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«[…] se lo stato di miseria dei nostri poveri non è dovuto a leggi di natura,
ma alle nostre istituzioni, la colpa è nostra ed è grave» 1
Charles Darwin

«In qualche modo sono meno interessato al peso e alle circonvoluzioni del cervello di Einstein che
alla quasi certezza che uomini dotati dello stesso talento sono vissuti e morti nei campi di cotone e
nelle fabbriche, distrutti dal lavoro»2
Stephen Jay Gould

1

C.R. Darwin, Viaggio di un naturalista intorno al mondo [1839], trad. it. di M. Vegni Talluri, a cura di P. Costa,
Feltrinelli, Milano 20103, p. 545.
2
S.J. Gould, Cappelli grandi e cervelli ristretti, in Id., Il pollice del panda [1980], trad. it. di S. Cabib (2001), Il
Saggiatore, Milano 2016, p. 141.
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INTRODUZIONE

«Alla memoria di mia nonna e di mio nonno, che qui vennero, lottarono e prosperarono,
nonostante Goddard» (Gould, 2016). È introdotto da questa epigrafe Intelligenza e pregiudizio – The
Mismeasure of Man, in lingua originale – fondamentale saggio di Stephen Jay Gould (fig. 1), una
delle figure più importanti della storia della scienza del XX secolo3.
Conosciuto ai più per le sue teorie sugli equilibri punteggiati e sui “pennacchi” di San Marco,
le quali hanno fortemente contribuito a una ridefinizione del neodarwinismo contro taluni indirizzi
della Sintesi Moderna dominati da visioni panselezioniste e adattamentiste dell’evoluzione biologica,
Gould fu molto più che uno scienziato di professione. Il suo ambito di studi specialistico era la
paleontologia, disciplina che lo affascinò fin da bambino. Era un fervente appassionato di baseball,
argomento che riusciva a intrecciare con i temi complessi della biologia evoluzionistica in modi
sorprendenti. Era un appassionato cultore di arte e musica. Era uno studioso poliedrico e dai mille
interessi, convinto che anche alle soglie del terzo millennio fosse responsabilità di uno scienziato
coltivare il sapere in maniera quanto più vicina possibile all’ideale umanistico dell’unità della
conoscenza, rendendolo patrimonio comune tramite la divulgazione e la discussione critica delle
teorie scientifiche in un linguaggio accessibile anche ai non specialisti (o meglio, per usare le sue
parole, ai “profani intelligenti”). Era uno scienziato convinto che la storia della scienza avesse molto
da insegnare agli stessi scienziati circa la natura della loro impresa. Era un intellettuale polemico, che
non perse mai occasione per criticare le implicazioni deterministiche e riduzioniste della
sociobiologia e della teoria del “gene egoista” del suo avversario Richard Dawkins; talvolta
radicalizzando le proprie posizioni, talvolta tornando sui suoi passi, accompagnando sempre alle
precise ragioni epistemologiche della contestazione il monito verso le implicazioni sociali e politiche
della scienza. Infine (e ciò spiega il senso drammatico dell’epigrafe sopra citata), Gould era di origini
ebraiche.
Stephen Jay Gould era infatti nipote di immigrati yiddish, ebrei ungheresi, negli Stati Uniti.
Egli ricevette un’educazione laica, e non esitava nei suoi scritti a ricordare con affetto l’esempio
morale dei genitori e dei nonni. Gould non fa mistero del fatto che una delle ragioni profonde della
stesura di Intelligenza e pregiudizio sia proprio il ricordo dei propri nonni e di quanti, come loro,
affrontarono l’emigrazione verso gli Stati Uniti in un periodo storico (i primi decenni del Novecento)
in cui la società civile e la politica rinunciarono de facto ai principi di uguaglianza e libertà che de
jure fondano la nazione americana. Ciò avvenne nel nome di supposte verità scientifiche, che
immancabilmente erano tese a preservare la “razza” e lo stile di vita wasp contro tutte le categorie
“inferiori”: dai neri alle donne, dagli immigrati dell’Europa mediterranea e orientale ai (presunti)
malati di mente.
Intelligenza e pregiudizio può essere considerato, almeno simbolicamente, il culmine
dell’attenzione di Gould verso i rapporti complessi fra l’obiettività in cui si impegna la scienza e le
sue componenti extra-scientifiche. In questo libro, premiato con il National Book Award per la
saggistica nel 1981 (anno della prima edizione originale), il vasto tema del determinismo biologico,
ovvero la dottrina per cui «le norme comportamentali comuni e le differenze sociali ed economiche
tra i gruppi umani - in primo luogo razze, classi e sessi - derivano da distinzioni innate ereditate, e
che la società, in questo senso, è un esatto riflesso della biologia» (Gould, 2016: p. 48), è ristretto
attraverso “tre cornici teoriche” a un’indagine sulla giustificazione delle differenze mentali tra le
razze umane operata dagli scienziati nel corso dell’Ottocento e ancora nel Novecento (ivi, pp. 13-19).
3

Questa breve introduzione, che ha il solo scopo di presentare il mio lavoro di ricerca, non ha la pretesa di fornire,
nemmeno in sintesi, una biografia intellettuale di Gould; per ulteriori informazioni rimando pertanto a York & Clark,
2011 e specialmente a Ottaviani, 2012, nonché alla miscellanea a cura di Civile et al., 2012.
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Sebbene Intelligenza e pregiudizio sia uno dei libri di Gould più discussi (cfr. infra, § 2.2.2),
non mi risulta che nel momento in cui scrivo (ottobre 2021) esistano monografie in italiano
esplicitamente legate all’analisi di quest’opera. Ritengo che per tentare una simile indagine sia
indispensabile assumere questo testo di Gould come conseguenza particolare delle sue idee generali
sulla natura della conoscenza, della scienza, della storia, dell’essere umano.
Nel corso della trattazione, emergerà come la critica al determinismo biologico
dell’intelligenza che Gould conduce in Intelligenza e pregiudizio non può essere in alcun modo
disgiunta dal suo pensiero circa l’unità della conoscenza (§ 1.1), il carattere dell’impresa scientifica
(§ 1.2), l’importanza del metodo delle scienze storiche per la comprensione dell’evoluzione (anche)
umana (§ 1.3), la critica ad ogni forma di pseudoscienza (§ 1.4). In tal senso, il primo capitolo va
inteso (almeno nelle intenzioni di chi scrive) non semplicemente come un lungo cappello introduttivo
all’argomento principale, bensì come un tentativo di collocare l’oggetto dell’indagine nella cornice
teorica da cui deriva, secondo l’assunto metodologico pocanzi espresso. Nel § 1.1 è brevemente
esposto il giudizio di primo ordine che Gould assegnava alla divulgazione scientifica, un’attività nella
quale egli fu riconosciuto maestro e che di per sé mostra la fallacia di ogni contrapposizione manichea
fra scienze naturali e discipline umanistiche, o fra le varie scienze all’interno dei due ambiti: un tema
che gli fu caro per tutta la vita, e che spiega, fra l’altro, perché egli, paleontologo ad Harvard, si sia
interessato a un argomento che può essere considerato dominio della psicologia, o dell’antropologia.
Il § 1.2 è dedicato alla sensibilità di Gould verso i motivi della nuova epistemologia, che emerge in
particolare dalla sua consapevole adesione al falsificazionismo metodologico di Karl Popper. Esso
intende mostrare come la filosofia della scienza non sia, secondo Gould, una disciplina secondaria
rispetto all’attività professionale dello scienziato: al contrario, una chiara consapevolezza degli
obiettivi della scienza e del metodo scientifico è indispensabile (anche se spesso non sufficiente) agli
studiosi (e specialmente a coloro i quali studiano i sistemi complessi, come gli organismi o le società
umane) per evitare il riduzionismo, il determinismo, o l’asservimento della scienza all’ideologia. Nel
§ 1.3 viene approfondito il pensiero di Gould sullo statuto epistemologico della storia e l’importanza
della nozione di contingenza contro ogni ingenua visione dell’evoluzione come progresso necessario.
Essa si colloca su un retroterra di attente riflessioni in merito da parte di alcuni storici e filosofi, che
trovano sistematico compendio nell’opera di Paul Ricœur, la cui teoria della narrazione presenta
notevoli affinità con la prospettiva gouldiana. Il § 1.4 ha lo scopo di evidenziare che Intelligenza e
pregiudizio sia un approfondimento particolare di una più generale critica di Gould ad ogni forma di
pseudoscienza e irrazionalismo: dalla psicologia evoluzionistica al “creazionismo scientifico”, dalla
distorsione ideologica del darwinismo alla superstizione. Viene condotto un tentativo di analisi dei
concetti di “riduzionismo”, “determinismo biologico”, “adattazionismo”, “selezionismo genico”, al
fine di mostrare che, sebbene siano stati talvolta usati in modo equivoco nella disputa fra Dawkins e
Gould (da parte di entrambi gli avversari), essi non sono sovrapponibili. Viene poi mostrato come la
nozione di “evoluzione culturale”, sistematizzata da Luigi Luca Cavalli-Sforza, sia un indispensabile
elemento da accostare all’evoluzione biologica al fine di spiegare con un naturalismo non riduzionista
il comportamento umano.
Il secondo capitolo costituisce il fulcro della tesi, occupandosi nello specifico di Intelligenza
e pregiudizio (§ 2.2) e di altri scritti in cui Gould ha espresso la sua polemica nei confronti dell’uso
improprio della scienza per giustificare razionalmente i pregiudizi razziali (§§ 2.1; 2.3). Il § 2.1
ricorda che la critica alla pervasività dell’ideologia nella pratica scientifica appare già in Ontogenesi
e filogenesi, il primo trattato di Gould dedicato ai colleghi biologi. Il § 2.2 si concentra su Intelligenza
e pregiudizio: dopo averne esaminato i contenuti in relazione alla loro rilevanza epistemologica (§
2.2.1), ci si sofferma su un particolare dibattito critico suscitato dall’opera: la controversia circa la
presunta mancanza di imparzialità della critica di Gould verso lo scienziato ottocentesco Samuel G.
Morton (§ 2.2.2). Il § 2.3; intende raccogliere, senza alcuna pretesa di esaustività, numerosi altri saggi
sulla critica al “razzismo scientifico” estrapolati dalle antologie di Gould, al fine di mostrare la
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persistenza e la dedizione con cui egli si dedicò a questo tema vastissimo e complesso nel corso di
tutta la sua carriera.
Il terzo capitolo descrive lo “stato dell’arte” della questione circa l’esistenza delle razze
umane. In modo estremamente succinto vengono esposti i dati più recenti in proposito, in una
prospettiva antropologica (§ 3.1), genetica (§ 3.2), evoluzionistica e paleoantropologica (§ 3.3). Da
questa sezione risulterà che la totale infondatezza scientifica della distinzione della specie umana in
razze dotate di diverse capacità mentali, sostenuta da Gould in Intelligenza e pregiudizio, trova
conferma: nell’antropologia di Lévi-Strauss, del cui strutturalismo viene indagata la plausibilità di un
nesso con quello gouldiano (§ 3.1); nelle più aggiornate ricerche sulla genetica delle popolazioni,
esposte a partire dai lavori di Luigi Luca Cavalli-Sforza e Guido Barbujani (§ 3.2); nelle ultime
scoperte della paleoantropologia riassunte da Giorgio Manzi, le quali rispecchiano un modello di
evoluzione umana nettamente distante dall’immagine tradizionale (e sbagliata) dell’evoluzione come
marcia di progresso: quest’ultima fu ripetutamente contestata da Gould nei suoi scritti, a partire però
da un insieme di evidenze molto più contenuto rispetto a quello attualmente disponibile (§ 3.3).
La conclusione del lavoro ribadisce l’assunto metodologico alla base di questa ricerca, ovvero
che la riflessione di Gould sull’innatismo dell’intelligenza, sull’antropologia razziale e sull’uso
ideologico della biologia non possa prescindere dalla sua più ampia visione di “questa idea della vita”:
un neodarwinismo informato dall’umanesimo. Un umanesimo “illuministico” (§ 2.2), che se da un
lato rifiuta il mito del progresso e del razionalismo induttivista, dall’altro ribadisce l’importanza
sociale del sapere scientifico contro l’anti-intellettualismo dilagante nella cultura contemporanea. Un
umanesimo non antropocentrico, che non pone l’uomo come misura di tutte le cose, bensì come
misura di sé stesso, sul canone dell’evoluzione culturale e non (soltanto) di quella biologica.

Ringraziamenti. Questo lavoro non sarebbe stato possibile senza il sostegno, in varie forme,
di diverse persone. Il Prof. Giovanni Camardi ha accettato di seguire con attenzione e professionalità
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aiutandomi nel non facile compito di elaborare, su un tema complesso e vastissimo come quello in
oggetto, una tesi che non fosse troppo dispersiva. Ringrazio i miei genitori, che materialmente hanno
consentito che portassi a termine il mio percorso di studi. In questi anni ho avuto la fortuna di
confrontarmi su diversi dei temi e dei metodi elaborati in questo lavoro (il cui contenuto peraltro
rimane piena responsabilità di chi scrive) con colleghi e amici che con intelligenza e senza pregiudizi
sono stati in grado di sollecitare domande, problemi e potenziali risposte: a tutti loro va la mia
gratitudine. In particolare, ringrazio sentitamente (in ordine alfabetico): Samuele Amato, Francesco
Baiamonte, Damiano Celeste, Federica Crimì, Sara dell’Albani, Giuseppe Di Fini, Valentina Grasso,
Valeria Mauro, Caterina Modica, Stefano Piazzese, Noemi Scarantino, Beatrice Smecca, Mattia
Spanò. A Concetta Falcone devo questo e anche molto più di quanto queste semplici parole siano
capaci di esprimere.
A tutti costoro, e a quanti altri meriterebbero di essere ringraziati ma mio malgrado non
compaiono in queste righe, dedico questo lavoro in segno di riconoscenza.
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CONCLUSIONI

Questa ricerca ha inteso analizzare la critica di Gould all’antropologia razziale e al
determinismo biologico (cap. 2) – le cui argomentazioni risultano sostanzialmente confermate dalle
attuali conoscenze sulla questione delle razze umane (cap. 3) – come parte di una più ampia e coerente
Weltanschauung, la quale informa anche le scienze dell’uomo, nel doppio senso del genitivo: scienze
prodotte dall’intelletto umano e scienze che hanno l’essere umano, l’ente naturale più complesso che
esista, come proprio oggetto di studio (cap. 1).
In questo lavoro ho inteso definire Intelligenza e pregiudizio come un manifesto di quel “neoumanesimo illuministico” che innerva costantemente la vita e l’opera di Gould. Ora, tale definizione,
per un autore strenuamente anti-antropocentrico e contrario al mito del progresso, refrattario cioè a
due dei capisaldi del pensiero filosofico e scientifico occidentale in età moderna, può apparire
inadeguata. Le righe che seguono saranno un tentativo, succinto, di chiarire tale formula.
Abbiamo già cercato di mostrare (cfr. supra, cap. 1), e soprattutto York e Clark (2011) hanno
efficacemente spiegato, che l’opera di Gould può essere letta anche come il tentativo di fondare una
«humanistic natural history» (ivi, p. 177) fedele a quell’ideale rinascimentale di unità della
conoscenza da cui l’età contemporanea si è tanto allontanata. Tale definizione è giustificata dal
costante interesse di Gould, oltre che per i fenomeni passibili di indagine scientifica, per la scienza
stessa quale impresa collettiva dell’uomo lungo i secoli, influenzata dal contesto socio-politico e dalle
idiosincrasie degli stessi scienziati. Senza che ciò si traduca, tuttavia, in un relativismo ingenuo: da
scienziato Gould afferma l’esistenza di una realtà esterna e di verità scientifiche (ancorché provvisorie
e suscettibili di potenziale falsificazione), ma contrasta le visioni positivistiche e scientiste che
ignorano la complessità del pensiero umano, di cui la scienza è solo un aspetto, ancorché
fondamentale. In tal senso, il pluralismo dell’approccio di Gould alla teoria dell’evoluzione
costituisce una lezione la cui portata va ben al di là dell’ambito specialistico della biologia evolutiva.
I limiti strutturali degli organismi, entro i quali la selezione naturale deve operare e da cui perciò essa
non può prescindere, nonché l’importante ruolo della contingenza storica offrono materia di
riflessione sia contro l’adattazionismo che contro l’antropocentrica visione dell’evoluzione come una
scala di progresso. Ogni specie, uomo compreso, non è che una possibilità fra le tante a cui il cammino
evolutivo avrebbe potuto condurre. Il carattere imprevedibile dell’evoluzione, la varietà dei processi
ecologici, la stessa non necessità dell’esistenza umana sono presupposti che mostrano come
l’evoluzione debba considerarsi avulsa da ogni considerazione di carattere etico. Sulla scorta di
Darwin, Gould ribadisce che la natura è amorale. Essa non può essere addotta a giustificare lo status
quo, né la nostra morale può essere modellata sulla descrizione stereotipata di ciò che, in modo
irriducibilmente complesso, avviene negli ecosistemi. Piuttosto, secondo Gould dovremmo cogliere
il carattere contingente dell’evoluzione come un’occasione per sperimentare con responsabilità una
morale autonoma (per usare la terminologia kantiana), non ricavando dalla natura il senso da dare
alla nostra vita, ma riconoscendo nell’etica un progetto squisitamente umano. Un concetto importante
di cui Gould si serve per difendere la scienza dall’opinione di essere intrinsecamente buona o
intrinsecamente nefasta è la “grande asimmetria” fra il tempo e le energie necessari per la costruzione
di sistemi complessi (come le specie, gli ecosistemi, le società umane) e quelli sufficienti alla loro
distruzione (estinzione, crisi ambientale, genocidio). L’enorme potenzialità della mente umana,
capace di concepire i più nobili ideali morali e al contempo pianificare i più orribili crimini, è per
Gould essa stessa uno spandrel, un sottoprodotto evolutivo della grande complessità del cervello, un
organo sviluppatosi per rispondere a quesiti adattativi più semplici e di più immediata utilità. Questa
spiegazione non deve apparire nichilista o riduzionista, perché nella stessa complessità della mente
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umana Gould intravede la possibilità di comprendere il male morale e rimediare ad esso, con una
capacità costruttiva pari almeno a quella distruttrice. Il suo spirito ottimistico si ritrova anche in
questo. Nelle prove della bontà umana egli vede il “bicchiere mezzo pieno” della cosiddetta natura
umana; ed egli non manca di darne testimonianza nei suoi scritti. L’unità della conoscenza, e la
feconda interazione dialettica fra le scienze umane e le scienze naturali, è una delle più grandi
testimonianze della complessità dell’uomo e del mondo che questa specie di Primate, a partire dai
suoi primi passi, si è incaricato di conoscere (York & Clark, 2011: 177-186).
Giunti alla conclusione di questo lungo itinerario di ricerca, e alla luce delle precisazioni di
cui sopra, può forse comprendersi meglio l’interpretazione complessiva che ho inteso dare del
pensiero di Gould. Egli propone un umanesimo non antropocentrico, e un illuminismo che (in
conformità alla lezione kantiana) ha consapevolezza della ricchezza ma anche dei limiti della ragione
e della condizione umana. Non riesco a trovare parole migliori per esprimere tale nozione di quelle
che Pievani assegna, nella finzione narrativa del suo romanzo filosofico Finitudine, ad Albert Camus
e Jacques Monod:
L’etica della conoscenza si basa su valori di umanesimo, perché si tratta di rispettare l’uomo
come creatore della norma: un umanesimo scientifico, realista, perché conosce l’animale umano
– assurdo, strano –, le sue pulsioni e passioni, le esigenze e i limiti dell’essere biologico; un
umanesimo socialista, non ideologico, liberato da ogni profezia sulla Storia, che faccia leva sulle
più elevate qualità umane – il coraggio, l’altruismo, la generosità, l’ambizione creatrice –,
anch’esse di umili origini, ma trascinanti nei loro ideali. Noi, stranieri nel cosmo, possiamo
conquistare l’universo solo mediante la conoscenza. (Pievani, 2020: 244)

Queste parole possono ben servire a restituire il significato profondo che ho cercato di
estrapolare dall’opera di Gould sul razzismo scientifico, nonché il senso complessivo che ho
desiderato assegnare alla presente ricerca. Che ci sia anche solo in parte riuscito, spetta al Lettore
giudicarlo: giacché concordo pienamente con Lévi-Strauss, il quale, in un colloquio con lo storico
delle religioni Marcello Massenzio, affermò: «L’autore non è mai il miglior giudice, credo» (LéviStrauss, 2002: 109; corsivo nel testo).
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