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Introduzione

Teoria

Ammiro incondizionatamente il mio amico Oliver Sacks come scrit-
tore e non credo di poterlo eguagliare nella sua capacità, profusa
ovunque, di porsi in sintonia con l’umanità. Una volta disse qualcosa
che mi toccò profondamente, malgrado il mio continuo e netto di-
saccordo rispetto a quanto sosteneva (devo tuttavia riconoscere la va-
lidità dell’affermazione a proposito del contesto presente).Oliver dis-
se che mi invidiava perché, pur avendo entrambi circoscritto soggetti
vasti e inesauribili per i nostri scritti (la mente umana nel suo caso;
l’evoluzione nel mio), io avevo avuto il privilegio di inventare e svi-
luppare una teoria generale che mi aveva permesso di coordinare tut-
to il mio lavoro in un corpus coerente e ben definito, mentre a lui era
stato possibile soltanto scrivere raccontando fatti e senza uno scopo
preciso (pur proponendo qualche ipotesi intuitiva), perché non esiste
un analogo centro focale alla base del suo lavoro. Replicai sostenendo
che aveva di certo tenuto in scarsa considerazione se stesso, perché era
stato ingannato dal convenzionale modo di considerare la natura e i
limiti di ciò che legittimamente può essere indicato come teoria cen-
trale della scienza: era infatti chiaro che si atteneva a un tale concetto
in grado di organizzare il lavoro nel suo tentativo di riproporre il ve-
nerabile “metodo per lo studio dei casi” con il rispetto e l’attenzione
per le irriducibili peculiarità dei singoli pazienti nella pratica diagno-
stica e terapeutica in medicina.Così, immaginavo, Sacks si era sempre
attenuto a una teoria centrale in relazione all’importanza dell’indivi-
dualità e della contingenza nella teoria generale della medicina, pro-
prio come abbiamo fatto io e altri sottolineando la centralità della
contingenza storica in ogni analisi teorica e nel modo di intendere
l’evoluzione e i risultati del processo.

Oliver vedeva la teoria degli equilibri punteggiati, che ho svilup-
pato insieme a Niles Eldredge e che è oggetto di una discussione ec-
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cezionalmente ampia in questo libro come il tassello centrale che co-
ordina tutto il mio lavoro, e non mi sento di negare questa sua affer-
mazione. Gli equilibri punteggiati rappresentano però un più vasto
e coerente insieme di “cose” in cui è notevole la componente icono-
clastica e mi sento in dovere di fornire qui alcuni elementi di auto-
biografia intellettuale per spiegarne i motivi e l’integrazione, come
io stesso meglio li capisco.Da ciò deriva il mio furto del famoso tito-
lo usato dal cardinale Newman per il più efficace esempio analogo
mai realizzato, anche se i campi sono assolutamente diversi. Nell’A-
pologia Pro Vita Sua (1864 e 1865),Newman usa il termine, come fac-
cio io nell’accezione positiva originale e non in quella, usuale in in-
glese, che ha valenza negativa, cioè (secondo il dizionario Webster):
“Qualcosa detto o scritto per difendere o giustificare ciò che appare
ad altri errato o che può essere soggetto di disapprovazione”.

Per citare i miei due primi impegni in campo scientifico, dico che
mi sono innamorato della paleontologia incontrando a cinque anni il
Tyrannosaurus nel Museo di Storia Naturale di New York e dell’evolu-
zione a undici, leggendo, con grande eccitazione e minima capacità
di comprensione, The Meaning of Evolution di George Gaylord Simp-
son [Il significato dell’evoluzione: storia della vita e del suo valore per l’uo-
mo], perché i miei genitori,membri di un club del libro per gente con
interessi intellettuali ma poche opportunità economiche o crediti
non troppo consistenti, si erano dimenticati di rinviare la cedola “non
vogliamo niente questo mese”, ricevendo così il libro che altrimenti
non avrebbero mai ordinato (ma che io pregai subito di tenere dopo
aver visto le sagomine dei dinosauri sulla sovraccoperta). Dunque, fin
dall’inizio, i miei interessi professionali, che si stavano sviluppando,
unirono la paleontologia con l’evoluzione. Per qualche ragione che
non mi è ancora ben chiara, ho sempre trovato la teoria sul “come”
lavora l’evoluzione più affascinante della grande parata costituita dai
relativi risultati paleontologici e sempre i miei interessi principali si
sono concentrati sui principi della macroevoluzione1.

La teoria dell’equilibrio punteggiatox

1 Poiché molti scontri, non necessari e pieni di astio, hanno avuto origine dalla sempli-
ce confusione tra i diversi significati di questo termine (e non da seri disaccordi con-
cettuali), devo chiarire che scrivendo “macroevoluzione” fornisco soltanto un’indica-
zione di tipo descrittivo: si tratta della designazione di una fenomenologia che, nel-
l’ambito dell’evoluzione, va dall’origine delle specie in su ed è ben distinta dai
cambiamenti che avvengono nell’ambito delle popolazioni di una singola specie. Così
facendo seguo, per quanto riguarda le definizioni, le preferenze espresse da Goldsch-
midt nel libro The Material Basis of Evolution (1940), che sanciva la sua apostasia all’in-
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E sono giunto a capire davvero il vago senso di insoddisfazione che
(malgrado il tentativo compiuto da Simpson per risolverli in un modo
ortodosso, incorporando la paleontologia nella Sintesi Moderna) alcu-
ni paleontologi hanno sempre provato per le premesse darwiniane se-
condo cui i meccanismi microevolutivi possono mettere in piedi tutto
il grande spettacolo dei viventi semplicemente accumulando risultati
via via più consistenti nell’enormità dei tempi geologici.

Agli inizi della mia preparazione professionale per la carriera di
paleontologo, questa lieve insoddisfazione si è coagulata in due
punti focali in cui si concentrava lo scontento. Per quanto riguarda
il primo (con Niles Eldredge ci accanivamo su questo tema tanto
da lasciarci quasi la pelle mentre non eravamo che giovani laureati),
devo dire che provavo un grande disagio a causa della convenzione
darwiniana per cui ogni testimonianza non inseribile in una se-
quenza gradualistica andava attribuita a imperfezioni nella docu-
mentazione fossile. Questo ragionamento tradizionale non conte-
neva “lacune” sul piano logico, ma le conseguenze pratiche mi col-
pivano come inaccettabili (specialmente allora, all’inizio della
carriera, pieno di entusiasmo per il lavoro sperimentale ed educato
all’uso delle tecniche della statistica che avrebbero dovuto permet-
tere di discernere i piccoli mutamenti aventi un effetto in termini
di evoluzione). Conseguentemente, e logicamente, lo studio della
microevoluzione è diventato virtualmente inutile in paleontologia,
poiché non si sono quasi mai trovate queste presunte forme di
cambiamento graduale negli strati geologici e si è stati quindi ob-
bligati a interpretare i segni di fasi statiche, decisamente predomi-
nanti, e le improvvise (su scala geologica, s’intende) comparse di
forme nuove come segni dell’imperfezione delle testimonianze,
che dunque perdevano ogni valore come guida empirica per indi-
viduare la vera natura dei fenomeni evolutivi.Veniamo al secondo

Introduzione ix

terno della Sintesi Moderna. I malintesi sono derivati dal fatto che, per qualcuno, la pa-
rola “macroevoluzione” è apparsa come un sostegno teorico all’esistenza di cause di-
stinte (in particolare per i meccanismi genetici non comuni), che non si presentano a
livello microevolutivo o sono in conflitto con quanto vi accade. Goldschmidt però (e
in questo sono d’accordo con lui) insisteva su una definizione che non portasse a scon-
tri e rappresentasse invece una descrizione “neutra” di un insieme di risultati in base ai
quali gli evoluzionisti avrebbero potuto porre, senza pregiudizi, la difficile domanda:
“La fenomenologia della macroevoluzione ha davvero bisogno di particolari meccani-
smi macroevolutivi?”. In questo libro dunque,“macroevoluzione” indica una fenome-
nologia a livello alto e non una pugnace interpretazione antidarwiniana dei fatti.
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punto. Il mio disagio diventava sempre più grande per il fatto che,
al livello più alto delle tendenze evolutive nell’ambito dei cladi, la
maggioranza degli esempi ben documentati (ad esempio, la ridu-
zione del numero degli stipi nei graptoliti; l’aumento della simme-
tria nei calici dei crinoidi; la sempre più grande complessità delle
suture nelle ammoniti) non è mai stata spiegata nei termini richie-
sti dalla convenzione darwiniana, cioè come miglioramenti adatta-
tivi di organismi costituenti sequenze anagenetiche. Per la maggior
parte, le cosiddette spiegazioni non valevano molto di più di quelle
che, in seguito, Lewontin e io avremmo indicato, seguendo l’esem-
pio di Kipling, come “storie proprio così”, cioè affermazioni plau-
sibili prive di documentate prove sperimentali, mentre altre impor-
tanti tendenze non potevano neppure dare origine a una qualche
storia plausibile in termini adattazionistici.

Quando, con Eldredge, abbiamo proposto gli equilibri punteg-
giati, ho usato la teoria per risolvere soddisfacentemente (secondo
me) questi rompicapi e ogni risoluzione, quando infine veniva ge-
neralizzata e ulteriormente sviluppata, mi ha condotto a formulare
le mie due più forti critiche ai due primi rami della fondamentale
triade della logica darwiniana. L’identificazione da parte di Oliver
Sacks degli equilibri punteggiati come elemento essenziale del mio
mondo teorico è dunque valida, anche se più nel senso di un punto
di partenza che di un punto focale di coordinamento.Accettando la
comparsa improvvisa (sempre in termini geologici) e la successiva
stasi delle specie come corretta descrizione di una realtà evolutiva e
non soltanto come un’indicazione della povertà dei dati paleonto-
logici, abbiamo assai presto potuto riconoscere che le specie soddi-
sfano, nel dominio (a livello più alto) della macroevoluzione, tutti i
criteri definitori e operazionali validi, secondo Darwin, per gli in-
dividui, e questa intuizione ci ha portati (per vie complesse, come
cercherò di spiegare nei capitoli di questo libro) ai concetti di sele-
zione di specie in particolare e, infine, al modello pienamente gerar-
chico della selezione in un’interessante sfida e contesa intellettuale
con le affermazioni dello stesso Darwin sul fatto che la selezione
opera soltanto al livello degli organismi. In questo modo, la teoria
degli equilibri punteggiati ci ha condotti alla nuova formulazione
per il primo ramo della logica darwiniana.

Al tempo stesso, nel tentativo di capire quale fosse la natura delle
situazioni statiche, abbiamo inizialmente concentrato la nostra at-
tenzione (oggi ritengo che, così facendo, commettevamo, in larga

La teoria dell’equilibrio punteggiatox

GOULD romane I-XXIV.qxd  12-05-2008  7:59  Pagina x



misura, un errore) su vincoli interni, rappresentati in modo piutto-
sto vago da vari concetti di “omeostasi” ed esemplificati dal model-
lo del poliedro di Galton (si veda La struttura della teoria dell’evoluzio-
ne – d’ora in poi Gould, 2002 – cap. 4). Simili ragionamenti rende-
vano più consistenti i miei dubbi sull’adattamento e sulla sufficienza
dei meccanismi funzionalisti in generale: e ciò accadeva soprattutto
in connessione con le mie vecchie preoccupazioni sull’inadeguatez-
za delle testimonianze paleontologiche per spiegare le tendenze dei
cladi lungo tradizionali linee di tipo adattazionista. Questi aspetti
degli equilibri punteggiati hanno insomma massicciamente contri-
buito allo sviluppo, da parte mia, di critiche all’adattazionismo e ai
meccanismi puramente funzionali del secondo ramo della logica
darwiniana, anche se altri ragionamenti mi colpivano apparendo an-
che più importanti.

Ciononostante e malgrado la centralità degli equilibri punteggia-
ti nello sviluppo di una più ampia critica del darwinismo tradiziona-
le, la mia documentazione si estese verso l’esterno in una varia ed ec-
centrica rete di interessi che sembravano (almeno a me, e all’inizio)
isolati e scombinati e che soltanto più tardi si coagularono in un’ar-
gomentazione critica coerente. Per questa curiosa, quasi paradossale,
ragione mi sono sempre più convinto che gli elementi della mia cri-
tica complessiva si integrassero: non ho infatti mai avvertito le con-
nessioni mentre, all’inizio, identificavo le varie componenti come
spunti, ognuno dei quali, indipendentemente, era tra i più provoca-
tori e affascinanti in cui mi fossi imbattuto nel mio studio dell’evolu-
zione. Se si accumula un insieme di cose soltanto per il fascino che
ognuna di esse, indipendentemente dalle altre, esercita, senza alcun
sentore di un qualsiasi comune substrato logico dell’apparente mi-
scuglio, non si può che aver fiducia nella “realtà” di una base concet-
tuale coesiva che si discerne soltanto più tardi. Non sosterrò mai che
questa critica al rigido darwinismo possa aumentare la sua probabili-
tà di essere vera per il fatto che essa mi ha inizialmente contagiato in
un modo così scoordinato e irrazionale. Oserei però asserire che una
formulazione alternativa, genuinamente coerente e generale, della
teoria debba esistere “là fuori” nell’universo filosofico delle possibili-
tà logiche della mente umana (qualunque ne sia la validità sul piano
empirico), se le sue componenti isolate hanno potuto così inconscia-
mente coagulare ed essere scoperte e selezionate.

Proponendo un’analogia un po’ stiracchiata con il romanzo vit-
toriano che preferisco, Daniel Deronda, l’ultima fatica dell’amica di

Introduzione xi
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Darwin George Eliot, vorrei ricordare che l’eroe di questa storia, un
ebreo cresciuto in una famiglia cristiana senza saper nulla della pro-
pria etnia, si trova, ormai adulto, coinvolto in un insieme di attività
apparentemente indipendenti, senza un tema che le coordini, oltre
alla loro relazione con la storia ebraica. Questa relazione è però del
tutto sconosciuta a Deronda al tempo della sua iniziale fascinazione:
soltanto alla fine egli riconosce il tema unificante che sta dietro l’ap-
parente diversità e apprende la verità sul suo substrato genetico. Pos-
so perdonare a George Eliot di aver composto questa favola fonda-
mentalmente assurda sul determinismo genealogico perché le sue
motivazioni filosemite, anche se un po’ ingenue e convenzionali,
brillano di chiara luce nella circostante oscurità antisemita propria
dei suoi tempi. Ma, per completare l’analogia, non posso non sentir-
mi come un moderno Deronda, semplicemente predisposto, cultu-
ralmente o psicologicamente, che aveva raccolto gli elementi di una
critica coerente soltanto perché era attratto da ognuno di essi indi-
pendentemente e soltanto più tardi ha avvertito l’esistenza di una
sottostante unità, che perciò non poteva essere una chimera e aveva
(si poteva sostenerlo) una certa logica ragione per esistere prima di
qualsiasi consapevole formulazione da parte mia.

Di fatto la possibilità di una coerenza esterna e oggettiva di que-
sto modo alternativo di vedere l’evoluzione mi sembra anche più
consistente perché ne ho raccolto i diversi elementi non soltanto
ignorandone la coordinazione, ma anche in un momento in cui mi
attenevo coscientemente a una visione tradizionale dell’evoluzioni-
smo darwiniano, che avrebbe dovuto attivamente privarli di signifi-
cato e della possibilità di unirsi in una critica. Ho mosso i primi pas-
si, in campo scientifico, come un convinto adattazionista, del tutto
sedotto dall’assoluta bellezza (indubbiamente si trattava delle mia let-
tura semplicistica di una più sofisticata, anche se davvero solida, Sin-
tesi Moderna) del sostenere, alla maniera di Cain e di altri genetisti
ecologici della scuola inglese, che tutti gli aspetti dei fenotipi degli
organismi, anche le sfumature più banali, potevano essere completa-
mente spiegati come adattamenti dovuti alla selezione naturale.

Ricordo oggi con profondo imbarazzo due avvenimenti, verifi-
catisi durante la mia giovinezza. Il primo: una serata tra laureandi
quando il più in gamba tra quelli che si specializzavano in fisica al-
l’Antioch College mi stimolò, per il suo scetticismo, a sostenere con
grande insistenza l’eguaglianza, sul piano del rigore riduzionistico,
tra la nostra scienza e la sua perché “noi” eravamo certi che la sele-

La teoria dell’equilibrio punteggiatoxii
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zione naturale poteva fabbricare qualunque cosa nel più vantaggio-
so dei modi, rendendo così l’evoluzione altrettanto quantificabile e
predittiva della fisica classica. Il secondo episodio risale alla fase in
cui ero professore assistente, in qualche modo più acuto, ma ancora
stregato dalla teoria: ricordo il mio profondo senso di tristezza e di-
sappunto, che quasi diventava simile all’emozione che si prova per
un tradimento, apprendendo che un collega antropologo era pro-
penso a vedere nella deriva genetica una probabile spiegazione per
le differenze genetiche apparentemente di poco conto tra gruppi
isolati di popolazioni della Papua Nuova Guinea. Ricordo che le
mie rimostranze avevano questo tenore:“Evidentemente il tuo ra-
gionamento tiene conto delle possibilità logiche ed empiriche, e
ammetto che non disponiamo di alcuna prova né in un senso né
nell’altro; ma i tuoi risultati sono coerenti con la selezione e il no-
stro paradigma ‘panselezionista’ ha permesso di elaborare una teoria
di così attraente ed elegante semplicità che nessuno dovrebbe sce-
gliere le eccezioni semplicemente perché sono plausibili, ma soltan-
to in base a una documentazione da cui risulti la loro necessità”. Il
ricordo di questa discussione mi è rimasto particolarmente impres-
so perché fu fortissima la mia emozione e molto intenso il mio dis-
appunto per l’“apostasia non necessaria” del collega, anche se sape-
vo che nessuno di noi due disponeva delle ineccepibili “prove” em-
piriche. Alla fine, se potessi, in seguito a una sorta di patto con il
diavolo, cancellare una qualsiasi delle mie pubblicazioni dalla faccia
della Terra e da qualsiasi forma di memoria, vorrei volentieri nomi-
nare il mio articolo, sfortunatamente piuttosto popolare, su La pa-
leontologia evoluzionistica e la scienza della forma (1970a): un clamoroso
peana all’assolutismo della selezione, sostenuto dal concetto, barba-
ro (anche sul piano letterario), secondo cui una paleontologia
“quantifunzionale”, combinando il meglio delle analisi biometriche
e meccaniche, era in grado di verificare il panadattazionismo anche
per i fossili che non potevano essere messi alla prova con effettivi
esperimenti.

In contrasto con questa formazione di base ortodossa (o piuttosto
nell’ambito di essa e, per vari anni, quasi inconsciamente), lavoravo
in modo disorganizzato producendo un insieme di elementi distinti
che si accumulavano con continuità e riguardavano revisioni e ri-
pensamenti lungo ognuno dei rami della logica centrale della teoria
di Darwin, finché ho capito che “lassù”, in un mondo delle idee,
qualcosa avente connotati “platonici” poteva coordinare tutte queste

Introduzione xiii
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critiche e affascinanti intuizioni in una teoria generale riveduta che
però conservava un fondamento darwiniano.

Lungo il primo ramo dei livelli nel processo di selezione si è pro-
ceduto in modo abbastanza diretto e lineare perché, quando Eldred-
ge e io siamo riusciti a concludere il nostro lavoro integrando impli-
cazioni ed estensioni delle nostre stesse formulazioni (Eldredge e
Gould, 1972), si è visto che i risultati generali discendevano con
grande chiarezza dalla teoria degli equilibri punteggiati. Con i loro
contributi, Steve Stanley (1975) ed Elisabeth Vrba (1980) ci hanno
indicato che cosa avevamo dimenticato nelle ramificazioni in cui
dalla fenomenologia della stasi e della brusca comparsa si arriva a ri-
conoscere le specie come effettivi individui in senso darwiniano, a
designarle quindi, potenzialmente, come gli “individui” fondamen-
tali della macroevoluzione (il cui ruolo è comparabile a quello del
singolo organismo nella microevoluzione), a riconoscere la validità
della selezione a livello di specie, per giungere infine al modello del
tutto gerarchico con la sua profonda divergenza dalle relazioni tra i
soli individui del darwinismo convenzionale o dall’ancor più ridotta
e ugualmente monistica versione genetica di Williams e Dawkins (si
veda Vrba e Gould, 1986). Infine adottando, nel definire la selezione,
l’approccio basato sull’interazione invece di quello legato alla ripeti-
tività, e riconoscendo, come criterio “giusto” per identificare la sele-
zione a livelli più alti, l’emergere del grado di adattamento piuttosto
che il definirsi dei caratteri (Lloyd e Gould, 1993; e Gould e Lloyd,
1999), credo che abbiamo ottenuto, lungo una strada tortuosa e aggi-
rando molti degli ostacoli dovuti alla mia precedente stupidità, una
teoria della selezione di tipo gerarchico coerente e veramente opera-
tiva (si veda Gould, 2002, cap. 8).

Devo anche confessare l’esistenza di alcuni fattori che, oltre la teo-
ria degli equilibri punteggiati, mi hanno in qualche modo precondi-
zionato.Avevo fin dall’inizio ammirato il coraggio di Wynne-Edward
(1962), anche se ero d’accordo con le acute critiche di Williams (1966)
a proposito della sua particolare difesa della selezione di gruppo, le cui
radici affondavano nella possibilità, per le popolazioni, di regolare la
propria consistenza numerica in base agli interessi di un vantaggio di
gruppo.Tuttavia, per nessuna ragione che andasse oltre una vaga intui-
zione, sentivo che la selezione di gruppo aveva una sua logica coeren-
za e che si potevano benissimo individuare altri domini e formulazio-
ni in cui verificarne più ampiamente la validità: si trattava di un’intui-
zione che è stata svalutata dall’attuale moderna riformulazione della

La teoria dell’equilibrio punteggiatoxiv
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teoria dell’evoluzione (si vedano in particolare l’articolo di Wilson e
Sober, 1989,Gould, 2002, cap. 8 e gli argomenti qui esposti).

Lungo il secondo ramo, quello relativo all’equilibrio dei vincoli
interni con gli adattamenti esterni, la mia odissea per comprendere
come la popolazione sia in grado, creativamente, di organizzare strut-
ture in nuove regioni del morfospazio evolutivo, ha seguito un insie-
me di cammini assai più complesso, tortuoso e diversificato.Ancora
prima della laurea, amavo molto Growth and Form [Crescita e forma] di
D’Arcy Thompson (1917, si veda il mio primo articolo “di critica
letteraria”, Gould, 1971a) e ho scritto, come anziano, una tesi sulla
sua teoria della morfologia. Mi sembra però di aver ammirato il libro
soltanto per la sua incomparabile prosa e sono partito all’attacco, sen-
za pietà, delle componenti antidarwiniane (e in qualche modo strut-
turalistiche) della sua teoria. Ho scelto allora l’allometria per le mie
prime ricerche empiriche, in un certo senso affascinato dai vincoli
strutturali e dalle correlazioni della crescita, ma non smettendo mai
di pensare che fosse mio compito puntare alla restaurazione dei temi
adattazionisti contro l’“opposizione” rappresentata da questo baluar-
do del pensiero formalista (in particolare per la possibilità di realiz-
zare l’ottimizzazione biomeccanica coerentemente con il principio
galileiano del decrescere, nelle forme isometriche, del rapporto su-
perficie/volume all’aumentare delle dimensioni). Sono ancora orgo-
glioso del mio primo articolo dedicato a questo soggetto (Gould,
1966), scritto quando ero neolaureato, ma oggi mi vergogno un po’
per il fervore delle mie convinzioni di adattazionista.

Davo grande rilievo all’analisi allometrica (proprio ora oggetto
di una nuova formulazione che si presenta subito come assai diversi-
ficata) nel mio primo insieme di ricerche sperimentali sul Poecilozo-
nites, gasteropode polmonato delle Bermude (si veda in particolare
Gould, 1969: si tratta della versione pubblicata della mia dissertazio-
ne per il conseguimento del Ph. D.).Tuttavia, e per qualche ragione
che allora non potevo capire, fra tutti gli articoli di questa serie, lun-
ghi e decisamente adattazionisti, la conclusione cui, con non poca
soddisfazione, ero giunto e che consideravo in un modo o nell’altro
come la più innovativa sul piano teorico (senza saper dire perché), si
trovava in un breve, e altrimenti insignificante, articolo da me scrit-
to per una rivista specialistica di paleontologia, Precise ma fortuite con-
vergenze nei gasteropodi terrestri del Pleistocene (Gould, 1971b), su un
caso di convergenza evolutiva prodotta da vincoli di tipo strutturale,
in base ai vari modi in cui si concretizzano l’allometria e le modali-
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tà di avvolgimento in questo genere, e non da un effetto dovuto alla
selezione. In alcuni casi il fenomeno si basava sull’espressione eco-
fenotipica, in altri sulla pedomorfosi e in altri ancora su un graduale
cambiamento che poteva essere interpretato come adattativo nel
senso convenzionale.

Cinque motivazioni distinte sono alla base della mia più precisa
ricognizione, condotta negli anni settanta e all’inizio degli ottanta,
sull’importanza e sull’interesse dal punto di vista teorico (e sull’i-
conoclastia nei confronti delle tradizioni darwiniane) dei temi del
non adattazionismo che hanno le loro radici nei vincoli strutturali
e storici. La prima: in una pausa di un incontro a Venezia mi sono
fermato, in piedi, sotto le cupole di San Marco e, un po’ più tardi,
ho scritto, a quattro mani con Dick Lewontin, un famoso articolo
sul tema dei pennacchi delle cupole, ovvero sulle “sequele” non
adattative di precedenti decisioni relative alle strutture (Gould-Le-
wontin, 1979; si veda Gould, 2002, cap. 11, pp. 1556-1570). Seconda
motivazione: l’individuazione, insieme a Elisabeth Vrba, del fatto
che il lessico della biologia evoluzionistica non possiede un termi-
ne per indicare il fenomeno, evidentemente importante, delle strut-
ture cooptate come vantaggiose da fonti originarie diverse (tra le
quali quelle non adattative, cui si può associare l’immagine dei pen-
nacchi), e non “costruite” direttamente come adattamenti per le
funzioni che correntemente svolgono.Abbiamo perciò inventato il
termine “exaptation” (Gould e Vrba, 1982), indagando sulle relative
implicazioni per le revisioni di stampo strutturalista del puro fun-
zionalismo darwiniano. Terza motivazione: ho lavorato con un
gruppo di colleghi paleontologi (Raup et al., 1973; Raup e Gould,
1974; e Gould et al., 1977) allo sviluppo di una serie di criteri più
rigorosi per identificare i segnali che richiedevano una spiegazione
basata sulla selezione piuttosto che una di tipo stocastico, dell’appa-
rente ordine negli schemi filetici. Mi lasciò avvilito l’intuizione,
maturata durante questo lavoro, circa il fatto che il cervello umano
ricerca modelli, schemi, mentre le nostre culture preferiscono for-
nire particolari tipi di storie per spiegarli: esse impongono così una
forte predisposizione ad attribuire certi modelli (pattern), ben inse-
riti nel campo dei risultati attesi per i sistemi puramente stocastici,
a cause deterministiche convenzionali (in particolare, nelle nostre
tradizioni darwiniane, a scenari di stampo adattazionista). Questa
ricerca mi fece passare la sbornia per simili preferenze aprioristiche
per le soluzioni di tipo adattazionista, tanto spesso basate su “storie
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plausibili” a proposito dei risultati invece che sulla rigorosa docu-
mentazione relativa ai meccanismi operanti.

Quarta, e davvero importante, motivazione è stata la lettura dei
grandi classici europei del pensiero strutturalista mentre scrivevo il
mio libro Ontogeny and Phylogeny (Gould, 1977). Non vedo come
chiunque legga i testi di autori che vanno da Goethe a Geoffroy
Saint-Hilaire giú giú fino a Severtzov,Remane e Riedl, possa non svi-
luppare un qualche apprezzamento per la plausibilità, o almeno per il
semplice vigore intellettuale, di spiegazioni delle morfologie al di fuo-
ri dei domini del funzionalismo darwiniano: il libro che ne è risultato
si atteneva però rigidamente, per l’ultima volta nella mia carriera, al-
l’ortodossia della selezione naturale, anche se descrivevo in un modo
accurato e con evidente simpatia quelle interpretazioni alternative.Ed
ecco la quinta motivazione: il disagio crescente che provavo per il ca-
rattere congetturale di molti scenari di tipo adattazionista si è fatto
ancora più forte quando, a partire dalla metà degli anni settanta, le
sempre più abbondanti pubblicazioni divulgative (e anche alcune di
quelle tecniche) sulla sociobiologia bagarinavano conclusioni che mi
colpivano come non plausibili e che inoltre (in alcuni casi) andavano
contro le mie convinzioni in campo politico e sociale.

L’avversione personale – inutile dirlo – non implica necessaria-
mente alcuna relazione con la validità di un giudizio sul piano scien-
tifico. Dopotutto che cosa può essere più spiacevole, ma anche, stan-
do alla realtà dei fatti, più difficile da negare del destino mortale di
ogni persona? Quando però le conclusioni sgradevoli ottengono una
certa popolarità ricorrendo a un appoggio che si suppone sia scienti-
ficamente valido e quando tale “appoggio” si basa su poco più di una
congettura apprezzabile in un’ortodossia sulla quale aumentano i
dubbi, l’abuso generalizzato può legittimamente rendere più acuto il
senso di disagio di un ricercatore per la base teorica incrinata che sta
dietro un cattivo uso particolare. In ogni caso, confido che questo
elenco compendioso di motivazioni possa dissipare l’offensiva asser-
zione di Cain (1979), secondo cui Lewontin, io stesso e vari altri stu-
diosi dell’evoluzione, nel contestare le prime formulazioni della so-
ciobiologia, mentre elaboravamo una critica generale dell’adattazio-
nismo, avevamo agito con cinismo, e anzi in modo non scientifico,
opponendoci a teorie della biologia che sapevamo essere valide, per-
ché non eravamo d’accordo con le relative implicazioni politiche
nella spiegazione del comportamento umano. I miei crescenti dubbi
sull’adattazionismo si svilupparono da numerose radici, soprattutto
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legate alla paleontologia, senza alcuna disapprovazione per la socio-
biologia che sia servita come stimolo, sia pur tardivo e di minor con-
to, per ulteriori indagini e sintesi.

Ho allora tentato di applicare la mia critica generale al puro fun-
zionalismo darwiniano e la mia convinzione che importanti e positi-
vi vincoli potessero essere attivamente identificati con ricerche mor-
fometriche quantitative (e non semplicemente dedotte, in modo pas-
sivo, da inadeguatezze e lacune degli scenari adattazionisti) nel mio
lavoro sugli “insiemi di covarianza” nella crescita, nella variazione e
nell’evoluzione del gasteropode polmonato Cerion delle Indie Occi-
dentali (Gould, 1984a e 1984b), un mollusco che presenta, in forma
evidente, il massimo della diversificazione tra le popolazioni nell’am-
bito di un insieme vincolante di diffuse allometrie per l’ontogenesi.
Discuto alcune parti di questo lavoro nella parte del libro che tratta
della verifica sperimentale dei vincoli positivi (si veda a questo pro-
posito Gould, 2002, cap. 10).

I miei dubbi a proposito del terzo braccio, relativo alla portata,
cioè all’estrapolazione e all’uniformità, si sono manifestati ancora pri-
ma e in un modo anche più rudimentale, ma sono stati espressi nei
miei scritti sulla storia della scienza e non con lo stesso peso nel mio
lavoro strettamente empirico: ne consegue, in parte, la minore atten-
zione che dedicata a questo tema (Gould, 2002, cap. 6 e 12) in con-
fronto a quella data ai due primi rami, relativi alla potenza e all’effica-
cia della selezione.Durante una ricerca sul campo, quando ero matri-
cola nel mio corso di geologia, il professore ci portò a vedere un
monticello di travertino e ipotizzò che il deposito risalisse a circa 11
000 anni fa perché, misurato il tasso di sedimentazione attuale, aveva
estrapolato questo valore indietro nel tempo fino alla probabile origi-
ne. Quando gli chiesi come poteva presumere una tale costanza del
valore, mi rispose che la regola generale dell’inferenza in geologia
(qualcosa che veniva indicato come “principio di uniformitarismo”)
consentiva di compiere una tale illazione perché, se si vuole raggiun-
gere una qualsiasi conclusione scientifica per quanto riguarda il passa-
to, si devono considerare invariabili le leggi della natura. Questo ra-
gionamento mi colpì perché mi sembrava scorretto sul piano logico e
mi impegnai a compiere una rigorosa analisi delle motivazioni.
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