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Sommario 

Sono definite alcune esperienze didattiche (“cinque dita” e “sette pesci”) proposte a 
diversi gruppi di studenti, relative alla interpretazione della teoria dell’evoluzione; sono 
discussi i pattern che emergono. L’iniziale diffusa dicotomia tra spiegazioni gradualiste 
e non gradualiste dei cambiamenti è in parte superata da alcuni approcci che attraverso 
la complessità delle risposte e delle narrazioni fanno emergere nuove visioni 
relativamente vicine ad alcuni aspetti del moderno dibattito evoluzionistico. 
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Summary 

“Five fingers” and “seven fishes” are teaching experiences concerning the 
interpretation of evolutionary theory that have been delivered to different groups of 
students. We discuss some patterns emerging therein. The basic, widespread dichotomy 
between gradualist and non gradualist explanations is partly overcome by approaches 
emphasizing complexity in answers and narratives. New visions emerge here which are 
rather close to some aspects of the contemporary debate in evolutionary biology. 
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1. Introduzione 
 

Da diversi anni G.N. propone una domanda apparentemente semplice, “Perché 
abbiamo cinque dita?”, a studenti di classi del triennio finale della scuola secondaria 
con la finalità di introdurre criticamente il pensiero evoluzionistico nelle sue diverse 
modalità di approccio, anche secondo il senso comune (vedi Fig. 2). Nel tentativo di 
comprendere le visioni del cambiamento, inoltre, propone a gruppi di studenti due 
domande: (1) “Indicare eventi graduali e non graduali, anche tratti dalla vita di tutti i 
giorni” e (2) “Cos’è per te un evento che consideri graduale? E uno non graduale?” 
(Figg. 6-8 e 11-13). 
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 E.S. ha ideato l’attività detta “dei sette pesci” nel maggio 2004, e negli anni l’ha 
proposta parecchie volte a tipologie di studenti molto varie. L’attività procede dalla 
scheda in Fig. 1, che riporta la consegna volutamente generica “A partire da questi 
esemplari rappresenta una tua ipotesi evolutiva”. I partecipanti all’attività elaborano 
risposte individuali su fogli che poi vengono raccolti dal conduttore, dopodiché ha 
luogo una discussione guidata su alcuni aspetti delle risposte. Prima di tale discussione, 
il conduttore analizza e classifica, più o meno approfonditamente a seconda del tempo a 
disposizione, le risposte, focalizzando l’attenzione sulla base di alcune ipotesi e di 
alcuni obiettivi. Nell’attività dei sette pesci, il confronto commentato tra le risposte 
ambisce a obiettivi formativi: mettere in discussione il modello lineare, e 
complessificare l’idea “ingenua” di evoluzione, come descritto in Serrelli (2006). 

Nell’insegnamento dell’evoluzione, e più in generale nell’educazione scientifica, 
è importante partire dalle concezioni e visioni della vita, più o meno implicitamente 
presenti in ogni studente; occorre infatti esplicitare e rendere manifeste le influenze e le 
logiche che sottendono ragionamenti e teorie. Le risposte che propongono gli studenti 
sono interessanti perché svelano una serie di atteggiamenti conoscitivi, di visioni 
attraverso il senso comune, centrali per sviluppare una corretta educazione scientifica 
nell’ambito della teoria dell’evoluzione; scriveva Thomas Henry Huxley (1907, pag. 
17): 
 

 “La Scienza è, io credo, nient’altro che senso comune praticato e organizzato, che 
differisce da questo solo come un veterano può differire da una  recluta: e i suoi 
metodi si differenziano da quelli del senso comune solo come la schermaglia di un 
soldato differisce dal modo in cui un selvaggio maneggia il suo bastone.” 
 

Queste esperienze diventano centrali se si decide di partire, nella interpretazione della 
teoria dell’evoluzione, dalle conoscenze pregresse e dalle visioni dello studente. Le 
visioni della vita, le spiegazioni apparentemente semplici insieme a quelle complesse, i 
dubbi, le incertezze, le interpretazioni “conformiste”, quelle originali, le “teorie” 
unitarie e quelle “pluraliste”, gli atteggiamenti conoscitivi hard, di stampo 
deterministico e quelli soft, possibilisti e pluralisti, si manifestano sempre nei gruppi, 
tanto da costituire dei “pattern” (vedi Serrelli 2011). 
 

 

 

 

 

Figura 1 – La 

scheda consegnata 

ai partecipanti 

all’attività 

dei “sette pesci”. 
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Spesso i pattern riscontrati nei gruppi di studenti coincidono con quelli che 
emergono nella comunità scientifica, riconosciuti e definiti da commentatori esperti. Ne 
vediamo qui due esempi che riguardano le visioni del cambiamento. Il primo è la 
polarizzazione – nei termini di Ernst Mayr – tra spiegazioni “evoluzionistiche” e 
“fisiologico-funzionali”. Il secondo è la dicotomia “graduale” vs. “non-graduale”. In 
entrambi i casi si scopre la complessità del rapporto tra i due termini in gioco, sia dalle 
risposte di alcuni studenti che mettono in questione la legittimità stessa di una domanda 
posta in termini dicotomici, sia da una riflessione critica e da una analisi approfondita 
della complessità dei loro pensieri, che resistono a una classificazione netta. 

2. Cinque dita 

“Perché abbiamo cinque dita?”. La domanda, posta a classi del triennio finale di 
scuola secondaria, riguarda una parte del nostro corpo che ha avuto una sua “storia 
evolutiva”, risultato di cambiamenti e di una evoluzione sicuramente complessa. Sono 
state trascritte esattamente le risposte di tre gruppi di studenti, in tempi diversi nello 
stesso anno (2002). In Fig. 2, l’elenco rivela, dall’alto verso il basso, la temporalità 
degli interventi, in una specie di “brain storming” di gruppo, condotto dal docente in 
una ventina di minuti circa. 
 

 
Figura 2 – Risposte di tre gruppi di studenti di 17/18 anni 

 
 
Proviamo ora ad individuare i pattern conoscitivi, talvolta in sovrapposizione, rilevabili 
attraverso le risposte degli studenti, cercando di sviluppare le conseguenze delle risposte 
sintetiche date. 
 

 Pattern “deterministico”: in alcune risposte vi è l’evidente tentativo di 
interpretare la causa dell’avere 5 dita attraverso un’unica risposta, frutto di una 
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spiegazione univoca: l’origine a partire da un comune ramo evolutivo delle 
scimmie antropomorfe e degli Homininae (anche se nella versione sbagliata, 
ancora molto diffusa, dell’uomo che deriva dalla scimmia!), quindi della nostra 
specie; il concetto di adattamento come principale spiegazione del cambiamento 
evolutivo; o anche, cosa molto presente nel periodo attuale, i geni e il genoma 
che “determinano” i caratteri in un’ottica squisitamente adattazionistica. 

 
 Pattern “funzionalistico/adattazionista”: è molto diffusa la propensione a 

descrivere le strutture come funzionalmente adatte a un preciso scopo in termini 
però atemporali, senza immaginare diverse funzioni svolte in momenti evolutivi 
precedenti alla situazione funzionale del presente; è interessante notare che 
anche in situazioni di dubbio (vedi risposte di Giovanna) l’incertezza è 
comunque guidata dalla ricerca della funzione indipendentemente dai contesti 
nel passato e dai problemi dello sviluppo. La risposta di Carlotta è interessante 
perché nega, al contrario della maggioranza, l’importanza dell’approccio 
funzionalistico e comprende che potrebbero esserci altre spiegazioni. 

 
 Pattern “scientifico/fattuale”: l’atteggiamento nella risposta è di riferirsi ai dati, 

ai “fatti”, senza troppe congetture e dubbi, quasi con un metodo induttivo: 
l’approccio è indicato dal dato morfologico unitamente alla finalità della 
struttura; altra alternativa risulta essere la derivazione della struttura 
direttamente dai geni, come risultato causa/effetto. 

 
 Pattern “pluralista”: in alcuni casi lo studente più curioso e attento alle 

congetture interpreta con difficoltà attraverso un’unica risposta il problema e 
opta per spiegazioni diversificate e plurime. Questa cosa è poi evidente quando 
nel gruppo, dopo il brainstorming, si discutono le diverse risposte e si propone 
una discussione critica. 

 

2.1 Spiegazioni “evoluzionistiche” vs. “fisiologico-funzionali” 

Nelle lezioni che Ernst Mayr tenne al Collège de France nel 1978 (Mayr 1982) è 
evidente la definizione di due discipline – la biologia “evoluzionistica” e la biologia 
“fisiologica-funzionale” – che sono, secondo questo autore, da differenziarsi 
profondamente. Il principale aspetto su cui divergono è la “natura delle cause ch’esse 
cercano di scoprire”, due gruppi distinti di cause: una che s’interessa delle cause 
prossime (biologia fisiologica-funzionale), l’altra delle cause evolutive che definiscono 
gli avvenimenti evolutivi secondo la storia della vita. Continua Mayr: 

  
“l’aspetto più caratteristico della biologia evolutiva sta nel fatto che essa pone 

domande completamente diverse da quelle della biologia funzionale. Invece di 
consacrarsi agli interrogativi “che cosa?” e “quanto?”, la biologia evolutiva pone la 
domanda: “perché?” (pag. 35, enfasi in neretto sempre nostra). 

 
E anche: 
 
 “Il mio primo compito consiste dunque nel tentativo di “smarcare”, come si 

dice nel linguaggio dei filosofi moderni, la biologia dalle scienze fisiche e, aggiungerei, 
la biologia dell’evoluzione dalla biologia fisiologica. Tutte queste materie scientifiche 
possiedono idee e concetti loro propri, non usufruibili, o perlomeno di nessun interesse, 
per la comprensione del processo dell’evoluzione” (pag. 16), 
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dimostrando una certa insofferenza all’approccio del fisiologo funzionale che 
solitamente, almeno in quel periodo storico, non si poneva domande evoluzionistiche. 

Secondo Mayr la biologia “evoluzionistica” diversamente dalla cosiddetta 
Biologia “fisiologica-funzionale” risponde sostanzialmente alla domanda Perché? Nel 
caso dell’altra area viene invece proposta dalla domanda Come? 

 

2.2 Superare la dicotomia 

Tornando alle risposte degli studenti in Fig. 2, un caso del tutto particolare è la 
risposta di Viola che con forza e spirito critico afferma: “la domanda è sbagliata!”. 
Non vi è in Viola solo un atteggiamento controcorrente, di chi sente interventi che non 
condivide, ma la percezione della complessità del problema; occorre proporre domande 
risolvibili. Probabilmente è il perché che l’alunna non accetta, anche alla luce dei 
tentativi più o meno convincenti dei suoi compagni; forse può essere rilevato un inizio 
di pensiero divergente… non finalistico. 

Sappiamo sia attraverso la moderna Evo-Devo che, ancora di più attraverso la 
nascita della Systems Biology, oggi generalizzate e radicalizzate nella cosiddetta 
“Extended Synthesis” (vedi Pigliucci, Müller, 2010) più volte richiesta a partire dagli 
anni ’80-’90, che il confine tra queste due mappe del territorio degli studi del vivente è 
labile: i diversi approcci sono integrabili e solo per mezzo di visioni pluridisciplinari e 
trasversali si individuano spiegazioni convincenti. 

Gould (1993, pp. 67-85) ha interpretato in un modo avvincente il problema  
della storia evolutiva del nostro arto partendo dalla visione dell’archetipo dei tetrapodi 
pentadattilo secondo Owen, approccio tipologico riscontrabile anche in alcune risposte 
degli studenti, fino a giungere all’importanza della contingenza (vedi in particolare pp. 
79-85), concludendo: 

 
“Come avrei mai infatti potuto separare le parole senzaunpolliceperpremerela 

barraspaziatriceinquestamacchinaperscrivere?” 
 
Minelli (2004) individua nel numero cinque un aspetto rilevante delle strutture 

dei viventi: 
 
“Sta di fatto che il numero 5 è un numero importante nel mondo dei viventi. 

Cinque per esempio, sono i petali delle rose selvatiche e di moltissimi altri fiori. Cinque 
sono i raggi di una stella marina. Cinque sono le dita della nostra mano, e del nostro 
piede.” 

 
Continua però: 
 
“Se cerchiamo zampe terminanti con meno di cinque dita, abbiamo solo 

l’imbarazzo della scelta.  … Ma non è altrettanto facile trovare zampe che di dita ne 
abbiano più di cinque.  Sembra quasi che il numero 5 rappresenti un muro oltre il 
quale non si riesce ad andare” . 

 
La storia è ancora più complessa se si considera che ogni dito dei tetrapodi non è 

identico all’altro: 
 
“Due diverse questioni, pertanto, sono in gioco in questa faccenda. Da un lato il 

numero totale delle dita; dall’altro, la diversità degli elementi che formano la serie.” 
(2004, pp. 82-83). 
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3. Sette pesci 

L’ultima occasione (2009) in cui l’attività dei sette pesci (vedi Fig. 1) è stata 
proposta a un campione sufficiente di persone ha visto come protagonisti studenti di 
terza media, ed è risultata in un’esplosione di risposte differenti e complesse. Come 
sempre accade, vi sono ipotesi come quelle in Fig. 3 che sottolineano linearità e 
continuità: qui gli “esemplari” della scheda vengono forzati in una “fila” e vengono 
ignorati i molti indizi contrari, le molte anomalie. 

 
 

 

 

 
 

Figura 3 – Risposte di tipo lineare che 

tentano di determinare la successione 

attraverso un qualche principio di 

“massima gradualità”. 
 

 

Gli unici dubbi di chi risponde in questo modo riguardano l’ordine della 
successione, e la soluzione viene cercata seguendo un principio che potremmo definire 
della “massima gradualità” della serie. Possiamo allora provvisoriamente associare la 
presenza di uno schema lineare con la preferenza per il mutamento graduale (vedi 
Narducci, 2008), e opporre diversi tipi di schemi. 

Il canovaccio mentale dell’attività dei sette pesci prevede di contrapporre ipotesi 
basate sulla ramificazione (vedi Fig. 4), ipoteticamente più rare, a quelle lineari e 
continue. Sembrerebbe dunque possibile suddividere in due insiemi le risposte, e forse i 
soggetti che le propongono: da una parte i gradualisti, continuisti, lineari; dall’altra i 
puntuazionisti, discontinuisti, ramificati. Un sottoinsieme particolare del secondo 
gruppo sembra focalizzato su schemi di accoppiamento sessuale: nelle già citate terze 
medie, reduci probabilmente dall’apprendimento dei principi base della genetica 
mendeliana, la scienza dell’incrocio, molti ragazzi nelle loro risposte si occupano degli 
accoppiamenti tra i sette pesci (Fig. 5). Ciò significa scendere alla “grana fine” di quel 
cambiamento che su larga scala può apparire continuo. La continuità e la sicurezza che, 
ad ogni generazione, avvengano accoppiamenti secondo determinate regole che daranno 
alla luce una prole secondo certe regolarità, si accosta a discontinuità irriducibili: alla 
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differenza, anche molto marcata, tra i due sessi; al fatto che nessun esemplare appare 
veramente “medio” tra i due genitori; alla difficoltà di pensare che dal pattern “a 
gradini”, con corsi, ricorsi e ritorni, della ricombinazione sessuale possa risultare un 
cambiamento cumulativo su larga scala; all’imprevisto del “mostro” che può risultare da 
un incrocio; all’inaspettata ibridazione tra linee rimaste separate per molto tempo. 
 

 

 
 

Figura 4 – Proposte di tipo ramificato, 

sempre basate sulla relazione antenato-

discendente. 

 

 

 

          
  

      

 

Figura 5 – Risposte che si 

occupano della riproduzione 

(mendeliana) tra i sette pesci. 

 

Cosa si intende per gradualità? Quando gli studenti devono elencare eventi 
graduali e non graduali, spiegando la differenza, le loro risposte sono principalmente 
focalizzate sul gradualismo che appare la visione più frequente, accettabile e chiara. 
Abbiamo scelto alcuni esempi derivanti da un gruppo di studenti (17 anni) interessanti 
per le risposte e le argomentazioni; le risposte sono quelle frequenti ma anche, in alcuni 
casi, profonde e rilevanti per i problemi descritti. I primi tre esempi (vedi Figg. 6, 7 e 8) 
sono significativi per alcuni aspetti e mostrano la diffusa tendenza al gradualismo. 
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Figura 6 – Interpretazione di Eleonora (17 anni) 

 

 
Figura 7 – Interpretazione di Francesco (17 anni) 
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Figura 8 – Interpretazione di Stefano (17 anni) 

 
È interessante la precisazione, spesso presente nelle argomentazioni degli 

studenti, relativa all’importanza della visione processuale: in un certo senso questo 
approccio unisce i singoli “fatti” in una sequenza unitaria scandita da un tempo 
“omogeneo”, costante, uniforme sia da un punto di vista “storico” che interpretativo, 
soggettivo e individuale. 

Scrive infatti un’altra alunna (Alessandra A.) che “l’evento graduale è formato 
da più momenti costitutivi uniti insieme e inscindibili tra loro”, sottolineando la nostra 
visione processuale e l’esistenza di un fenomeno unico, quasi indipendente dal tempo; 
continua inoltre: “l’evento non graduale non è costituito da parti, bensì unico e a sé 
stante; non è collegato alla durata: un evento non graduale può durare anche molto 
tempo, esattamente come uno graduale”. 

 

3.1 Gradualità vs. non gradualità 

L’evoluzione è graduale? Nel 1972 Niles Eldredge e Stephen Jay Gould, nel 
celebre paper sugli equilibri punteggiati, criticarono il “gradualismo filetico” come 
visione generalizzata e influente tra gli scienziati, frutto di una estrapolazione dai 
processi microevolutivi alla macroevoluzione. La preferenza per la gradualità, per i due 
paleontologi di New York, costituiva un impoverimento delle possibilità nello studio 
dell’evoluzione, iniziato con Darwin e in seguito estremizzato. 

Una volta uno studente di scuola espresse la convinzione che ci si debba 
attendere dalle persone una preferenza per il gradualismo, vista la sicurezza che esso 
infonderebbe contro le incertezze della discontinuità (vedi Narducci 2008). Sia come 
sia, vi è in realtà ampia variazione nelle preferenze individuali tra gradualità e non 
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gradualità. Eldredge e Gould stessi sono un esempio di pensiero “puntuazionista”. 
Apparentemente simile è l’approccio dello scienziato Massimo Piattelli Palmarini, che 
destò molto scalpore nel 2008 quando, a seguito del sequenziamento del genoma 
dell’ornitorinco, pubblicò sul Corriere della Sera l’articolo “L’ornitorinco sconfigge 
Darwin” sostenendo che a livello molecolare l’ornitorinco “depone contro l’idea 
classica che l’evoluzione biologica proceda sempre e solo per piccoli cambiamenti 
cumulativi”. Piattelli Palmarini si focalizzava su due geni presenti nei mammiferi e 
assenti nei rettili e nell’ornitorinco. Questi due geni “rilassinici”, nell’uomo, sono 
assolutamente necessari per la discesa dei testicoli nei bambini maschi (sono infatti 
studiati per via delle patologie che derivano dalla loro compromissione). Poiché 
l’ornitorinco, che è considerato un taxon alla base dell’albero filogenetico dei 
Mammiferi (ammesso che sia così!), possiede molti – ma non tutti – i caratteri 
mammaliani, e poiché esso è privo dei due geni “rilassinici”, Piattelli Palmarini 
immaginava il passaggio evolutivo dall’ornitorinco ai mammiferi come processo 
avvenuto a step discontinui, con la comparsa dei geni e delle relative novità fenotipiche 
improvvise: “c’è stato, milioni di anni fa, uno sdoppiamento: una famiglia di geni, d’un 
tratto, ha prodotto due famiglie di geni che potevano pilotare due tipi di eventi”. 

Eldredge e Gould da una parte, e Piattelli Palmarini dall’altra, si focalizzano 
sulla non gradualità dell’evoluzione. È però anche vero che il modo, il senso del 
puntuazionismo di Eldredge e Gould è fondamentale e non deve essere equivocato. Le 
puntuazioni, che su scala temporale geologica possono essere definite “improvvise”, 
sono in realtà accelerazioni di un processo che è e rimane continuo, di sopravvivenza e 
riproduzione di grandi gruppi di centinaia, migliaia di individui: le popolazioni e le 
specie. Processi continui (come la selezione naturale “stabilizzante”) proseguono nella 
fase successiva alla puntuazione, ovvero la stasi: nella maggior parte delle specie, i 
caratteri non subiscono sostanziali mutamenti per l’intera durata della vita della specie. 
La pluralità delle scale di osservazione è cruciale per comprendere questo problema. Le 
punteggiature filogenetiche non vanno infatti confuse con un altro ordine di fenomeni 
non graduali, a lungo lasciato “nel cassetto” dai biologi: quello dell’ottenimento, 
attraverso piccole differenze molecolari, di fenotipi distinti e molto diversi, a volte 
addirittura per numero di parti (un nuovo dito, un guscio, un corno, le piume, vedi 
Müller 2010). Scienziati interessati alla non gradualità si occupano oggi di discontinuità 
nella mappa genotipo-fenotipo, che aprono la probabilità che compaiano individui 
fortemente differenti, devianti dalla norma, istantaneamente, “mostri di belle speranze” 
fondatori addirittura di nuove specie. Sul loro interesse, e sulla loro importanza per 
l’evoluzione, si discute oggi, mentre avanzate tecniche molecolari, sperimentali e 
bioinformatiche permettono di studiare le discontinuità fenotipiche che possono 
derivare da piccoli cambiamenti genetici ed epigenetici. È qui che vanno correttamente 
collocate anche le idee di Piattelli Palmarini, al di là dell’enfasi antidarwiniana e di 
corrispondenti reazioni autoritarie a difesa del darwinismo (Bertorelle 2008a, 2008b, 
Piattelli Palmarini 2008b). 

Ma davvero l’interesse per la discontinuità ci ha riportato all’idea degli “hopeful 
monsters” di Goldschmidtiana memoria? Non sembra così nella biologia 
contemporanea. 

Prima di tutto dobbiamo evitare l’errore di una semplice retroproiezione di 
esperimenti di biologia molecolare sull’evoluzione: se oggi, in un mammifero come 
Homo sapiens l’assenza di determinati geni è legata al mancato sviluppo di determinati 
tratti, ciò non significa che il singolo gene sia, in qualsiasi organismo, un agente causale 
di quei tratti. Piattelli Palmarini opera la forzatura di una metafora quando insinua l’idea 
che i geni “pilotino” alcunché: l’effetto di un gene dipende da molti altri aspetti 
dell’organismo che lo porta. Così, la storia che ha portato i geni “rilassinici” a trovarsi 
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in vari organismi e, nei mammiferi, ad avere un effetto “on-off” su determinati caratteri, 
può aver attraversato momenti in cui questi geni hanno avuto anche altri effetti, 
molteplici e forse più sfumati, in parenti più o meno lontani dei mammiferi e degli 
ornitorinchi. La discontinuità di oggi, potremmo dire, risulta da una storia che 
probabilmente ha attraversato momenti di variazione graduata. 

In secondo luogo, non bisogna confondere il livello logico dell’individuo con 
quello delle popolazioni e delle specie. Anche ammettendo che in passato siano esistiti 
pseudo-ornitorinchi dotati di geni “rilassinici” e di testicoli, “mostri speranzosi” 
fortemente devianti rispetto alla popolazione mondiale di milioni di ornitorinchi, la 
diffusione su larga scala delle loro caratteristiche – attraverso la riproduzione, la 
selezione, l’espansione demografica – potrebbe essere stata un processo graduale. La 
storia evolutiva è difficile da ricostruire: è necessario anche ipotizzare condizioni 
demografiche, ecologiche, geografiche e pressioni selettive. Lo studio dell’evoluzione, e 
in particolare del caso dell’ornitorinco, è quanto mai aperto, e certamente intreccia 
continuità e discontinuità in modi ancora da scoprire e da pensare. 
 

3.2 Superare la dicotomia 

Vi è una maggiore complessità in queste risposte. Innanzitutto, come si vede 
dalla bella immagine in Fig. 9, lineare non è sinonimo di continuo. 

 

 
 
Figura 9 – Lineare non è sinonimo di continuo. Un esempio di schema 

lineare, punteggiato da eventi esplicativi che ne segnano le discontinuità. Si noti 
inoltre l’importanza della dimensione ecologica, i cui eventi determinano lo 
svolgimento  genealogico. 

 
 
Inoltre, continuo non è il contrario di discontinuo: essi convivono sempre, e 

questo lo scopriamo se indaghiamo opportunamente e vediamo che ogni schema è in 
realtà accompagnato da una narrazione, e che anche in presenza di identici schemi che 
evidenziano continuità e gradualità vi possono essere narrazioni che enfatizzano in 
modo diverso il continuo e il discontinuo. Ecco un esempio di storia con una forte 
sottolineatura della continuità (“col passare del tempo”, “a poco a poco”): 
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Risp. 1 – Inizialmente i pesci erano di 2 tipi (1 e 2) e vivevano tutti in grandi 

distese d’acqua. Col passare del tempo questi territori diminuirono tanto che, 
nell’esemplare n°1, gli si accorciò la coda perché non c’era più tanto spazio 
per nuotare. Mentre l’esemplare n°2, che adorava mangiare, in spazi così 
piccoli mangiò molto e divenne più grosso. Poi le distese diminuirono ancora e 
i pesci si sentivano troppo grossi così alcuni pesci nacquero un po’ più piccoli 
degli altri come il n°5 e il n°6. Infine questi pesci scomparvero, a poco a poco, 
lasciando un unico esemplare il n°7. 

 
Più spesso, storie lineari e graduali sono scandite, o punteggiate, da eventi: 

Risp. 2 – C’era una volta, in un lago freddo, una famiglia di pesci con delle 
grosse pinne e una con delle grosse labbra. Ogniuna [sic!] delle due specie 
aveva dei problemi a mangiare le alghe che si trovavano lì; ogniuna per 
problemi diversi. Un bel giorno d’estate, in cui il lago era soleggiato in ogni 
singolo angolo, le famiglie decisero di andare in escursione; una da una parte, 
l’altra dall’altra. La famiglia con grosse labbra, trovò una specie di alga che 
riusciva a masticare facilmente e decise di stabilirsi in quel punto. L’altra 
famiglia, quella con le pinne grosse, trovò un altro tipo di alga e anche lei si 
stabilì in quel punto. Così le due specie, ogniuna dal lato opposto del lago, 
divenne man mano più grossa e forte grazie all’abbondanza di cibo. 

 
…e vissero felici e contenti. Si tratta, sembrerebbe, di una speciazione 

allopatrica per divergenza ecologica, ma il pensiero narrativo si trova a proprio agio in 
“un bel giorno d’estate” in cui le famiglie “decidono” di andare in escursione. 
Precisiamo che adoriamo queste storie, e che non è assolutamente nostra intenzione 
ridicolizzarle. Non solo: è ormai stato analizzato da più parti come il pensiero 
scientifico non sia affatto esente da narrazioni, per il semplice motivo che, come esseri 
umani, pensiamo per storie (es. O’Hara 1992, Gee 1999). Eccone infatti un’altra: 
 

Risp. 3 – Questi pesci all’inizio erano tutti uguali e vivevano in mare. Poi 
alcuni nuotando sono arrivati al fiume dove erano al sicuro dai predatori del 
mare, mentre gli altri sono stati sterminati. I pesci che in anni e anni si sono 
riprodotti nel fiume si sono adattati all’ambiente e dato che in precedenza 
avevano il muso più grosso per prendere il cibo sul fondo del mare e la pinna di 
sotto più larga per andare piano. Adesso anno [sic!] le pinne più “a freccia” 
per essere più agili a schivare le roccie e stare al passo della corrente; e anno 
le bocce più piccole per prendere il cibo sul pelo dell’acqua che cade dagli 
alberi ai margini. 

 

Anche qui vi è grande gradualità, ma con un evento che stermina i pesci rimasti 
nel mare, assicurando così che invece di una ramificazione laterale la storia rimanga 
lineare, una specie alla volta. In un’altra storia tra fiume e mare, “sfortunatamente, 
mentre alcuni di questi pesci sfociavano nel mare (dal fiume, come i salmoni) una 
grossa roccia bloccò il passaggio e molti di questi pesci rimasero rinchiusi all’interno 
del fiume”, poi “Con il passare del tempo, quelli marini cambiarono, modificando la 
loro bocca e trasformandola in una specie di piccolo aspirapolvere” (Risp. 4). In 
un’altra si trovano lungo tempo e processi continui, come la selezione sessuale, sebbene 
descritta con un residuo di intenzionalità e finalismo: 

 



Riflessioni Sistemiche - N° 6     giugno 2012  142 

Risp. 5 – …questi pesci si sono man mano evoluti accoppiandosi: uno 
piccolo con uno grande, uno grande con uno ancora più grande e così via, fino 
ad avere pesci come il n°2. Ma in questi pesci n°2 si sono evolute anche le 
pinne, ma non tutte e due, solamente quelle di sopra in modo da farli nuotare 
con più facilità, per evolvere tutte e due le pinne ci è voluto più tempo e sono 
diventati n°4… 

 
Ma la catastrofe – questa volta “per mano dell’uomo” attraverso il trasporto in 

un habitat differente – è necessaria a spiegare le discontinuità. 
 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Gioco tra 

continuo e discreto nei 

tentativi di combinare 

riproduzione e 

macroevoluzione. 

 
Perché una narrazione si possa svolgere, sono necessari eventi esplicativi, 

avvenimenti che punteggino anche la storia più continua. Dovremmo probabilmente 
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prendere sul serio l’alternanza, o meglio il complesso intreccio, di continuità e rotture 
necessario alla nostra comprensione “per storie”. 

D’altra parte, però, sbaglieremmo se ci concentrassimo esclusivamente sui nostri 
bisogni narrativi per spiegare l’esistenza del gioco tra continuo e discontinuo. Semmai, 
la relazione tra i due nelle narrazioni illumina il loro intreccio che pervade la natura 
fisica e vivente. È il funzionamento stesso della natura che non ci lascia tranquilli, e 
questo, nell’attività dei sette pesci, lo si vede ad esempio in tutte quelle risposte che 
contemplano la riproduzione sessuale e l’ereditarietà. 

Le difficoltà del pensiero che cerca di pensare insieme continuo e discontinuo 
sono poi moltiplicate e manifestate in tutte quelle risposte in cui, sullo stesso foglio, due 
diagrammi contraddittori mostrano l’aspetto mendeliano e quello macroevolutivo dello 
stesso processo (Fig. 10). 

Anche nell’esperienza della elencazione di fatti graduali e non graduali vi sono 
risposte più complesse e la visione graduale è intrecciata con interpretazioni più 
articolate e originali, orientate anche verso il non graduale e il discontinuo  (vedi Figg. 
11, 12 e 13). 

 

 
Figura 11 – Interpretazione di Costanza (17 anni) 



Riflessioni Sistemiche - N° 6     giugno 2012  144 

 
Figura 12 – Interpretazione di Alice (17 anni) 

 

 
Figura 13 – Interpretazione di Alessandra (17 anni) 

 

Le considerazioni delle ultime tre studentesse problematizzano la bipolarità 
(graduale/non graduale), superata dalla visione unitaria del soggetto che conosce e 
riflette. Alcuni “fatti” (ad. esempio la morte – vedi osservazioni di Costanza, Fig. 11) 
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hanno una valenza duplice: le nostre descrizioni possono essere complementari in 
quanto risultano molteplici e pluraliste.  

Il tempo e il processo nella serie degli accadimenti sono quasi indistinguibili; il 
confine tra concetti apparentemente distinti è indefinibile poiché il soggetto che osserva 
giunge ad una visione più profonda, complessa e irriducibile. 

La nostra percezione, apparentemente in grado di distinguere con chiarezza i due 
poli (graduale, non graduale), vacilla; gli stessi eventi della vita quotidiana possono 
apparire non graduali. 

Osservando la ricchezza e diversità delle risposte degli studenti, bisogna 
riconoscere che il problema è semmai quello di pensare e raccontare insieme continuo e 
discontinuo. Un problema che si affronta e risolve, effettivamente, non attraverso una 
“tendenza di pensiero” uguale per tutti, bensì in modo personale, con tendenze e stili 
cognitivi diversi che non possono liberarsi dalla coesistenza dei due aspetti. Come 
abbiamo visto in 2.1 e in 3.1, sembra essere così anche per gli scienziati. 

 

4. Conclusione 

Thomas Henry Huxley, nella famosa lettera di inviata a Darwin il 23 novembre 
1859, subito dopo la prima lettura della Origine delle specie, dopo aver tessuto le lodi 
del libro del suo amico scriveva: 

 
“Le sole obiezioni che mi sono venute in mente sono – la prima – che ti sei 

caricato di una difficoltà non necessaria nell’adottare senza riserve Natura non 
facit saltum; e –  la seconda –  non mi è chiaro perché la variazione dovrebbe 
sicuramente avvenire se, come tu supponi, le condizioni fisiche continue sono di 
così piccola importanza.”   (Huxley L., 1900, Vol. I, pag. 176) 

 
Il tema del cambiamento era stato discusso da Charles Darwin in Origin 

prevalentemente in un’ottica gradualista: 
 
“Tuttavia, in moltissimi casi, una forma viene classificata come varietà di 

un’altra, non perché si siano effettivamente trovati gli anelli intermedi, ma 
perché l’analogia induce l’osservatore a supporre che questi anelli esistano in 
qualche luogo o possano essere esistiti in passato. In questo modo danno 
ampio adito a dubbi e congetture”, così scriveva nel Cap. II, La variazione in 
natura, dell’Origine delle specie (pag. 94). 

 
La domanda che Darwin si poneva, sapendo che la risposta sarebbe stata 

complessa e difficile da raggiungere, era: 
 
“Ed allora perchè ogni formazione geologica ed ogni strato non è 

rigurgitante di queste forme intermedie? ... Secondo me la spiegazione va 
ricercata nell’estrema imperfezione della documentazione geologica”  
(Cap. IX, Imperfezione della documentazione geologica, pag. 360). 

 
Contemporaneamente, da buon sistematico che aveva avuto diretta esperienza di 

studi tassonomici in gruppi biologici molto diversi, era consapevole che l’uomo 
propende per le interpretazioni gradualiste e per una visione lineare continuista: 

 
“Queste differenze [tra specie, sottospecie e varietà] si confondono l’una 

con l’altra in una serie insensibilmente graduata e la serialità fa nascere nella 



Riflessioni Sistemiche - N° 6     giugno 2012  146 

mente l’idea di una vera e propria transizione” (Cap. II, La variazione in 
natura, pag. 97). 

 
In un brano assai interessante della VI edizione (1872) dell’Origine delle specie 

(nelle parentesi quadre le novità rispetto alle precedenti edizioni), nel Cap. X, 
“Successione geologica  degli organismi viventi” - sicuramente anche spinto dalle 
critiche di T. H. Huxley –  intreccia nuove osservazioni che all’occhio del 
contemporaneo appaiono molto vicine alla Teoria degli equilibri punteggiati di 
Eldredge e Gould: 

 
“Ho tentato di dimostrare ... ; che inizialmente la maggior parte delle 

varietà è locale [e infine che, sebbene ciascuna specie debba essere passata 
attraverso numerosi stadi di transizione, è probabile che i periodi, durante i 
quali è andata incontro a modificazioni, anche se lunghi e frequenti se 
misurati in anni, sono stati brevi in confronto ai periodi durante i quali la 
specie è rimasta invariata.]” (pp. 417, 423) 

 
La visione darwiniana è quindi molto più complessa di quello che appare, 

specialmente alla luce della proposta storiografica che polarizza il tema gradualismo vs 
non gradualismo; nell’ultimo brano citato inoltre sottolinea la sostanziale stabilità dei 
viventi. Continua: 

 
“La Lingula del Siluriano differisce ben poco dalle specie attuali 

appartenenti allo stesso genere, mentre la maggior parte degli altri molluschi 
siluriani e tutti i crostacei sono notevolmente cambiati.” 

 
“Pertanto non c’è affatto da stupirsi se una specie mantiene immutata la 

propria forma per un tempo più lungo rispetto ad altre specie, o se, pur 
mutando, muti in minor misura.” 
(Cap. X “Successione geologica  degli organismi viventi, pp. 393-394) 

 
L’interpretazione del cambiamento da parte degli studenti, emergente dalle 

nostre esperienze, è prevalentemente orientata verso il gradualismo, ma alcune 
osservazioni sembrano volgere verso una non polarizzazione graduale/non graduale: il 
tempo e i significati di ciò che cambia sono complessi, irriducibilmente inscindibili dal 
soggetto che conosce. 

Dalla linearità dell’interpretazione, dalla semplicità della storia che si racconta 
si passa a storie reticolari, complesse tese a intrecciare spiegazioni plurime, attente sia 
alla visione graduale che a quella discontinua, non graduale. 

I pattern complessi che ne derivano, spesso sovrapponibili, sono 
sostanzialmente paragonabili a quelli emersi nel lungo dibattito evoluzionistico che sta 
continuando ancora oggi. 
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