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Scienza e filosofia
Biologia evoluzionista. Secondo Richard Prum c’è una soggettività e un’arbitrarietà
dell’esperienza estetica che va oltre la prospettiva darwiniana dell’adattamento ambientale

Infodemia e pandemia. Le difficoltà
di comunicare in periodi di emergenza

Dare un senso alla bellezza

La scienza in diretta
vittima del tifo «social»

Giorgio Vallortigara

Andrea Grignolio ed Elena Cattaneo

L

a vista della coda di un pavone faceva star male
Darwin, perché gli rammentava la difficoltà di
spiegare gli ornamenti degli animali con la teoria
della selezione naturale. La coda del
pavone, il palco di corna di un cervo,
il piumaggio di un uccello del paradiso appaiono a dir poco stravaganti
nei termini dell’adattamento all’ambiente. Sono ingombranti, vistosi e
pericolosi: attirano l’attenzione dei
predatori, rendono più lenti i movimenti dell’animale. Per quale ragione
si sono evoluti?
Darwin immaginò, accanto alla
selezione naturale, che agisce sui caratteri che assicurano la sopravvivenza e la riproduzione, un secondo
meccanismo, la selezione sessuale,
che agisce sui caratteri che causano
differenze nel successo riproduttivo.
L’idea è semplice, ma geniale. Immaginiamo che in origine la presenza di
un certo tratto conferisca un vantaggio all’animale perché costituisce un
segnale onesto del suo essere un
buon partner sessuale. Avere un
grande ciuffo sul capo potrebbe indicare che sei in buona salute o che sei
così veloce e atletico da riuscire a evitare le zampate dei predatori: sulla
scorta di un tale segnale le femmine
ti sceglieranno come partner sessuale. Se la variabilità nel tratto è almeno
in parte ereditabile, i figli delle femmine che hanno scelto i maschi con il
ciuffo grande godranno dello stesso
beneficio (buoni muscoli, buona salute etc.). Si svilupperà perciò una
competizione tra i maschi per esibire
il ciuffo più cospicuo. Il ciuffo può diventare così ingombrante che il maschio che lo possiede sarà magari
meno veloce a sfuggire ai predatori,
ma le femmine continueranno a sceglierlo per la semplice ragione che un
ciuffo grande risulta sessualmente
attraente. Scegliendo un maschio
con un grande ciuffo, infatti, una
femmina avrà dei figli maschi che saranno sessualmente attraenti per le
altre femmine, perché avranno ereditato dal padre un grande ciuffo, e in
questo modo si garantirà di avere
molti nipoti.
Secondo Richard Prum, biologo
evoluzionista e appassionato birdwatcher, la selezione sessuale rappresenterebbe, per usare la nota
espressione del filosofo Daniel Dennett, la vera «idea pericolosa» di
Darwin, proprio perché porrebbe dei
limiti al potere esplicativo della selezione naturale e della nozione di
adattamento come forza evolutiva
capace di rendere conto della varietà
delle forme biologiche. Prum preferisce però usare il termine selezione
estetica anziché selezione sessuale,
perché a suo parere questo meccanismo sarebbe in grado di spiegare la
bellezza nel mondo naturale.
L’idea che la bellezza rappresenti
sempre e comunque la manifestazione di un segnale onesto di adattamento all’ambiente è stata usata nel
2013 in un famoso discorso che l’allora presidente della Federal Reserve,
Ben Bernanke, rivolse ai neolaureati

di Princeton: «Ricordatevi che la bellezza esteriore è solo il sistema che
l’evoluzione ha trovato per assicurarci che l’altra persona non abbia troppi
parassiti intestinali». Invece, secondo Prum, la teoria di Darwin implica
che la scelta degli animali rifletta
davvero un giudizio estetico. Scelgo
il maschio con il grande ciuffo perché
il ciuffo è attraente, non perché sia il
segnale che chi lo possiede ha dei
buoni geni.
Il dissidio teoretico è forse più apparente che reale: dipende se si assume il punto di vista del biologo onnisciente o dell’animale che effettua la
scelta. Dal punto di vista di chi sceglie, il giudizio è estetico e arbitrario:
scelgo quel maschio perché lo trovo
bello. Dal punto di vista del biologo
onnisciente la ragione ultima del giudizio estetico è adattativa e non arbitraria: scelgo il partner bello perché
così avrò figli belli che saranno attraenti per altre femmine che adottino
i miei stessi criteri di giudizio. L’arbitrarietà riguarda i contenuti della
«bellezza che capita», come la chiama Prum, non il meccanismo adattativo.
Per sostenere il suo approccio
Prum ci offre esempi di incantevole
bellezza etologica, come il corteggia-
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mento del maschio dell’argo maggiore (Argusianus grayi), un fasianide
che abita le foreste tropicali della Malesia, il quale dispiega le penne delle
ali in una spettacolare semisfera, il
cui intricatissimo disegno va ad avvolgere la femmina. C’è ovviamente
coevoluzione tra la raffinatezza dell’ornamento e l’altrettanto sofisticata
valutazione estetica di chi lo esamina, la femmina in questo caso (le circostanze in cui la scelta sia maschile
e gli ornamenti sono portati dalle
femmine sono meno frequenti in natura, ma esistono per esempio laddove vi sia poliandria, che è rara tra i
mammiferi ma si osserva a volte tra
gli uccelli, quando più maschi, di solito imparentati tra loro, condividono
una femmina). L’ornamento si è evoluto in una forma così elaborata proprio perché un gran numero di versioni alternative di questo non sono
state scelte dalle femmine, le quali ne
sono pertanto le vere artefici, che si
tratti delle elaborate pergole degli uccelli giardinieri o della morfologia del
pene degli Anatidi.
Prum sottolinea la soggettività e
l’arbitrarietà dell’esperienza estetica.
Un esperimento condotto dallo psicologo Shigeru Watanabe può aiutarci a mettere a fuoco questo aspetto

(Anim Cogn. 2010, 13: 75-85). Watanabe ha chiesto a un gruppo di persone di valutare dei disegni eseguiti da
dei bambini classificandoli come belli o brutti (gli osservatori mostrano
una grande uniformità in questo genere di giudizi). Successivamente lo
studioso ha insegnato a dei piccioni
a discriminare tra i due esemplari di
alcune coppie di disegni. In ciascuna
coppia un disegno era stato classificato in precedenza dalle persone come bello e l’altro come brutto. I piccioni, che ricevevano un premio se
sceglievano il disegno bello, imparavano il compito con facilità. Ovviamente ciò non dimostra nulla circa il
loro apprezzamento estetico, semplicemente discriminavano tra due
stimoli differenti. Ma adesso viene il
bello (!), perché a questo punto lo
scienziato giapponese pescava delle
nuove coppie di disegni dall’insieme
originario, mai vedute prima dagli
animali. Senza bisogno di alcun addestramento, sin dalla prima prova i
piccioni generalizzavano correttamente, scegliendo il disegno categorizzato come bello dagli osservatori
umani.
L’esperimento mostra che i giudizi estetici sono largamente i medesimi tra i diversi individui e addirittura
tra individui di specie diversa. Il giudizio dei piccioni sui disegni dei
bambini fa il paio con il nostro apprezzamento estetico della coda del
pavone o del canto dell’usignolo. Però c’è un problema qui. Se davvero il
giudizio estetico è arbitrario, non riflettendo un adattamento diretto - un
segnale onesto del possesso di un
tratto geneticamente utile o eventualmente un segnale disonesto che
ne simuli la disponibilità - per quale
ragione non mostra una completa capricciosità, variando nei diversi individui? Perché i gusti delle femmine
non differiscono in maniera individuale? Ovviamente, se ciò accadesse
verrebbe meno il meccanismo che
sostiene la selezione sessuale: bisogna che il maschio sia sexy anche per
le altre femmine, che debbono mostrano tutte un simile giudizio, affinché la scelta estetica di una particolare femmina abbia come esito finale la
generazione di molti nipoti. Ma questo significa che devono esistere
meccanismi interni alla costituzione
stessa dei sistemi nervosi che vincolano i giudizi estetici, che li fanno cioè
convergere verso valutazioni simili.
Libri come questo di Prum ci ricordano che la bellezza è un tutt’uno
con la biologia, con la vita e con la
morte. Perché, come dice Jep Gambardella, il protagonista de La Grande
Bellezza: «Finisce sempre così, con la
morte. Prima, però, c’è stata la vita,
nascosta sotto il bla bla bla bla bla. (…)
sedimentato sotto il chiacchiericcio
e il rumore, il silenzio e il sentimento,
l’emozione e la paura, gli sparuti incostanti sprazzi di bellezza».
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Archeoastronomia

La piramide dove i Maya osservavano i solstizi
Patrizia Caraveo

S

abato 20 giugno è stato il solstizio d’estate, uno dei quattro appuntamenti annuali
legati al moto della Terra intorno al Sole ed all'inclinazione dell’asse di rotazione terrestre. Alle nostre latitudini, le giornate sono più
lunghe d’estate rispetto all’inverno e
il solstizio è il giorno più lungo dell’anno, o, se preferite, la notte più corta, ma dubito che ve ne siate accorti.
Eppure, per i nostri antenati, il solstizio d’estate era un giorno sacro, da
celebrare.
Gli archeologi sanno benissimo
quanto importante fosse l’osservazione del Sole e quindi pensano sem-

pre all’astronomia quando si trovano
davanti a grandi costruzioni. Poichè,
ogni semestre, il punto di levata del
Sole si sposta tra due estremi, che
corrispondono al solstizio d’estate e
quello d’inverno, tutte le civiltà hanno costruito osservatori solari per seguire il percorso del Sole.
Si chiama archeoastronomia e
non smette di sorprendere grazie a
nuove potentissime tecniche di osservazione remota che permettono di
mappare il terreno nascosto dalle
spesse foreste tropicali. Lo strumento
capace di vedere attraverso il fogliame è il LIDAR (light detection and ranging): montato su aerei o droni, usa il
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In Messico.
La tecnologia
Lidar ha
permesso di
individuare la
struttura di 3.000
anni fa

segnale di ritorno di un laser diretto
verso il suolo coperto da vegetazione
impenetrabile per costruire, grazie
all’aiuto di supercomputer, un modello di elevazione del terreno e rivelare se ci sono strutture geometriche
nella giungla. È una tecnica che ha rivoluzionato gli studi degli antichi insediamenti Maya permettendo di
mappare vaste regioni per poi andare
a colpo sicuro nelle indagini in situ.
La scoperta più recente si riferisce
ad un insediamento ad Aguada Felix
nella regione di Tabasco, in Messico
dove il LIDAR ha rivelato la presenza
di una grande piattaforma, lunga
1.400 m, larga 400 e alta 10, fatta di

terra e argilla che risale al 1000 AC.
Vicino, giusto a metà del lato lungo,
c’è una piramide osservatorio. Gli archeologi le chiamano strutture E perché sono orientate verso EST in modo
tale che dalla piramide osservatorio,
durante i solstizi, si veda il Sole sorgere ai due estremi dell’imponente
piattaforma, certamente la più grande delle molte strutture E mappate
dagli archeologi nella regione. Quello
che colpisce di più è l’età della piattaforma, chiaramente anteriore all’insediamento, quasi a significare che le
costruzioni cerimoniali fossero l’elemento di partenza per le città Maya.
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P

er decenni si è ritenuto che
lo stomaco fosse sterile e
che a causare l’ulcera fossero stress, cibi dannosi e
soprattutto l’acidità dei succhi gastrici, capaci di corrodere la mucosa intestinale. I trattamenti farmacologici miravano a diminuire le
secrezioni acide, secondo l’assioma “niente acido, niente ulcera”.
Nel 1982 però due ricercatori australiani, B. Marshall e J. Warren,
compresero che la causa non era
fisiologica ma infettiva, e iniziarono una serie di esperimenti e pubblicazioni per dimostrare la loro
ipotesi. Cambiare una teoria accreditata da decenni non fu facile. La
comunità scientifica iniziò a dibattere duramente tra chi riteneva
l’ipotesi degna di ulteriori ricerche
e chi la giudicava insussistente.
Nel 1984, esasperato dalle resistenze, nel tentativo di fornire prove convincenti, Marshall optò per
la via più drastica dell’autosperimentazione e ingerì una coltura di
Helicobacter Pylori: ebbe crisi di
vomito, sviluppò la gastrite e guarì
con terapia antibiotica. La ricerca
venne pubblicata l’anno successivo, diventando una delle più citate
nel proprio campo disciplinare, e
valse, assieme ad altre prove, ai
due ricercatori il Nobel nel 2005. I
23 anni di «frizioni» tra scienziati
durante i quali sostenitori e oppositori si confrontarono armati delle prove che gradualmente si accumulavano, si svolsero, com’è tipico
della scienza, fuori dai ’riflettori
social’: i risultati della scoperta
vennero così consegnati alla società solo dopo avere vinto ogni grado
di diffidenza, grazie a verifiche, resistenze ed evidenze, senza mai
cedere a semplificazioni e a cori da
tifoseria.
La storia dell’H. pylori ci aiuta a
capire come la scienza richieda
tempo per rendere sicure ed efficaci le proprie scoperte, un esempio
tra i tanti per spiegare come, dalla
scoperta di una possibile molecola
terapeutica o di una nuova teoria
biomedica sino alla loro accettazione da parte della comunità
scientifica e infine al loro arrivo «al
letto del paziente», possano passare anni o anche decenni.
Quello della scienza è un tempo
che, soprattutto di fronte a una
pandemia, non sempre cittadini e
decisori pubblici comprendono e
sono disposti ad aspettare. Da questa divergenza di prospettive temporali, entrambe legittime e condivisibili, sono spesso emerse alcune
stridenti incomprensioni tra
scienza e società, rese più acute
dall’attuale dibattito innescato da
Covid-19.
Negli ultimi tumultuosi quattro
mesi abbiamo visto la comunità
scientifica internazionale misurarsi con un nuovo oggetto di studio, un virus, SARS-CoV2, appartenente a una famiglia di Coronavirus che nel 2002 con la SARS e nel
2012 con la MERS aveva già dimostrato di saper compiere un salto di
specie, innescando due epidemie
ad alta letalità.
Tuttavia, la novità di Covid-19
consiste nell’aver coinvolto in modo esteso la maggior parte dei Paesi occidentali e nell’essere stata la
prima «pandemia social», sovrapposta a un’infodemia mediatica,
condita da fake news e polarizzazioni d’opinione. Soprattutto, per
la prima volta la cittadinanza, globalmente intesa, si è trovata ad assistere in diretta alla «scienza nel
suo farsi», alimentando richieste e
urgenza. Prima di Covid-19, la società aveva un’idea “statica” della
scienza: teorie e possibili terapie
venivano comunicate al pubblico
«a bocce ferme».
Oggi si esige invece un vaccino
per SARS-CoV-2 nel giro di qualche mese, spesso senza comprendere che un’eventualità del genere
può realizzarsi solo se esistono
piattaforme sperimentali già avviate su altri patogeni, come avvenne, a epidemie quasi estinte,
per l’influenza suina H1N1 del
2009 e per Ebola 2014-16, e come

sta avvenendo oggi per il nuovo
Coronavirus che gode delle ricerche vaccinali, inclusi i test sugli
animali, sviluppate per SARS e
MERS. Ma gli oltre cento vaccini
candidati, compresi i pochissimi
già in fase di sperimentazione
umana, avranno sicurezza ed efficacia differenti: alcuni potrebbero
attenuare la malattia senza eliminare la contagiosità degli infetti,
altri produrre un’immunità più
breve del necessario. Se alla scienza si tolgono le condizioni necessarie per la conoscenza stabile –
che significa tempo, possibilità di
esprimere dubbi e ipotesi su dati
non consolidati, libertà (anche di
sbagliare) e sostegno (economico
e fiduciario) — se ne recidono le
radici. È pronta la cittadinanza ad
accettare questo lento ma sicuro
adeguamento alle prove degli
scienziati?
Un’altra questione largamente
discussa in questi mesi riguarda i
dibattiti e la «sovraesposizione
mediatica degli scienziati» — una
critica che ci sembra lunare: chi altri dovrebbero essere ascoltati durante una pandemia? — sull’utilità
delle mascherine, sull’infettività
degli asintomatici, sulla contagiosità e resistenza ambientale di
SARS-CoV-2, per citarne solo alcuni, che, se esaminati dal punto di
vista esperto, non hanno affatto
visto gli scienziati «divisi». A parte
alcune narrazioni fittizie sui conflitti tra scienziati perlopiù utili al
racconto mediatico e talvolta politico, si è trattato di differenti interpretazioni di dati settoriali in costruzione di uno stesso fenomeno
biologico provenienti da punti di
vista disciplinari diversi: virologi,
epidemiologi, clinici e modellisti.
Un modello matematico predice
con sufficiente precisione la saturazione delle terapie intensive in
rapporto alla contagiosità di un virus in fase epidemica iniziale, ma
assai meno bene le ragioni della
sua mitigazione stagionale riscontrate quotidianamente dai clinici.
Evoluzione, comportamento e diffusione dei ceppi virali sono invece
il pane quotidiano dei virologi, come lo sono le procedure profilattiche e di comportamento per gli
epidemiologi. Tutte analisi giuste
di una porzione della complessa
storia, in attesa che il tempo s’incarichi di ricomporle in un’unica
spiegazione coerente e, nel caso,
elimini quelle fattualmente sbagliate. Come quelle sulle potenziali
cause della diffusione del virus per
la quale nel dibattito pubblico si
sono scomodati (senza prove né
senso logico) i nemici preferiti, dagli OGM, alle polveri sottili, agli allevamenti intensivi e molto altro.
Senza riconoscimento sociale (e
politico) del loro ruolo, gli scienziati non possono affrontare le sfide del futuro imbarcandosi in progetti decennali, che possano indirizzarsi alle future necessità della
società, comprese epidemie e terapie. La scienza sapeva bene del
possibile ritorno di un coronavirus, descritto e raccontato da molti
—pubblicazioni scientifiche, bollettini OMS, e persino a livello divulgativo dalla Bill&Melinda Gates
Foundation, o in libri come Spillover di David Quammen o film come
Contagion diretto da Steven Soderbergh. Per questo sono state sviluppate ricerche e piattaforme
vaccinali sui coronavirus, ma per
procedere gli scienziati hanno bisogno di fiducia e risorse.
Raccontare alle nuove generazioni la scienza nel suo farsi sarà il
nuovo compito degli scienziati.
Partecipare non come «tifosi social» ma come attori consapevoli e
informati sarà il compito delle
nuove generazioni di cittadini,
possibilmente con l’aiuto di media
meno inclini alla par condicio e ad
alimentare pretestuosamente
conflitti, che forse servono ad attirare i lettori ma nella vera scienza
non hanno luogo. Il tempo porterà
consiglio, fino alla prossima epidemia.
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