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Scopo Scopo 

Fornire delle indicazioni su alcuni degli
eventi che hanno portato allo sviluppo delle
scienze contemporanee.

Potremmo forse capire meglio chi siamo e 
perche’ per alcuni di noi la scienza e’ cosi` 
importante.



DomandeDomande

1.Perche`ci importa della scienza?

2.Perche` ci sono piu` scienziati nel
mondo contemporaneo che in tutte le 
altre epoche storiche messe insieme?



ContestoContesto

L’ambito nel quale cercheremo le risposte
e’ quello delle teorie evolutive ovvero
delle teorie che si basano sulle teoria
dell’evoluzione proposta da Darwin e 
Wallace a meta` dell’800..



ContestoContesto
Per la maggior parte del secolo scorso le teorie

evolutive sono rimaste confinate nell’ambito
delle scienze biologiche.

Negli ultimi 20 anni vi e’ stata un’esplosione, si e’ 
iniziato ad impiegare teorie evolutive nei campi

piu’ disparati:
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L’evoluzione in 2 lucidiL’evoluzione in 2 lucidi
Osservazioni

1.Tutte le specie hanno un tasso di fertilita` cosi` alto che
le popolazioni dovrebbero crescere esponenzialmente

2.Fatte salve alcune eccezioni le dimensioni delle
popolazioni sono stabili.

3.Le risorse natuali sono limitate e in un ambiente stabile 
rimangono costanti.

Inferenza

Nascono piu` individui di quelli che possono essere sostenuti
con le risorse disponibili. Ne segue una competizione per 
quelle risorse che favoriscono (covariano) la sopravvivenza.



L’evoluzione in 2 lucidiL’evoluzione in 2 lucidi
Osservazioni

1.Non esistono 2 individui che siano identici; le popolazioni
mostrano grande variabilita`al loro interno.

2.Molta di questa variabilita` e` ereditaria.

Inferenze

(1) Le probabilita`di sopravvivenza non sono legate al caso
ma covariano con le carattersitiche ereditarie (genetiche) 
degli individui. Il meccanismo differenziale di
sopravvivenza prende il nome di selezione naturale. 

(2) Attraverso le generazioni, la selezione naturale porta a:

a) Cambiamenti graduali nella popolazione – microevoluzione

b) Produzione di nuove speci- macroevoluzione speciazione

Darwin (1859), Darwin and Wallace (1858), and Mayr (1982).



Comportamento umano e Comportamento umano e 
cognizionecognizione

La selezione naturale (e sessuale) non si limita ad 
agire sull’aspetto fisico degli individui ma 

contribuisce a modellarne le caratteristiche
comportamentali e cognitive. Verrano favorite 
quelle caratteristiche che covariano con la 
sopravvivenza e il successo riproduttivo.

Attivita`riproduttiva e comportamento parentale
negli esseri umani sono modellati dai meccanismi

dell’evoluzione



Competizione socialeCompetizione sociale

Nella maggioranza dei sistemi ecologici gli esseri umani
hanno raggiunto un grado di controllo sulle risorse
essenziali (i.e. cibo, uso della terreno etc.) assai 

maggiore di quello ottenuto dalla maggior parte delle
altre specie.

Una volta raggiunto il dominio dei sistemi ecologici le 
caratteristiche che cominciarono a covariare

maggiormente con le prospettive di sopravvivenza e 
riproduzione sono quelle che hanno permesso ai nostri

antenati di avere la meglio sui loro pari.  



Competizione sociale/2Competizione sociale/2

Tra le caratteristiche piu’ importanti vi sono le competenze
che attengono alla sfera sociale. 

Il linguaggio, “theory of mind” ed altri adattamenti atti a 
favorire la formazione di rapporti tra membri dello stesso

gruppo in competizione con gruppi simili

In altri termini, le principali pressioni provenienti dal
processo di selezione si spostano nella sfera della

competizione sociale.



RisorseRisorse

La selezione naturale ha portato allo sviluppo di una
disposizione motivazionale atta a favorire e 

mantenere il controllo delle risorse che covariano
con le prospettive di sopravvivenza e di

riproduzione.

Queste risorse possono essere raggruppate in tre
grandi classi:

sociali, biologiche, e fisiche.

Folk psychology, folk biology e folk physics



Folk Folk PsychologyPsychology
Tra le caratteristiche piu’ importanti vi sono le 
competenze che attengono alla sfera sociale. 

Gli antropologi hanno battezzato l’insieme di queste
competenze con il termine “psicologia del senso

comune”:

• la gestione di interazioni diadiche: genitore–figlio, 
amicizia, rapporti dominio-sottomissione

• comportamenti non verbali

• linguaggio

• “Theory of mind”

• Relazione in-group e out-group



Folk Folk BiologyBiology//PhysicsPhysics
Oltre a gestire le relazioni sociali, gli esseri umani che
vivono in un contesto naturale devono assicurarsi cibo ed 

altre risorse dal sistema ecologico. 

Queste necessita` hanno creato pressioni selettive che a 
loro volta hanno portato allo sviluppo di sistemi cognitivi
per “processare” informazioni di natura biologica e fisica.

“Biologia del senso comune” 

Moduli biologici hanno lo scopo di categorizzare e 
rappresentare gli schemi comportamentali e o di crescita
della flora e della fauna nel sistema ecologico. Stabilire
quali specie siano commestibili, quali possono essere

utilizzate come medicine o nell’ambito di cerimonie rituali.



Folk Folk PhysicsPhysics

Moduli fisici servono a coordinare i 
movimenti nello spazio tri-dimenisonale, 

fornire rappresentazione mentale di questo
spazio, utilizzare materiali fisici, 

costruire strumenti in pietra, metallo etc.



BiasBias
Puo`succedere che nozioni associate al folk knowledge siano

scientificamente inesatte. Da un punto di vista 
evoluzionistico cio` e’ irrilevante. Cio’ che importa e’ che

facilitino l’accesso alle risorse che covariano con le 
prospettive di sopravvivenza.

Diverso e’ il discorso se si affronta il problema dal punto di
vista dell’educazione, la presenza dei bias puo` rendere

piu` complicato l’insegnamento delle discipline.

L’insieme delle conoscienze raccolte nella varie discipline 
scientifiche e’ enormemente maggiore di quello del folk 
knwoledge. In alcuni casi i modelli concettuali associati

(i.e. meccanica quantistica) sono estremamente lontani da
quelli della fisica del senso comune.



22aa domanda  domanda  
Perche` ci sono piu` scienziati nel mondo
contemporaneo che in tutte le altre epoche

storiche messe insieme? 

Quali sono gli eventi principali che hanno portato al 
mondo cotemporaneo?

L’illuminismo: un cambio di prospettiva nei confronti
del mondo che ci circonda.

La rivoluzione industriale: un cambio radiacle nelle
condizioni materiali di vita della specie umana.



L’illuminismo  L’illuminismo  
ValoriValori cheche nascononascono daldal movimentomovimento illuministailluminista::

•• L’adozioneL’adozione didi ragioniragioni storichestoriche e e scientifichescientifiche come come 
unicounico criteriocriterio per la per la ricercaricerca delladella veritaverita`̀

•• Il Il rifiutorifiuto didi entitaentita` ` qualiquali agentiagenti sopranaturalisopranaturali, , magiamagia, , 
spiritispiriti incorporeiincorporei e e divinadivina provvidenzaprovvidenza

•• DifesaDifesa dell’uguaglianzadell’uguaglianza didi tuttitutti gligli esseriesseri umaniumani, , senzasenza
distinzionedistinzione didi razzarazza o o sessosesso

•• FedeFede in un in un sistemasistema didi secolarismosecolarismo universaleuniversale basatobasato susu
equitaequita` ` giustiziagiustizia e e caritacarita`̀

•• RivndicazioneRivndicazione delladella libertaliberta` ` didi pensieropensiero e e didi criticacritica
nellenelle sue sue varievarie formeforme



L’illuminismo/2  L’illuminismo/2  
•• L’adozioneL’adozione del del sistemasistema didi democraziademocrazia
repubblicanarepubblicana qualequale forma forma piupiu` ` legittimalegittima didi
organizzazioneorganizzazione politicapolitica

•• LibertaLiberta` ` didi sceltascelta nell’ambitonell’ambito delladella sferasfera del del 
privatoprivato, , sceltascelta sessualesessuale etc. etc. 

Non e` Non e` difficiledifficile capirecapire come come senzasenza ilil movimentomovimento
illuministailluminista la la scienzascienza nelnel mondomondo

contemporaneocontemporaneo, e non solo , e non solo quellaquella, , sarebbesarebbe
moltomolto diversadiversa..



La Rivoluzione industriale  La Rivoluzione industriale  

Solo con la Solo con la rivoluzionerivoluzione industrialeindustriale le le condizionicondizioni
economicheeconomiche sonosono miglioratemigliorate al al puntopunto dada poterpoter
impiegareimpiegare unauna frazionefrazione sostanzialesostanziale delladella
popolazionepopolazione in in attivitaattivita` non ` non direttamentedirettamente connesseconnesse
all’agricolturaall’agricoltura..

La La rivoluzionerivoluzione industrialeindustriale rappresentarappresenta ilil
puntopunto didi svoltasvolta nellanella storiastoria dell’economiadell’economia

mondialemondiale..



La storia economica del La storia economica del 
mondo in una figura  mondo in una figura  

Clark (2007)



La trappola La trappola malthusianamalthusiana

Osservazioni

1.Tutte le specie hanno un tasso di fertilita` cosi` alto 
che le popolazioni dovrebbero crescere
esponenzialmente

3.Le risorse naturali sono limitate e in un ambiente
stabile rimangono costanti o crescono lentamente.

Un aumento delle risorse porta ad un aumento rapido
della popolazione che a sua volta porta ad una

dimuzione delle risorse pro capite e quindi ad una
diminuzione della popolazione.

Meccanismo che tiene la popolazione stabile. 



La trappola La trappola malthusinamalthusina

La La popolazionepopolazione mondialemondiale e’ e’ cresciutacresciuta dada circa 1.e5 circa 1.e5 
in 100.000 AC a 770 in 100.000 AC a 770 milionimilioni nelnel 1800. 1800. CrescitaCrescita
lentalenta ottenutaottenuta con un media con un media didi 2.005 2.005 figlifigli per per 

donnadonna. . 

Il Il fattorefattore crucialecruciale cheche ha ha tenutotenuto nellanella trappolatrappola
MalthusianaMalthusiana ilil mondomondo prepre--industrialeindustriale e` e` ilil tassotasso didi
progressoprogresso tecnologicotecnologico. . FincheFinche` ` ilil tassotasso e` e` rimastorimasto
piccolo ha piccolo ha prodottoprodotto solo un solo un aumentoaumento (lento) (lento) delladella

popolazionepopolazione. . 



Agricoltori e Agricoltori e 
cacciatori/raccoglitoricacciatori/raccoglitori

Cacciatori/raccoglitoriCacciatori/raccoglitori disponevanodisponevano mediamentemediamente
dellodello stessostesso numeronumero didi calorie calorie dell’europeodell’europeo mediomedio

attornoattorno al 1800.al 1800.

InoltreInoltre la la dietadieta era assai era assai piupiu` ` variavaria. . L’uomoL’uomo
primitivoprimitivo mangiavamangiava megliomeglio rispettorispetto a a quantoquanto non non 

facesserofacessero gligli abitantiabitanti didi alcunealcune delledelle societasocieta` ` piupiu` ` 
ricchericche del del mondomondo allealle sogliesoglie delladella rivoluzionerivoluzione

industrialeindustriale..



La selezione naturale in La selezione naturale in 
epoca storica  epoca storica  

Nell’eraNell’era prepre--industrialeindustriale ogniogni donnadonna in media in media avevaaveva
2 2 figlifigli cheche sopravvivevanosopravvivevano in in etaeta` ` adultaadulta. Ma . Ma questiquesti
2 2 eranoerano in in qualchequalche modomodo selezionatiselezionati tratra i 5 i 5 figlifigli
cheche in media in media ogniogni donnadonna partorivapartoriva. . QuestoQuesto processoprocesso
necessariamentenecessariamente tendevatendeva a a favorirefavorire alcunialcuni individuiindividui
rispettorispetto ad ad altrialtri. . 

La La lottalotta darwinianadarwiniana per la per la sopravvivenzasopravvivenza cheche ha ha 
plasmatoplasmato ilil generegenere umanoumano non e’ non e’ finitafinita con la con la 
rivoluzionerivoluzione del del neoliticoneolitico, ma e’ , ma e’ continuatacontinuata finofino
all’800. all’800. 

QualiQuali sonosono le le principaliprincipali caratteristichecaratteristiche cheche
covarianocovariano con le con le prospettiveprospettive didi sopravvivenzasopravvivenza??



Sopravvivenza del Sopravvivenza del piu`riccopiu`ricco
DaDa unouno studio studio dell’Inghilterradell’Inghilterra prepre--industrialeindustriale Clark Clark 
conclude conclude cheche la la caratteristicacaratteristica principaleprincipale e` e` ilil successosuccesso
economicoeconomico

L’ultimoL’ultimo gruppogruppo
raddopiaraddopia la la propriapropria
presenzapresenza nellanella
popolazionepopolazione ad ad ogniogni
generazionegenerazione



Mobilita`socialeMobilita`sociale verso il basso  verso il basso  
Le Le societasocieta` pre` pre--industrialiindustriali eranoerano statichestatiche. . PochiPochi
cambiamenticambiamenti didi redditoreddito, , terreterre disponibilidisponibili, , attivitaattivita` ` 
mercantilimercantili etc.etc.

Il Il grandegrande successosuccesso riproduttivoriproduttivo deidei ricchiricchi avevaaveva come come 
immediataimmediata conseguenzaconseguenza cheche i i loroloro figlifigli dovevanodovevano in in 
media media spostarsispostarsi in basso in basso nellanella scalascala socialesociale in termini in termini 
didi risorserisorse e e ancheanche didi tipotipo didi impiegoimpiego, e , e farlofarlo ancheanche
abbastanzaabbastanza rapidamenterapidamente..

QuindiQuindi l’orientamentol’orientamento economicoeconomico avevaaveva unauna dinamicadinamica
propriapropria nellanella economiaeconomia staticastatica delledelle societasocieta` ` 
malthusianemalthusiane. . ValoriValori ed ed orientamentiorientamenti economicieconomici tipicitipici
delladella borghesiaborghesia venivanovenivano trasmessitrasmessi a a tuttitutti i i settorisettori
delledelle societasocieta` ` agrarieagrarie attraversoattraverso un un meccanismomeccanismo didi
mobilitamobilita` ` socialesociale verso verso ilil basso.basso.



Mobilita`socialeMobilita`sociale verso il basso  verso il basso  

becoming becoming bourgoisbourgois through biological mechanismsthrough biological mechanisms

A further piece of evidence on the long history of A further piece of evidence on the long history of 
these selective pressures comes from the modern these selective pressures comes from the modern 
genetic makeup of men in England. Genetically genetic makeup of men in England. Genetically 

modern English males are 50modern English males are 50--100% Anglo100% Anglo--Saxon, Saxon, 
despite the fact that Anglodespite the fact that Anglo--Saxon migrants to Saxon migrants to 

England in the fifth century AD are now believed England in the fifth century AD are now believed 
to have constituted no more than 0.5% to 10% of to have constituted no more than 0.5% to 10% of 

the population.28the population.28



Cultura e geni  Cultura e geni  
L’avvioL’avvio delledelle prime prime societasocieta` ` agrarieagrarie stabilistabili, la , la 

rivoluzionerivoluzione agrariaagraria del del neoliticoneolitico, 6000, 6000--7000 AC, 7000 AC, 
ha ha gradualmentegradualmente plasmatoplasmato ilil comportamentocomportamento
umanoumano probabilmenteprobabilmente attraversoattraverso meccanismimeccanismi
prevalentementeprevalentemente culturaliculturali, ma , ma potenzialmentepotenzialmente

ancheanche geneticigenetici. . 

Le Le popolazionipopolazioni delledelle societasocieta` ` agrarieagrarie dada cui cui 
intornointorno al 1800 e’ partita la al 1800 e’ partita la rivoluzionerivoluzione

industrialeindustriale, , benchebenche` ` godesserogodessero didi standard standard didi
vita vita paragonabiliparagonabili a a quelliquelli deidei loroloro antenatiantenati del del 
paleoliticopaleolitico, , eranoerano sostanzialmentesostanzialmente diversidiversi dada
questiquesti in termini in termini didi preferenzepreferenze e e capacitacapacita`.`.



Rivoluzione?  Rivoluzione?  

Se Se dada unauna parteparte la la causacausa immediataimmediata delladella
rivoluzionerivoluzione industrialeindustriale non e’ non e’ notanota, , dall’altradall’altra
la la probabilitaprobabilita` ` cheche un un eventoevento come come questoquesto
avesseavesse luogoluogo aumentavaaumentava con con ilil passarepassare del del 
tempo tempo tramitetramite i i cambiamenticambiamenti cheche abbiamoabbiamo

descrittodescritto..



Sommario  Sommario  

••La La scienzascienza, , intesaintesa come come attivitaattivita` ` umanaumana, ha , ha 
inevitabilmenteinevitabilmente radiciradici evolutiveevolutive..

••Le Le scienzescienze modernemoderne sonosono moltomolto diverse diverse dalledalle
conoscienzeconoscienze del del sensosenso comunecomune dalledalle qualiquali sonosono
natenate e in e in alcunialcuni casicasi i i modellimodelli concettualiconcettuali sonosono
estremamenteestremamente antianti--intutiviintutivi..

••IlluminismoIlluminismo e e rivoluzionerivoluzione industrialeindustriale
rappresentanorappresentano 2 2 momentimomenti crucialicruciali nellanella storiastoria
modernamoderna, , senzasenza didi essiessi ilil mondomondo contemporaneocontemporaneo
sarebbesarebbe assai assai diversodiverso..
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