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Telmo Pievani, La vita inaspettata. Il fascino di un’evoluzione che non ci aveva previsto, Milano,
Raffaello Cortina Editore, Collana “Scienza e Idee”, 2011, pp.253, euro 21,00.
di Domenica Bruni

«In fondo io non ho percorso una strada, probabilmente perché ho sempre avuto paura
di imboccare una strada senza fine e quindi senza senso. Se volessi, dicevo ogni volta a
me stesso, potrei farlo. Ma non ho imboccato nessuna strada. Qualcosa è successo, sono
diventato più vecchio, non sono rimasto fermo, ma non ho imboccato nessuna strada».
Scrive così l’austriaco Thomas Bernhard nel suo romanzo La cantina. Una via di
scampo e in effetti, a pensarci bene, sembra un’ambizione mancata non riuscire a
entrare nella storia per scelta o per meriti acquisiti. Sarebbe bene riuscire ad abituarci a
questo, secondo il filosofo della scienza Telmo Pievani (Università di Milano-Bicocca),
autore de La vita inaspettata. Il fascino di un’evoluzione che non ci aveva previsto,
inserito nella collana “Scienza e idee” della Raffaello Cortina Editore.
«Ciò di cui si è una piccola parte non può essere né un mezzo per sé, né un fine al di là
di sé», (p.232) così scrive l’autore nel suo ultimo libro. E «ciò di cui si è una piccola
parte» siamo noi, creature umane, intimamente convinti che l'intelletto sia l'unico scopo
di questo mondo e ossessionati dal nostro posto nell'universo, che dovrebbe essere né
troppo in basso né troppo in alto, ma possibilmente al centro. Dei cinque capitoli di cui
si compone il libro, il primo è dedicato alla solitudine delle creature umane, in realtà è
una solitudine fittizia e per lungo tempo consolante per coloro che si ostinano a
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inseguire una «vanagloriosa catena del progresso ominide». Non siamo mai stati soli,
scrive Pievani, ma la nostra storia è sempre stata declinata al plurale. E' datata 2010 la
scoperta di un nuova forma di Homo, vissuta in tempi molto recenti nella Siberia
meridionale (Krause et al., 2010) ed è di appena un mese dopo un altro articolo, apparso
s u Science, che descrive il rinvenimento di parti di due scheletri in ottime condizioni
appartenuti a un maschio e una femmina, entrambi di giovane età, una nuova specie
australopitecina vissuta in Africa meridionale, meno di due milioni di anni fa, quasi
fino alle soglie del Pleistocene (Balter, 2010). La nostra storia, quella del genere umano,
non è solo declinata al plurale ma avrebbe potuto prendere benissimo un’altra direzione.
Non vi è alcuna logica intrinseca che ci ha portato a essere quello che siamo. Ed è ormai
da circa trent’anni che le evidenze scientifiche vanno in questa direzione, «i numerosi
frammenti di conoscenza sull’evoluzione umana si stanno oggi ricomponendo in un
quadro coerente, il quale non sembra per nulla obbedire a una tendenza mirata verso di
noi, nè a una ‘grande catena dell’essere’, e ancor meno ricalca una solitaria marcia di
progresso culminante nella perfezione sapiens» (p.49). Nel secondo capitolo, partendo
da una frase di Tim Arango apparsa sul New York Times, dopo l’Antropocene, la
scienza è entrata nel “Mediacene”, l’autore sferra una pesante critica
sull’approssimazione mediatica identificandola come una dei corresponsabili di
fraintendimenti e di una cattiva vulgata della teoria dell’evoluzione per selezione
naturale. Non esistono “anelli mancanti” e occorre sostituire il paradigma della linearità
con quello della ramificazione, poiché è sempre più evidente come l’albero genealogico
delle discendenze sia più frondoso e intricato di come siamo abituati a pensare, le
evidenze scientifiche testimoniano la presenza di specie cugine vissute
contemporaneamente negli stessi territori e questo accade in ogni epoca storica. Le
parole pluralità e contingenza sostituiscono quelle di singolarità e necessità nel
racconto delle storie naturali.
La selezione naturale, nelle descrizioni di Telmo Pievani, è un fattore onnipresente e
lo è anche per le storie evolutive protagoniste de La vita inaspettata. Ma da sola non
basta. Se non teniamo presente questo, il rischio in cui possiamo imbatterci è quello
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delle storie ad hoc che sono prive di qualsiasi valore euristico ed esplicativo. Bisogna
prendere in considerazione i vincoli genetici interni all’individuo e le contingenze
esterne. Come sarebbe possibile spiegare altrimenti l’estinzione di alcuni organismi che
erano mirabilmente attrezzati e specializzati per la sopravvivenza?
Il racconto di Telmo Pievani continua con la storia di Pikaia, un cordato prevertebrato
vissuta nel Cambriano medio (circa 505 milioni di anni fa), che diventa, in queste
pagine, icona e simbolo della contingenza storica. Dedicato a questo piccolo organismo
di Burgess, in Canada, è anche la chiusura del libro di Stephen J. Gould, La vita
meravigliosa. Il piccolo cordato fu descritto per la prima volta da Charles Doolittle
Walcott nel 1911, la Pikaia fu per molto tempo ritenuta un anellide; una convinzione
basata su una scorretta interpretazione delle fasce muscolari (i miotomi), che Walcott
classificò come anulazioni tipiche dei lombrichi e dei loro parenti. Solo
successivamente, nel 1979, con una nuova descrizione condotta da parte di Conway
Morris apparve subito evidente che la Pikaia era un cordato primitivo, probabilmente
vicino alla linea evolutiva che condusse poi ai vertebrati, «uno dei primi esponenti
documentati nel novero dei nostri potenziali progenitori». La Pikaia gracilens non era
di casa a Burgess, nei pressi del monte Pika, proprio per la sua rarità ed è molto
probabilmente non era neanche in grado di vedere, da qui la provocazione di Gould
nell’affermare che «il nostro phylum non fosse tra quelli di maggiore successo nel
Cambriano, e che al tempo della fauna di Burgess i cordati avessero scarse prospettive
di sviluppi futuri» (Gould, p.334). Non sarebbe peregrino affermate che se Pikaia non
fosse sopravvissuta tra le scogliere, Homo sapiens, lontano successore, non sarebbe mai
comparso su quella plaga lussureggiante che Charles Darwin scelse come icona finale
della sua opera. Le creature umane, come il resto del mondo vivente, sono figlie della
irripetibilità degli eventi, di ragioni del tutto imprevedibili e della contingenza storica e,
dunque, in un certo senso, anche di Pikaia.
L’Universo delle possibilità diventa il protagonista del terzo capitolo, un universo
«che è il più diverso e interessante degli universi concepibili; che ci offre la massima
libertà di avere successo, o di fallire, nella via che abbiamo scelto» (ibidem). Se fosse
possibile riavvolgere il film sella vita, ci accorgeremmo subito della impossibilità di
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rivedere le stesse immagini nella medesima sequenza. La realtà seguirebbe un’altra
strada e altri sarebbero gli itinerari. Tutto questo dimostra che gli esiti non possono
essere predetti sin dall’inizio e che, nella storia, forse una direzione non c’è.
Interessante la sezione dedicata alla polisemia del termine “caso” in ambito
evoluzionistico. Ne esiste un’accezione epistemologica, ossia un significato che
utilizziamo per giustificare la nostra ignoranza sulle cause di un determinato fenomeno,
un modo per un uscire in fretta da un imbarazzo appellandosi al caso per definire alcune
mutazioni che avvengono per qualche ragione che non sappiamo o che, da un punto di
vista evoluzionistico, non ha alcuna utilità conoscere; il secondo modo di usare la parola
“casuale” ha invece una maggiore valenza esplicativa, «diciamo che le mutazioni sono
“casuali” anche perché le cause della loro comparsa, qualunque esse siano, sono del
tutto indipendenti dagli effetti – positivi, negativi o neutrali – che esse avranno sui loro
portatori, cioè sugli individui inseriti in una determinata nicchia ecologica» (pag.113).
Ma chi oserebbe dire che l’intelletto è l’unico scopo di questo mondo? Si apre con
questo interrogativo il quarto capitolo de La vita inaspettata, un interrogativo annotato
da Darwin sui suoi taccuini privati, tenuti segreti per circa vent’anni, riempiti in una
Londra dei primi dell’Ottocento. I suoi pensieri sparsi raccontano di animali che
abbiamo reso nostri schiavi, che non amiamo considerare come simili a noi, proprio
quegli stessi animali con paure, dolori, affetti, dispiacere per i morti, capacità imitative
simili alle nostre. Darwin ci invita a lasciar libere le congetture perché solo così gli
animali saranno nostri compagni e fratelli. Il naturalista inglese ci propone un
messaggio di “umiltà evoluzionistica”, che Telmo Pievani segue alla lettera, ma
l’impatto di questo invito sull’uomo scardina il posto che egli stesso ama assegnarsi nel
mondo della natura e allora Darwin, per molti, diventa uno che ha “oltrepassato il
segno” perché stava proponendo una rivoluzione non solo scientifica ma culturale e
filosofica al tempo stesso.
La scienza non esaurisce i molteplici livelli di analisi o di spiegazione del reale.
Pievani, infatti, invita i lettori a prendere in considerazione una forma di “naturalismo
non scientista” o “liberalizzato” (De Caro, Macarthur, 2004) chiedendo, nelle pagine
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successive, alla filosofia non certo di essere in linea di continuità stretta con le scienze
ma di elaborare tesi compatibili con i risultati dell’indagine scientifica senza alcuna
sudditanza. Il libro prosegue con il prendere in considerazione gli effetti psicologici di
questo insieme di scoperte indagando le ragioni possibili di una rimozione che sembra
essere piuttosto radicata e persistente. L’intento è far crollare la montagna di luoghi
comuni costruita intorno all’evoluzionismo, sgretolare l’insieme di tutti quegli alibi che
fanno appello al caso, da una parte, o al disegno intelligente, dalla parte opposta, per
raggiungere lo scopo di una sorta di deresponsabilizzazione da parte delle creature
umane. In realtà non siamo figli né del puro caso né di un piano preordinato, ma della
contingenza che è senz’altro di gran lunga più impegnativa sotto molti punti di vista.
Ogni evento ha una sua rilevanza nel processo storico in quanto porta con sé un potere
causale. È possibile, dunque, affermare che il passato era aperto. E se lo era il passato a
maggior ragione lo è il futuro che le creature umane, specie biologica e culturale al
tempo stesso, possono condizionare, influenzare con le proprie scelte, imprimendogli un
corso nuovo. La responsabilità è, infatti, una parte fondamentale della nostra
grammatica sociale.
La curiosità di Darwin era interminabile. Amava scrivere delle diverse forme dei fiori
nelle piante, di come il lavoro paziente e silenzioso dei lombrichi aveva modellato il
paesaggio inglese, raccontava storie di creature viventi legate in un’unica rete che aveva
i contorni della storia. Darwin scriveva perché era convinto che per promuovere la
libertà di pensiero occorresse «la graduale illuminazione delle menti degli uomini, che
deriva dall’avanzamento della scienza». Molto sarcasticamente e forse con una punta
d’amarezza Pievani si chiede «chissà come reagirebbe vedendo che, a un secolo e
mezzo di distanza, l’illuminazione delle menti è stata forse un po’ troppo “graduale” »
(p. 148).
I sovrani dell’improbabile è il titolo scelto da Pievani per il quinto e ultimo capitolo. È
ormai chiaro chi siano i sovrani e i protagonisti dell’evoluzione culturale e tecnologica.
Le creature umane, cugini stretti degli scimpanzé, godono di una peculiarità forse un
po’ paradossale. Frutto del processo naturale dell’evoluzione, gli esseri umani sono in
grado di dire “no” ai vincoli che la natura stessa impone loro e sono in grado di farlo
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proprio grazie a uno dei migliori dispositivi di cui l’evoluzione ci ha dotato, ossia la
razionalità. Razionalmente, infatti, adottiamo valori che spesso sono innaturali e
controintuitivi. Secondo Pievani esiste un pericoloso fraintendimento insito nel modo di
concepire la naturalizzazione dell’identità delle creature umane. Il fraintendimento
consisterebbe nel ritenere la naturalizzazione un’operazione che tende a ridurre la sua
multidimensionalità, appiattendola e uniformandola. Ma “il naturalismo liberalizzato”,
qui proposto, contempla proprio la pluralità dei livelli di comprensione delle creature
umane compatibili con i dati scientifici ma non interamente riducibili a essi. Il
naturalismo filosofico rappresenta proprio la posizione continuista all’interno del
dibattito sulla relazione tra la filosofia e la scienza sperimentale. «Essere naturalisti
implica l’assunzione di alcune tesi di fondo, come il rifiuto di elementi di spiegazione
ultraterreni per rendere conto dei fenomeni e in generale l’inclinazione a considerare
come naturali, ossia appartenenti al novero delle cose che accadono nel corso della
natura, una serie di fenomeni che non fanno parte di ciò a cui le scienze empiriche
tradizionalmente hanno rivolto la loro attenzione» (Perconti, 2011, p.27).
Ancora una volta l’autore ci colpisce per la ricchezza di indizi e di dettagli, per la
chiarezza espositiva della sua prosa scientifica, per il modo originale di tenere insieme i
fili di una narrazione niente affatto semplice nè tantomeno pacificata. Emerge a chiare
lettere che a essere messa in discussione non è di certo la specificità degli esseri umani
ma l’antropocentrismo che mettiamo in campo nell’argomentare tale specificità.
Considerare gli esseri umani con caratteristiche di eccezionalità «equivale a porli fuori
dal mondo naturale» (Ferretti, 2007, VI). La natura non va analizzata adottando il
concetto di specialità bensì di specificità, occorre abbandonare la concezione
verticalista e abbracciare un piano di discussione orizzontale in cui le specie si trovano
tutte allo stesso livello.
Oggi le riflessioni che tentano di liberare il campo da certe interpretazioni ideologiche
che mirano a sostenere la supremazia dell'uomo sugli altri esseri viventi sono,
fortunatamente numerose. Alcuni riferimenti significativi possono esser rintracciati nel
saggio del 2011 di Ian Tattersall, Il cammino dell'uomo. Perché siamo diversi dagli altri

252

Domenica Bruni – Recensione di Pievani,
La vita inaspettata. Il fascino di un’evoluzione che non ci aveva previsto

animali, in quello di Giorgio Manzi e Julia Rizzo, Scimmie e sempre dello stesso anno,
L’età dell’empatia. Lezioni dalla natura per una società più solidale, di Frans de Waal.
Il volume di Telmo Pievani s’inserisce come voce autorevole in questo genere di
riflessioni.
«Quando considero tutti gli esseri non come creazioni speciali – scrive Darwin
nell’Origine delle specie – ma come discendenti in linea diretta di pochi esseri che
vissero molto tempo prima della deposizione dei primi strati del sistema cambriano, mi
sembra che essi siano nobilitati». Pievani ci invita a credere nel futuro se proprio siamo
obbligati a credere a qualcosa. Perché adesso sappiamo che nessuna necessità ce lo può
rubare. E allora accogliamo il suo invito e lo facciamo con le parole di chiusura del
romanzo di Italo Calvino, Il cavaliere inesistente, affidate a Suor Teodora: «ecco, o
futuro, sono salita in sella al tuo cavallo. Quali nuovi stendardi mi levi incontro dai
pennoni delle torri di città non ancora fondate? Quali fiumi di devastazioni dai castelli e
dai giardini che amavo? quali impreviste età dell'oro prepari, tu malpadroneggiato, tu
foriero di tesori pagati a caro prezzo, tu mio regno da conquistare».
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