
Come alcuni primati persero la coda

di Paolo Repetto, dicembre 2001

Caro Dino,

metto per iscritto le considerazioni, gli spunti e i dubbi che mi sono stati
suggeriti dalla tua conferenza perché spero che questo mi aiuti a fare un po’
d’ordine in nozioni e convincimenti piuttosto superficiali e confusi. Premetto
che le mie conoscenze nei campi della paleontologia, della paleoantropologia
e della biologia tendono allo zero, sono assolutamente dilettantesche nel
senso più restrittivo del termine, quello che include il diletto ma esclude la
competenza almeno generica e la continuità di interesse che caratterizzano il
buon dilettante. E tuttavia non reputo che questo sia particolarmente grave,
almeno nel mio caso, perché considero il mio interesse per questi ambiti solo
“strumentale”, finalizzato a quelli dominanti per la storia, e segnatamente
per la storia delle idee. Nel momento stesso in cui scrivo queste cose mi ac-
corgo di dire una stupidaggine, perché in realtà la mia idea di storia è decisa-
mente quella di una “storia naturale”, rispetto alla quale la paleontologia e la
biologia non sono solo “strumenti”, ma fondamenta; e quindi quanto ho det-
to sopra è solo un riflesso condizionato da una malintesa impostazione
“umanistica”. Ma vedo che mi sto perdendo per strada, nei meandri prete-
stuosi e assurdi degli ambiti e delle competenze disciplinari, e questo è pro-
prio ciò che in assoluto non mi interessa e voglio evitare. Vengo al dunque.

Dò per scontato tutto il percorso evolutivo che tu hai delineato, illustrando
gli ultimi sviluppi delle conoscenze paleontologiche e paleoantropologiche, e
non solo perché non avrei argomenti e competenze per contestarlo, ma so-
prattutto perché risponde perfettamente a quella traccia, sia pure confusa e
appena abbozzata, che io stesso avevo cominciato a distinguere. In maniera
molto semplicistica ti ricostruisco quello che è il mio schema evolutivo:
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 conquista della stazione eretta (quali che siano le condizioni, ambientali
o prettamente biologiche, che l’hanno favorita);

 modificazione dell’innesto cervicale, con conseguente modifica degli an-
goli che hanno il vertice sulla connessione mandibolare (apertura di quel-
lo del cranio, restrizione di quello mandibolare – Leroi-Gourain, Il gesto
e la parola);

 aumento volumetrico dello spazio cerebrale, perdita parziale della fun-
zionalità prensile delle mandibole, comparsa, o meglio sviluppo, di ap-
parati atti ad una fonazione complessa;

 liberazione degli arti anteriori dalla funzione locomotoria, acquisizione
da parte degli stessi delle funzionalità compensatrici rispetto a quelle
mandibolari recedute (prensile, dilaniatoria, ecc..) e al tempo stesso di
uno spettro amplissimo di potenzialità manipolative;

 aumento esponenziale delle connessioni neuronali implicate dalle nuove
abilità, quindi delle possibilità di risposta, quindi dei margini di scelta
comportamentali (in altre parole, comparsa di una libertà, sia pure par-
ziale, ma in costante aumento, rispetto al condizionamento biologico);

 constatazione, memorizzazione, emulazione e trasmissione dei risultati
(temporaneamente) vincenti in termini adattivi di alcune scelte, ma so-
prattutto della possibilità di intraprenderne, tentarne altre, sempre (o
almeno, spesso) più efficaci. Nascita cioè della cultura.

Da questo conseguono, in età storica: 

 riflessione sul percorso fatto, sulle scelte operate e su quelle scartate, in
sostanza sul passato, che automaticamente diventa un trampolino per
tuffarsi nel futuro (senso della storia);

 angoscia, dettata tanto dalla velocizzazione delle trasformazioni e dal
conseguente venir meno di riferimenti duraturi, quindi di elementi di
conoscenza e di anticipazione del futuro, quanto dall’aumento degli ele-
menti di conoscenza del passato, che spazzano via ogni ipotesi di finaliz-
zazione o progetto specifico per il genere umano;

 atteggiamenti possibili di fronte all’angoscia: di  fuga, nell’escatologia,
nell’ideologia, nella  new age, in tutto ciò che consenta di sottrarsi al
confronto  (per  intenderci,  alla  Fornaro);  o  di  responsabilizzazione
(quello che io chiamo atteggiamento etico). Può darsi un’etica solo se
esiste una reale possibilità di scelta, e questa possibilità è concessa sol-
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tanto dalla consapevolezza dell’origine dei nostri (parziali) margini di li-
bertà rispetto alla determinazione biologica. Tale consapevolezza ci ri-
caccia ad un punto zero: da qui noi dobbiamo assumerci l’enorme re-
sponsabilità non di scoprire, ma di inventarci un’etica. Che ha natural-
mente dei presupposti biologici (è giusto tutto ciò che assicura la miglio-
re sopravvivenza possibile al maggior numero di esseri), ma che è etica
proprio perché può scegliere di andare in direzione opposta.

Ma sono già uscito dal seminato. Torno al processo evolutivo. Come puoi
constatare è uno schema decisamente rozzo, ma è solo la sinopia di un mo-
saico del quale intravedo a grandi linee il soggetto, ma per il quale mi man-
ca il 99 per cento delle tessere. E quelle che ho faccio una gran fatica ad in-
serirle al punto giusto, sono in realtà fogli sparsi di appunti disordinati e
mal digeriti. Te li partecipo solo nella speranza di ricevere delucidazioni, in-
tegrazioni, consigli d’uso (o di cestinamento).

Procedendo senza alcun ordine, parto proprio dagli stimoli che mi sono
venuti dalla tua esposizione:

a) il tema della simulazione (e dell’inconscio). In pratica, se ho capito
bene, la tesi cui accennavi è che la cultura è abitudine e costrizione alla reci-
procità, disciplinamento dell’egoismo biologico istintuale. Riusciamo a con-
vivere socialmente perché per ottenere i nostri scopi riusciamo a dissimular-
ne la vera natura, e ci riusciamo tanto meglio quanto più siamo in grado di
ingannare noi stessi, di convincerci di volere quello che intendiamo far cre-
dere agli altri che vogliamo. Di qui il rimosso, che sarebbe il nostro totale e
distruttivo egoismo. Di qui l’inconscio. Mi sembra che fili perfettamente. È in
linea non solo con la psicoanalisi (l’es freudiano ) ma con l’esperienza che
ciascuno di noi, per quanto ipocrita, ha in realtà di se stesso. Io però aggiun-
gerei qualcos’altro. L’inganno non concerne, a mio giudizio, solo il sistema
della reciprocità. Non nasce solo dalla necessità di rapportarci in modo vin-
cente agli altri. Nasce anche dalla consapevolezza, tutta individuale, tutta ri-
volta all’interno, della morte. In questo senso la cultura è l’inganno che ela-
boriamo per difenderci dalla conoscenza (conoscenza della morte, ovvia-
mente), per esorcizzarla. Questo è molto “umanistico”, lo so, attinge molto ai
Sepolcri e a Leopardi, ma mi sembra anche molto palese. Un doppio ingan-
no, dunque, nei confronti degli altri e di noi stessi. Con la differenza che nel
primo caso la risultante “culturale” è dettata da una strategia biologica, evo-
lutiva; nel secondo da un fattore che definirei “impazzito”, sfuggito al con-
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trollo delle strategie naturali. E, pur essendo convinto che le due azioni si
combinino, non mi è affatto chiaro come e in quale misura questo avvenga. 

b) In quanto animali biologicamente deboli e poco attrezzati leghiamo la
nostra sopravvivenza all’acquisizione di molta “cultura” (nel senso che na-
sciamo prematuri, abbiamo bisogno di cure parentali protratte prima di arri-
vare all’autosufficienza e questa relazione di reciprocità induce strategie “cul-
turali”). Il nostro cervello rimane duttile, per quanto concerne le strutture
fondamentali del comportamento, molto a lungo dopo la nascita, è influen-
zato cioè significativamente anche a quel livello dal rapporto con un ambien-
te “esterno”, ricco di input comportamentali non geneticamente trasmessi,
ma culturalmente appresi. Ci “formiamo” quindi, letteralmente, secondo i
dettami di una cultura ambientale, che è naturalmente quella specifica di
uno spazio e di un tempo determinati (in sostanza, di una determinata “so-
cietà”). Questa cultura, che per il passato era molto specifica, frutto di una
lunga e particolare storia di interazioni con un ambiente limitato (al più, con
le modificazioni naturali e storiche intervenute rispetto a quell’ambiente, che
erano comunque di piccola entità o agivano in tempi molto lunghi) tende
oggi a diventare sempre più instabile nel tempo e sempre più universalistica,
indifferenziata nello spazio, a risolversi in un minimo e sfuggente denomina-
tore comune che da un lato la depaupera (non è più in grado di elaborare ri-
sposte specifiche di adattamento), dall’altro la complica, perché somma una
complessità tecnologica in crescente polluzione con la necessità di una inte-
razione sempre più ravvicinata con culture altre. Ora, anche senza spingerci
troppo in là nelle problematiche sociali, politiche ed economiche create da
questo fenomeno, non sarà che il nostro cervello incontri difficoltà ad assi-
milare comportamenti ed idee-guida sganciati da un “correlativo-oggettivo”
genetico ed ambientale? In altri termini: stimoli eccessivamente contraddit-
tori, in successione troppo accelerata, in che modo e in che misura possono
essere assimilati? Multiculturalità – dobbiamo avere il coraggio di chieder-
celo – non significherà in fondo, e prima di tutto per ragioni biologiche (e
non etniche, sia chiaro), nessuna cultura?

c) Sulla sessualità,  e sulla sua combinazione con l’invecchiamento e
con la morte. Come viene spiegato ad usum profani da William Clark
(Sesso e origine della morte), gli organismi microcellulari – tipo amebe –
non conoscono la morte geneticamente “programmata”, ma solo quella
accidentale (mancanza di nutrizione, predatori, ecc…). Si riproducono per
fissione, si dividono in due cellule con DNA identico a quello di partenza,
non c’è cadavere. Negli unicellulari evoluti, invece, c’è la suddivisione del
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DNA in due compartimenti, macronucleo, che ospita il DNA per la codifi-
ca dei messaggi da inviare ai ribosomi che producono le proteine indi-
spensabili alle attività cellulari quotidiane (nutrizione, respirazione, loco-
mozione, ecc…), e micronucleo, contenente il DNA deputato allo scambio
“sessuale”. Nei pluricellulari il DNA riproduttivo è isolato in apposite cel-
lule, le germinali, che hanno l’unica funzione di trasmettere il DNA stesso
da una generazione all’altra per riproduzione sessuale. Le altre cellule cor-
poree, le cellule somatiche, hanno identico DNA, che è utilizzato però per
l’ordinaria amministrazione della sopravvivenza, e si riproducono per fis-
sione sempre uguali a se stesse. Ciò implica che “dal punto di vista della
natura l’unico scopo delle cellule somatiche è quello di ottimizzare la so-
pravvivenza e la funzionalità dei veri custodi del DNA, le cellule germina-
li”. In termini semplici, la gallina è solo lo strumento che consente ad un
uovo di produrne un altro.

Ora, il DNA trasferito dalle cellule germinali alla generazione successiva
si ricombina con quello dell’altro partner, quindi risulta diverso, e nella ri-
combinazione vengono eliminati o compensati, quasi sempre, gli errori
contenuti nei due set originari; mentre il DNA delle cellule somatiche, che
non viene ricombinato, mantiene le mutazioni accumulate da innumere-
voli generazioni, fino a ridursi ad inutile “spazzatura genetica”. Le prime
pertanto, ricombinandosi, diventano potenzialmente immortali; le altre,
permanendo immutate, sono condannate ad invecchiare e a morire, se-
condo un programma genetico, paragonabile a quello dell’apoptosi, che li-
mita il numero delle possibili scomposizioni cellulari – in quanto la ripro-
duzione del DNA somatico risulterebbe operazione troppo problematica e
onerosa, in termini di “economia genetica”. (volendo, ci sarebbe da legger-
ci una facile metafora delle civiltà e delle culture).

Tutto questo noiosissimo discorso ci conduce, forzando di molto i pas-
saggi, al rapporto diretto tra la riproduzione sessuale e la morte “program-
mata”. E fin qui tutto torna. Le complicazioni nascono quando si passa alla
sessualità specificamente umana, e al suo (parziale) autonomizzarsi dalla
funzione riproduttiva. Ti confesso che molte tappe di questa autonomizza-
zione mi sfuggono, e che tanto meno mi è chiara la direzione e il “senso”
(biologicamente parlando) di questo percorso. Nella tua trattazione hai toc-
cato, in verità, anche questo tema, e hai fornito le indicazioni di fondo per
affrontarlo. Provo a riassumerle, sperando di non travisarle troppo.
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La sessualità umana si caratterizza per una permanente disponibilità
sessuale femminile, non più limitata ai soli periodi dell’estro riproduttivo.
Ciò va rapportato alla necessità, da parte della femmina, di assicurarsi il so-
stegno del partner in maniera continuativa, stanti i tempi lunghi dello svez-
zamento e il ritardato raggiungimento dell’autosufficienza dei piccoli. Que-
sto è perfettamente coerente, e di converso spiegabile, con le leggi e i mec-
canismi dell’adattamento evolutivo. Ma apre nel contempo una serie di in-
terrogativi che, nella mia particolare ottica, sono poi quelli fondamentali.

a) come avviene il passaggio da una funzione “rituale” – nel senso pre-
culturale, istintuale del termine – delle pratiche di corteggiamento ad una
funzione ludica, che converte lo scopo da riproduttivo ad edonistico, e assu-
me a fine quello che in termini naturali è mezzo – cioè l’eccitazione e il go-
dimento? Che ordine e che modalità hanno, ad esempio, le varie modifica-
zioni conseguenti l’assunzione della postura eretta (occultamento dei geni-
tali femminili, necessità di manifestare la disponibilità sessuale attraverso
altri segnali, accoppiamento frontale, allargamento della funzione erogena
ad altre zone del corpo, diverse dagli organi riproduttivi)? È proprio questa
postura, con i problemi che comporta di adeguamento delle dimensioni e
della struttura del bacino alle diverse modalità di deambulazione, e quindi
di espulsione prematura del feto, a originare la trasformazione?

b) in che modo, e in che misura, questo passaggio incide sulla globalità
dei comportamenti istintuali, sulla “psicologia” umana, sulle scelte in una
direzione “culturale”? Voglio dire, ad esempio: quanto e come la particola-
rità della sessualità umana incide sui modi dell’organizzazione sociale, sui
rapporti di gruppo? È evidente che qui si sconfina in un sacco di altri campi
disciplinari, ma sai già in quale conto io tenga questi confini.

c) Quanto incide ancora nei comportamenti sessuali umani – ma forse
sarebbe meglio specificare, in quelli delle popolazioni dell’Occidente – la
strategia “economica” riproduttiva, in quali termini si è modificata, quan-
to appartiene ad una elaborazione “culturale” successiva e cosa è interve-
nuto ad orientare quest’ultima (cfr. ad esempio il bel libro di Elisabeth Ba-
dinter L’amore in più, sulla storia dell’amore materno). Per scendere su
un piano più concreto: sulla base di una valutazione in termini di econo-
mia evolutiva, la famiglia – intesa nell’accezione occidentale – è davvero
una (l’unica?) struttura imprescindibile? Oppure, fino a che punto le “per-
versioni” sono mutazioni negative rispetto al parametro evoluzionistico, e
fino a che punto invece la loro negatività è di matrice culturale (per la
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Chiesa è ad esempio perversione già una sessualità non intesa alla ripro-
duzione, paradossalmente in accordo con le leggi evoluzionistiche)?

d) Infine (per ora): sopravvive nell’essere umano una qualche consape-
volezza “biologica” del rapporto tra la riproduzione sessuale e la morte? Il
leopardiano connubio (ma di ogni epoca, di ogni letteratura: o forse è speci-
ficamente di quella occidentale?) tra amore e morte arriva di lì, sia pure con
un giro tortuoso, o ha altra origine? Nasce da una nebulosa reminiscenza
naturale, o da una acquisita consapevolezza culturale?

Come vedi, la carne che ho messo al fuoco è moltissima, il disordine è
grande e, soprattutto, l’interesse non è rivolto solo all’arrosto, ma anche al
profumo, o al fumo, che ne esala. D’altro canto, negli antichi riti sacrificali
proprio quest’ultimo era riservato agli dei, mentre i sacrificanti si spartiva-
no umilmente (e in genere inegualmente) la polpa. Evoluti sino ad un certo
punto, ma non scemi.

Caro Dino, non posso che tornare a ringraziarti per l’occasione che mi
hai dato di riflettere in maniera un po’ meno superficiale sulle mie (le no-
stre) origini. Un bel bagno di consapevolezza ogni tanto (non troppo spes-
so) è salutare, aiuta a tenere sotto controllo la nostra “innaturale” immode-
stia e a darci ragione di questo inesorabile trascorre dei tempi, dei regimi,
degli anni scolastici e di noi con essi. O almeno, lo rallenta un po’. A presto.

P.S. Non amo le domande retoriche altrui, e tanto meno sono portato a
farne io. Vorrei fosse chiaro che gli interrogativi che ho formulato sono per
me realmente tali, cioè postulano la ricerca di risposte. Spero che vorrai
aiutarmi a trovarle, o quanto meno a impostare correttamente le domande.
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