uso di una violenza

preventiva atta a proteggere i propri beni. Anche coloro temuti come depredatori avranno la medesima paura.
Si creerà pertanto un circolo vizioso in grado di condurre dall’attrito, progressivamente, fino alla guerra. Una
tale logica fu spinta all’eccesso durante la guerra fredda, portando ad alcuni dei paradossi della strategia
nucleare. La minaccia di mutua distruzione reciproca doveva essere per esempio sostenuta dalla minaccia
costante di essere dotati di sistemi in grado di prevedere ogni tipo di attacco a sorpresa, il mostrare al nemico
la possibilità di distruggere parte delle proprie postazioni missilistiche avrebbe sicuramente spinto ad un
attacco preventivo. Anche l’erezione di una difesa inattaccabile contro i missili nemici avrebbe potuto
condurre ad un attacco preventivo (l’ideazione di sistemi di difesa portò in realtà alla costruzione di sistemi
di attacco contro gli stessi sistemi di difesa, che si dotarono a loro volta di sistemi di attacco per distruggere i
missili destinati ad essi. Creazione dei missili-anti-missile,-anti-anti-missile, ed l’escalation, assai breve e
quasi unicamente progettuale, delle guerre stellari). In un sistema di minacce simile ha sempre destato
sospetto il ricorso alla forza da parte di stati o persone palesemente inferiori rispetto al proprio avversario,
dove invece sarebbe stato più logico per il più debole cedere la risorsa contesa senza spargimento di sangue.
L’incompetenza militare che si evince da casi del genere potrebbe essere in realtà frutto della logica
dell’inganno e dell’autoinganno. Per convincere un avversario del proprio “potere contrattuale” rappresentato
dalla capacità di intraprendere una guerra vittoriosa, non importa essere più forti, quanto mostrarsi tali. Un
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sistema di leggi che definisca le infrazioni e fissi le relative pene, comminandole
disinteressatamente, ovvia al bisogno di una pronta ritorsione e della cultura dell’onore che
la accompagna. Contare sul fatto che esistano dei disincentivi contro i potenziali nemici
rende, del resto, inutile mantenere un atteggiamento bellicoso per dimostrare agli altri la
propria non disponibilità ad essere depredato o calpestato nei diritti. Che sia poi una terza
parte, lo stato attraverso gli organi giudiziari atti a far rispettare la legge, a valutare
infrazioni e pene, evita il rischio dell’autoinganno, grazie al quale ognuna delle parti
potrebbe convincersi di essere quella che ha subito la maggior offesa.
Tutte queste conclusioni paiono ovvie a noi che viviamo all’interno di un territorio retto da
uno stato costituito con delle leggi e degli organi ufficiali atti a farle applicare e far
scontare le pene inflitte, ma risultano subito meno ovvie qualora ci si fermi ad esaminare
situazioni in cui l’imposizione delle legge si fa evanescente, anche qualora essa si fosse
dimostrata brutale e fosse stata imposta secondo metodi brutali, come nell’ex U.R.S.S., la
sua scomparsa ha portato ad esplosioni di violenza di ogni sorta. Che l’anarchia, nel senso
di mancanza di governo, porti all’anarchia, nel senso di caotica violenza, può sembrare di
certo una banale generalizzazione. Bisogna pensare però che, vista la tendenza degli
uomini alla prevaricazione, risulta necessaria la presenza di una qualche forma di controllo
in grado di garantire da uno stato di guerra permanete. Ovviamente, rimanendo nella giusta
ottica hobbesiana, questa garanzia deriva da una rinuncia ad una parte della propria libertà,
rinuncia che deve essere controllata in ogni momento, onde evitare che coloro che vengono
investiti del potere lo sfruttino a proprio vantaggio contro gli interessi di coloro che glielo
hanno concesso. Benché i vari sistemi democratici siano pieni di difetti, al loro interno
esistono metodi di controllo del potere, dalla stampa alla creazione di diversi organi
deputati a controllare gli altri. Ovviamente coloro che arriveranno a ricoprire incarichi
istituzionali tenteranno, spesso riuscendovi, ad aggirare i controlli, e a comprare la stampa
(anche se spesso la spesa non è resa necessaria a causa dell’immediata riverenza dei massmedia nei confronti dei potenti), ma questo non escluderà certamente la possibilità di
riuscire ad arginare le loro, perfettamente umane, bramosie.
Del resto, invece di combattere la violenza con la violenza, per quanto abbia alle spalle
delle leggi è questo che lo stato fa, si potrebbe convincere la popolazione ad evitare la
violenza; ma, primo, un convincimento unilaterale non condurrebbe a nulla e, secondo,
andrebbe messo sul piatto opposto della bilancia una contropartita che garantisca un
simile incentivo al bluff sosterrebbe il ricorso all’autoinganno che lo renderebbe più efficace. Questo
dovrebbe però essere ben calibrato per cedere prima che l’avversario decida di venire a vedere il bluff.
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guadagno simile a quello raggiungibile attraverso l’uso della forza. Il notare che gli atti di
violenza sono spesso gravidi di conseguenza anche per coloro che traggono guadagno da
essi è un incentivo a risolvere le questioni pacificamente giungendo ad un compromesso
rispetto alle divergenze in atto. In condizioni in cui il gioco sia a somma non zero, e che,
quindi, entrambi i contendenti lottino per un guadagno che non necessariamente
rappresenti la mancanza di esso per l’altro, la risoluzione del dilemma del prigioniero può
essere affidata unicamente alla sua iterazione (cfr. 3. 3.) o alla sottrazione al gioco.
Quest’ultima opzione risulta valida qualora l’opposizione, date le situazioni contingenti, è
articolata in un solo scontro, o quando la minaccia diventa la distruzione totale. Attraverso
la concessione di vantaggi, inimmaginabili in uno scontro prolungato, viene garantita
l’uscita dalla situazione di stallo e il ritorno ad un eventuale “partita” di più mosse18.
L’esistenza di un gioco a due del resto non esclude poi la presenza di terze parti nella
figura di garanti o mediatori. La loro azione, nell’intento di smorzare la competizione, si
dipanerà attraverso misure come il convincere alla trasparenza rispetto alle proprie attività
militare, il portare a compromessi rispetto alle risorse contese, l’avvicinare i cerchi morali
delle due parti attraverso stimoli verso scambi commerciali e attività comuni. Nel fare ciò
non staranno solo attenti a neutralizzare le motivazioni razionali del momento, ma anche a
prendere in considerazione e limitare i sentimenti collegati al senso dell’onore, alla
moralizzazione (cfr. 5. 2.), all’etnocentrismo, agli autoinganni delle parti. Questi sistemi
mentali, evolutisi per affrontare ostilità nel passato ancestrale, per poter essere elusi, vanno
riconosciuti, non considerati inesistenti e frutto di un condizionamento culturale
cancellabile tramite un altro condizionamento culturale.
Il conoscere i meccanismi di funzionamento della nostra mente ci aiuta del resto a capire
come, pur non cancellandoli e dovendoci fare permanentemente i conti, si possa aggirarli.
La nostra mente, secondo le scoperte delle scienze cognitive, è un sistema combinatorio e
ricorsivo (cfr. 4. 1.), grazie al quale siamo in grado, non solo di sviluppare pensieri, ma di
avere pensieri su nostri pensieri e pensieri su nostri pensieri su nostri pensieri. I sistemi
quali escogitare un insieme di leggi e sottomettersi al suo impero, trovare un modo perché
entrambe le parti possano ritirarsi dalla contesa senza perdere la faccia (senza bisogno di
ostinarsi a difendere il proprio onore), imparare a disvelare i propri autoinganni, accettare
l’equivalenza fra i propri interessi e quelli altrui, sono tutti possibili grazie a questa
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capacità ricorsiva, per cui la nostra componente razionale è in grado analizzare i propri
comportamenti e ricercarne la motivazione contingente o profonda19.
Riconoscere un’influenza genetica (proveniente appunto da secoli di evoluzione) in alcuni
comportamenti potrebbe dare adito al timore che si possa applicare una sorta di
giustificazionismo genetico, per cui gli individui perdano la responsabilità delle proprie
azioni di fronte al prossimo e alla legge, riuscendo, pertanto, ad evitare le punizioni per i
crimini commessi. Essendo guidati nel nostro profondo da dei geni che ci spingono alla
loro perpetuazione, e non essendo consapevoli di tale processo, si potrebbe invocare una
sorta di infermità mentale, in quanto nessuno può essere accusato di conformarsi a
qualcosa di cui non si rende conto. Esattamente come un malato di mente che compie
un’aggressione senza essere in grado, totalmente o parzialmente, di intendere le sue
motivazioni. Ora, che gli avvocati possano subdolamente ricorrere a tali cavilli, non vuol
dire che la teoria da cui traggono ispirazione sia falsa.
Le nostre causazioni prossime e remote sono abbastanza ben distinguibili, e il nostro
cervello è un sistema di sufficientemente libera associazione da permetterci di riflettere
sulle nostre azioni e di agire anche in parziale dispregio dei nostri imperativi biologici (cfr.
5. 3.). Inoltre, bisognerebbe riflettere sul fatto che il ritenere di avere una mente non
causata non è un espediente in grado di salvare il concetto di responsabilità personale.
Difatti, se il comportamento fosse scelto da un arbitrio completamente libero, le persone
non sarebbero allora responsabili delle proprie azioni. La loro mente non considererebbe la
minaccia di punizione come un deterrente, non proverebbe vergogna se messa di fronte al
diniego della comunità, non proverebbe alcun senso di colpa capace di mantenerla lontana,
nel futuro, dalla tentazione di commettere qualsivoglia efferatezza. Morale e legge
sarebbero vane, fluttuando su un piano diverso da quello di causa ed effetto, un agente
completamente libero, non ne sarebbe toccato. La punizione non avrebbe alcun effetto
prevedibile sul comportamento futuro né del criminale né degli altri membri della
comunità20.
A ciò bisogna aggiungere che spesso le giustificazioni tese a deresponsabilizzare derivano
da spiegazioni ambientali che chiamano in causa maltrattamenti subiti, con conseguente
spinta a ripeterli su altri, crescita in un dato ambiente, influenze tra le più disparate fra cui
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vengono fatte rientrare, assurdamente, i testi delle canzoni rock e le diversità di costumi
culturali (il problema del relativismo morale andrà analizzato più compiutamente).
La risposta fornita alla domanda se il nostro agire sia più o meno guidato dai nostri geni
potrebbe non risultare soddisfacente per tutti, d’altro canto lo spiegare la derivazione di
alcuni comportamenti non vuol dire certo trovarli una giustificazione; in base a quanto
detto riguardo al determinismo, possiamo, a ragione, ritenere che una persona, a meno che
non sia minacciata, agisca liberamente, al di là di che cosa gli sia stato insegnato o di che
cosa avvenga all’interno della sua mente (sempre che la persona non sia affetta da
particolari patologie riconosciute dalla legge, quindi stabilite secondo un sistema di
compromessi, che gli impediscano di ragionare secondo quello, che sempre stabilito dalla
legge, è ritenuto il modo “normale”)21. Per mantenere integra sia la spiegazione scientifica
che la responsabilità basterebbe comunque riflettere su ciò che tale nozione permette di
ottenere. Al di là del suo valore astratto essa ha una eminente funzione pratica, quella di
dissuadere da un comportamento ritenuto errato. L’attribuzione a qualcuno della
responsabilità rispetto a qualcosa serve a dissuaderlo dal commettere atti simili in futuro22.
Essendo esseri sociali dotati di capacità di ragionamento e di un linguaggio articolato non
ci comportiamo come topi che, in una gabbia di Skinner, reagiscono con una determinata
risposta ad uno stimolo, la punizione quindi più che come stimolo negativo verso il
soggetto, onde non fargli ripetere l’azione compiuta, serve a far comprendere agli altri
individui quali sono le condotte da evitare onde non incappare i determinate sanzioni.
Tale logica la si può meglio afferrare riflettendo a proposito delle pene di maggior entità
comminate da uno stato. Senza chiamare in causa la pena di morte basti riferirsi
all’ergastolo. Anche nei casi in cui ha perso la sua connotazione di pena vitalizia, esso
prevede comunque un lungo periodo di carcerazione, il quale, riferendoci all’Italia, dove la
sua durata è di circa trenta anni, copre comunque un periodo di tempo, viste le stime sulla
21
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esponenti delle discipline specifiche correlate allo studio della psicologia e della mente umana. Questi studi
possono, ovviamente, essere anche influenzati dal potere costituito per indicare come patologici alcuni
comportamenti semplicemente antisociali. Parimenti, però, gli studi possono essere condotti con rigore
scientifico, influenzando essi gli organi di potere e non viceversa. La prospettiva di Foucault rimane una
prospettiva utile a “tenere a bada” gli organi statali, ad istillare un dubbio, non certo a comprendere come
effettivamente avvengono i processi di scambio tra ambito legislativo ed ambito scientifico, e come si creano
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per la giusta critica all’opinione di Foucault che le malattie mentali non abbiano cause biologiche ma siano
sostanzialmente invenzioni utili ad emarginare alcuni soggetti).
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durata media dell’esistenza, di quasi metà di una vita. Escludendo rari casi (rappresentati
però da persone uscite dal carcere grazie ad agevolazione che hanno ridotto la pena)
l’ergastolo rappresenta quasi sempre una pena definitiva, quindi, in base a questa sua
connotazione, difficilmente (nonostante in Italia il carcere abbia una funzione, forse
secondo un linguaggio buonista, riabilitativa e non punitiva) può svolgere la funzione di
stimolo negativo per il soggetto criminale, inibendolo a ricommettere l’azione illegale.
Una volta che l’atto criminoso è stato compiuto la pena sembra assumere unicamente la
connotazione di una vendetta onerosa per chi la infligge e dolorosa per chi la subisce. Essa
nel breve termine non porta nulla di buono a nessuno e non ripara al torto inflitto. In una
logica di deterrenza essa assume però la funzione di rendere credibile sul lungo termine,
per quanto possa sembrare assurdo nel breve, la minaccia del castigo dell’autorità. Il
rendere certa la pena dissuade molta gente dal commettere atti criminali. Certo certi
provvedimenti possono risultare più o meno utili ad alzare o abbassare le stime dei vari
crimini commessi, una cosa è certa però, la presenza della certezza di una pena rende
molto meno comune il ricorso ad atti lesivi del prossimo.
Le leggi non solo ineriscono i rapporti fra i cittadini, ma regolandone buona parte di quelli
riguardanti le azioni in grado di arrecare danno a qualcuno, rappresentano un buon
contraltare della morale, garantendo, anzi, attraverso la certezza di una punizione, il
mantenimento di alcuni principi di questo tipo. I dubbi rispetto al funzionamento dei vari
sistemi giudiziari sono numerosi, l’applicazione di un deterrente, non troppo crudele e che
non sia a troppo ampio spettro, cosa che comporterebbe la cattura di innocenti, appare
comunque molto più efficace, rispetto ad ogni intento riabilitativo, nel contenere la spinta
alla prevaricazione del prossimo attraverso atti, fortunatamente, ritenuti criminali dalla
legislazione di molti paesi23.

23

Ovviamente non vogliamo dire che ogni tentativo di rinserimento nella società di soggetti resisi colpevoli

di qualche reato vada bloccato, o che le condizioni carcerarie debbano essere durissime o che vada applicata
la pena di morte (la quale, evitando per questioni di spazio ogni discorso più approfondito a riguardo, siamo
totalmente contrari), semplicemente che vi sia la certezza di una pena, in un luogo e in condizioni rispettose
della dignità umana, per ogni persona che commette un crimine, specialmente se lesivo della persona altrui o
della collettività (la popolazione naturalmente deve mantenersi vigile nel controllo degli organi deputati alla
promulgazione e all’applicazione delle leggi, onde evitare che vengano inseriti nel novero dei comportamenti
criminali reati di opinione, di associazione, e qualsiasi altra attività che possa essere additata ingiustamente,
perché non lesiva di nessuno, e con unico fine di controllo, come nemica del popolo, dello stato, della
collettività).
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Solo considerando come tutte le persone siano dotate, non delle misteriose non-leggi del
libero arbitrio, ma di un sistema cerebrale funzionante in grado di reagire a determinate
situazioni e di astrarre rispetto ad altre, di essere stimolato a certe azioni, ma allo stesso
tempo di essere inibito rispetto a commetterle, si può applicare una politica punitiva
pubblica.

“ Per sentimenti morali si intendono ora gli istinti morali come lo definiscono le scienze moderne del
comportamento, e cioè soggetti a giudizio in base alle conseguenze che comportano. I sentimenti quindi
derivano da regole epigenetiche, tendenze ereditarie dello sviluppo mentale generalmente condizionate dalle
emozioni, che influenzano i concetti e le decisioni che ne derivano. Origine prima degli istinti morali è il
rapporto dinamico tra cooperazione e defezione. Ingrediente essenziale per modellare gli istinti, durante
l’evoluzione genetica di un specie, è un grado di intelligenza sufficientemente elevato per giudicare e
manipolare la tensione generata dal dinamismo. Questo livello di intelligenza consente di costruire nel
futuro scenari mentali complessi […].” (E. O. Wilson, 2000, p. 288)

Già nel capitolo precedente avevamo visto come il possesso di alcuni specifici sentimenti
morali fungesse da collante per la società indirizzando gli uomini a sviluppare tipi diversi
di collaborazione con i propri simili. Su tale insieme di meccanismi si è visto appoggiarsi
l’insieme delle regole più o meno formalizzate che disciplinano la vita all’interno di una
società. I nomi utilizzati in precedenza per le varie emozioni morali erano semplicemente
la traduzione, nel linguaggio comunemente usato per i sentimenti, di un insieme complesso
di istruzioni cerebrali, come ci ricorda Wilson.

“ Quando la dimensione etica della natura umana verrà resa totalmente accessibile a queste esplorazioni, si
scoprirà probabilmente che le regole epigenetiche innate del pensiero morale non sono aggregate in istinti
semplici come i legami, le capacità di collaborare o l’altruismo. Tali regole si riveleranno invece un insieme
di molti algoritmi, le cui attività intrecciate guidano la mente lungo un paesaggio di umori e di scelte
sfumate.” (E. O. Wilson, 2000, p. 291)

Scelte sfumate appunto. L’uomo si trova di fronte quasi sempre ad opzioni che, qualsiasi
sia il suo concetto di bene, difficilmente implicano un azione o completamente buona o
completamente cattiva, sia riguardo

al meccanismo mentale di scelta implicato, sia

riguardo agli esiti prodotti.
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6. 3. Nel mondo reale.
“ […] l’etica non è un sistema ideale, nobile in teoria ma praticamente inefficace. È piuttosto vero il
contrario: un giudizio etico che non serve nella pratica deve avere qualche difetto teorico, dal momento che
il compito dell’etica è proprio quello di guidare la vita pratica.” (P. Singer, 1989, p. 14)

Durante la nostra vita affrontiamo un’immensità di situazioni che chiamano in campo
giudizi morali; implicando questi degli esiti nella vita pratica, in che senso possiamo
distinguerli dagli altri giudizi? Perché quindi siamo in gradi di stabilire che esistono azioni
che innescano un problema morale e altre che non possiedono le stesse implicazioni?
Per cominciare facciamo una premessa, utile ad evitare degli errori e ad illuminare una via.
Potremmo pensare che coloro i quali, per esempio, mentono e imbrogliano non seguano
alcun codice morale. In realtà essi potrebbero considerare queste azioni come giuste e
rispettare semplicemente delle indicazioni etiche diverse. Ciò vuol dire che tutti coloro che,
per una qualunque ragione, credono di essere nel giusto compiendo determinate azioni,
vivono secondo degli standard etici.
L’idea di vivere secondo degli standard etici è legata indissolubilmente alla giustificazione,
al dare ragione delle proprie azioni. Non importa certo che tali motivazioni siano valide per
tutti, la stessa capacità di fornire delle giustificazioni e di difenderle alla luce di un formale
o personale codice basta ad identificare il rispetto di un’etica. Le spiegazioni addotte
dovrebbero, in realtà, essere di un certo tenore. Il mero interesse personale non può esser
considerato valido come criterio di scelte morali. La nozione di etica incorpora l’idea di
qualcosa di superiore al meramente individuale, la giustificazione di un principio non può
essere espressa nei termini di un gruppo particolare o fazione24.
Lungo il corso dei secoli filosofi hanno da più parti espresso l’idea che la condotta morale
debba essere accettabile da un punto di vista universale, vista sotto una luce particolare tale
premessa può non implicare necessariamente che un giudizio etico sia universalmente
applicabile ma quantomeno che travalichi gusti e inclinazioni personali.
Questa idea di universalità (anche nella versione limitata ora esposta) non è certo di aiuto
quantunque si voglia derivare da essa una teoria che informi su ciò che è giusto e ciò che è
sbagliato. Descrivendo gli aspetti universali dell’etica in termini formali, un gran numero
di teorie diverse, spesso inconciliabili tra loro, risultano compatibili con questa nozione di
universalità. Elaborando la descrizione degli aspetti universali dell’etica in modo da
24

P. Singer, 1989.
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arrivare a una teoria particolare, sarà facile cadere nell’accusa di introdurre convinzioni
particolari e personali nella definizione dell’etico facendogli perdere la sua accezione,
appunto, universale.
Numerosi sono stati infatti i tentativi falliti di trarre dall’aspetto universalistico dell’etica
una dottrina particolare, nondimeno tale aspetto può offrire argomenti convincenti, per
quanto non definitivi, in favore di una posizione utilitarista.
Se si ammette che i giudizi morali sono universalizzabili, si ammette, automaticamente,
che i propri interessi, in quanto tali non possono contare più di quelli di qualche altra
persona. Accettando un punto di vista morale quindi, il naturale desiderio che gli interessi
personali vengano rispettati si estende anche a quelli degli altri. In un ipotetico stadio premorale invece l’unico criterio che conterebbe sarebbe la corrispondenza tra l’interesse
proprio e le conseguenze della scelta adottata.
Immaginando diversamente che l’uomo cominci a pensare in termini morali, gli interessi in
gioco smettono di essere pian piano solo i propri. L’azione ora investirà anche quegli di
altri e quindi le andrà scelto un corso adeguato in grado di massimizzare i benefici per tutti
coloro che ne sono implicati. In altre parole diventa utile scegliere il corso d’azione che,
presa bene in esame la situazione, presenti le migliori conseguenze per tutti25.
Questa forma di utilitarismo è diversa dall’utilitarismo classico, in quanto considera come
conseguenze migliori quelle che, tutto considerato, promuovono gli interessi di tutti
piuttosto che ciò che semplicemente aumenta il piacere e riduce la sofferenza26.
Una delle principali e più ingiuste accuse che si è vista rivolgere la sociobiologia è quella
di promuovere la giustificazione scientifica, quindi a detta degli accusatori inamovibile,
delle differenze razziali, tra generi, tra le singole persone. I motivi dell’assurdità di tali
pretese sono state fornite lungo tutto il corso del lavoro, specialmente nel paragrafo 2 del
capitolo 3, del resto però ribadiamo che sì gli individui sono diversi in quanto ad
inclinazioni e capacità, non volendo dire questo che vadano giudicati, sotto tutti i punti di
vista, in base a tali particolarità. Gli individui, anche se diversi, possono essere considerati
uguali, secondo criteri sì indipendenti dalle conoscenza biologiche, pur rimanendo
informati da essi.

25

P. Singer, 1989.

26

La considerazione testé fatta dipende da come si considera l’uso dei termini “piacere” e “sofferenza” negli

utilitaristi classici come Mill e Bentham. Se il primo termine fosse stato usato in un senso ampio
comprendente il raggiungere ciò che è desiderato, mentre il secondo avesse implicato il contrario, non vi
sarebbe una vera differenza tra l’utilitarismo classico e quello basato sugli interessi.
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Un criterio potrebbe essere quello di far ricorso ad una caratteristica propria di tutti gli
esseri umani, che, rimanendo in ambito etico, potrebbe essere la “personalità morale”
grazie alla quale si possono comprendere istanze morali provenienti da altri27. L’evoluzione
di una capacità in questo senso, molto probabilmente, è progredita sulla scorta degli
adattamenti che hanno portato gli antenati della nostra specie, e conseguentemente essa
stessa, a vivere in comunità sempre più organizzate e differenziate in quanto ad attitudini
presenti al loro interno. In quest’ottica il “senso morale” può essere visto come un
adattamento utile a mantenere coeso un gruppo, in quanto esso rende possibile pensare alla
propria azione non unicamente come avente conseguenze su stessi, ma anche sugli altri. Le
azioni le cui implicaizoni divennero poi particolarmente sentite dall’agente, probabilmente,
furono quelle maggiormente legate all’integrità della capacità di stipulare patti, di
mantenere un rapporto con gli altri, di unirsi socialmente. I gesti che, in quanto esseri
umani, risultarono essere più lesivi della persona altrui, vennero sempre più caricati di
qualità progressivamente tendenti a renderli assai peggiori rispetto di altri. La connotazione
morale parimenti può derivare anche da un grado di gravità legato all’azione, per cui azioni
lesive della vita altrui, degli affetti più cari, dell’integrità della proprietà, degli dei cari alla
comunità, del gruppo in genere, assunsero una connotazione definibile attualmente come
morale.
Porre la “personalità morale” come criterio base dell’uguaglianza umana presenta
obbiettivamente alcuni problemi. Il primo è che tra i vari individui sono identificabili
diverse sensibilità rispetto a questioni di giustizia o di etica, indicare quindi nella presenza
di una “personalità morale” il requisito minimo per rientrare nell’ambito del principio di
eguaglianza non risolve il dilemma di dove, visti i diversi gradi di ricettività, vada posto il
confine per stabilire se qualcuno ne sia dotato o meno. Oltretutto tale condizione pone,
casomai, l’accento su di una diversità non su di una eguaglianza.
Il secondo punto è che non è vero che tutte le persone siano morali, per quanto minima si
possa considerare tale accezione. Neonati, bambini piccoli, adulti con gravi problemi o
deficienze mentali mancano totalmente di senso morale, o di giustizia che dir si voglia,
eppure sarebbe difficile non considerarli facenti parte del principio di eguaglianza che si
vorrebbe esteso a tutta l’umanità.
Abbiamo quindi escluso un criterio ma ne potremmo escludere molti altri, tra cui quelli
basati su intelligenza, razionalità, appartenenza.

27

J. Rawls, 1982.
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“ Non c’è alcuna ragione logica per assumere che le differenze di capacità tra due persone giustificano una
differente considerazione dei loro interessi. L’eguaglianza è un principio morale di base, non un’asserzione
di fatto.” (P. Singer, 1989, p. 29)

Un principio base di eguaglianza può essere appunto quello dell’eguale considerazione
degli interessi. Secondo esso bisognerebbe dare uguale peso, nella deliberazione morale,
agli interessi propri e a quelli degli altri toccati dalle nostre azioni. Ipotizzando che siano
solo due gli individui toccati dalle conseguenze di un’azione, qualora si arrivasse a predire
che uno dei due guadagni o perda di più dell’altro, sarebbe meglio non compierla.
Pensando ad un esempio concreto come quello dell’indesiderabilità del dolore possiamo
constatare che essa è diversa da un soggetto ad un altro ( vi sono soggetti, data una
generica, e rintracciabile in tutti gli esseri umani, avversione per il dolore, che sopportano
la sua idea e la sua realizzazione molto meglio di altri ). Se volessimo quindi prendere
come principio quello dell’eguale considerazioni degli interessi la nostra azione dovrebbe
dare, per essere moralmente corretta, più importanza all’alleviare le sofferenze di un
soggetto A, maggiormente sofferente, rispetto all’alleviare le sofferenze di un soggetto B,
meno sofferente. Rimanendo dalle parti del dolore altri fattori potrebbero risultare
rilevanti, in caso, poniamo, che un medico subisca insieme ad altre persone le conseguenze
di un bombardamento, sarà più corretto nella pratica, nonostante in sé il suo dolore conti
come quello di una singola persona, e mai più di così, prestargli soccorso per primo di
modo che esso possa al più presto contribuire ad alleviare quella altrui28.
L’eguale considerazione degli interessi è un principio minimo di eguaglianza in quanto non
prescrive un eguale trattamento per tutti. Sempre per rimanere legati al dolore poniamo che
vi siano due vittime di un cataclisma, l’una con una gamba schiacciata , ormai agonizzante,
l’altra con un taglio al polpaccio che gli provoca un dolore sicuramente più lieve. In
possesso di sole due dosi di morfina dovremmo decidere cosa farne. Il principio
dell’eguale trattamento imporrebbe di darne una dose a ciascuno. Nelle condizioni in cui
versa una dose non sarebbe affatto sufficiente al paziente ridotto peggio, egli
continuerebbe a soffrire molto più dell’altro, fornirli invece entrambe le dosi arrecherebbe
molto più sollievo a lui di quanto ne potrebbe arrecare all’altro. Inteso che il paziente con
la gamba schiacciata continui a soffrire anche dopo questa doppia dose di oppiacei,
avremmo compensato con il nostro gesto, rendendo più egualitaria una situazione di
ineguaglianza, la differenza di dolore che vi è tra i due ( ottenendo due soggetti che
soffrono poco ). Dando una dose a ciascuno avremmo ricreato una situazione di
28

P. Singer, 1989.
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ineguaglianza in cui quello ferito meno gravemente avrebbe smesso di soffrire al fronte
dell’agonia dell’altro29.
Poniamo ora di essere sempre alle prese con due vittime, la prima ha perso già una gamba
e rischia di perdere un dito dell’altro piede, la seconda ha una ferita alla gamba molto
grave, ma delle cure appropriate potrebbero salvarli l’arto a rischio. Le medicine a
disposizione possono bastare unicamente per intervenire su un solo paziente. Usandole per
la prima le verrebbe salvato unicamente un dito, usandole per la seconda si potrebbe
salvargli una gamba. Quantificando le perdite in assenza di trattamento medico la prima
perderebbe una gamba e un dito, la seconda solo una gamba. Assumendo che la perdita di
una gamba sia più menomante della perdita di un dito, anche qualora si sia già subita la
perdita di un arto inferiore, il principio dell’utilità marginale illustrato nella nota ventinove
non conta. Verranno promossi maggiormente gli interessi, considerati in modo imparziale,
curando la vittima ferita meno gravemente. Di nuovo, in quanto principio minimo di
eguaglianza, e non principio egualitario, quello dell’eguale considerazione degli interessi,
può in alcuni casi aumentare invece che diminuire la differenza tra due persone a livelli
diversi di benessere.
Spostiamo ora l’attenzione su una delle azioni maggiormente osteggiate da qualsiasi forma
di codice etico: l’omicidio. In ogni società conosciuta esistono regole che impediscono ai
propri membri di uccidersi a piacimento, anche non rifacendosi necessariamente ad una
logica contrattualistica

(nella visione hobbesiana il contratto sociale viene stipulato per

difendersi, tra le altre, dall’aggressione da parte degli stessi stipulatori del contratto), è
facile notare come una società che si comportasse altrimenti risulterebbe preda del caos.
Ciò non toglie che l’ambito degli individui protetti vari da aggregato ad aggregato e lungo
il corso del tempo. Oggigiorno siamo abituati a considerare la vita altrui, almeno a livello
ideale, come inviolabile, ma bisogna renderci conto che le cose non sono andate sempre
così. L’inclusione dell’intera umanità nel nostro cerchio morale è stata coadiuvata
dall’insorgere di diverse dottrine morali e dall’avvicinamento tra le diverse società per
mezzo del commercio, degli scambi culturali, dello sviluppo delle telecomunicazioni (cfr.
5. 3.).

29

Tale criterio si mostra in linea con il principio economico dell’utilità marginale decrescente, il quale

afferma che, per un dato individuo, una determinata quantità di un bene è più utile quando egli ne possiede
meno rispetto a quando ne possiede molto. Trovandosi a sopravvivere con duecento grammi di riso al giorno,
riceverne altri cinquanta migliorerebbe di molto la posizione precedente, partendo invece da un chilo al
giorno i cinquanta grammi in più servono a poco o a nulla
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Il cerchio si sta poi ulteriormente espandendo a far rientrare al suo interno altri animali al
di fuori della nostra specie; questo fa sì che vengano riconsiderate le peculiarità del
soggetto degno di attenzione morale, non fermandosi unicamente a quelle derivanti
dall’essere un Homo sapiens. Anche non sposando completamente le tesi a cui si giunge
seguendo questa impostazione si può comunque analizzare il precorso del ragionamento
per derivarne dei principi utili anche all’esclusiva applicazione alla nostra specie.
Per prima cosa possiamo suddividere la dottrina della sacralità della vita umana30 in due
tesi separate, una che preveda un valore speciale per la vita di un membro della nostra
specie, l’altra che preveda un valore speciale per la vita di una persona. Accordandoci al
primo caso dovremmo ritenere l’aborto come un grave crimine, essendo, quello eliminato,
un membro della nostra specie, in quanto dotato del corredo genetico tipico di questa.
Riservandoci di parlare più estesamente dell’argomento, per ora notiamo come un’analisi
dei due significati possa aiutare a comprendere meglio come trattare a proposito dei
problemi morali legati alla pratica abortiva, anche se essi sono legati a questioni di
sostanza e non certo di disquisizione linguistica.
Cerchiamo di capire allora che cosa è riconoscibile come persona. Un primo tentativo di
definizione potrebbe chiamare in causa la capacità di avere desideri rispetto al proprio
futuro; capacità che deriva direttamente dall’essere un soggetto autocosciente, in grado di
figurarsi come un’entità distinta avente un passato ed un futuro. La frustrazione definitiva
dei suoi desideri (avere delle aspettative per il futuro), anche se, una volta morto, il
soggetto non si renderà più conto di nulla, quindi tanto meno di ciò, appare come una
condizione sufficiente a considerare l’uccisione come l’azione più grave perpetrabile ai
danni di qualcuno.
Gli individui non in grado di prefigurarsi come persone, quindi non autocosienti, vengono
per ora escluse dal novero delle figure i cui desideri vengono frustrati dall’eliminazione
fisica (dato che in tale categoria rientrano anche i bambini molto piccoli il discorso andrà
opportunamente ampliato toccando il tema dell’aborto). Un tipo particolare di utilitarismo,
30

Un simile convincimento trae in parte origine dalla religione cristiana. Essendo ogni essere umano

proprietà di dio la sua uccisione implicherebbe automaticamente la violazione del potere di quest’entità di
scegliere quando questi debba vivere e quando debba morire. Tale impossibilità di disporre della vita altrui si
estende anche al proprio essere, togliersi la vita è ugualmente errato in quanto si toglie a dio il medesimo
potere che gli veniva tolto con l’uccisione di un altro individuo. Il principio quindi non viene stabilito sulla
scorta dell’importanza della vita di un essere umano in quanto tale, ma sulla sua dipendenza ad un’entità che
ne dispone a piacimento (tutti gli omicidi compiuti in nome di questa religione hanno sfruttato la copertura
dell’essere spinti dalla volontà divina).
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noto come “utilitarismo della preferenza”, supporta tale tesi. Secondo questo un’azione
contrastante la preferenza di un essere è sbagliata, a meno che questa preferenza non sia
superata da preferenze contrarie. L’uccisione di una persona che desidera continuare a
vivere sarebbe quindi sbagliata (diverso sarebbe per le persone che non vogliono
continuare a vivere), contemporaneamente il togliere la vita ad una simile entità sarà
peggio che toglierla ad un’altra non in grado di vedersi come avente un futuro e non capace
di avere preferenze circa la sua esistenza in quel tempo31.
Tale tipologia di utilitarismo pur fornendo una ragione diretta per non uccidere, presenta il
problema di considerare la persona uccisa come un fattore valutabile insieme agli altri,
cosa che permette che le preferenze della vittima vengano talvolta superate da preferenze
di altri, dove invece avremmo bisogno di una nozione in grado di assolutizzare il divieto di
uccidere. Un obiezione in tal senso potrebbe derivare dal concetto di autonomia associato
ad un essere vivente.
Definendolo autonomo intendiamo che esso sia in grado di compiere delle scelte e di agire
in base ad esse. Esseri razionali ed autocoscienti hanno tale capacità. In particolare
possono afferrare, a livello cosciente, la differenza tra vivere e morire, e quindi scegliere
autonomamente di vivere. Una concezione del genere potrebbe fungere bene da principio
base per riconoscere il valore universale della vita delle persone, ma, se esso risolve il
problema posto dal tipo di utilitarismo considerato, lo fa solo dal proprio punto di vista,
essendo la sua posizione parimenti obbiettabile da un utilitarista. Se si accetta la loro teoria
si accetta, di fatti, che il desiderio di continuare a vivere (vita come condizione sine qua
non dell’affermazione della propria autonomia) possa essere superato da altri desideri32.
Fin ora abbiamo parlato unicamente di esseri autocoscienti, ora vorremmo vedere se è da
considerarsi sbagliato uccidere esseri coscienti e capaci di provare piacere e dolore

31

Anche altri esseri possono ovviamente lottare per la propria vita. La differenza cruciale sta nell’avere una

prospettiva della propria morte e del proprio futuro, caratteristiche che, per quanto se ne sa, appartengono
esclusivamente all’uomo.
32

Secondo gli utilitaristi classici andrebbe riconosciuto che gli individui potrebbero sbagliarsi rispetto alle

proprie aspettative di felicità. Questi potrebbero accettare che in alcuni casi sarebbe giusto uccidere una
persona che non sceglie di morire in base al fatto che altrimenti quella persona condurrà una vita infelice.
L’obiezione che si può immediatamente muovere a questa prospettiva è che essa può essere applicata, non
senza difficoltà, solo a casi particolari (per esempio malati terminali), il discernere sul diritto alla vita delle
persone in base alla loro prospettiva di felicità, dovrebbe essere come minimo (anche se ciò non lo
renderebbe meno discutibile) basato su criteri oggettivi per valutare queste aspettative. Non essendovene
alcuno a disposizione, la scelta fatta risulterà, altresì, arbitraria.
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(neonati, cerebrolesi, alcuni animali)33, ma non di proiettare le proprie aspettative nel futuro
e quindi non appartenenti alla categoria sopra menzionata. Rimanendo concentrati su una
simile prerogativa, la ragione più ovvia per attribuire un valore alla vita di un essere in
grado di sperimentare tali sensazioni, risulterà essere quella che questi può provare piacere.
Dato che noi attribuiamo un valore ai nostri piaceri, per accontentare la richiesta di
universalità di un giudizio etico, dobbiamo estendere la valutazione positiva della nostra
esperienza di tali piaceri alle esperienze simili di tutti coloro che possono provare
altrettanto. Un essere morto non può però provare piacere, il fatto pertanto che la sua morte
implichi ciò costituisce già di per sé una ragione sufficiente per indicare nella sua uccisione
un atto nefasto. La controparte valutativa la si trova ovviamente nella sperimentazione del
dolore, per cui incappiamo di nuovo nel dilemma riguardante il come si possa essere in
grado di stabilire se un vita è felice o se le sue prospettive siano rosee.
Una tale argomentazione si muove sul terreno ostico dell’utilitarismo inteso in senso
classico. Sinteticamente la sua motivazione ultima risiede nell’aumento di felicità totale
presente nel mondo per cui ogni azione risulta buona quando aumenta il bilancio del
piacere nei confronti del dolore. Immaginiamoci, inversamente, di voler diminuire, invece
che aumentare, il bilancio di piacere. Un’impresa del genere potrebbe essere portata a
termine sia eliminando i piaceri dalle vite di coloro che conducono una vita piacevole, sia
eliminando tutti quelli che hanno una vita piacevole; con la differenza, però, che il primo
caso porterebbe alla presenza di persone meno felici di quanto altrimenti potrebbero,
mentre, il secondo, porterebbe alla non esistenza di persone, quindi all’impossibilità che
venga provata in qualsiasi altro momento una sensazione piacevole. Non si può pertanto
passare automaticamente da una preferenza per una vita piacevole, piuttosto che per una
spiacevole, a una preferenza per una vita piacevole, piuttosto che per l’assenza di vita34.

33

La capacità di provare piacere è una delle prerogative che si evincono da una compiuta analisi della natura

umana. Come da paragrafo 1 capitolo 2 questa sensazione si è evoluta con un preciso scopo ed è
rintracciabile, senza ombra di dubbio, in molti esseri viventi. Parimenti, la prospettiva neuroscientifica
individua nell’uomo la chiara capacità di compiere, attraverso un sistema combinatorio quale è il nostro
cervello, previsioni rispetto al futuro, di provare desideri connessi alle sensazioni di piacere (il desiderio è
orientato in modo da aumentare la quantità di piacere del corpo, la quale è connessa, data la sua funzione di
individuazione delle condotte pericolose e di quelle vantaggiose, al fine riproduttivo della macchina da
sopravvivenza), di ragionare a proposito della presenza di pensieri simili in altri individui della propria e di
alcune altre specie (per le quali si sviluppa empatia, non rispetto alle prospettive frustrate, ma rispetto alla
capacità di provare dolore).
34

P. Singer, 1989.
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Consideriamo il caso opposto che si voglia aumentare la quantità di piacere nel mondo.
Come nella situazione in cui si desiderava diminuirlo, abbiamo qui a che fare con due
opzioni per cui o viene aumentato il piacere di coloro che sono già in vita o viene
aumentato, attraverso nuove nascite, il numero di coloro che avranno una vita piacevole.
Questa seconda opportunità se osservata semplicemente come l’inverso di quella che
prevedeva l’uccisione di esseri felici appare plausibile, se invece analizzata più a fondo
presenta alcune pecche.
Secondo un certo approccio, quindi, è bene aumentare la quantità di piacere nel mondo
aumentando il numero delle vite piacevoli, mentre, specularmente, è male diminuire la
quantità di piacere nel mondo riducendo il numero delle vite piacevoli (in questo caso
consideriamo l’eliminazione di una vita piacevole solo come un atto teso a diminuire il
piacere complessivo, e non come un atto ben più grave, come avevamo fatto or ora), quindi
se si potesse aumentare il numero degli esseri con una vita piacevole, senza far star peggio
nessuno, sarebbe giusto seguire questa direttiva. Un esempio potrebbe essere utile a
comprendere tale prospettiva. Poniamo che vi sia una coppia che decida di avere dei figli,
tale scelta, rispetto al bilancio della loro felicità, presenta un insieme di vantaggi che ne
compensano gli svantaggi. Le loro carriere subiranno una frenata, in un momento che
altrimenti, magari, sarebbe stato favorevole, e il tempo da dedicare ai propri svaghi verrà
ridimensionato. D’altro canto saranno felici e appagati da avere dei figli e seguirne lo
sviluppo35. Alla luce della teoria appena enunciata la coppia dovrebbe anche valutare se è
in grado di offrire una buona base di partenza ai propri figli per avere un futuro piacevole36.
L’ approccio (quello appena enunciato potremmo definirlo totale, in quanto tendente ad
aumentare la quantità totale di piacere con ogni mezzo disponibile) consiste nell’aumentare
35

In questo caso viene considerato unicamente il piacere, derivante dall’influenza genetica, di avere degli

eredi, senza considerare i problemi derivanti dalle lotte che si innescheranno tra l’investimento dei genitori e
le tendenze egoistiche

( perfettamente razionali, sia nell’ottica della causazione prossima, sia di quella

remota, derivante dall’imperativo di massimizzazione della fitness, implicato nei propri geni ) del figlio o dei
figli.
36

Nella realtà esistono coppie che prendono in esame tale aspetto mentre altre che non lo fanno. Secondo il

principio di massimizzazione della fitness entrambe le opzioni potrebbero risultare valide. La prima
comporterebbe l’attesa magari di una condizione le quali, favorendo la felicità del nascituro, ne aiuterà
l’affermazione, aumentandone quindi le chance riproduttive. La sua controparte del resto potrebbe essere
quella di portare ad un’attesa interminabile e priva di conclusione. La seconda comporterebbe la nascita di un
figlio in una condizione di svantaggio di partenza che ne potrebbe compromettere la riuscita dal punto di
vista riproduttivo. Non essendo però la sua vita determinata da tali condizioni di partenza (cfr. 4. 3.) egli
potrebbe affermarsi e aumentare la sua fitness nonostante l’handicap iniziale.
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il piacere delle persone esistenti, comprese coloro che vengono al mondo
indipendentemente da questa scelta (tesi della “priorità dell’esistenza”). Essa aggira un
implicazione presente nella prima ipotesi per cui se l’obbiettivo morale è aumentare la
felicità complessiva del mondo, sarebbe bene che ogni coppia qualora sia in grado di
garantire un’esistenza felice ad un futuro figlio, finisca per metterlo al mondo. Il problema
si presenta quando prendiamo in esame il caso di una qualsiasi coppia che nel prendere la
decisione di avere un figlio valuti il rischio che questi presenti una grave malattia ereditaria
che renda infelice la sua vita o che lo faccia morire molto giovane. Potremmo pensare che
sia sbagliato far nascere un bambino con tali patologie, ma dovremmo comunque porci
almeno una domanda. Secondo l’orientamento della “priorità dell’esistenza”, il piacere che
un possibile bambino proverà non è una ragione valida per concepirlo, non si capisce
perché il dolore che un ipotetico bambino proverebbe dovrebbe essere un motivo per non
metterlo al mondo. Tale tesi dovrebbe, o sostenere che non vi è alcun fallo nel concepire
un infelice, o sciogliere i dubbi sull’asimmetria presente tra i casi di possibili bambini con
una probabile vita felice, e possibili bambini con una probabile vita infelice. Un modo per
risolvere tali interrogativi potrebbe essere il seguente.
Nel concepire un bambino infelice non vi è nulla di direttamente sbagliato, ma, non
essendovi alcuna possibilità di aumentare la sua felicità (quindi quella complessiva)
tramite alcun atto, per mantenere intatto il bilancio complessivo di felicità, si dovrebbe
optare per la sua eliminazione. Quest’azione del resto sarebbe carica di conseguenze sia
per l’interessato sia per i genitori. Per riguarda il primo, non essendo completamente
convinti della sua incoscienza o desiderio di morte, si correrebbe sempre il rischio di
negare l’autonomia di un io (questo sarebbe già di per sé un valido argomento contro
l’approvazione dell’eutanasia estesa ai casi in cui non via sia un’esplicita richiesta del
paziente), per quanto riguarda i secondi questo sarebbe comunque un evento ben più
lacerante rispetto ad un’interruzione di gravidanza, dove invece quest’ultima, grazie alle
tecnologie moderne, sarebbe attuabile sulla base di indagini specifiche capaci di verifiare
l’insorgenza di particolari patologie. Ecco quindi una motivazione indiretta per non
concepire un bambino condannato all’infelicità.
L’esempio appena fornito richiama la nostra attenzione su di una pratica dalle implicazioni
etiche particolarmente dibattute, l’aborto. Partiamo quindi con l’elencare le ragioni dei suoi
avversari. Sinteticamente, esse fanno appello tutte ad una concatenazione logica per cui,
date come premesse che uccidere un essere umano innocente è sbagliato, e che il feto è un
essere umano innocente, si giunge alla conclusione che è sbagliato uccidere un feto.
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Normalmente i sostenitori dell’aborto contestano tale ragionamento attraverso la negazione
della seconda premessa. La disputa su tale argomento finisce quindi per essere una disputa
rispetto al momento in cui una vita umana cominci.
Dal canto loro, gli antiaboristi rispondono alla confutazione appena mostrata sottolineando
il continuum esistente tra zigote e bambino appena nato, e invitando chiunque obbietti a
tale posizione ad individuare un punto nel processo graduale passibile di individuare un
confine eticamente significativo. La presenza di questa continuità, evidenziata dagli studi
sullo sviluppo del feto, fa sì, quindi, che gli oppositori dell’aborto associno moralmente lo
zigote al bambino, equiparazione che impedisce di riservare al feto una sorte che nessuno
si sognerebbe di riservare ad un bambino. La non sussistenza di una linea di confine che
possa fare la differenza in campo morale tra lo zigote e il bambino, non ha impedito ai
sostenitori dell’interruzione di gravidanza di tentare di individuarne una. Tra le varie
proposte ne individuiamo tre: il momento della nascita, la capacità di vita autonoma, i
primi movimenti attivi del feto. La prima presenta il chiaro problema che nel momento in
cui esce dal grembo materno, il bambino è esattamente lo stesso rispetto ad un minuto
prima quando vi era ancora all’interno, quindi, il fatto che possa essere ucciso o meno,
finirebbe per dipendere unicamente dal luogo i cui si trova

(nell’utero di sua madre o

tra le braccia dell’ostetrica). Se ciò non bastasse, una scelta simile rischierebbe di eliminare
bambini perfettamente formati ma ancora all’interno del corpo delle loro madri, a discapito
di altri non ancora completamente sviluppati, ma già nati in seguito ad un parto precoce.
Un obiezione del genere verrebbe superata spostando il limite non all’uscita dal grembo
ma al momento in cui il feto è in grado di condurre una vita autonoma, non supportato dal
corpo della madre. Anche una soluzione del genere presenta dei problemi, il principale dei
quali riguarda il progresso della tecnologia medica al quale è legato indissolubilmente il
destino del bimbo prematuro. Lasciando perdere il problema di tale progresso rispetto al
tempo (secondo cui un criterio etico valido oggi non lo sarebbe più domani al
miglioramento delle tecniche mediche) ed esaminandolo solo secondo una prospettiva che
prenda in considerazione il luogo (come è noto la tecnologia medica cambia da paese a
paese), il confine moralmente rilevante evinto dalla capacità di sopravvivere al di fuori del
corpo della madre potrebbe essere deciso rispetto al paese nel quale questa si trova,
l’argomento di per sé non basterebbe certo a convincere alcun antiabortista. L’ultima delle
tre ipotesi non fornisce nemmeno questa soluzione. Vi è un momento in cui ogni madre
percepisce i primi movimenti del feto, ma ciò certamente non vuole dire che, fino a quel
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momento, questo non era vivo37. Se ciò non bastasse, la mancanza di movimento non è un
motivo per negare a qualcuno la possibilità di continuare a vivere; giustamente i paralitici
non vengono uccisi in quanto tali.
Dal fallimento di questi argomenti si deduce il fallimento del tentativo di trovare una linea
moralmente significativa atto a separare feto e neonato (il processo di sviluppo, che porta
dall’uno all’altro, difatti, è, e resta, graduale). Vi può essere un altro modo di attaccare le
posizioni antiaboriste. In linea con la distinzione, precedentemente introdotta, tra la
definizione di essere umano e quella di persona, possiamo controbattere, non la seconda,
ma la prima premessa dell’argomento contro l’aborto. Ponendo che il feto non sia una
persona, esso automaticamente non potrebbe più “esibire” le stesse pretese di vita di una
persona. Si potrebbe altresì considerarlo un essere cosciente ma non autocosciente,
individuando nel probabile momento dell’insorgenza di tale coscienza il limite entro cui si
possa porre il termine ultimo per compiere un aborto senza implicazioni morali38. Una
obiezione a tale argomento potrebbe derivare però dalla considerazione delle caratteristiche
del feto in potenza e non i atto. È proprio in queste potenzialità che acquista importanza la
sua appartenenza alla nostra specie.
L’argomentazione antiaborista può pertanto essere riscritta ponendo come prima premessa
che è sbagliato uccidere un essere umano potenziale, come seconda che un feto è un essere
umano potenziale, ricavando, pertanto, come conclusione che è sbagliato uccidere un feto
umano. Questa nuova formulazione, se può farsi forza di una seconda premessa che
svincola dai problemi di riconoscere un feto alla stregua di un uomo, allo stesso tempo
presenta una prima premessa più debole; l’ipotesi di divieto nei confronti dell’uccisione di
un essere umano potenziale può essere esposta a più critiche rispetto all’omicidio di un
essere umano reale. I principi che si applicavano alla persona intesa come essere
autocoscienze diventano più difficili da applicare a coloro che non sono autocoscienti nel
momento in cui vi è da fare un paragone tra loro e altri esseri dotati di questa capacità. Non
bisogna però escludere che tale potenzialità abbia una qualche rilevanza. Anche se il
confronto tra esseri auotcoscienti e esseri non autocoscienti viene fatto in un certo istante
di tempo per cui conta il loro stato a quel momento, ciò non toglie che tale potenzialità
37

Un’idea del genere deriva dal convincimento, sviluppatosi di pari passo col cristianesimo, che il momento

in cui il bambino compie i primi movimenti corrisponde all’ingresso dell’anima nel suo corpo.
38

Peter Singer seguendo una simile argomentazione vuole porre anche l’accento sull’uccisione, a suo avviso,

ingiustificabile moralmente di esseri coscienti per cibarsi delle loro carni, esseri che sono, a ragione,
considerati più coscienti di un feto (l’autore prende ad esempio alcune specie animali confrontandole con i
vari stadi di sviluppo dell’embrione).
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possa in qualche modo influenzare il giudizio. Quello che al momento non è un essere
autocoscienze sarà comunque destinato a diventarlo presto, e la sua eliminazione
porterebbe alla scomparsa, per sempre, di una aggregato di molecole con un certo valore
intrinseco (sempre che si assuma che gli esseri autocoscienti ne abbiano uno).
Il problema di tale argomentazione sta nel fatto che essa, al di là della difficoltà nello
stabilire se un essere razionale e autocosciente abbia un valore intrinseco, respinge anche
altre pratiche che ineriscono il controllo delle nascite ma che poco hanno a che fare con
l’aborto, e quindi con l’eliminazione di uno zigote già formato. La contraccezione di ogni
tipo diventerebbe esecrabile in quanto negherebbe l’aggregarsi di particolari cellule
sessuali che non si uniranno mai più. Verrebbe pertanto negata l’esistenza di un essere
umano potenziale.
Tutti questi argomenti ci portano a concludere che è impossibile trovare una soluzione
definitiva al problema morale suscitato dall’aborto, perché ad entrare in gioco è la
fondamentale incommensurabilità fra la nostra psicologia intuitiva, che si basa su di un
concetto “tutto o niente” di persona, e i dati della biologia che ci insegna che il cervello si
sviluppa gradualmente39.
Il fatto che non si possa individuare un confine netto certo non significa che non sia
sostenibile al riguardo alcuna linea pubblica di condotta o che l’intero campo di questioni
debba essere lasciato alle preferenze personali, al potere politico, al dogma religioso. Il
problema va forse concettualizzato diversamente, passando da uno sforzo teso a trovare un
confine in natura ad uno teso a costruire un confine che costituisca per ogni singolo
problema il miglior compromesso fra i mali e beni possibili40. Vanno pertanto prese, per
ogni singolo caso, decisioni praticabili che producano il massimo di felicità e il minimo di
sofferenza attuale e futura. Molte delle linee di condotta oggigiorno seguite si basano su
compromessi del genere. La ricerca sugli animali è consentita ma regolamentata, un aborto

39

Un altro problema lungi dal trovare soluzione è quello dei diritti degli animali. Il dilemma a cui veniamo

posti davanti è quello se tenere di conto o meno i sentimenti degli esseri non umani. Se in pratiche come
l’uccisione a scopo alimentare si potrebbe chiaramente individuare una connotazione specista, in altre
pratiche essa sarebbe più labile o quantomeno più difficile da accettare. Una ricerca medica che sacrificasse
dei topi, o peggio degli scimpanzè per salvare milioni di vite umane, non sarebbe così facile da condannare,
pur essendo connotabile in pieno come azione specista (riconoscere un essere degno di considerazione
morale in quanto facente parte di una specie risulta analogo a riconoscere un essere degno di considerazione
morale in quanto facente parte di una razza o di un sesso, cfr. T. Dobzhansky, 1975).
40

Cfr. Ronald M. Green, The human embryo research debates: bioethics in the vortex of controversy, New

York, Oxford University Press, 2001.
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può essere compiuto fino ad un certo mese di gravidanza

(in Italia il limite stabilito per

effettuare un aborto volontario è di tre mesi dall’inizio delle gravidanza) dopo il quale è
possibile eseguirlo solo come soluzione terapeutica per salvare la salute o la vita della
madre, cosa che del resto è resa fattibile dal non pieno riconoscimento legale del feto come
persona.
Se la vecchia concettualizzazione (impossibilità di trovare un confine) è scientificamente
sostenibile (il processo embriologico è un processo continuo ), quella nuova può parimenti
essere sostenuta dal dato scientifico (l’analisi del funzionamento del cervello) rispetto al
fatto che l’uomo è in grado di sviluppare giudizi basati su sfumature, riuscendo ad aggirare
la logica del “tutto o niente” propria della sua psicologia intuitiva41. Se nel passato anche il
neonato era considerato alla stregua di quello che viene oggi considerato il feto, un essere
cioè non dotato di autocoscienza, ciò non rende affatto automatico che considerazioni
rispetto alla statura morale di quest’ultimo implichino direttamente il paragone tra esso e il
neonato. A quest’ultimo, anche se non realmente autocosciente, nella legislazione attuale
di molti paesi, vengono riconosciuto gli stessi diritti concessi ad una persona
(autocosciente, se volgiamo rimanere a questa definizione) e questo non pone alcun dubbio
riguardo al fatto che esso sia identico ad un bambino tre giorni, quattro o sei prima della
nascita. Lo stabilire il confine permette, per prima cosa, di sancire che il feto da una certa
età in poi gode di diritti che prima non aveva (diritti di cui non è chiaramente a conoscenza
ma che vengono fatti valere riavendosi con la madre attraverso procedure penali), secondo,
di stabilire che, nonostante ciò, di fronte ad evenienze particolari, come il rischio per la
salute o per la vita della madre, i suoi diritti decadono di fronte a quelli di chi lo porta in
grembo.
Non vi è contraddizione in ciò perché i principi su cui si basano tali scelte non sono
assoluti, e il confine di quello che è ritenuto l’interesse della madre viene stabilito, sì in
modo arbitrario (nel senso che il confine viene posto in un punto preciso quando, potrebbe
benissimo, essere posto in un altro, dicendo, per esempio, che l’aborto è consentito fino al
terzo mese e non fino al terzo mese più due settimane), ma prendendo in considerazione
41

Tale psicologia intuitiva molto probabilmente si è evoluta per presentare risposte rapide ai problemi con

cui si scontrarono i nostri progenitori. Insieme a determinate caratteristiche comportamentali ne abbiamo
evolute anche altre (quali appunto la capacità, legata alla nostra razionalità, manualità, e al raggiungimento
di uno scopo tramite esse, di sviluppare giudizi basati sull’approssimazione), quindi quelle che sono state
utili in un certo passato, ma non lo sono più tanto attualmente, possono essere divenire meno sfruttate a
vantaggio delle altre (attenzione, ciò non significa che vengano eliminate, esse fanno parte del nostro essere
umani).

294

una serie di elementi che rendono tale giudizio non completamente campato in aria, ma
bensì utile a salvaguardare gli interessi di entrambe le parti in causa (il feto e la madre)42.
Una cosa è certa, una simile procedura morale, vicina all’utilitarismo dell’interesse, si
scontrerà sempre con le intuizioni provenienti anch’esse dalla nostra natura43.
Mostriamo ciò attraverso dei test che, pur prevedendo la medesima implicazione morale,
presentano alcune sfumature differenti; in tutti la situazione di partenza implica

un

carrello, in corsa senza controllo su delle rotaie, che minaccia di morte cinque persone. Un
primo quesito posto al gruppo di controllo recita questo: un passante si trova vicino ad uno
scambio ferroviario tramite il cui azionamento potrebbe deviare il carrello su di un binario
laterale, salverebbe sì la vita dei cinque, ma al prezzo della vita di un altro uomo
intrappolato sull’altro binario. La maggior parte degli interrogati a proposito (89%) è
d’accordo che sarebbe moralmente lecito azionare lo scambio salvando i cinque. Un
secondo quesito prevede invece che l’unico metodo per salvare le persone altrimenti
condannate è quello di gettare un peso sul binario per bloccare la corsa del carrello. Il peso
in questione tuttavia è rappresentato da un uomo di grossa taglia che morirebbe in seguito
all’impatto. Solo l’11% del campione ha considerato questa risposta come moralmente
accettabile. Un terzo caso prevede che un uomo metta un peso sul binario ma che, a causa
di un errore di calcolo rispetto ai tempi di arrivo del carrello, muoia nel farlo. Essendo la
sua morte un effetto collaterale del tentativo di salvare gli altri, il 76% del gruppo di
intervistati ha considerato l’opzione come moralmente accettabile.

42

Teoricamente la madre potrebbe rifiutare un intervento mirato a salvarle la vita tramite un aborto, anche in

stato avanzato di gravidanza, ciò di fatto però chiama in causa i problemi legati alle scelte del paziente
rispetto ad interventi salvavita non sperimentali. Essi sono esattamente gli stessi che si incontrano nei casi di
desiderio del paziente di essere staccato da macchine utili a mantenerlo in vita, o di essere sedato fino alla
morte per evitare la sofferenza di un male incurabile. Cfr. P. Singer, 1989; P. Flores d’ Arcais, 2007 e I. R.
Marino, 2007 in AA. VV., 2007 / I
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Per essere più chiari possibile la nostra mente si è evoluta in modo da essere in grado di comporre giudizi

non basati sull’immediata intuizione (cfr. nota 40) ma non per questo meno “naturali” degli altri. Possiamo
dire che la cultura, come tutto quello che è legato all’uomo, in quanto frutto della sua azione è perfettamente
naturale. Se con artificiale vogliamo intendere ciò che è costruito dalla nostra specie (cultura compresa) il
termine è legittimo, se invece lo vogliamo intendere come in antitesi rispetto a ciò che è naturale (inteso nel
senso di facente parte della natura), cadiamo in errore. L’uomo vive e compie le sua azioni all’interno del
mondo naturale e, in quanto essere naturale, esse quindi, non essendo egli in contatto o vivente all’interno di
alcun empireo o dimensione che trascenda questa realtà, sono perfettamente naturali (clonazione, automobili
e bombe atomiche comprese).
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Dai risultati ricavati sembra che esistano tre principi che in qualche modo orientano il
giudizio morale delle persone. Il primo rimanda alla dottrina del doppio effetto secondo la
quale si è consapevoli che la propria azione avrà un effetto secondario non costituente
l’obbiettivo principale, in questo caso il male provocato per ottenere un bene maggiore
sarebbe da considerarsi alla stregua di un effetto collaterale, da giudicare meno
rigidamente rispetto al male provocato intenzionalmente. Il secondo è noto come principio
dell’azione per cui il male provocato da un’azione viene percepito come peggiore dal
punto di vista morale rispetto ad un male equivalente causato da un’omissione44.
Il terzo è il principio del contatto per cui un male provocato da un contatto (per esempio il
caso dell’uomo spinto sui binari) viene percepito come moralmente peggiore rispetto ad un
danno equivalente provocato senza contatto (il caso dello scambio azionato deviando il
carrello addosso all’uomo intrappolato sul secondo binario).
Non sempre le persone sono consapevoli dei principi soggiacenti ai loro giudizi, quindi in
alcuni casi, coscientemente, formulano i propri giudizi morali a partire da questi, in altri,
invece, la formulazione avviene su di una base intuitiva priva di completa consapevolezza.
Tali intuizioni potrebbero essere anche ritenute derivanti da un profondo condizionamento
culturale. Sottoponendo però i medesimi quesiti a membri di una tribù del centro America
che hanno avuto nella loro storia pochissimi contatti con gli occidentali, i kuna, si è
osservato (mutando il test per farlo collimare meglio con le loro conoscenze; usando al
posto del carrello e del binario, dei coccodrilli che nuotano verso delle canoe) che essi
mostrano gli stessi giudizi morali del resto degli intervistati, unicamente con una leggera
inflessione del dato rispetto al quesito inerente l’utilizzo di qualcuno come mezzo per
salvare gli altri (avendo una diversa percezione della “sacralità” della vita). La cultura
locale può pertanto variare la percezione della plausibilità di un’azione non i meccanismi
intuitivi che la dirigono45.
La scienza non può certo fornire dei precetti morali, quello che può fare, però, come nel
caso dell’aborto è aiutare a valutare i giudizi provenienti dalla propria intuizione, sia essa
guidata su base biologica che su base culturale, e a fornire nuove argomentazioni a favore
di una scelta piuttosto che di un’altra. Parlando dell’aborto le conoscenze mediche non
forniscono un parere morale sul fatto che sia meglio eliminare un feto in un momento
piuttosto che in un altro, ma forniscono conoscenze rispetto alla condizione fisica di un
44
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feto in un dato momento del suo sviluppo, cosa che può aiutare a prendere una decisione di
compromesso come quelle adottate in molti paesi.
In altri campi le discipline scientifiche non possono dirci o meno se la clonazione di un
intero essere umano sia più o meno giusta, in compenso ci informano del fatto che un
clone, come la celeberrima pecora Dolly, non è altro che un gemello identico, solo che di
età differente, rispetto all’individuo da cui sono state prese le cellule da sottoporre a
clonazione. In una discussione di stampo etico su tale argomento sarà quindi inutile
ricorrere ad argomenti che sottolinenano la non completezza del clone, il suo essere una
sorta di zombi privo di anima (parlando nei termini dei detrattori di simili pratiche).
La scienza non può dirci nemmeno se clonazioni meno ampie come quelle delle cellule
staminali siano giuste o sbagliate, può metterci di fronte però all’interrogativo etico su
quale sia la differenza morale tra la clonazione di cellule staminali e la coltivazione di
tessuti, pratica portata avanti da decenni e uno dei fondamenti della ricerca sul cancro46.
Vi sono casi molto particolari in cui il parere medico scientifico può aiutare anche a
prendere decisioni molto difficili, il caso di due gemelli siamesi giunte in Gran Bretagna
per essere divise può far riflettere a proposito. In quel caso i genitori furono informati che
una delle due gemelle era priva di cuore e polmoni e dotato solo di un cervello primitivo. Il
paragone, seppur pieno di sfumature, tra lei e una comune placenta, può suscitare
indignazione, ma non sarebbe stato poi così sbagliato (il problema non è di avvicinare la
placenta ad un essere umano, ma di considerare, nel momento di una scelta difficile, meno
essere umano un essere privo di cuore, polmoni e con “metà” cervello). Un indizio del
genere avrebbe aiutato ad una scelta più oculata. I genitori comunque preferirono non
acconsentire alla separazione delle due figlie, che avrebbe potuto offrire la speranza di una
qualche forma di vita a quella più sviluppata al prezzo della vita dell’altra priva di cuore e
polmoni che necessitava di quelli della sorella per sopravvivere47. La loro scelta fu fatta su
di una base religiosa per cui servirono a poco i consigli dei medici, ciò non esclude del
resto che, al di là delle sue motivazioni, tale scelta potesse anche essere appoggiata sulla
base di criteri ben diversi, più precisamente egoistici o utilitaristi. Qualora fosse
sopravvissuta all’operazione la gemella più sviluppata avrebbe comunque mantenuto un
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grave handicap che avrebbe comportato una serie di esigenze difficilmente sostenibili
senza sacrificio dai genitori48.
Torniamo un attimo indietro alle intuizioni morali, esse si basano sui vari tipi di emozioni
morali inserite nelle tre sfere etiche (cfr. 5. 2.). Esaminando quali di queste tre sfere stia
alla base di una teoria i relativisti tendono a mostrare come il concetto di “diritto
dell’individuo” sia prettamente occidentale, essendo tale cultura maggiormente debitrice
rispetto alla sfera dell’autonomia. Ora, è certo che i vari tentativi di universalizzazione
presi in esame si muovono tutti entro tale sfera, investendo prima la condizione del
singolo, e ampliando poi i propri concetti fino a che essi possano essere ritenuti validi per
tutta l’umanità, ciò però non toglie che i principi analizzati subiscano il vaglio della
razionalità senza basarsi su alcuna imposizione esterna che prescinda da esso. Anche
quando i principi etici trovano il loro fondamento nella natura come nel divino avvengono
sempre tentativi di trovarne una spiegazione e una giustificazione razionale. Inoltre anche
in Occidente le altre due sfere etiche (della comunità e del divino) entrano in gioco, seppur
in misura minore, nella composizione di giudizi morali49.
Se alcune studiose sottolinenano come l’etica dell’autonomia sia preponderante anche in
molte culture asiatiche, dal versante opposto, in Occidente, prende sempre più piede l’idea
che l’etica del divino e della comunità siano le principali influenzatrici, e che quella
dell’autonomia sia un particolare tipo di etica sviluppatasi a partire proprio da date idee
religiose, politiche ed economiche. Una tale considerazione nega l’esistenza o la possibilità
di discutere a proposito di un’etica che investa tutti gli esseri umani in quanto tali (se
l’etica dell’autonomia è un sottoprodotto culturale i bisogni legati ad essa non sono reali
ma imposti), e in oltre riconosce ad ogni codice etico il suo status di validità in quanto
espressione di una determinata cultura da rispettare in quanto tale (in base al relativismo
etico non vi può essere alcun principio che si possa ritenere meglio di altri, di conseguenza
nessun codice può essere giudicato, vista la mancanza di opportune basi per farlo). Con la
48

Mettendo da parte il fatto che la scelta dei genitori fu molto probabilmente sostenuta da una sincera

convinzione religiosa (di cui accettiamo, senza analizzarne tutti i risvolti, la dimensione non egoistica), dal
punto di vista egoistico essa sarebbe stata pienamente supportata dal fatto che a loro sarebbe tornato molto
più conveniente investire in futuri figli piuttosto che dedicar buona parte della propria vita ad allevare una
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dovuta cautela, cioè non ritenendo aprioristicamente che dei principi morali siano migliori
di altri, possiamo mostrare che alcune costanti, come, per esempio, la capacità di soffrire,
presente in ogni uomo, possono valere come utile indizio di base ad un codice etico
universale, il quale consideri sbagliato infliggere dolore al prossimo. Certo potremmo dire
che vi sono casi in cui simili azioni comportano un beneficio o l’allontanamento da un
male maggiore, in tali eventualità la valutazione potrà essere compiuta più agevolmente
seguendo la falsa riga dell’utilitarismo per comprendere quanto sia necessario alla
realizzazione di un beneficio più grande un simile supplizio. Il problema certo permane
rispetto a quali siano i criteri di giudizio da seguire e a chi possa deciderne a proposito. In
Europa e in molte altre parti del mondo, man mano, alcune pratiche, prima ritenute
moralmente legittime, sono andate scomparendo in favore di altre le quali, pur mantenendo
la loro valenza punitiva, ricorrono ad un concetto di persona per cui è ignominioso trattare
propri simili con metodi lesivi, oltre un certo limite (secondo sempre una logica di un
confine da stabilire e non da cercare), della loro dignità e delle loro aspirazioni. Dietro a
questo cambiamento non vi è certo soltanto l’imposizione di dogmi Occidentali ad altre
popolazioni, o la loro equiparazione ai nostri costumi sulla scorta di una globalizzazione
economica e culturale (tra i risvolti positivi di questa vi è un contributo alla diffusione di
certe idee utili a rivedere con occhio critico i propri stili di vita), vi è anche un serio
riconoscimento del valore di certe idee, ed un confronto rispetto ad esse presso culture
dove erano state prese in scarsa considerazione fino a quel momento. Questo breve testo di
Donald Symons può essere presentato ai sostenitori del relativismo etico sia come esempio
del passaggio dalla sfera dell’etica dell’autonomia a quella del divino, sia come esempio
del riguardo concesso, sotto la protezione delle loro idee, a pratiche lesive della dignità
umana.

“ Se a immobilizzare una ragazzina terrorizzata che urla e si dimena, inciderle i genitali con una lama
settica e ricucirla lasciandole solo un minuscolo orifizio per l’urina e il flusso mestruale, fosse una sola
persona al mondo, l’unico problema sarebbe quello del rigore con cui si dovrebbe punirla [...]. Ma quando a
farlo sono milioni di persone, invece che una crudeltà moltiplicata per un milione di volte, tutto ciò diventa
di colpo << cultura >> e quindi, magicamente, meno, non più spaventoso, e trova addirittura dei difensori in
alcuni << pensatori morali >> occidentali, femministe comprese.” (Donald Symons, comunicazione
personale in S. Pinker, 2005, p. 334 )

L’etica del divino può portare, e porta, del resto a “moralizzare” alcuni campi della prassi
che sarebbe meglio analizzare dal punto di vista di costi e benefici, prudenza e rischio,
buono e cattivo gusto. Un esempio possono essere le recenti campagne antifumo e la
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demonizzazione dei tabagisti che ne è conseguita. Benché certe decisioni prese per limitare
i probabili danni arrecati dal fumo passivo siano giustificabili, la paura con cui le persone
non fumatrici, subissate da campagne informative martellanti e spesso non veritiere, si
rapportano con chi invece fa uso di sigarette risulta del tutto illogica. Il desiderare stanze di
alberghi per non fumatori, su piani per non fumatori (cosa che avviene principalmente
negli Stati Uniti) non è solo il modo per evitare un odore fastidioso da parte di chi non
fuma, ma è un modo per evitare, secondo un modo di pensare tipico della sfera etica del
divino, il pericolo di una contaminazione ritenuta dannosa, anche se realmente inifluente
rispetto alle possibilità di contrarre un cancro (già il collegamento tra l’insorgenza di cancri
alle vie aeree e fumo passivo non è stato provato al di là di molti ragionevoli dubbi,
figurarsi poi per il collegamento che vi può essere tra tali patologie e l’aver respirato
qualche particella di fumo, se mai ne fosse rimasta qualcuna, espirata da un tabagista
all’interno di una camera qualche ora prima, o anche emessa direttamente nell’atto di
incrociarsi all’interno di un corridoio). Queste demonizzazioni, come i vari comportamenti
associati a tale sfera etica, vengono sfruttate in quanto comodo criterio di giudizio della
realtà, implicante minimo sforzo critico e adesione ad un gruppo, con i conseguenti
vantaggi sia psicologici che pratici. Conseguentemente denunciare la psicologia della
moralizzazione non porta automaticamente all’insensibilità morale, anzi può metter in
guardia rispetto al rischio che la decisione di trattare un comportamento in termini di virtù
e peccato, invece che di costi e benefici, sia stata presa su basi moralmente inconsistenti, in
particolar modo nel considerare buone le scelte fatte dal proprio gruppo e cattive quella
fatte da altri. Anche molta “critica sociale” alla fin fine può essere catalogata come la
critica di una classe sociale, per altro convinta di praticare l’egualitarismo, rispetto ad
un’altra ritenuta inferiore per gusti e cultura50.
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spesso, non sulla comprensione dei fattori che possono influenzare determinate scelte, ma su di una
denigrazione di coloro che le compiono. Il ritenere le persone che agiscono in un certo modo, che guardano
determinati programmi televisivi, che votano determinati candidati, “stupide” o “traviate” non aiuta certo a
comprendere i meccanismi razionali che stanno dietro a tali preferenze e, quindi, non aiuta a “cambiare le
cose” (il condizionamento culturale andrebbe poi indagato meglio sulla scorta delle conoscenze raggiunte
rispetto al funzionamento della nostra mente, in altre parole, rispetto al perché determinati stimoli o promesse
possano allettarci più di altri; ritorniamo pertanto all’inizio, alla considerazione del fatto che se si vogliono
migliorare le condizioni del vivere civile non è certo possibile far riferimento all’essere umano come ad un
essere intrinsecamente “buono” ma, semplicemente, condizionato dalla società ).
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Tutti i tentativi di ricerca di principi etici e gli esempi di dilemmi morali forniti hanno reso
chiaro che non è possibile fondare completamente una morale sulle conoscenze provenienti
dalla scienza, in particolar modo dagli ambiti che indagano la nostra storia evolutiva e la
conformazione della nostra persona; detto questo abbiamo anche compreso come l’etica
possa trovare un valido appoggio nella conoscenza scientifica dei nostri limiti, delle nostre
capacità, dei nostri bisogni, dei nostri desideri, paure, gioie e sofferenze, sviluppando un
sistema che tenga sempre più di conto questi fattori, nel tentativo di stipulare una serie di
norme utili a migliorare le condizioni generali dell’esistenza51.

6. 4. Una domanda imbarazzante.

“ Perché dovrei agire moralmente ?” È questa la domanda che Peter Singer si pone alla fine
del suo testo. Tutte le domande rispetto alla scelta di una determinata condotta si situano
all’interno dell’etica e presuppongono un punto di vista etico, questa invece si situa su di
un altro piano, non è un quesito all’interno dell’etica ma pone una questione sull’etica
stessa. Molti la hanno rifiutata ritenendola logicamente scorretta, un tentativo di porre
domande su di un qualcosa su cui non si può propriamente chiedere nulla. Una ragione per
apporre un simile rifiuto risiede nella tesi che i nostri principi etici sono, per definizione, i
principi che riteniamo massimamente importanti. Ciò implica che qualsiasi essi siano per
una persona particolare, quelli sono necessariamente i principi etici di quella persona.
Secondo tale definizione una volta che un individuo abbia maturato una decisione etica,
non possono sorgere ulteriori questioni pratiche, cosa che fa sì che la domanda posta
all’inizio del paragrafo perda di senso.
Questa definizione però non è scevra di difficoltà quando si tratta di stabilire una
conclusione etica. Di fatti, non si può sostenere allo stesso tempo che i giudizi etici
debbano essere universalizzabili (cf. 6. 3.) e definire quelli particolari di una persona
come quei principi che questa ritiene massimamente importante. Seguendo questa linea di
ragionamento qualsiasi cosa potrebbe essere un principio etico.
Altri hanno respinto la domanda riguardo alla necessità di agire eticamente associandola
alla domanda sul perché si debba agire razionalmente, mettendo così scorrettamente in
questione quello che in realtà è un presupposto (la razionalità).
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L’errore deriva dal fatto che per rispondervi dovremmo fornire ragioni per essere razionali;
finendo col presupporre razionalità nel tentativo di giustificarla, la giustificazione della
razionalità risultante sarebbe circolare. Questo non vuol dire che tale prerogativa del nostro
essere manchi di un giustificazione necessaria, bensì che non necessita di alcuna
giustificazione, in quanto la sua realtà non può essere posta intelligibilmente in questione
senza essere presupposta. La domanda sull’etica sarebbe associabile a quella sulla
razionalità, presupponendo quindi ciò che dice di porre in questione, solo se si
interpretasse il “dovrei” contenuto in essa come un “dovrei” morale. Essa invece è posta
come una richiesta di giustificazione etica dell’etica.
Spesso nelle scelte che abbisognano di un giudizio il problema sta nel scegliere un punto di
vista piuttosto che un altro, ma se è possibile porre una domanda come quella che ci siamo
posti è necessario che essa venga presentata da una posizione di neutralità rispetto ai vari
punti di vista. Il non essere in grado di rispondere a questioni pratiche senza presupporre
un punto di vista implica il non essere in grado di dire nulla di intelligibile sulle scelte
pratiche ultime. L’optare per scelte “etiche” piuttosto che di autointeresse, di estetica o di
educazione risulterebbe allora una scelta arbitraria, “oltre la ragione”.
Potremmo, ponendoci una domanda sul “punto di vista etico” da una posizione esterna ad
esso, chiederci che cosa sia questo particolare punto di vista. Esso è il punto di vista
universale dello spettatore ideale che si allontana da quello personale interessato. Dato che
è possibile che si agisca anche esclusivamente secondo il proprio interesse, risulta sensato
chiedersi quali siano le ragioni per andare al di là di questo e per agire secondo giudizi che
si è disposti a prescrivere universalmente.

“ 1. essenziale all’etica un requisito di universalizzabilità o imparzialità. 2. La ragione è valida
universalmente e oggettivamente. Se, per esempio, dalle premesse “ tutti gli uomini sono mortali” e “
Socrate è uomo” segue che Socrate è mortale, allora questa inferenza deve seguire in modo universale. Non
può essere valida per alcuni e non valida per altri. Questo vale sia per la ragione teorica sia per quella
pratica. Quindi: 3. Solo un giudizio che soddisfi il requisito descritto in (1) come una condizione necessaria
del giudizio etico sarà un giudizio obbiettivamente razionale secondo (2). Infatti non posso aspettarmi che un
altro agente razionale accetti come valido per sé un giudizio che non accetterei se fossi al suo posto; e se
due agenti razionali non potessero accettare reciprocamente i giudizi di ciascuno, allora non può trattarsi di
giudizi razionali, per la ragione data in (2). Tuttavia dire che accetterei il mio giudizio, anche se fossi al
posto di qualcun altro e lui al mio, significa semplicemente dire che il mio giudizio è tale che posso
prescriverlo da un punto di vista universale. L’etica e la ragione esigono entrambe da noi di sollevarci al di
sopra del nostro punto di vista particolare e assumere un prospettiva da cui la nostra identità personale - il
ruolo che ci accade di avere - è irrilevante. Sicchè la ragione esige da noi di agire secondo giudizi
universalizzabili, e in tale misura, di agire in modo etico.” (P. Singer, 1989, p. 204)
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Questa è la forma comune della corrente di pensiero che cerca di dimostrare come agire in
modo razionale abbia come conseguenza l’agire in modo etico. Le due premesse non
presentano problemi, ma la conclusione sì, essa passa indifferentemente dal senso limitato
per cui è vero che un giudizio razionale deve essere universalmente valido, a un senso più
forte in cui questa accezione di validità (“universalmente valido”) diventa equivalente ad
universalizzabile. Questi due significati però presentano una certa differenza tra loro.
Pensiamo da un imperativo non universalizzabile come “ognuno faccia ciò che è nel mio
interesse” (contenendo un riferimento ad una persona particolare tale imperativo non può
essere universalizzabile) di contro ad un altro parimenti egoistico ma universalizzabile “
ognuno faccia ciò che è nel suo interesse”. Il riferimento ad una persona particolare non
permette che l’imperativo sia universalizzabile, ma non invalida l’universalità richiesta per
essere considerato una base razionale di azione. L’egoismo puro può pertanto essere
adottato da chiunque su di una base razionale.
Immaginandoci la presenza di due agenti razionali puramente egoisti si deve concedere che
esiste un senso per cui l’uno non potrebbe accettare i giudizi pratici dell’altro. Assumendo
che i loro interessi divergano si può pensare che l’uno agisca razionalmente per indurre
l’altro a fare una cosa, mentre questo agisca, sempre razionalmente, in senso contrario.
Entrambi accettano razionalmente l’egoismo puro proprio e dell’altro, pur trovandosi in
disaccordo rispetto ai fini del rispettivo agire. L’egoismo puro, seppur non
universalizzabile, potrebbe essere accettato come una base razionale per agire da parte di
tutti gli agenti razionali. Questi dunque possono agire in pieno accordo con la propria
ragione pur senza accennare minimamente ad un comportamento che si possa definire in
alcun modo etico52.
Se il ragionamento pratico comincia con un volere (un interesse), dimostrare che è
razionale agire moralmente comporterà il mostrare nell’azione morale il raggiungimento di
uno scopo. Ora, in quanto esseri viventi, gli uomini vivono nel tempo, quindi è da ritenersi
razionale che essi non si preoccupino solo dei propri interessi immediati o a breve termine,
ma anche di quelli proiettati a lungo termine nel futuro. Seguendo tale ragionamento la
dimostrazione della razionalità dell’azione morale potrebbe investire il concetto di
interesse di lungo periodo. Ma agire secondo il proprio interesse, anche se non immediato,
potrebbe essere considerata un’azione morale? In effetti questa prospettiva porta alla
ribalta un criterio di condotta non universalizzabile come quello dell’autointeresse. Ciò, del
52
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resto, non toglie che un’azione portata avanti per il proprio interesse futuro, che non porti
alcun vantaggio nel presente all’agente, ma bensì ne porti ad altri nell’istante in cui viene
perpetuata, possa essere etichettata come un’azione moralmente corretta. Gli esiti in questo
caso avrebbero, giustamente, più peso rispetto alle intenzioni che nascondono.
Appare ora chiaro il nesso tra il pensiero etico e la nostra storia evolutiva. Essendo animali
sociali derivanti da altri animali sociali, ed essendo questa caratteristica del nostro modo di
vivere piuttosto complessa, meccanismi per far sì che i nostri interessi (in senso genetico,
la riproduzione) potessero andare d’accordo con quelli di altri agenti si sono evoluti
costantemente supportati dall’evoluzione di altre funzioni, in primis la capacità linguistica.
Naturalmente i vari meccanismi di infingimento che si sono sviluppati nella nostra mente
hanno avuto un ruolo fondamentale all’interno di questo processo. L’enfasi, presente nella
nostra nozione di etica, rispetto all’azione giusta per sé stessa, deriva proprio dalla maggior
fiducia che si tende a dare a coloro che, dimostrando di non agire esclusivamente per il
proprio interesse, fanno ben sperare di non essere dei traditori in altri ambiti di scambio
(cfr. 5.)53. Un tale enfasi poi è stata formalizzata culturalmente con il continuo richiamo
all’azione disinteressata nel nome di principi validi per se stessi, utile anche a distogliere i
singoli dall’agire a proprio vantaggio esclusivo.
Tutto quanto appena detto mostra l’impossibilità materiale di ottenere principi etici validi
per sé stessi, per essi non vi è alcuna giustificazione razionale che gli distingua da qualsiasi
altra pratica che pretenda di essere autogiusitficata. Quindi non possiamo fare altro che
riprendere il discorso presente alla fine del precedente paragrafo, sottolineando
l’importanza di una collaborazione tra scienze e discipline umanistiche per comprendere
meglio quali possono le linee di condotta utili da seguire.
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Possiamo ritenere non solo che l’agire disinteressato tramite un autoinganno mascheri un’azione

interessata più o meno colta dall’agente. Lo stesso agire disinteressato è fonte di fiducia, quindi,
automaticamente, di vantaggio per colui che lo perpetra.
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APPENDICE 1.
Duplicazione del DNA.

Schema del
DNA
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Il DNA, acido derossiribonucleico, è formato da due filamenti paralleli avvitati su se stessi
e formati da molecole dello zucchero derossiribosio (nella rappresentazione grafica i
pentagoni schiacciati con il simbolo dell’ossigeno nel vertice superiore) alternate da gruppi
fosfato. Su questo scheletro, legata ad ogni coppia zucchero-fosfato, si trova una delle
quattro basi (adenina, guanina, citosina e timina), queste unendosi tra di loro secondo lo
schema adenina-timina, citosina-guanina, tengono insieme i due filamenti. Ogni gruppo
fosfato del filamento è provvisto di un gruppo acido, che è quello che conferisce al DNA le
sue particolari proprietà acide. Le basi adenina, timina, guanina e citosina sono attaccate
all’atomo di carbonio primo di ogni zucchero, mentre i gruppi fosfato sono attaccati agli
atomi di carbonio 5’ e 3’ di ogni zucchero. Nella doppia elica i due filamenti
complementari sono allineati in modo antiparallelo. Le due sequenze di basi accoppiate
sono legate a scheletri zucchero-fosfato disposti in senso opposto (osservando lo schema
partendo dal basso abbiamo a sinistra un gruppo un atomo di ossigeno del gruppo fosfato,
la O “solitaria”, legata all’atomo di carbonio 3’ del derossiribosio, mentre a destra, sempre
partendo dal basso abbiamo l’atomo di ossigeno del gruppo fosfato legato all’atomo di
carbonio 5’ dello zucchero che non appare nello schema).
Durante l’interfase che precede ogni nuova mitosi i legami a idrogeno che tengono insieme
la doppia elica si aprono uno dopo l’altro grazie all’azione di particolari proteine, note
come destabilizzatici dell’elica, che allentano tali legami, e di un enzima, il DNA-elicasi,
che apre effettivamente un varco tra i due filamenti lungo la forca di duplicazione. A
questo punto l’enzima DNA-polimerasi dirige la sintesi dei due nuovi filamenti che si
andranno ad accoppiare ai due appena separati tra loro, andando a creare una copia identica
del filamento mancante. La DNA-polimerasi è in grado però di sintetizzare solo in
direzione 5’- 3’, e quindi di costruire il filamento complementare a quello 3’- 5’. Il
processo di duplicazione avviene quindi secondo due velocità diverse. La forca di
duplicazione è infatti asimmetrica, composta da un filamento guida (con direzione 3’- 5’)
su cui la DNA-polimerasi sintetizza direttamente il filamento complementare secondo la
propria direzione 5’- 3’ , e da un filamento “in ritardo” (con direzione 5’- 3’) su cui il
nuovo filamento, non potendo essere sintetizzato nella direzione 3’- 5’, viene sintetizzato a
frammenti staccati, in direzione 5’- 3’, che vengono poi saldati tra loro dall’enzima DNAligasi.
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APPENDICE 2.
Sintesi proteica.

Oltre al DNA esiste anche un altro acido nucleico l’ RNA, acido ribonucleico. Come il
DNA la sua molecola è un polimero di nucleotidi formato da una catena di zuccheri e
fosfati e da una base legata ad ogni zucchero, solo che a differenza di questo le molecole di
RNA sono formate da un singolo filamento, il loro zucchero non è il desossiribosio ma
bensì il ribosio, e al posto della base timina presentano l’uracile (U). Le molecole di RNA
di una prima classe fungono da trasmettitori dell’informazione contenuta nel DNA e
pertanto sono note come RNA messaggero (mRNA), altre servono da trasportatori di
aminoacidi specifici e vengono chiamate RNA transfer o di trasporto

(tRNA), altre

ancora sono i costituenti dei ribosomi, sui quali vengono costruite le molecole delle
proteine, e pertanto vengono chiamate RNA ribosomico (rRNA).
Il filamento di RNA si forma sotto il controllo del DNA, il cui singolo filamento funge da
stampo. Come il DNA anche l’RNA viene sintetizzato unendo singoli nucleotidi. In questo
caso però i nucleotidi sono ridonucleotidi e il loro assemblaggio avviene partendo da
nucleotidi trifosfati: adenosintrifosfato (ATP), guanosintrifosfato (GTP ), uridintrifosfato
(UTP) e citidintrifosfato (CTP). L’enzima che catalizza l’unione dei nucleotidi è l’RNA
polimerasi.
Il messaggio trasportato dall’ mRNA dovrà ora essere tradotto in una sequenza di
aminoacidi che andranno a formare la proteina. Ogni aminoacido che deve essere
incorporato nella proteina viene inanzitutto attaccato a una molecola specifica di tRNA,
307

che disporrà l’aminoacido nella posizione appropriata specificata dall’mRNA (per ognuno
dei venti aminoacidi vi sono uno o più tipi specifici di molecole di tRNA, che vengono
attaccate a questi tramite una serie di enzimi attivanti).
Essendo venti soltanto gli aminoacidi presenti in tutte le molecole proteiche esistenti in
natura sono necessari venti messaggi diversi per guidare la giusta collocazione nell’ambito
di tale molecola, per far “agganciare” quindi il tRNA nel punto corretto dell’mRNA. I
codici, i nucleotidi di cui il DNA dispone per scrivere l’RNA sono solo quattro, quindi
andranno prese in considerazione sequenze particolari di nucleotidi per arrivare alla
codifica dei venti aminoacidi. Se si considerassero le sequenze formate da due soli
nucleotidi (ci riferiamo, dati gli incastri obbligati, ai nucleotidi presenti su di un solo
filamento di DNA) raggiungeremmo solamente il numero di sedici (24) possibili
configurazioni (AA; AT ; AG; AC; TA; TT; TG; TC; CA; CT; CG; CC; GA; GT; GC;
GG). Diversamente considerando le basi riunite secondo triplette, la gamma di
combinazioni offerte diverrebbe di sessantaquattro, delle quali, nei fatti, sessantuno sono
capaci di codificare amminoacidi, e tre, chiamate codoni non senso, sono interpretate come
segnali di interpunzione utili ad indicare la fine di un messaggio e l’inizio di un altro. la
chiave del meccanismo con cui funziona il tRNA adattatore è l’appaiamento fra tre delle
sue basi (l’anticodone) e tre basi dell’mRNa (il codone). Ogni molecola di tRNA ha nella
sua sequenza di basi un anticodone complementare a una sequenza di tre basi (un codone)
del filamento di mRNA.
Ecco il codice genetico che specifica gli aminoacidi corrispondenti ai sessantaquattro
codoni.

Aminoacidi

Codoni

METIONINA

AUG

TRIPTOFANO

UGG

ASPARAGINA

AAU

ACC

ASPARTICO

GAU

GAC

CISTEINA

UGU

AAC

FENILALANINA

UUU

UUC

GLUTAMMICO

GAA

GAG

GLUTAMINA

CAA

CAG

ISTIDINA

CAU

CAC

ACIDO

ACIDO
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Aminoacidi

Codoni

LISINA

AAA

AAG

TIROSINA

UAU

UAC

ISOLEUCINA

AUU

AUC

AUA

ALANINA

GCU

GCC

GCA

GCC

GLICINA

GGU

GGC

GGA

GGG

PROLINA

CCU

CCC

CCA

CCG

SERINA

UCU

UCC

UCA

UCG

TREONINA

ACU

ACC

ACA

ACG

VALINA

GUU

GUC

GUA

GUG

ARGININA

CGU

CGC

CGA

CGG

AGA

AGG

LEUCINA

CUU

CUC

CUA

CUG

UUA

UUG

UAA

UAG

UGA

TERMINE DEL
MESSAGGIO

Dopo che sono stati portati fino all’mRNA gli aminoacidi vengono uniti a formare un
polipeptide secondo un processo implicante il ribosoma, organulo cellulare formato da
RNA ribosomico e proteine, il quale funge da sito per il montaggio della molecola
proteica. Ognuno di essi è formato da due subunità una più grande ed una più piccola. La
prima è fornita di “tasche” per l’inserimento del tRNa, mentre l’altra ha siti per l’attacco
dell’mRNA. Per iniziare la sintesi di un polipeptide, un filamento di RNA si associa a un
ribosoma e al tRNA che porta il primo aminoacido da incorporare nella catena proteica.
L’RNA messaggero ha una tripletta di basi che viene riconosciuta dal ribosoma come
segnale di inizio (il codone AUG). Un ribosoma, il codone di inizio dell’mRNa e il tRNA
speciale che porta il primo aminoacido della catena formano il complesso di inizio.
Una volta che il primo aminoacido si trova nella posizione specificata dal codone di inizio
dell’mRNA, il successivo codone lega l’anticodone complementare del tRNA che trasporta
l’aminoacido seguente. Si forma così il primo dipeptide che rimane attaccato al tRNA
dell’aminoacido che è arrivato per ultimo. Il ribosoma, quindi, senza rilasciare il tRNA che
trattiene il dipeptide, impegna il codone successivo liberando il primo codone e il primo
tRNA. L’aminoacido corrispondente al nuovo codone arriva legato al suo tRNA e viene
aggiunto al dipeptide a fromare un tripeptide. Questo processo continua con
l’allungamento del polipeptide, fino a quando il ribosoma incontra uno dei codoni
nonsenso dell’mRNA (si tratta di uno dei tre codoni UAA, UAG, UGA, equivalenti ad un
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segnale di stop) che costituisce il segnale di terminazione. L’ultimo tRNA viene quindi
rilasciato e il polipeptide si stacca dal ribosoma e dal tRNA. La catena polipeptidica è
completa. Il codice genetico che stabilisce le corrispondenze tra triplette di basi dell’RNA
e aminoacidi è lo stesso per le cellule di tutti gli organismi viventi. Una data sequenza di
basi del DNA o nell’mRNA dà lo stesso polipeptide in un uomo come in un batterio.
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