
CONSIDERAZIONI INTORNO A "GLI ERRORI DI DARWIN"

Intitolare un saggio "Gli errori di Darwin" rappresenta sicuramente una scelta rischiosa. Coraggiosa,

anche, come spesso lo sono le azioni più perigliose e potenzialmente dannose per chi le compie. 

Massimo Piattelli Palmarini e Jerry Fodor, cognitivista (ma non solo) il primo, filosofo del

linguaggio il secondo, hanno certamente unito alla temerarietà un certo fiuto per gli affari,

mescolando il tutto con il sincero impulso degli intellettuali veri verso l'iconoclastia, verso il

tentativo di falsificare ogni costrutto teoretico che si dimostri negli anni troppo solido, troppo

stabile per essere realmente corretto – in fondo questa era la tesi di Popper, a grandi linee: una

teoria inaffondabile oltre ogni possibile limite temporale è quasi certamente erronea, o non

scientifica. 

Certo, la scura cortina di polemiche sollevatasi attorno al testo – si narra che i due studiosi si siano

addirittura visti revocare il saluto da alcuni colleghi – pare addirittura troppo densa, eccessiva forse

quanto lo sono certe vigorose difese dello scienziato britannico messo in discussione, difese che

spesso tradiscono un atteggiamento fideistico più che razionale. Questo, d'altra parte, accade

soprattutto quando il dibattito esce dall'ambiente squisitamente scientifico per trasferirsi sulle

pagine della stampa generalista, ove il termine si carica di un'aura mistica che a volte pare di

contraddistinguere nella costruzione dei discorsi, a volte organizzati secondo uno schema in cui

appare prima una forte presa di posizione pro-Darwin, e poi giungono le argomentazioni a supporto

- e si ha l'impressione che non si tratti di un ordine solo strutturale.

Capita, insomma, di imbattersi in comunicazioni sostanzialmente terminate in modo brusco con un

semplice e perentorio "se si discute Darwin non si è capito nulla di biologia" - il che è

probabilmente vero, ma deve necessariamente esserlo a posteriori. Questo, comprensibilmente (va

detto, accade soprattutto negli ambiti non scientifici, spesso rovinati da un metodo di confronto

poco rigoroso) si può ascrivere alla paura di doversi confrontare con opinioni attualmente

"confutate". E finisce, peraltro, per ledere Darwin stesso e le sue teorie, che vengono proietatti

bruscamente fuori dal novero di ciò che è scientifico (e quindi sempre a disposizione per una

eventuale verifica) dritti nel ventre delle grandi teorie mistiche proprie del senso comune - in cui, in

accordo con Russell, è difficile riporre eccessiva fiducia.

La parola "darwinismo", insomma, ha almeno due diverse accezioni, una propria dell'universo

scientifico, e sostanzialmente legata alla valorizzazione storico-teoretica dello studioso britannico il

cui lavoro è stato inequivocabilmente fondativo e illuminante, l'altra più largamente usata (e

deformata) nell'ambito di contrasti che appartengono alla categoria della cultura generale,

dell'opinione comune o, spesso (e peggio!), della politica. 

Ed è di certo questo secondo modo d'intendere il termine, questo genere di approccio

all'evoluzionismo che ha mosso Piattelli Palmarini e Fodor, testimoni quotidiani di una forma di

intoccabilità del corpus teoretico di Darwin che sembra aver più a che fare con un'ipertrofia del

concetto di auctoritas più che con la consapevolezza ragionevole della possibile immunità da errori. 

Il punto, tuttavia, è che i due studiosi sulla scorta di questa intenzione hanno probabilmente alzato

un po' troppo il tiro. Ma sgombriamo subito il campo da alcuni possibili equivoci.

Primo: gli autori dichiarano immediatamente, in apertura del testo, che la loro posizione, laddove

dovesse esistere un possibile dualismo esclusivo tra creazionisti e darwinisti, sarebbe allineata a

questi ultimi. E dichiarano altresì di non credere assolutamente a qualunque possibile spiegazione

esterna alla strumentazione scientifica per tutti quei coni d'ombra che le loro critiche

necessariamente generano durante lo sviluppo del saggio. Quindi qualunque strumentalizzazione

tentata da parte di pubblicazioni e movimenti antievoluzionisti vicini (ad esempio) alla Chiesa o ad

altri ambienti antiscientifici è vana. Anzi: sciocca. Il metodo utilizzato (ancorchè in modo fallace, a



detta di alcuni) è intenzionalmente scientifico. 

Per giunta la dichiarazione d'intenti è piuttosto chiara: divinità, alieni, entelechie e via discorrendo

semplicemente non vengono presi in considerazione, in quanto considerati assolutamente estranei

ad ogni discorso scientifico accettabile. Il fatto che si vada criticando, anche aspramente, la teoria

darwiniana, a fronte di un rifiuto del confronto con argomenti di altra natura, dimostra in modo

netto e inequivocabile che qualunque porta alle derive teiste o affini rimane chiusa. A chiave. Le

reazioni di tutti coloro che temono che alla eventuale caduta (o al ridimensionamento)

dell'evoluzionismo possa far seguito un rigurgito irrazionalistico, quindi, sono fuori luogo. E anzi

nel livore di alcuni di essi si notano i germi di insicurezze e paure partigiane che possono

tranquillamente essere cavalcate dai fautori del creazionismo, notoriamente molto, molto più alibi a

far breccia nel cuore delle masse. 

Secondo: il testo non vuole escludere l'evoluzionismo dal panorama scientifico condiviso. Vuole,

semmai, modificare la sua posizione all'interno del corpus teoretico. Peraltro attaccandolo su un

versante (anche se una delle possibili falle di "Gli errori di Darwin" è proprio nell'aver svincolato

apparentemente genealogia della specie e selezione naturale a livello concettuale). 

Il proposito è quindi accettabile. E d'altronde, leggendo il testo con attenzione, specie considerando

le debolezze argomentative che a volte affiorano, si ha l'impressione che si tratti di un libro contro il

darwinismo, piuttosto che contro Darwin. Darwinismo nel senso quasi mistico del termine – e su

questo piano forse si potrebbe spezzare una lancia a favore dei due autori, dato che simili

neologismi, negli anni, si sono spesso accompagnati ad ottusità proprie delle parrocchie

ideologiche, certamente utili su altri piani ma non certo salutari quando si parla di Scienza con la

"S" maiuscola. 

Chiaramente, poi, esistono alcuni problemi macroscopici, nel corpo centrale del saggio. Al di là

della discussione sul piano prettamente tecnico e scientifico, che lascio volentieri ai critici

competenti nel campo (si sono sollevate polemiche anche a proposito degli stessi dati numerici),

salta ad esempio all'occhio uno sbilanciamento sostanziale tra pars destruens e pars construens, fatto

questo che nella discussione di un tema così delicato forse rappresenta un errore soprattutto politico,

ma anche metodologico, specie quando si forniscono affermazioni di questo tipo: 

"Quando morfologie specifiche simili si osservano nelle nebulose a spirale, nella disposizione

geometrica di goccioline magnetizzate sulla superficie di un liquido, nelle conchiglie marine,

nell'alternarsi delle foglie sui fusti delle piante e nella disposizione dei semi in un girasole è molto

improbabile che ne sia responsabile la selezione naturale".

Perchè il concetto generico di improbabilità non rappresenta un fattore epistemologicamente

stringente per poter avanzare dubbi decisivi circa la fondatezza di una costruzione teorica. In altre

parole: scientificamente possiamo considerare una teoria accettabile finchè essa descrive in modo

non contraddittorio e più estensivo possibile una classe di fenomeni, mantenendo come criterio di

selezione tra teorie diverse quello di sintesi e quello di ampiezza. Il concetto di probabilità si

potrebbe tirare in ballo, argomentativamente, solo in caso venisse fornita una teoria (possibilmente

coestensiva) che a parità di sintesi risultasse fornire spiegazioni più probabili – comunque la cui

superiorità in termini di probabilità potesse in qualche modo sopravanzare l'eventuale inferiorità in

termini di estensione e sintesi. 

Quindi, mancando in questo senso una pars construens del genere, risulta abbastanza vacua la

semplice sottolineatura della "stranezza" di un fenomeno, posto che in questo caso pare possibile

rispondere che di fatto le morfologie chiamate in causa rispondono alle necessità probabilistiche

imposte da vincoli legati alle leggi fisiche basilari (attenzione: non genetiche o biologiche), leggi la

cui esistenza è ben tenuta presente dagli evoluzionisti. 

E d'altronde un'applicazione delle leggi fisiche alle emergenti conoscenze biologiche fu effettuata



anche da Erwin Schroedinger in "Che cos'è la vita?". Sembra quindi ovvio e ridondante – sarebbe

comunque corollario dell'esistenza di un testo come quello del fisico citato – affermare che non può

essere stata la sola selezione a causare l'insorgenza di un certo fenomeno. La selezione, in quanto

tale, agisce su un substrato generato casualmente. 

Proprio contro il concetto di decisività del caso giungono a scagliarsi Piattelli Palmarini e Fodor,

facendo notare a più riprese, sulla scorta di una serie di dati (che come detto non sono in grado di

contestare), che esistono vincoli interni che hanno di fatto un ruolo più importante, nell'evoluzione,

rispetto alla selezione naturale – sembra peraltro impossibile che un organismo possa aver percorso

ogni configurazione possibile per giungere ad un determinato stadio (quello odierno) della propria

evoluzione. 

Credo si celino tre errori di fondo, sul piano filosofico, in questo tipo di argomento. 

1) Si sta sostanzialmente violando una versione "estesa" del cosiddetto principio antropico.

2) Ricorsivamente, questa argomentazione può essere riproposta anche allo stadio non biologico

dello sviluppo dell'universo.

3) Pare assurdo svincolare i vincoli dalla selezione, anche in senso temporale: i due fenomeni sono

agenti in modo profondamente intrecciato e "dialettico", con una reciproca influenza che non

permette l'attualizzazione delle infinite potenzialità, ma ridefinisce costantemente le potenzialità

(adattive) stesse rendendole di fatto non isolabili e non valutabili – perde di senso, inoltre, la

discussione attorno al grado di fitness odierna come possibile oggetto di argomentazione: si può

valutare la fitness soltanto a posteriori, peraltro in modo sempre estremamente relativo a causa

dell'infinità di possibili parametri e di reciproche influenze tra selezione, modificazione

dell'ambiente e caratteristiche biologche interno. 

Insomma: parliamo di un continuo interdipendente e inscritto in una realtà infinitamente (nel

senso stretto del termine) complessa e probabilmente multiversale. 

Andiamo con ordine.

1) Noi valutiamo il grado di evoluzione e di fitness di quelle specie esistenti, a partire da parametri

generati proprio sulla base del materiale a disposizione – ovvero proprio quello esistente, o

eventualmente esistito. Non siamo in grado di formulare in modo coerente e decisivo ipotesi a

proposito di tutte le varie plausibili configurazioni biofisiche tali da vivere e tali quindi da

essere osservate e valutate in materia di fitness. 

Non possiamo sapere quante e quali configurazioni possibili siano state percorse (possiamo

eventualmente conoscerne alcune, attraverso lo studio dei dati passati), ma rimane chiaro che il

nostro sistema parametrico e valutativo non è assoluto, perchè il concetto di fitness è sempre e

comunque basato sul confronto – e quindi di fatto stiamo ragionando utilizzando un criterio che

vede agire sullo sfondo la selezione stessa, perchè la fitness è un concetto in ultima analisi

relativo, e relativo è anche il suo possibile valore – non esiste un sistema di riferimento assoluto,

può essere definito solo a partire dalle nozioni circa l'esistente o l'esistito. 

L'azione della selezione, quindi, emerge anche solo nella sua capacità di orientare il nostro

giudizio, mentre perdono di significato esempi relativi a concetti come "massima fitness" (lo è

sempre in maniera relativa).

2) L'argomento dei vincoli interni è chiaramente interessante: certamente possiamo asserire che la

selezione da sola non è responsabile della "creazione di sinfonie", per usare la metafora degli

autori. Il problema, a proposito di questa affermazione, è duplice. (A) Sostenere che la selezione

non genera e quindi non è la principale forza creatrice offre il fianco ad altre due critiche: (A1)

la selezione di fatto non è una forza agente, ma somiglia di più a un elemento passivo, mentre la

"creazione" richiamata dagli autori escluderebbe il concetto di selezione anche sul piano



squisitamente legato al significato della parola stessa: insomma, una selezione non crea – il libro

poteva chiudersi qui; (A2) non essere il "motore" non implica il non essere l'agente più decisivo:

probabilmente la metafora più corretta dovrebbe richiamare un vecchio giocattolo per bambini

in cui delle piccole sfere venivano fatte cadere in un reticolo di diramazioni successive, e il

punteggio ottenuto dipendeva dal modo in cui il giocatore apriva o chiudeva gli scambi situati

sulle singole diramazioni. 

Indubbiamente a spingere la pallina verso la meta era la forza di gravità (che è anche essa

caratterizzata da "vincoli interni", da caratteristiche differenti poste in stato di vincolo, come

direzione e velocità, che possono risultare decisive per il risultato del gioco), ma a determinare

in quale casella precipitasse era senza dubbio l'azione del giocatore. Senza dubbio in assenza di

forza di gravità il gioco non avrebbe potuto svolgersi, ma sfido chiunque a sostenere che

l'agente decisivo, in questo caso, sia la gravità e non l'azione del bambino (l'obiezione che

quest'ultima è un'azione intelligente è chiaramente fuori luogo: non ci sarebbe differenza se gli

scambi venissero attivati in modo casuale, o secondo regole determinate da altri fattori). In

sintesi, è probabilmente vero che la selezione naturale non "fa il grosso del lavoro", ma senza

dubbio agisce in modo decisivo. 

L'altra faccia del problema (B) è che come detto inizialmente questa argomentazione si può

ricorsivamente estendere anche allo stadio "pre-biologico" delle scienze: la fisica atomica, ad

esempio, ha al suo interno vincoli stringenti che portano alla causazione di determinati fenomeni

e configurazioni (e in questo ambito di selezione, strettamente, neanche si parla – e magari

potrebbe anche avere un senso farlo). 

Quindi applicando l'argomentazione di Piattelli Palmarini e Fodor potremmo desumere che (1)

il caso non possa essere responsabile della generazione di leggi ed elementi fisici di questo tipo

e (2) forse sia necessario trovare una spiegazione plausibile per quelle leggi e quegli elementi. 

Per quanto riguarda (2), sconfiniamo nella teologia. Potremo sempre giungere a elementi base

che semplicemente esistono: volerne trovare una spiegazione vuol dire cercare Dio. La scienza

ha bisogno di postulati, elementi fondativi. Per quanto concerne (1), invece, i due autori

ridimensionano spesso il ruolo del "caso", almeno implicitamente, facendo notare come la

casualità mal si sposi con l'esistenza dei citati vincoli interni. 

Tuttavia comporre questi due elementi è piuttosto facile: in un parallelo con la matematica, si

tratta di funzioni (i vincoli) e valori delle variabili (elementi casuali): solo con questi strumenti

si danno soluzioni (individui, fenomeni). 

Ora, possiamo certamente sostenere che di fatto sono le funzioni a generare il risultato, non i

casuali valori presi (sono i vincoli ad essere importanti!). 

Vero: ma ricadiamo nell'iterazione precedente, ovvero come la mettiamo quando si tratta di

fisica atomica, ad esempio? Le funzioni che ci troviamo di fronte da dove derivano? Ci sono,

semplicemente, sono frutto della struttura "stratificata" del reale: a partire da elementi base, esse

ne derivano. 

Se vogliamo invischiarci nell'indagine a ritroso, sbattiamo necessariamente contro domande

metafisiche. 

E poi, d'altronde, potremmo anche chiederci, con Vito Mancuso ("Disputa su Dio e dintorni"),

come sia possibile che siano apparsi zuccheri e proteine, quando la probabilità della creazione di

siffatti composti molecolari era praticamente nulla – d'altronde era pari a quella anche la

probabilità di comparsa di altri infiniti possibili composti...e se ne fosse apparso uno a caso tra

questi infiniti, avremmo avuto lo stesso problema, quindi ogni discorso statistico cade, dato che

la discriminante è il fatto che zuccheri e proteine sono necessari alla vita così come la

conosciamo (così come la conosciamo!), e quindi stiamo valutando (dimentichi del principio

antropico) "a posteriori", da una prospettiva non universale, ma generata logicamente dalla

stessa comparsa di quelle condizioni!



Giunti a questo punto il fatto è questo: i vincoli interni ci sono perchè a partire da una serie di

leggi fisiche date quei vincoli sono emersi in quanto compatibili con esse. Non è necessaria, per

il principio di economia, una spiegazione finale (se non cerchiamo Dio). 

I vincoli interni di cui parlano i due autori sono prodotti casuali (e questo potrà sembrare

inaccettabile per il senso comune, ma non può essere smentito dai fatti, o almeno non lo è stato

fino ad oggi) risultati "funzionanti" se messi alla prova delle leggi ambientali preesistenti,

emersi peraltro all'interno delle "condizioni d'esistenza" imposte dalle leggi fisiche (ovviamente

non tutti i valori di una variabile possono essere presi), con la restrizione che va applicata qui al

concetto di "caso", che è sottoposto all'interazione quasi "frattale" di altri oggetti a loro volta

forieri di vincoli (è una sinergia, oltre che un continuo, di innumerabili elementi), quindi emerge

tra un reticolo di altre occorrenze del "caso" sottoposte alla pressione degli elementi posti sullo

stesso piano. 

Le leggi preesistenti, chiaramente, sono vincoli anche esse, e quindi il discorso può essere

reiterato fino a giungere ricorsivamente alle citate basi fisiche.

Peraltro va fatta un'ultima precisazione: pare chiaro che i darwinisti non hanno certo

dimenticato l'esistenza di "vincoli interni", che esistono in ogni "oggetto" della realtà naturale,

compreso ovviamente l'ambiente stesso – la selezione non è altro che un'interazione

determinante tra elementi diversi in un sistema che è creato da quegli stessi elementi (non esiste

in senso fisico uno "scenario" vero, dato che lo scenario stesso è rappresentato da oggetti

naturali e soggetti all'azione combinata di vincoli e selezione e/o di soli vincoli, ad esempio

fisici). 

Oggettualizzare, anzi rendere "soggetto", in modo così chiaro la selezione, immaginando di

poter individuare una direzione chiara della sua azione (dall'ambiente alla specie o all'individuo

o al fenotipo, ecc), sembra totalmente errato – a meno che non si voglia considerare

inconsapevolmente la selezione come una forma di intelligenza che evolve gli oggetti cui si

applica (e questo è un travisamento plateale del darwinismo). 

Peraltro, la selezione naturale è sempre un processo omnidirezionale in opera all'interno di un

reticolo di oggetti interconnessi – in questo dobbiamo tenere bene a mente Heisenberg e

ricordarci come (in "Fisica e filosofia") soggetto e oggetto di ogni possibile evento fisico sono

in un rapporto di reciproca influenza. Per questo gli argomenti di Piattelli Palmarini e Fodor,

anche se dovesse stabilirsi l'assoluta correttezza dei dati da loro riportati, non possono essere

considerati decisivi. 
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3) A proposito di questo punto molti dei dubbi risultano fugati dalla discussione attorno al punto

(2), tuttavia si può aggiungere che alcuni degli esempi forniti dagli autori risultano a questo

punto essere poco utili alla loro stessa argomentazione. 

Viene citato Gerhard Kirschner, biologo evo-devo, con il caso di una specie di medusa dotata di

un apparato visivo molto sofisticato e totalmente "inutile", anche raffrontato a quello di

organismi simili che per svolgere le stesse funzioni hanno di fatto a disposizione organi molto

più semplici, così come vengono citati i casi delle scolopendre, sempre dotate di un numero

dispari di zampe, quando la fitness non sarebbe affatto cambiata nel caso di un numero pari di

arti. 

Queste sono, per l'appunto, prove dell'esistenza di vincoli (cosa che, abbiamo visto, non

contraddice Darwin nè rappresenta un colpo decisivo al darwinismo evoluto), ma non

rappresentano un fallimento della selezione naturale. 

In primis perchè forse non siamo in grado di valutare in modo corretto e coerente, approfondito,

la fitness reale garantita da quel genere di carattere espresso (rimango personalmente scettico a

proposito della nostra capacità di considerare ogni possibile parametro ed ogni possibile

elemento in gioco nel complesso selettivo). 

In secondo luogo, quandanche volessimo affermare che quel genere di carattere non rappresenta

una miglioria o un tratto determinante sul piano della sopravvivenza, questo dal punto di vista



squisitamente logico non dimostrerebbe alcunchè. 

Potremmo rispondere semplicemente che evidentemente non sono comparse, nella popolazione

di organismi simili, tipologie fenotipiche più adatte – e infatti, guarda caso, sono rimasti proprio

quegli individui! - oppure, ancora più semplicemente, potremmo attaccare su un piano

squisitamente logico e far notare che non essendo la selezione un'intelligenza attiva che "crea"

gli organismi migliori, il fatto che un carattere specifico (come la zampa in più delle

scolopendre) sia sempre osservato ci può dire solo che (A) finora non è risultato "svantaggioso"

nei confronti dell'ambiente in cui vivono gli individui che ne sono portatori e (B) che

evidentemente è legato (dato che non esistono i caratteri a esso non omologhi) tramite i detti

vincoli interni a qualche carattere adattivamente vantaggioso – anzi: nel caso della scolopendra,

capiamo semplicemente che il numero di zampe pari probabilmente si accompagnava a un

carattere decisivo (negativamente) sul piano dell'adattamento, e quindi è stato cancellato. 

Questo perchè dobbiamo tenere a mente che: (X) la selezione non agisce positivamente (non è

un'intelligenza attiva) aumentando gli individui avvantaggiati, ma negativamente, cancellando

quelli svantaggiati, e (Y) non è necessario che ogni singolo tratto caratteristico di un individuo

abbia una rilevanza adattativa (o l'abbia avuta fino ad ora). 

Per questo, credo fermamente che "Gli errori di Darwin" rappresenti un testo nato da un'intenzione

accettabile – mettere in discussione un'autorità a volte religiosamente accettata come insindacabile

– ma sia anche cosparso di qualche falla legata alle prospettive logico filosofiche più che ai dati

biologici, genetici e quant'altro (come hanno fatto duramente notare alcuni luminari del campo). 

E, soprattutto, attacchi una rappresentazione della selezione naturale non completamente coerente

con l'idea darwiniana (specie quella attualizzata alla luce delle odierne conoscenze), ma piuttosto

una forma "forte" di selezione che sembra nei fatti figlia di una sorta di sopravvalutazione della

stessa.

Quasi fossero Piattelli Palmarini e Fodor i primi a considerare il darwinismo una teoria totemica e

universale.
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