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Henri Bergson avrebbe detto che senza creazione la vita non si può 

generare
1
. E tuttavia la sua “evoluzione creatrice” non era un tributo al 

creazionismo, ma la mazzata finale tirata al meccanicismo per un verso e 

alle cause finali per l’altro, colpo mortale alla superstizione durata interi 

secoli, che proprio Darwin, con una delle più famose e rivoluzionarie opere 

che siano mai state scritte, cominciò a sfatare. Le controversie che ha 

generato L’origine delle specie a partire dal 1872, per l’inevitabile polemica 

che ha scatenato contro la teoria sulle specie fino ad allora accreditata, 

appunto il creazionismo, durano tutt’oggi che il pensiero di Darwin, seppur 

con sensibili differenze dall’originale, si è affermato ponendosi alla base del 

pensiero scientifico attuale. Oggi infatti siamo consapevoli, grazie a studi di 

genetica condotti nel corso del novecento e a risultati ottenuti non più di 

vent’anni fa, che i caratteri secondari o acquisiti non vengono trasmessi 

ereditariamente da un individuo alla generazione successiva – al contrario di 

quelli primari – sebbene Darwin, in accordo con il pensiero dell’epoca, 

ritenesse vero il contrario. Tuttavia, a parte qualche doveroso ritocco 

operato alle sue teorie sulla scorta delle recenti scoperte, l’istanza 

problematica che ha spinto il biologo, zoologo e naturalista inglese a 

prendere le distanze dall’ortodossia allora vigente sugli individui e le specie 

– fedelmente basata sulla teologia, materia in cui per altro Charles Darwin si 

laureò senza infamia e senza lode – finanche ad elaborare quella che 

diventerà famosa come “teoria dell’evoluzionismo”, resta ugualmente a fare 

da fondo ai nostri argomenti, senz’altro differenti da quelli ottocenteschi con 

cui aveva a che fare Darwin, ma che non possono fare a meno di 

confrontarsi con le stesse domande, e talvolta le stesse risposte, che egli si 

diede, a riprova dell’importanza della svolta che quel modo di 

problematizzare il rapporto tra l’uno (la specie) e i molti (gli individui) e il 

loro divenire ha impresso non soltanto in campo scientifico, ma anche in 

campo filosofico, linguistico, teologico e letterario. 

Doveroso a questo punto è delineare quel contesto storico e geografico, di 

pensiero e di vita, in cui si mosse lo studioso inglese. A parte infatti la già 

accennata ortodossia creazionista, frutto dell’egemonia del pensiero 

religioso sui saperi, anzitutto su quello scientifico – seppure già dal ‘500-

’600 si può raccontare la storia di un pensiero scientifico che va 

differenziandosi dagli altri ambiti della conoscenza fino ad acquistare 

indipendenza, l’influenza degli apparati religiosi su di essi rimaneva molto 

forte, tanto che lo stesso Darwin, come molti secoli prima accadde a 

Newton, finì sì per elaborare un pensiero antagonista ai dettami della fede, 

ma (paradossalmente) lo fece con l’intento, da buon fideista, di meglio 

conformarsi a ciò che gli pareva essere effettivamente il mondo creato da 

Dio – bisogna tener presente gli sviluppi impressi dalle idee che in quel 

periodo si andavano diffondendo: dal materialismo nei pensieri di 

                                                             
1 Henri-Louis Bergson, L'Évolution créatrice, 1907. 
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d’Holbach e Diderot, che cominciavano a demolire le cause finali, alle 

indagini naturalistiche di Lamarck, che vedeva nel principio di abitudine 

uno sforzo sufficiente all’evoluzione, e agli studi sulle “cause attuali” di 

Lyell e della scuola filosofica scozzese che ampliarono gli orizzonti della 

geologia; teorie tutte in conflitto tanto col creazionismo di Linneo quanto tra 

loro, anche se a ben guardare hanno molto più in comune di quanto potesse 

sembrare all’epoca. E forse non è sbagliato attribuire al lavoro di Darwin il 

merito di aver operato una sintesi tra esse, o per lo meno di aver raggiunto il 

culmine teoretico di questo periodo, passato alla storia per aver prodotto una 

vera e propria rivoluzione scientifica, di cui questi pensieri sono stati 

sicuramente immagini eminentissime.  

Senza dubbio i meriti universalmente riconosciutigli, Darwin li deve ai suoi 

numerosissimi viaggi di esplorazione che lo condussero ovunque, dal 

Sudamerica all’oriente indiano, a bordo del Beagle, nave su cui più tardi 

salperà Alfred Russel Wallace
2
 che elaborò praticamente le medesime tesi 

di Charles Darwin, quando egli godeva già di una grande popolarità in 

patria, sebbene avesse fino ad allora rinunciato a pubblicare materiale 

contenente teorie evoluzioniste, visto il grande sdegno che provocavano le 

idee contrarie al pensiero dominante in epoca vittoriana. L’ottocento vide 

l’Impero Britannico espandersi come non mai nella storia, sotto la spinta 

propulsiva delle logiche liberistiche adottate dalla classe borghese per 

accrescere il proprio potere, che proprio nel momento in cui deve riprodursi 

necessita implicitamente di essere accettato
3
. Non sorprende perciò che 

nello stesso paese che ha dato i natali alla tradizione empiristica, la stessa 

venga ancora condita con forme reazionarie di dogmatismo dalle molteplici 

sfaccettature, che si concretizzano in certi ideali romantici delle menti più 

aristocratiche e nella religiosità più bieca del popolino – come testimonia 

ancora oggi l’aggettivo “vittoriano”, sinonimo di pudicizia e moralismo.  

In tal senso, facendo risalire il creazionismo finanche al Descartes
4
 

meccanicista e precursore dell’idealismo, non è sbagliato ritenere che il 

pensiero all’epoca di Darwin si trascinasse dietro antichi elementi più o 

meno evidenti di platonismo, di metafisica speculativa delle forme cioè, che 

sembrava ignorare del tutto la lezione kantiana e che il positivismo finirà di 

eclissare impunemente. Le specie e i generi erano ritenuti immutabili, idee 

create da Dio ab aeterno e presenti nelle menti degli uomini; pertanto si 

finiva col ritenere specie affini essere assolutamente distinte, procurando 

negli scienziati dell’epoca il problema di giustificarne il mutamento, posto 

che la loro somiglianza fosse comprovata in maniera evidente. Questo 

risultava senz’altro difficile senza un’approfondita indagine genetica, che 

certo non poteva essere condotta ai tempi di Darwin. Eppure il naturalista 

                                                             
2 Alfred Russel Wallace e Charles Darwin, On the tendency of species to form varieties; and on the 
Perpetuation of Varieties and Species by Natural Means of Selection, 1858. 
3 Michel Foucault, Storia della Sessualità, vol.I, 1976. 
4 René Descartes, Meditazioni Metafisiche, 1641. 
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inglese, che passò la vita ad allevare colombi, dimostrò empiricamente le 

elevate affinità presenti tra i numerosi esemplari di questi uccelli, che gli 

vennero donati in gran parte da noti politici governanti in tutto l’impero e 

che proprio per questo differivano tra loro notevolmente. Egli arrivò fino a 

dimostrare un progenitore comune per questi uccelli molto diversi tra loro, 

che differivano per specie. Non sorprende allora che il suo libro potesse 

scandalizzare: egli asseriva esattamente ciò che pareva più assurdo delle 

teorie evoluzioniste, cioè la trasformazione sistematica degli individui e 

senza l’intervento ricorrente della creazione! Le variazioni individuali allora 

potevano essere considerate variazioni specifiche (specie incipienti); specie 

differenti diventavano perciò più affini di quanto si potesse pensarle prima; 

e le definizioni finivano per essere sostanzialmente nominali
5
. 

Tuttavia, sebbene questa sia una conclusione facilmente traibile nel leggere 

la sua opera, è pur vero, come sostengono molti commentatori, che Darwin 

piuttosto finì, nonostante la sua accortezza, per incappare in giri tautologici
6
, 

ma non rinunciò alla convinzione profondamente realista di descrivere la 

natura per com’era, guardandosi bene da ogni scetticismo che potrebbe 

derivare dal sostenere l’arbitrarietà linguistica dei predicati specifici. In vero 

si può dire che questi sono senz’altro sintetici, attribuiti dall’uomo a 

posteriori, e contingenti, soggetti cioè al mutamento nel corso del tempo. In 

tal senso Darwin fu per tutta la vita tanto un attento osservatore dei 

mutamenti concreti, quanto un filosofo in grado di giustificare (nonostante 

le critiche) il mutamento sotto il profilo teoretico. Non sorprende perciò che 

Darwin sia stato spesso considerato un “empirista”, un erede di quella 

tradizione insomma. Nel primo capitolo del libro L’origine della specie egli 

esamina il potere rivestito dall’abitudine. Sebbene infatti ritenga che la 

prima e più importante causa delle mutazioni sia l’esposizione dei genitali a 

fattori accidentali, egli sostiene che tra le principali cause determinanti 

l’evoluzione di una specie vi sia l’esposizione ripetuta ad una medesima 

influenza, come nel caso delle bestie da soma che lontane dai pericoli non 

hanno più sentito il bisogno di drizzare le orecchie, che perciò si sono 

abbassate per mancato utilizzo dei muscoli interessati; o dei vegetali che 

reagiscono modificandosi alle condizioni climatiche locali e stagionali, 

quando ad esempio vengono coltivati domesticamente in un luogo diverso 

da quello selvatico, a causa dell’azione dell’uomo. Proprio a questo 

sradicamento dal luogo originario operato dall’uomo nei confronti di una 

specie, Darwin dedica il suo particolare interesse nel dover parlare delle 

cause del mutamento e giustificare da un lato l’elevata differenza che 

intercorre tra specie affini e dall’altro l’affinità di specie differenti, cioè il 

loro essersi evolute da un’antica specie comune. La selezione, spiega lo 

scienziato inglese, è operata dall’uomo secondo criteri volontari, più o meno 

                                                             
5 James Lennox, Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2015. 
6 Pietro Omodeo, Introduzione a L’origine delle specie, cap. 14 “La Logica di Charles Darwin”, 
Newton Compton Editori, 2014. 
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consciamente, per ottenere gli individui desiderati e per fare in modo che 

questi continuino a proliferare. Un esempio è la scelta degli animali migliori 

per l’allevamento – che lo porta a riflettere su che cosa voglia dire essere 

migliori e in quale prospettiva, per altro – e una dimostrazione sono le 

elevatissime varietà che si producono nei casi di addomesticamento di una 

specie, ad esempio del gatto che è selezionato accuratamente per i suoi 

svariati colori. In questo egli sostanzialmente non vede altro che una 

metafora stessa di ciò che ogni individuo compie per riprodursi, ovvero ciò 

che la natura ha determinato per la riproduzione degli individui: una 

selezione secondo criteri di maggiore adattabilità alle situazioni contingenti. 

Da qui l’importante ruolo dell’ambiente nel delimitare il quadro dei 

cambiamenti specifici. Sul concetto di selezione naturale però occorre 

soffermarsi accuratamente. In effetti, Darwin osserva nei suoi numerosi 

viaggi una costante lotta per l’esistenza tra le specie, e in essa la 

realizzazione di quel processo di evoluzione di cui la natura è protagonista. 

Sebbene questo gli abbia causato immediatamente di venire identificato 

come l’emblema stesso del costume borghese, che vede nella competizione 

il proprio strumento di affermazione prevaricante, critiche osservate 

soprattutto da Engels
7
 che pure ammirava il suo pensiero, Darwin nella sesta 

edizione della sua opera preferisce adottare un termine mutuato 

espressamente da Herbert Spencer
8
, sostenitore senz’altro di un 

evoluzionismo diverso dal suo, ma che elaborando l’idea di “affermazione 

del più atto” (adatto) permette a Darwin di aggirare il problema che gli si 

era immediatamente presentato con la lotta per l’esistenza: il dover 

speculare sulla condotta più intima dei viventi, cosa che, come egli ci tiene 

spessissimo a precisare, è assolutamente inconoscibile. Inoltre egli non 

ritiene che sia il più forte ad affermarsi poiché considera molteplici elementi 

ambientali come favorenti lo sviluppo di molteplici condizioni e molteplici 

capacità in grado di influenzare in maniera senz’altro determinante la 

sopravvivenza di una specie a scapito di un’altra, fenomeno che come ripeto 

egli considera oscuro e per lo più inconoscibile. 

La natura dunque sceglie di privilegiare una specie anziché un’altra 

favorendo lo sviluppo dell’una a scapito dell’altra. Quali sono perciò i 

fattori su cui questa selezione agisce in maniera determinante? 

Darwin spiega il fenomeno dell’evoluzione partendo dall’andamento 

demografico che ritiene sia definito indubitabilmente – convinzione diffusa 

all’epoca – dal modello malthusiano, oggi smentito dai progressi tecnologici 

che hanno registrato andamenti demografici che non giustificano questo 

modello. In accordo con le teorie di Malthus
9
, il naturalista britannico ritiene 

che i livelli di crescita della popolazione siano definiti da una funzione 

geometrica, mentre i livelli di crescita dei sistemi di sussistenza seguano un 

                                                             
7 Lettere tra Karl Marx e Friedrich Engels, 1846-1894. 
8 Herbert Spencer, System of Synthetic Philosophy, 1860. 
9 Alberto Mario Banti, L’età contemporanea, Laterza, 2012. 
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incremento algebrico. Da questo squilibrio originano cicli ricorrenti di fasi 

positive e negative per la sopravvivenza delle specie. Perciò in un dato 

ambiente dove una specie viene a subire un elevato incremento demografico 

questa si troverà a dover affrontare la difficoltà di alimentarsi. I 

cambiamenti climatici poi, sono un elemento di frequente variazione, alla 

quale bisognerà che una specie si conformi; spesso questo ed altri fattori 

meramente geologici forniscono i presupposti per una migrazione, fattore 

che a sua volta influenzerà la sopravvivenza delle specie portandole a 

contatto e di conseguenza a confrontarsi. Tutte queste circostanze quindi 

delineano fattori limitanti per lo sviluppo, e in quanto tali discriminanti 

l’adattamento, vale a dire il mutamento, e dunque la sopravvivenza delle 

specie. Per questo Darwin ritiene di fondamentale interesse il contatto tra le 

specie per giustificare la sua teoria della differenziazione e dell’adattamento 

alle condizioni di sopravvivenza; perché ritiene che il confronto tra due o 

più specie affini o varietà (che, come già detto, egli considera in sostanza 

specie incipienti) conduca necessariamente al conflitto di interessi, per 

potersi affermare e riprodursi (che poi è la principale forma di 

affermazione), cosicché lo scontro, più o meno diretto e/o evidente che sia, 

non possa non risolversi nell’eliminazione di una specie da parte di un’altra, 

per forza affini perché le analoghe condizioni possano generare il conflitto 

di interessi. Quando il conflitto invece si verifica all’interno di una stessa 

specie tra individui (o comunque tra specie dello stesso genere) è 

sicuramente più forte e perciò più risolutivo: la specie sicuramente si sta 

evolvendo e lo starà facendo sicuramente attraverso un conflitto più 

evidente tra i contendenti, attraverso l’eliminazione diretta degli individui 

meno adatti, mediante l’impiego di risorse specifiche che gli individui più 

adatti hanno maturato. Ma questo già evidenzia l’azione di una differenza 

individuante che ha causato cambiamenti nei rapporti di forza interni ad una 

specie, tale che si può a buon diritto parlare già di due specie differenti: 

l’individuo che ha sviluppato le capacità per limitarne un altro gode più 

esattamente di proprietà specifiche differenti, tali da costituire per 

quest’ultimo un ulteriore fattore limitante, e perciò l’appartenenza del primo 

ad un’altra specie. Questa maturata capacità da parte di una realtà 

individuale di costituire un fattore limitante allora, altro non spiega che il 

modo che la natura adopera per generare le specie: facendo la differenza tra 

gli individui, che tenderanno a ripeterla. La ripetizione introduce perciò 

un’ulteriore forma di selezione, quella sessuale. Non potendo a questo punto 

determinare l’importanza della volontà (conscia e non) nei vari individui 

(laddove ne siano dotati) Darwin non si addentra particolarmente in questo 

discorso, pur riconoscendovi molta importanza, e si limita ad accennarlo. 

Infatti egli vuole evitare di esporsi con un argomento che potrebbe toccare 

le critiche sull’immutabilità delle specie avanzate da Lyell
10

, suo caro amico 

                                                             
10 Charles Lyell, Antiquity of men, 1863. 
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e stranamente in conflitto con l’evoluzionismo: se molti individui 

manifestano una data differenza individuale, in grado di far differire gli 

stessi dai propri simili per specie, le specie proliferano all’infinito al 

riprodursi della differenza stessa, ogni volta sempre in modo differente, non 

potendo ammettere proprio il mutamento delle specie. 

Tuttavia Darwin, volendone spiegare proprio questo, ovvero l’evoluzione 

che ha portato l’una a soppiantare l’altra, costituendo entrambe elementi di 

una medesima serie, si guarda bene dal finire col dimostrare una 

generazione caotica di specie. Ad ogni modo ritiene che un elemento 

fondamentale per la sopravvivenza delle specie sia proprio la selezione 

adoperata dalla natura mediante la sessualità, che porta il maschio e la 

femmina ad assumere caratteri differenti, tali che quelli dell’uno possano 

essere di maggior interesse per l’altra e viceversa. Questo elevato grado di 

differenziazione presente in natura induce definitivamente Darwin a pensare 

che sia proprio la differenza a costituire l’elemento di forza, l’elemento che 

cioè consente la maggiore adattabilità. A riprova di questo discorso egli 

vede la tendenza degli individui a incrociarsi tra varietà: laddove infatti gli 

ermafroditi o i parenti stretti sono spesso deboli, gli individui che hanno 

favorito l’incrocio hanno sviluppato maggiormente capacità originali tali da 

rendere la loro specie più fornita – sebbene poi bisogna tener conto delle 

ibridazioni, le quali producono sterilità, meccanismo atto a favorire la 

conservazione delle specie evitandone l’incrocio. 

Tutto questo meccanismo di evoluzione delle specie, fatto di ambiente, 

fattori limitanti, differenziazione, adattamento e di nuovo tutto daccapo, 

costituisce delle vere e proprie serie, ordinate secondo un senso, e che 

Darwin individua come essenzialmente identificanti il processo stesso della 

Natura, tanto da rendere il naturalista inglese un filosofo interessante anche 

per i riferimenti e le implicazioni teoretiche che ha originato. 

Nonostante poi le teorie darwiniane abbiano indotto a pensare a una Natura 

rigidamente deterministica e dalle connotazioni pessimistiche, soprattutto a 

causa della produzione letteraria e filosofica successiva che ha risentito 

delle stesse – basti pensare allo scrittore inglese Thomas Hardy
11

 – in vero 

io ritengo che questa sua visione della natura sia fondamentalmente – in 

accordo con la sua fede e forse, pure con l’antropocentrismo borghese – di 

matrice ottimistica. Egli infatti sottolinea come la scelta della Natura sia 

accurata, dimodoché permetta sempre la sopravvivenza di specie migliori, 

riflessione che non possiamo non considerare per le conseguenze sul piano 

etico-pratico, e con tutte le implicazioni teoretiche del caso, che ci 

consegnano un’immagine piuttosto positiva della natura, connotata da 

contenuti evidentemente speculativi.  

A questo punto è opportuno fare la differenza, come la fece Darwin, tra gli 

effetti della selezione naturale – processo lento e necessario, identificabile 

                                                             
11 Thomas Hardy, Wessex Poems, 1898. 
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solo a posteriori – e gli effetti di second’ordine, che potremmo scambiare 

per i fattori di cui sopra e che non dobbiamo attribuire direttamente alla 

selezione naturale, dal momento che questa agisce tra le cause 

dell’evoluzione di una specie e non tra gli effetti. L’uso o il disuso di 

determinate capacità è una conseguenza dell’adattamento di una specie ad 

un cambiamento evolutivo determinato dalla selezione naturale, dovuto 

specialmente alle leggi che regolano i rapporti di sviluppo degli individui di 

una specie, che possono implicare la modificazione di strutture affini a 

quelle su cui ha agito direttamente il processo di differenziazione operato 

dalla selezione naturale. Non sono perciò per forza una scelta della selezione 

naturale per permettere l’affermazione della specie migliore. Così accade 

che l’acclimatazione o i fattori ambientali possano determinare variazioni 

accidentali in molte generazioni di individui di una specie, tali da indurci a 

credere che una varietà stia evolvendosi in una specie incipiente; ma 

bisogna ricordare anche qui che la trasformazione delle specie avviene 

mediante il processo di differenziazione operato dalla selezione naturale, per 

cui, in caso di variazioni di questo tipo, potrebbe trattarsi di variazioni 

conseguenziali che non necessariamente dimostrano un’evoluzione in corso. 

Non bisogna perciò confondere neppure compensazioni varie con 

modificazioni sostanziali operate dalla selezione naturale. È opportuno 

ricordare infatti, che essa agisce avvantaggiando una specie in vista della 

sua sopravvivenza a scapito di un’altra, operando una differenza in grado di 

arricchire il patrimonio della stessa; perciò tutti i mutamenti precedenti solo 

nella misura in cui determinano una diminuzione della molteplicità 

differenziata rappresentano fattori limitanti la sopravvivenza di una specie, 

ovvero la sua regressione, ovvero l’evoluzione nella sua concorrente. E più 

diretta sarà la concorrenza, più affini cioè saranno le specie, più sarà 

determinante la differenza (il conflitto di interessi di cui prima), perciò più 

veloce e più critico il processo di evoluzione. 

A questo punto la differenza tra i due piani dell’esperienza, quello 

immanente della selezione e quello fenomenico delle condizioni reali, si 

estrinseca chiaramente con lo studio dell’istinto. Darwin si domanda che 

cosa sia l’istinto e se esso sia ereditario, tale che variando evidenzi una 

selezione naturale. Ed è proprio a questo punto che la sua riflessione si fa 

interessantissima sotto il profilo filosofico! Di nuovo la sua inclinazione 

empiristica emerge e individua nella abitudine la manifestazione reale 

dell’istinto. Egli con una ricca gamma di esempi esperiti nella sua vita di 

naturalista (sulle formiche, sulle api, sui cani) mostra come sia pressoché 

impossibile a certi livelli distinguere l’abitudine dall’istinto, a riprova non 

della loro effettiva coincidenza, bensì dell’inequivocabile reciprocità che li 

lega. Come determinati cani hanno preso l’abitudine di scorrazzare vicino 

alle pecore anziché rincorrerle, noi abbiamo potuto classificarli a buon 

diritto sotto una differente razza: quella dei cani da pastore. Allo stesso 

modo il Pointer ha imparato a “puntare” il proprio bersaglio, senza 
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rendersene conto e riproducendo questo comportamento nelle varie 

generazioni - sempre “per sentirsi bene”, dice Darwin. Questo gli permette 

non soltanto di dimostrare l’ereditarietà di un’abitudine, ma di fondare la 

ripetizione stessa (di un’abitudine, ndr) sulla psicologia! Cosa che lo 

avvicina a tutti quei pensatori che dalla fine del XIX secolo, volsero i propri 

interessi allo studio di questa materia e a radicarvi l’origine del pensamento 

stesso
12

, a tratti riallacciandosi alla tradizione che fu dei classici, come 

Plotino
13

. Negli esempi osservati, egli vede chiaramente l’azione 

selezionatrice di un istinto da parte della natura, che farà la differenza 

specifica, pur non mancando di menzionare talune abitudini quali non 

necessariamente correlate al processo di selezione, o tutt’al più dovute a 

quella artificiale compiuta dall’uomo. 

Infine Darwin passa in rassegna i punti di crisi della sua teoria che, come 

egli stesso ritiene, non sono comunque in grado di scardinarla, sebbene 

vadano discussi. In primis si domanda perché se abbiamo specie che si sono 

evolute da precedenti non abbiamo tracce di molte di quelle intermedie. In 

accordo al principio “natura non facit saltum” infatti, Darwin non 

riuscirebbe a giustificare il mutamento se omettesse di considerare forme 

intermedie
14

. Ritiene perciò che queste da un lato non si conservino in 

quanto tali, reagendo alle critiche circa una proliferazione caotica delle 

stesse, e dall’altro semplicemente non ce ne sono pervenute le tracce 

geologiche. Enumera quindi, tutta una serie di difficoltà relative alla 

conservazione dei fossili su un pianeta che subisce da sempre trasformazioni 

molto forti. Inoltre per “specie intermedie” egli intende spesso una 

collocazione geofisica delle stesse: ritiene cioè che le specie intermedie 

siano quelle trovatesi tra due specie maggiori che ne hanno favorito, per 

rapporti di forza, l’estinzione mettendo in luce il processo di selezione 

naturale.  

Questo stesso problema ha un ulteriore risvolto ancora più strettamente 

critico: dover giustificare le specie intermedie significa dimostrare 

l’evoluzione di organi e strutture complessi da apparati più semplici. In ciò 

Darwin non ha dubbi: vede nella vita degli anfibi un’istantanea sul 

cambiamento d’abitudine che ha portato le specie a trasformarsi 

radicalmente a causa della selezione naturale, potendo sbrogliare il mistero 

della somiglianza dei polmoni con la vescica natatoria in talune specie, ad 

esempio – cosa che a tutt’oggi interessa il mondo della scienza – e 

ammettere che la complessità dell’occhio umano possa discendere dalla 

semplicità di un singolo nervo ottico. Tutto ciò suggerisce lo scaturire di una 

forma attraverso l’altra; tuttavia lo scienziato inglese si guarda bene 

                                                             
12 Henri Bergson, Saggio sui dati immediati di coscienza, 1889; Friedrich Nietzsche, Al di là del bene 
e del male, 1886; William James, Principles of Psychology, 1890; Sigmund Freud, L’interpretazione 
dei sogni, 1900. 
13 Plotino, Enneadi 
14 Sul movimento, vedasi i paradossi di Zenone, in particolare il “paradosso della freccia” riformulato 
da Aristotele, Fisica III 
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dall’ammettere la compenetrazione delle stesse aprendo ad una metafisica 

monista. Rilancia piuttosto il principio di “unità del tipo”, a sua volta 

subordinato alle “condizioni di esistenza”, per cui individui che condividono 

determinate affinità condividono a buon diritto la medesima essenza, 

nonostante, come già detto, consideri quest’essenza alla stregua di realtà 

nominali cui i naturalisti “sistematici” – coloro che seguiranno la sua 

dottrina – dovranno d’ora in poi occuparsi di enunciare mediante il “tipo” e 

modificare seguendo le modificazioni impresse dalla natura mediante 

selezione
15

. 

Darwin perciò nel dare alla luce questa teoria ha rivoluzionato la storia della 

scienza e influenzato pressoché ogni ambito del sapere, affasciando anche i 

meno dotti, tant’è che la sua opera, stampata per cautela dell’editore in 

pochissime copie, ebbe un successo straordinario già nel giro di pochissimo 

tempo, presso tutte le fasce della popolazione, che potevano leggerla con 

interesse e comprenderla senza particolari sforzi. E se è vero che fu 

senz’altro espressione del suo tempo, nell’elaborare una teoria della Natura 

che di per sé incarnava la competizione, è pur vero che egli per grande 

discrezione abbozzò soltanto, e rinunciò a spiegare, il fenomeno delle 

cosiddette “piante sociali”, specie del tutto eterogenee, in condizioni di 

assoluta rarità e ai limiti della sopravvivenza, che pure sono riuscite ad 

arrivare ai sui giorni e ai nostri, elaborando sistemi di sussistenza fondati 

sulla reciprocità e mutualità. Proprio a partire da ciò Pëtr Kropotkin
16

 diede 

il suo giudizio sull’evoluzionismo, potendolo già pensare in maniera 

“sociale” contro le teorie di Huxley
17

; tuttavia nei tempi che seguirono in tal 

senso si assistette solo a distorsioni razziste della teoria
18[18]

, la quale di 

converso, nella sua estrema lucidità e grande discrezionalità, ad altro non 

può prestarsi che agli sviluppi lucidamente critici che ancora oggi la 

prendono a fondamento, in molteplici campi di interesse.  

 

                                                             
15 Charles Robert Darwin, L’origine delle specie, “Conclusioni”, 1872 
16 Pëtr Kropotkin, Il mutuo appoggio, 1903 
17 Thomas Henry Huxley, Evolution and Ethics, 1893 
18 Darwin fu riletto nel novecento come fondatore delle teorie di Joseph Arthur de Gobineau, Saggio 
sull’ineguaglianza delle razze umane, 1853-54. 


