
Lettura

UNITÀ 4

De Luise, Farinetti, Lezioni di storia della filosofia © Zanichelli editore 2010

5 Charles Darwin
Un animale molto evoluto

Nell’Origine delle specie (1859) non si 
parla dell’uomo. Solo nella penultima 
pagina, molto cautamente, Darwin 
scrive che in futuro «molta luce sarà 
fatta sull’origine dell’uomo e sulla sua 
storia». In realtà, fin dal 1837 per lo 
scienziato era chiaro che anche l’uomo 
è regolato dalla legge della selezione 
naturale e per questo aveva cominciato a 
prendere appunti sulla questione, senza 
pubblicarli. Solo nel 1871, dopo molte 
titubanze, Darwin si decide a dare alle 
stampe L’origine dell’uomo e la selezione 

sessuale cui farà seguito, l’anno successivo, 
L’espressione delle emozioni nell’uomo e 
negli animali. Il libro si chiude con un 
«sommario generale» in cui egli sintetizza 
accuratamente il contenuto del libro. Ne 
proponiamo alcuni passi, in cui Darwin, 
da una parte, presenta la sua tesi sulla 
discendenza dell’uomo da «una qualche 
forma meno organizzata», dall’altro, traccia 
rapidamente il percorso di sviluppo del 
senso morale, un importante elemento 
di differenziazione tra l’uomo e gli altri 
animali. 
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La conclusione principale cui siamo giunti, ora sostenuta da molti naturalisti ca-
paci di formulare un giudizio valido, è che l’uomo sia disceso da qualche forma 
meno organizzata. Le fondamenta su cui poggia questa conclusione non saranno 
mai rimosse, in quanto la stretta somiglianza tra l’uomo e gli animali inferiori, 
sia durante lo sviluppo embrionale, che in numerose parti della struttura e della 
costituzione di enorme o di irrilevante importanza, i rudimenti che egli mantiene, 
e le regressioni anormali cui è occasionalmente suscettibile, sono fatti che non 
possono essere messi in discussione. Benché noti da tempo, solo recentemente ci 
hanno fornito notizie sull’origine dell’uomo, e adesso, alla luce della conoscenza 
di tutto il mondo dell’uomo, il loro significato è indiscutibile. Se questi gruppi 
di fatti vengono considerati in connessione con altri, come le mutue affinità tra 
membri di uno stesso gruppo, la loro distribuzione geografica passata e presente 
e la loro successione geologica, il grande principio dell’evoluzione appare chiaro 
e fermo. È incredibile che tutti questi fatti dicano il falso. 

Chi non si contenta di guardare, come fanno i selvaggi, i fenomeni della natura in 
modo slegato, non può più pensare che l’uomo sia un atto separato di creazione. 
Costui sarebbe costretto a riconoscere che la stretta somiglianza di un embrione 
umano con quello per esempio di un cane – la struttura del cranio, delle membra 
e di tutto lo scheletro su una base uguale a quella degli altri mammiferi, indi-
pendentemente dall’uso cui sono adibiti – la riapparizione occasionale di diverse 
strutture, per esempio di parecchi muscoli, che l’uomo normalmente non possie-
de, ma che sono comuni ai quadrumani – e una serie di fatti analoghi – portano 
tutti nel modo più evidente alla conclusione che l’uomo è discendente, insieme 
ad altri mammiferi, di un progenitore comune. [...]
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Considerando la struttura embriologica dell’uomo – le omologie che ha con gli 
animali inferiori, i rudimenti che mantiene – e la regressione cui è suscettibile, 
possiamo parzialmente ricostruire nella nostra mente la condizione primitiva dei 
nostri progenitori; e possiamo approssimativamente collocarli al loro posto nella 
serie zoologica. Impariamo in tal modo che l’uomo è disceso da un quadrupede 
peloso, con la coda e con orecchie aguzze, probabilmente di abitudini arboree, 
e abitante del vecchio mondo. Questa creatura, se un naturalista ne esaminasse 
la struttura, sarebbe classificata tra i quadrumani esattamente come il progenitore 
ancora più antico delle scimmie del vecchio e del nuovo mondo. 

I quadrumani e tutti i mammiferi superiori probabilmente sono derivati da un 
antico marsupiale, e questo, attraverso una lunga linea di forme diversificate, da 
alcuni esseri simili ad anfibi, e questi a loro volta da animali simili a pesci. Nella 
profonda oscurità del passato possiamo vedere che il primo progenitore di tutti i 
vertebrati deve essere stato un animale acquatico, provvisto di branchie, con i due 
sessi uniti nello stesso individuo, e con gli organi più importanti del corpo, quali 
il cervello e il cuore, sviluppati imperfettamente o non sviluppati affatto. Questo 
animale sembra che sia stato più simile alla larva dell’attuale ascidia marina, che 
a qualsiasi altra forma conosciuta.

Dopo essere giunti a questa conclusione sull’origine dell’uomo, l’alto livello delle 
nostre facoltà intellettuali e la disposizione morale, è la maggiore difficoltà che si 
presenta. Ma chiunque ammetta il principio di evoluzione, deve rendersi conto 
che le facoltà mentali degli animali superiori, che sono dello stesso genere di 
quelle dell’uomo, anche se di grado inferiore, sono suscettibili di miglioramento. 
Così la differenza tra le facoltà mentali di una scimmia superiore e di un pesce 
è immensa, così come quella tra una formica e una cocciniglia; tuttavia il loro 
sviluppo non presenta alcuna difficoltà particolare, in quanto nei nostri animali 
domestici le facoltà mentali sono sicuramente variabili, e le variazioni sono ere-
ditarie. Nessuno dubita che esse siano di estrema importanza per animali allo 
stato di natura. Quindi le condizioni sono favorevoli al loro sviluppo attraverso la 
selezione naturale. 

La stessa conclusione può estendersi all’uomo; l’intelletto gli deve essere stato di 
grande utilità, anche in un periodo molto remoto, in quanto lo ha messo in grado 
di inventare e di usare il linguaggio, di fare utensili, armi, trappole, ecc. con cui, 
con l’aiuto delle sue abitudini sociali, fin da molto tempo è diventato il domina-
tore di tutte le creature viventi. [...]

Lo sviluppo delle qualità morali è un problema più interessante. La base si trova 
negli istinti sociali, che includono sotto questo nome i vincoli familiari. Questi 
istinti sono assai complessi, e nel caso degli animali inferiori determinano ten-
denze particolari verso certe azioni definite; ma gli elementi più importanti sono 
l’amore, e la «simpatia», che è un’emozione diversa. Gli animali cresciuti con istinti 
sociali traggono piacere dalla reciproca compagnia, si avvisano del pericolo, si 
difendono e aiutano l’un l’altro in vari modi. Questi istinti non si estendono a 
tutti gli individui della specie, ma solo a quelli della stessa comunità. Poiché sono 
assai utili per la specie, probabilmente sono stati acquisiti attraverso la selezione 
naturale.
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Un essere morale è colui che è in grado di riflettere sulle sue azioni passate e sui 
loro moventi, di approvarne alcune e disapprovarne altre; e il fatto che l’uomo 
sia un essere che certamente merita questo appellativo, costituisce la distinzione 
principale tra lui e gli animali inferiori. Nel quarto capitolo ho cercato di dimostra-
re che il senso morale deriva in primo luogo dalla natura permanente e sempre 
presente degli istinti sociali; in secondo luogo dalla valutazione dell’uomo del-
l’approvazione e della disapprovazione dei suoi simili; e infine dall’elevata attività 
delle sue facoltà mentali, capaci di impressioni passate estremamente vivide; e 
sotto questi ultimi aspetti egli differisce dagli animali inferiori. 

Date le sue capacità mentali l’uomo non può evitare di guardare al passato e al 
futuro e di confrontare le impressioni ricevute. Per cui, dopo che qualche de-
siderio o passione temporanea ha sopraffatto i suoi istinti sociali, egli riflette e 
paragona l’impressione ormai indebolita di questi impulsi passati con i sempre 
presenti istinti sociali; e provando quel senso di insoddisfazione che tutti gli istinti 
insoddisfatti lasciano dietro di sé, decide di agire differentemente in futuro: questa 
è la coscienza. Qualsiasi istinto, che sia sempre più forte e persistente di un altro, 
dà origine a un sentimento che esprimiamo dicendo che deve essere seguito. Un 
cane da caccia, se capace di riflettere sulla condotta passata, dovrebbe dirsi, «io 
avrei dovuto (come infatti noi diciamo di lui) puntare sulla lepre, e non cedere 
alla tentazione passeggera di cacciarla».

Gli animali sociali sono in genere spinti ad aiutare i membri della propria comu-
nità, ma più comunemente a compiere certe azioni definite. L’uomo è spinto dallo 
stesso desiderio generico di aiutare i suoi simili; ma ha pochi o nessun istinto 
particolare. Egli differisce dagli animali inferiori anche per la capacità di esprime-
re i suoi desideri mediante parole, che così diventano di guida per richiedere e 
accordare aiuto. 

Anche il motivo per prestare aiuto è assai diverso nell’uomo: esso non consiste 
più in un semplice impulso cieco e istintivo, ma è influenzato maggiormente dalla 
lode o dal biasimo dei propri simili. La valutazione e il conseguimento della lode 
o del biasimo si fondano entrambi sulla «simpatia»: e questo sentimento, come 
abbiamo visto, è uno dei più importanti elementi degli istinti sociali. Sebbene 
ottenuta istintivamente, la «simpatia», viene anche rinforzata molto dall’esercizio o 
dall’abitudine. Poiché tutti gli uomini desiderano la felicità, si fanno lodi o biasimi 
sulle azioni e i moventi a seconda che conducano a questo fine; e poiché la fe-
licità è una parte essenziale del bene generale, il principio della massima felicità 
segue indirettamente come sicuro modello di giusto e ingiusto. Con il progredire 
delle facoltà raziocinanti e facendo esperienza, si vengono percependo gli effet-
ti remoti di certe linee di condotta sul carattere dell’individuo; poi entrano nel 
campo d’azione dell’opinione pubblica le virtù fini a se stesse che ricevono lode, 
mentre il loro opposto, biasimo. Ma presso le nazioni meno civili la ragione erra 
spesso, e molti cattivi costumi e superstizioni entrano nel medesimo scopo, e 
sono poi stimati come virtù elevate, e la loro violazione come crimine. [...]

Sono consapevole del fatto che le conclusioni cui si è pervenuti in quest’opera sa-
ranno denunciate da qualcuno come assai irreligiose; ma costui dovrà dimostrare 
perché sia più irreligioso spiegare l’origine dell’uomo come specie distinta me-
diante la derivazione da qualche forma inferiore, attraverso le leggi della variazio-
ne e della selezione naturale, che spiegare la nascita dell’individuo attraverso le 
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leggi della riproduzione normale. La nascita, sia della specie che dell’individuo, è 
ugualmente parte di quella grande sequenza di eventi, che la nostra mente rifiuta 
di considerare come conseguenze della cecità del caso. L’intelletto si ribella a tale 
conclusione, che si sia o meno capaci di credere che ogni leggera variazione di 
struttura – l’unione di ogni coppia, la disseminazione di ogni seme – e altri eventi 
simili, siano stati tutti disposti per qualche scopo particolare. [...]

La conclusione principale, cui si è pervenuti in quest’opera, cioè che l’uomo è 
disceso da qualche forma meno organizzata, mi dispiace pensarlo, riuscirà assai 
disgustosa per molti [...] L’uomo va scusato se prova un qualche orgoglio per es-
sere asceso, anche se non per meriti propri, alla sommità della scala dei viventi, e 
il fatto di essersi così elevato, invece di essere stato dalle origini collocato lì, può 
dargli speranza per un destino ancora più elevato in un lontano futuro. Ma qui 
non ci siamo occupati di speranze o di timori, ma soltanto della verità, per quanto 
la nostra ragione ci permette di scoprirla, e ho fornito prove al massimo delle 
mie capacità. Peraltro dobbiamo riconoscere, almeno mi sembra, che l’uomo, con 
tutte le sue nobili qualità, con la «simpatia» che prova per i più degradati, con la 
benevolenza estesa non solo a tutti gli uomini ma alle più umili creature viventi, 
con il suo intelletto quasi divino che è penetrato nei movimenti e nella struttura 
del sistema solare, con tutti questi enormi poteri, egli ancora porta impressa nella 
sua struttura fisica l’impronta indelebile della sua infima origine.
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GUIDA ALLA LETTURA

1) Quali segni permettono di 
dire che l’uomo è collegato da 
una catena evolutiva a specie 
inferiori?

2) Qual è l’ipotesi di Darwin sulla 
catena evolutiva che giunge 
all’uomo?

3) Come si spiega l’origine delle 
capacità intellettuali dell’uomo?

4) Ricostruisci il concorso di 
fattori che, secondo l’ipotesi 
di Darwin, vanno a comporre 
la capacità dell’uomo di porsi 
come un essere morale di fronte 
ai suoi simili, sottolineando gli 
aspetti di continuità e di rottura 
rispetto agli animali superiori.

5) Che cosa significa che 
nell’uomo è sempre presente 
l’impronta della sua infima 
origine?

1) Perché affermare che l’uomo è 
parte di una catena evolutiva 
contrasta così violentemente 
con le convinzioni religiose 
legate all’idea di creazione?

2) Dalle argomentazioni di Darwin 
emerge la forte preoccupazione 
di andare a intaccare l’immagine 
antropologica spezzando la 
linea di divisione dagli animali. 
Rifletti sulla forza di questo 
pregiudizio mostrando come si 
modifica la comprensione delle 
qualità specifiche dell’uomo, 
dopo la scoperta delle leggi 
dell’evoluzione.

3) Riflettere sul passato e il futuro, 
guardare dall’esterno le sue 
passioni e le sue azioni, sentire 
l’effetto della lode e del biasimo 
altrui, sono capacità sviluppate 
dall’uomo nel corso della sua 
evoluzione sociale. In che senso 
esse hanno una base naturale? 
In che senso vanno a comporre 
qualcosa che appartiene 
soltanto alla cultura umana? 

GUIDA ALLA COMPRENSIONE OLTRE IL TESTO

Confronta le tesi di Darwin 
sull’origine evolutiva del senso 
morale con quelle di Smith e 
Hume.


