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Prefazione

Un suffisso per iniziare una prefazione

Il titolo di questo paragrafo preliminare suona contraddittorio, tut-
tavia descrive in modo veritiero una triste necessità e un’appropria-
ta collocazione. Il materiale del paragrafo ha le caratteristiche di un
suffisso tanto per la sua effettiva posizione cronologica, quanto per
la sua sistemazione come finale inevitabile che tiene unito tutto il
libro, riprendendo il saggio introduttivo da cui deriva il titolo della
raccolta – una sistemazione non deliberata, questo è ovvio, ma co-
munque misteriosamente priva di soluzioni di continuità. Ho scrit-
to la prefazione che segue nell’estate del 2001, partendo da alcune
riflessioni sulle coincidenze numeriche della mia carriera, compreso
il completamento di questa serie con il saggio numero 300, pubbli-
cato – caso volle – nel mese di gennaio 2001: il primo mese del nuo-
vo millennio e, al tempo stesso, il centesimo anniversario dell’inizio
del viaggio americano intrapreso dalla mia famiglia (inizio segnato
dall’arrivo a Ellis Island di mio nonno e da lui stesso annotato sulla
grammatica inglese che acquistò, tredicenne, appena sbarcato: «I
have landed. September 11th, 1901»). Per adesso non occorre che io
dica altro, giacché nessuno, che quel giorno fosse vivo e senziente,
dimenticherà mai il dolore e la trasformazione associati all’11 set-
tembre 2001. Ho poi aggiunto – in primo luogo perché doveroso
nel senso più generale e morale del termine; ma anche perché la
gioia e la speranza contenute nelle parole scritte da Papa Joe nel
1901 non devono essere soffocate dalla spettacolare malvagità del-
l’evento opposto, accaduto esattamente 100 anni dopo – ho poi ag-
giunto, dicevo, una sezione conclusiva, contenente quattro pezzi
brevi che ripercorrono la mia personale odissea emotiva, insieme al
messaggio di tragica speranza che un biologo evoluzionista poteva
legittimamente indicare in mezzo alle macerie e alle lacrime del no-
stro momento storico.
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sere andato incontro a un significativo miglioramento nella scrittura
e nel pensiero). Oggi, ai miei occhi, questa coincidenza fra tecnico e
“divulgativo” non è più così anomala e nemmeno interessante o in-
consueta (almeno in linea di principio, se non nella frequenza con
cui viene attuata dai miei colleghi). Infatti, al di là di alcuni ovvi re-
quisiti di adeguamento stilistico verso il pubblico a cui ci si rivolge –
l’esempio più ovvio consiste nell’evitare il gergo tecnico nei saggi
divulgativi – sono arrivato a credere, quale definizione primaria di
questi saggi “divulgativi”, che non dovrebbero esistere differenze di
profondità concettuale fra la scrittura tecnica e quella che si rivolge
al pubblico generale: in caso contrario mancheremmo di rispetto nei
confronti dell’interesse e dell’intelligenza di milioni di potenziali let-
tori i quali, pur mancando di una formazione specialistica in campo
scientifico, sono tuttavia affascinati dalla scienza e consapevoli della
sua importanza ai fini della nostra esistenza umana e terrena, proprio
come lo è qualsiasi scienziato di professione.

Le coincidenze e la numerologia esercitano su di noi un fascino
misterioso, in larga misura perché moltissime persone, nel loro totale
fraintendimento del concetto di probabilità, credono che debba esi-
stere un significato profondo, nascosto e autenticamente cosmico in
queste confluenze “inattese”: coincidenze come la morte di John
Adams e Thomas Jefferson – fra l’altro non troppo amici per gran
parte delle rispettive vite – nello stesso giorno (il 4 luglio 1826) che
per coincidenza era anche il cinquantesimo anniversario degli Stati
Uniti; o come la nascita di Charles Darwin e Abraham Lincoln lo
stesso giorno, il 12 febbraio 1809. Gli studiosi possono anche mette-
re a frutto queste coincidenze, come fece Jacques Barzun in un libro
famoso (Darwin, Marx,Wagner5) imperniando un confronto fra questi
tre grandi personaggi su un’opera fondamentale che ciascuno di essi
completò quello stesso anno, il 1859: una tecnica che io stesso ho
preso a prestito e applicato, su scala minore, in questo libro (si veda il
Saggio 4) affiancando a Darwin un grande pittore e un grande natu-
ralista attraverso una serie di eventi ancora più strettamente coordi-
nati, che ebbero luogo anch’essi nel 1859. E, tuttavia, direi che queste
coincidenze numerologiche conservano il loro fascino proprio per-
ché non possono vantare alcun significato generale o cosmico (giac-
ché, vista la frequenza con cui si osservano, non sono assolutamente

Prefazione XIII

La prefazione vera e propria

Nel 1977, in modo del tutto accidentale, il mio primo volume di
saggi (Questa idea della vita1), scritti per il lettore non specialista e
pubblicati su “Natural History”, vide la luce contemporaneamente
al mio primo volume tecnico, scritto per i colleghi che si occupano
di teoria dell’evoluzione (Ontogeny and Phylogeny2). Il “New York
Times”, ritenendo tale coincidenza profondamente insolita, se non
del tutto anomala, mi presentò pertanto nella sua “Book Review”
come una «curiosità» letteraria – e non posso negare che quell’arti-
colo contribuì a dare impulso a una carriera che stava allora muo-
vendo i suoi primi faticosi passi. Probabilmente anch’io consideravo
al tempo stesso strana e fortuita quella coincidenza (la pubblicazione
di Ontogeny and Phylogeny, per motivi che non dipendevano da me,
era stata ritardata di oltre un anno provocandomi soltanto frustra-
zione, giacché all’epoca non avevo la benché minima idea del po-
tenziale vantaggio comportato dalla simultaneità in questi due di-
versi ambiti).

Adesso, esattamente 25 anni dopo, e ancora una volta con frustra-
zione più che intenzione (ora però interamente a causa mia: infatti
non sono riuscito a finire il libro specialistico in tempo, com’era pre-
visto, per una pubblicazione autenticamente millennale nel 2000 o
nel 2001, e mi sono dovuto accontentare del 2002, un anno mera-
mente palindromico3), questo decimo e ultimo volume di saggi per i
lettori non specialisti, che completa la serie di pezzi scritti per la rivi-
sta “Natural History”, esce anch’esso insieme al libro di carattere tec-
nico dei miei anni maturi, l’“opera di una vita”, 1500 pagine a stam-
pa nelle quali ho investito 20 anni di lavoro (La struttura della teoria
dell’evoluzione4). In questo quarto di secolo, tuttavia, il mio atteggia-
mento è cambiato in modo significativo (proprio come credo di es-
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5 Barzun, 1941.

1 Gould, 1977a.
2 Gould, 1977b.
3 Successivamente, però, Jesse – il mio figlio autistico dotato di straordinarie capacità di calco-
lo calendariale – mi ha fatto notare l’affascinante comportamento degli anni palindromi. Essi si
«affolano» solo alla fine dei millenni – e così abbiamo goduto di un 1991 e di un 2002.Ai nostri
antenati andò ancora meglio, con il 999 e il 1001. Ora però i nostri discendenti dovranno
aspettare più di un secolo per il 2112, giacché il calendario si riassesterà sul modello consueto,
in cui gli anni palindromi sono separati da più di un secolo. Perciò questi anni «speculari» sono
in realtà più rari e più speciali di quanto avessi pensato.
4 Gould, 2002.
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famiglia che prescrive “nessuna semplificazione concettuale”; in altre
parole, ho optato per la grande tradizione umanistica all’interno del-
la quale i lettori sono trattati come pari, e non come consumatori di
“musica leggera” nell’ora di massimo ascolto e in condizioni con-
trollate. Poi, se volete, sono entrato in un genere caratteristico di que-
sti scrittori: un taxon che da tempo chiamo “galileiano” (il taxon dei
risolutori di enigmi intellettuali), contrapposto a quello dei france-
scani, dediti all’esaltazione lirica della natura. Mi sono quindi conse-
gnato a una specie caratteristica all’interno del genere galileiano: quel-
la degli scrittori che cercano di integrare i propri temi scientifici al-
l’interno di scenari e interessi umanistici, invece di specializzarsi nella
chiarezza logica per spiegare particolari enigmi scientifici. (Per inci-
so, quando affermo di non amare più Questa idea della vita, il mio pri-
mo libro purtroppo ancora molto letto, non lo dico principalmente
perché gran parte del suo contenuto ormai non è più valido – questa
è una necessaria conseguenza della salute e del progresso della scien-
za, nella quale incorrerà qualsiasi libro scritto 25 anni fa –, né perché
oggi io sia imbarazzato dagli aspetti stilistici che tradiscono la giova-
ne età di chi lo scrisse, ma piuttosto perché trovo quei saggi troppo
generici, mancando dello stile più personale che spero di aver svilup-
pato in seguito).

Se sono riuscito a trovare una voce distinta per una sottospecie di
storia naturale umanistica, a guidare il mio cammino lungo e tortuo-
so è stato l’interesse per il modo in cui gli esseri umani effettivamen-
te fanno scienza. In che modo gli scienziati e altri ricercatori si diri-
gono, imprecando e borbottando, verso la loro complessa miscela di
conclusioni (grandissime scoperte fattuali di valore durevole, mesco-
late a inconsapevoli pregiudizi sociali che risulteranno di sbalorditiva
trasparenza agli occhi delle generazioni successive)? Quando il mio
metodo funziona, io immagino di poter spiegare le complesse inter-
facce fra eccentricità umane e realtà naturali attraverso quella che
potrebbe essere denominata “mini-biografia intellettuale”, essenza
distillata delle motivazioni e delle idee fondamentali di studiosi e ri-
cercatori interessanti e impegnati, di ogni epoca e condizione: e così
io spazio da colui che fu il più grande medico del suo tempo e potè
solo nominare,ma non guarire o descrivere, il nuovo flagello della si-
filide (Fracastoro nel XVI secolo, Saggio 10); a una donna sconosciuta
che ebbe una straordinaria idea per riconciliare le sacre scritture e la
paleontologia con tutto il fervore dell’evangelicalismo vittoriano
(Isabelle Duncan, nel Saggio 6); e ancora, dalla risoluzione di un mi-

Prefazione XV

degne di nota sulla base delle normali aspettative della probabilità) e
pertanto non possono far altro che incarnare il significato stravagan-
te e personale che noi decidiamo di accordare loro.

Così, quando mi resi conto che il mio trecentesimo saggio men-
sile per “Natural History” (saggi scritti a partire dal gennaio 1974,
senza una singola interruzione per il cancro, l’inferno, l’alta marea o
le World Series) sarebbe uscito casualmente proprio nel numero di
inizio millennio, quello del gennaio 2001, cioè un anno che segna
anche il centenario dell’arrivo della mia famiglia negli Stati Uniti, io
decisi di leggere una tale coincidenza di “compiutezza” numerolo-
gica come un segno che questo forum particolare dovesse ormai
chiudere in corrispondenza dell’altrettanto portentoso traguardo di
10 volumi (reso degno di menzione solo dalla contingenza della no-
stra matematica in base 10. Fossi stato un principe Maya, e avessi
contato in base 20, quella cifra non mi avrebbe fatto tanta impressio-
ne; in quel caso, però, non avrei nemmeno scritto saggi scientifici).
Quando poi percepii la coincidenza del numero di anni (un “esat-
to” quanto notevole 25, ovvero un quarto del quadrato della nostra
base decimale), trascorsi fra due coincidenze strane e fortuite della
mia vita – il legame fra il mio primo libro di saggi e il mio primo li-
bro tecnico nel 1977, seguito da un abbinamento simile nel 2002, fra
questa decima e ultima raccolta di saggi pubblicati su “Natural Hi-
story” e la mia più importante “mostrografia” tecnica (“mostrogra-
fia” è il modo in cui noi del mestiere tendiamo a chiamare le mono-
grafie troppo lunghe) – ebbene, allora, con tutta la mia fiducia e la
mia conoscenza delle probabilità, come avrei potuto sfuggire alla
sensazione che qualcosa mi stesse ordinando di passare ad altri im-
pegni letterari e scientifici (mai, però, di rallentare il passo o perdere
una virgola di interesse, poiché il mio temperamento non può con-
templare un’opzione simile)?

Nel tentativo di riassumere quello che ho imparato in 25 anni e
10 volumi, posso solo tracciare un’analogia tassonomica basata sul
trovare una voce, procedendo verso la mia individualità attraverso
suddivisioni sempre più sottili. In altre parole, sono andato svilup-
pandomi e differenziandomi a partire da una posizione indistinta
che, sul ramo dell’albero degli scrittori, corrisponde a una categoria
alquanto ampia, per arrivare infine a occuparne una esclusiva su un
ramoscello personale tutto mio. All’inizio, per ragioni che sono al
tempo stesso etiche e pratiche (giacché altrimenti non avrei provato
piacere, né avrei imparato nulla), optai – come ho detto sopra – per la
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delle limitazioni della mente umana – molto di più di quanto ci pos-
sa insegnare un qualsiasi studio riconosciuto dalla scienza moderna.

La quinta parte del libro esplora un genere diverso, quello dell’ar-
ticolo di opinione, che ha un tetto massimo di 1000 parole. I saggi 11
e 12 affrontano il tema degli attacchi creazionisti allo studio dell’evo-
luzione con due approcci diversi: uno destinato al pubblico assoluta-
mente profano di “Time”, l’altro ai lettori specialisti di “Science”. I
restanti quattro pezzi brevi – tratti dalla pagina degli articoli d’opinio-
ne del “New York Times” e dalla rivista “Time” – mostrano con qua-
le prepotenza l’evoluzione s’insinui nella nostra vita pubblica, forse
(in senso filosofico e intellettuale e non esclusivamente pratico o tec-
nologico) più di qualsiasi altro insieme di concetti scientifici.

Nella sesta parte, poi, ogni saggio esamina un concetto autentica-
mente fondamentale o definitorio della teoria dell’evoluzione (il si-
gnificato della parola stessa, la natura e le limitazioni delle storie del-
la creazione in generale, il significato della diversità e della classifica-
zione, la direzionalità – o non direzionalità – della storia della vita).
Per organizzare il materiale ho fatto ricorso a una varietà di tattiche
che spaziano dai miei interessi biografici (nel Saggio 20 su Linneo e
nel 21 su Agassiz,Von Baes ed Haeckel) a una più convenzionale de-
scrizione di organismi (il Saggio 22 sui dinosauri pennuti e i primi
uccelli terricoli bipedi), a un racconto autobiografico sul perché
questo biologo evoluzionista si sentisse così a proprio agio nel passa-
re il 1 gennaio 2000, il giorno del millennio, a cantare in pubblico la
Creazione di Haydn. La parte settima tratta delle implicazioni sociali,
aspetti desiderabili e meno desiderabili dell’evoluzione osservati at-
traverso l’obiettivo sempre problematico delle pretese distinzioni di
valore innate – false e spiacevoli – fra gli organismi: distinzioni che
spaziano da quelle fra piante indigene e piante introdotte (Saggio 23)
a quella fra le razze umane presunte superiori e inferiori, con tre ot-
timistici saggi finali su tre valenti scienziati, rispettivamente del XVII,
XVIII e XIX secolo, che spiccano fra gli allora poco frequenti difenso-
ri di un’uguaglianza naturale.

I pezzi brevi delle parte quinta e ottava furono originariamente
pubblicati come editoriali o articoli d’opinione. I saggi lunghi di tut-
te le altre sezioni rappresentano i miei ultimi contributi a una serie
di 300 pezzi scritti per “Natural History” dal gennaio 1974 al gen-
naio 2001 – con quattro eccezioni: il Saggio 2, su Nabokov, fu pub-
blicato sul catalogo di una mostra del libraio antiquario Paul Horo-
witz; il Saggio 4 comparve sul catalogo di una mostra retrospettiva

Prefazione XVII

stero – perché, da giovane, il più grande pallone gonfiato della biolo-
gia edoardiana presenziò, unico scienziato inglese, al funerale di Karl
Marx (Saggio 5)? – fino all’esame di una concezione biologica, allora
legittima ma oggi dimostratamente falsa, che indusse Sigmund Freud
ad alcune speculazioni davvero assurde sulla filogenesi umana (Sag-
gio 7). Ogni mini-biografia intellettuale racconta la storia interessan-
te di una persona e (quando fa centro) chiarisce anche un importan-
te concetto scientifico.

Le otto categorie in cui sono suddivisi i 30 saggi di quest’ultimo
volume riflettono gli interessi generali dell’intera serie, sebbene con
qualche variazione peculiare (forse l’autore lo proclama con troppa
foga; a ogni modo, quando arriva il momento di raccogliere questi
saggi in un volume, rimango sempre piacevolmente sorpreso nello
scoprire che ricadono in un ordine abbastanza coerente di categorie
bilanciate – e questo malgrado io scriva ogni pezzo indipendente-
mente da tutti gli altri e senza pensare di sviluppare un edificio costi-
tuito di stanze vuote in attesa di essere riempite con un arredamento
verbale). Il primo saggio, quello che dà il titolo a tutto il volume, è
uno scritto a sé stante – un finale concentrato su un principio – nato
per esaltare la continuità della vita personale attraverso le famiglie, e
della vita sulla Terra attraverso l’evoluzione.

Il secondo gruppo di saggi esprime il mio esplicito interesse per
le unioni significative tra i fatti, i metodi e gli oggetti di studio della
scienza da una parte e delle discipline umanistiche dall’altra – una
per ciascun saggio: la letteratura nel secondo, la storia nel terzo e l’ar-
te nel quarto. Il terzo gruppo comprende tre delle mie mini-biogra-
fie intellettuali, in questo caso ciascuna dedicata a una persona e a
un’idea dominante a cui la rivoluzione darwiniana diede rilevanza e
forza di persuasione. Nel quarto gruppo, cerco di applicare la stessa
strategia, fondamentalmente biografica, all’approccio intellettuale –
alieno e (per noi) astruso – adottato nei confronti del mondo della
natura dai pensatori del XVI e XVII secolo, ossia prima che la “rivolu-
zione scientifica” (questo è il termine generalmente usato dagli stori-
ci della scienza) messa a segno dalla generazione di Newton consoli-
dasse definitivamente i concetti di empirismo e sperimentazione, che
continuano a sembrarci fondamentalmente familiari.Venendo alle
prese con questa “paleontologia intellettuale” fatta di concezioni del
mondo affascinanti e potenti ma in larga misura estinte, sostenute da
persone in possesso della stessa, identica dotazione mentale di cui
disponiamo noi oggi, apprendiamo – a proposito della flessibilità e
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pubblicati su riviste scientifiche tradizionali. Per esempio, quando
trovai un’annotazione in precedenza sconosciuta ma importantissi-
ma, scritta da Lamarck sulla sua copia personale della prima opera da
lui pubblicata sull’evoluzione, credo di aver compiuto una scoperta
significativa. Presentai però questa scoperta in un saggio appartenen-
te a questa stessa serie (il sesto saggio del mio precedente libro,Le pie-
tre false di Marrakech6) e alcuni studiosi non vogliono citare questa
fonte nei loro scritti tecnici.

Attenendomi alle convinzioni e alle procedure testé esposte, io
posso almeno presentare questi saggi come scritti peculiari e origi-
nali, piuttosto che riassunti o esercizi di derivazione – per quanto
esecrabile o sbagliato (o anche solo facilmente relegabile nel dimen-
ticatoio), ognuno di essi possa esser giudicato dalla posterità.Nel ger-
go degli scienziati, io spero e confido che i miei colleghi vogliano
considerare questi saggi come fonti primarie e non secondarie. Io difen-
derei questa presunzione affermando la loro originalità sulla base di
quattro criteri in ordine decrescente di affidabilità: da una prima ca-
tegoria di oggettiva novità a una quarta che i detrattori potrebbero
considerare poco più che una confusione fra una traballante eccen-
tricità e una distinzione significativa o potenzialmente illuminante.

Sulla base del mio primo criterio, alcuni saggi presentano scoper-
te originali che riguardano importanti documenti nella storia della
scienza: o nel reperimento di materiali annotati autografi (come nel
caso delle sorprendenti note marginali che Agassiz scrisse fittamente
a matita sulla sua copia del più importante libro di Haeckel – il suo
grande rivale – nel Saggio 21); o nell’analisi originale di dati pubbli-
cati (come nel mio calcolo di piccole differenze esistenti fra le razze
nelle dimensioni cerebrali medie, esplicitamente negate dall’autore
che produsse i medesimi dati, nel Saggio 26).

In questa categoria – quella della scoperta originale – io non pos-
so reclamare alcuna fondamentale importanza intellettuale o teorica
per quella che, fra le autentiche novità contenute in questo libro, è la
mia preferita. Ma quando trovai le righe autografe di una donna
straordinaria – righe iniziate come dedica per il regalo che, da bella
fidanzata, stava offrendo nel 1849 al futuro marito Thomas Henry
Huxley, e poi completate per Julian Huxley più di 60 anni dopo, or-
mai nonna e anziana matriarca – fui davvero scosso dall’assoluta

Prefazione XIX

dei grandi dipinti paesaggistici di Frederick Church, allestita alla Na-
tional Gallery of Art di Washington; il Saggio 23 sulle piante indige-
ne è tratto dagli atti di un congresso sull’architettura paesaggistica te-
nutosi a Dunbarton Oaks; il Saggio 25, infine, fu pubblicato dalla ri-
vista “Discover”.

Nel concludere (ma abbiate pazienza, e restate con me per un
lungo riff finale), non posso cominciare a esprimere proprio adesso la
gioia costante che ho ricavato dalla scrittura di questi saggi fin da
quando cominciai a lavorarci verso la fine del 1973. Ciascuno di essi
mi ha insegnato qualcosa di nuovo e importante e ciascuno di essi mi
ha offerto l’occasione di un contatto umano con i lettori, i quali mi
hanno manifestato una gamma completa di opinioni, dalla calunnia
all’adulazione, ma sempre con sentimento e senza neutralità – e dun-
que che Dio li benedica, tutti. In cambio di questo grandissimo dono
che non potrei ripagare nemmeno in 1000 vite, posso almeno assi-
curare che, sebbene io abbia spesso avanzato argomentazioni sbaglia-
te o addirittura stupide (alla luce di successive scoperte), non sono
mai stato pigro e non ho mai tradito la vostra fiducia servendomi di
scorciatoie o facendo affidamento su fonti secondarie superficiali.
Ho sempre basato questi saggi su opere originali in lingua originale
(con due sole eccezioni, quando le fatue pseudocomplessità di Be-
ringer e gli eleganti versi di Fracastoro, entrambi in latino, hanno
eluso la mia conoscenza imperfetta di questa lingua scientifica un
tempo universale).

Inoltre, poiché io rifiuto di trattare questi saggi come versioni
minori, derivate e semplificate di scritti tecnici o eruditi destinati a
un pubblico specialista, e insisto invece nel volerli considerare non
diversi per profondità concettuale (sebbene distinti nel linguaggio)
da altri generi di ricerca originale, non ho esitato a presentare in
questa forma autentiche scoperte, o almeno interpretazioni distinti-
ve, che convenzionalmente avrebbero dovuto fare la loro prima
comparsa in una rivista tecnica destinata agli specialisti.Confesso che
spesso mi sono sentito frustrato dall’avversione, e a volte dal netto ri-
fiuto, di alcuni studiosi dalle vedute (secondo me) eccessivamente ri-
strette, i quali non vogliono citare i miei saggi perché il loro conte-
nuto non ha visto la luce in una pubblicazione tradizionale soggetta
a peer-review e destinata a studiosi con le credenziali in regola (mentre
sono ben felici di citare i miei articoli tecnici). Eppure, in questi sag-
gi spesso ho inserito scoperte originali che considero altrettanto im-
portanti, o addirittura più complesse, di diversi lavori inizialmente
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ca in cui vissero, il temperamento o le convinzioni) o di due tipi di
eventi palesemente diversi, in un’unione legittima fondata su qualche
aspetto comune più profondo, ci permetta spesso di gettare un utile
sguardo chiarificatore su una generalità che trascende gli aspetti cu-
riosi dell’unione. Pertanto, nel 1859, Church, Darwin e Humboldt
lanciano in coro un ultimo “Urrà!” (Saggio 4); il sorprendente antise-
mitismo affermato casualmente ed en passant nella prefazione di una
famosa farmacopea del XVII secolo è effettivamente legato ad antichi
modi di pensare, alla poco conosciuta classificazione dei fossili e al fa-
moso caso delle cure prestate non solo al ferito,ma anche all’arma fe-
ritrice (Saggio 8); i versi latini usati nel 1530 da Fracastoro per nomi-
nare e descrivere la sifilide sono in contrasto – e in un modo che va
ben oltre l’ovvio – con la recente decifrazione del genoma batterico
responsabile della malattia (Saggio 10); le gambe di Bill Buckner e il
ruolo che esse ebbero nelle World Series del 1986 sono legati in
modo profondo alla lettera scritta da Jim Bowie da Alamo, nascosta
eppure in piena vista, giacchè entrambe – le gambe e la lettera – die-
dero appiglio all’universale tendenza di raccontare la storia in modi
prevedibilmente distorti (Saggio 3); ancora, l’uso e il significato, del
tutto diversi, della stessa parola “evoluzione” da parte degli astronomi
che parlano della storia delle stelle e dei biologi che narrano quella
delle linee filetiche, identifica in modo netto due modalità di spiega-
zione scientifica fondamentalmente diverse (Saggio 17).

In una quarta e ultima categoria più permissiva, posso solo affer-
mare che un coinvolgimento puramente (e spesso profondamente)
personale mi fornisce un tema diverso, sebbene stravagante, per trat-
tare un argomento altrimenti comune, o per giungere a interpretare
un vecchio problema da una prospettiva completamente nuova. Per
esempio, ho potuto sviluppare a proposito di Nabokov e delle sue
farfalle alcune argomentazioni che critici letterari di gran lunga più
eruditi di me si erano lasciati sfuggire, poiché non conoscevano le re-
gole e la cultura della tassonomia, l’altra (e originale) professione del
grande romanziere (Saggio 2). In un altro caso, l’improbabile nesso
esistente fra uno sportivo della seconda metà del XX secolo e un eroe
che trovò la morte ad Alamo rinforza un importante principio sul-
l’astrazione che sta dietro alle chiare differenze: ma come avrebbe
potuto anche solo affiorare il suggerimento di quel nesso, se non fos-
se stato per una passione da amatore (nell’accezione migliore e lette-
rale del termine, ossia la passione di chi ama) per il baseball e per la
storia (Saggio 3)? E, infine, la vivace moglie di T.H. Huxley, che – or-
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umana bellezza di quella affermazione d’amore lanciata attraverso le
generazioni, da quello splendido simbolo evocativo di continuità
(nella dignità e nel decoro) in un mondo immerso nel dolore. Mi
colpì a tal punto, e mi parve così squisitamente bella, così eticamente
ed esteticamente “giusta”, che non posso posare lo sguardo su quella
modesta pagina scritta da Henrietta Huxley di suo pugno senza sen-
tire gli occhi riempirmisi di lacrime (proprio come, lo confesso, mi
succede ora, al solo pensiero!). Io sono orgoglioso di aver trovato, e
reso pubblica, questa piccola gemma preziosa, questa perla senza
prezzo, testimone di quanto c’è di meglio nella nostra natura umana.

Sulla base del secondo criterio, pervengo a interpretazioni nuo-
ve, spesso di materiali in precedenza non analizzati (lasciati nel totale
silenzio o relegati in una nota a piè di pagina di un’imbarazzante su-
perficialità); sono riconducibili a questa categoria in primo luogo l’e-
nigma storico che è da sempre il mio preferito (nel Saggio 5: perché
E. Ray Lankester si presentò, unico inglese, al funerale di Karl
Marx?); in secondo luogo, la mia prima moderna esegesi della ricon-
ciliazione fra Genesi e geologia – riconciliazione bizzarra ma dotata
di coerenza interna – presentata da Isabelle Duncan, la quale rimase
sconosciuta nonostante il disegno che accompagna il suo libro sia di-
ventato molto famoso come una delle prime “scene dagli abissi del
tempo” (Saggio 6); in terzo luogo, la prima analisi basata su una com-
prensione biologica appropriata delle teorie lamarckiane e della teo-
ria della ricapitolazione, necessarie per giustificare le particolari as-
serzioni che si leggono in un saggio di Sigmund Freud rinvenuto di
recente (Saggio 7); e ancora, il riconoscimento che l’aggiunta appa-
rentemente banale di una quinta razza umana (malese) permise a
Blumenbach, nell’ideare un sistema che conobbe un’applicazione
quasi universale, di compiere una fondamentale alterazione nella
geometria della classificazione razziale, da una localizzazione geogra-
fica priva di un qualsiasi ordine gerarchico a due deviazioni simme-
triche dalla massima bellezza caucasica (Saggio 25). E, infine, il tratta-
to di Bauhin del 1598 – prima analisi del primo ampio gruppo di
fossili che siano mai stati disegnati e pubblicati, provenienti da una
singola località – invocato come modello degli inevitabili errori nel-
la raffigurazione di oggetti empirici quando l’impresa di tale raffigu-
razione non è guidata da alcuna teoria ben formulata delle loro ori-
gini e del loro significato (Saggio 9).

Una terza categoria asseconda la mia personale convinzione che il
congiungimento di due persone chiaramente diversissime (per l’epo-
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io non faccio altro che chiedere aiuto ai consumatori – e sono sem-
pre stato ricompensato letteralmente a giro di posta (il che va benis-
simo, giacché la scala temporale di questa mia impresa non richiede
la velocità dell’e-mail). Come dimostra il primo saggio che dà il tito-
lo a tutto il libro – e che altrimenti non avrebbe potuto essere scritto
–, mi è capitato anche di ricevere informazioni non richieste: a tal
punto cariche, per me, di significato personale o intellettuale, che le
lacrime sono davvero l’unica risposta appropriata.

Nei secoli passati, in un mondo occidentale balcanizzato, quando
ogni singola nazione giurava inimicizia alla maggior parte delle altre
e le alleanze si spostavano veloci come maree e sorprendenti come
tornado, gli studiosi immaginavano (e, per la maggior parte, pratica-
vano nel loro “universale” latino) l’esistenza di una “Repubblica del-
le Lettere” che trasmettesse i frutti dello studio liberamente e con
una generosità che andasse oltre qualsiasi divisione politica,militare o
etnica. Io ho scoperto che questa Repubblica delle Lettere esiste an-
cora, non meno forte e vigorosa, e mi ha consentito di partecipare a
qualcosa di davvero nobile e universale. Soprattutto per questo, io vi
amo e vi ammiro tutti, individualmente e collettivamente. Dedico
pertanto quest’ultimo volume “ai miei lettori”.
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mai nonna, a due generazioni di distanza – passa il testimone al ni-
pote Julian, rispecchia effettivamente le prime parole scritte da mio
nonno, allora tredicenne, spaventato ed esaltato, appena sbarcato a El-
lis Island; parole inconsapevolmente “depositate” per una potenziale
realizzazione che richiese due generazioni di lavoro e poi ricadde su
di me come primogenito del gruppo interessato.Un racconto che da
un lato non potrebbe essere più personale, ma che, all’estremo oppo-
sto di uno spettro che va verso la completa generalizzazione, evoca
anche il principio evolutivo e storico più importante: il principio di
tutta la meraviglia e la necessità insite nella continuità ininterrotta
(Saggio 1, il mio ave atque vale).

Infine – e come altrimenti potrei accomiatarmi? – se ho trovato la
mia voce e appreso così tanto in questi 300 saggi (letteralmente “ten-
tativi” o “prove”), ho un debito che non può essere sopravvalutato
con le schiere di lettori che mi hanno offerto entusiasmo e sinergia
in tre modi indispensabili, rendendo così davvero collettiva questa
impresa – scrivere da soli – che fra tutte le attività intellettuali è la più
solitaria. Sono in debito con loro in primo luogo perché mi hanno
mostrato che – contrariamente all’attuale cinismo e a tutta la mitolo-
gia sulle passate età dell’oro – l’astrazione nota come “profano intel-
ligente” esiste davvero, sotto forma di milioni di persone con un’ap-
passionata dedizione all’apprendimento continuo (in effetti, con
un’appassionata dedizione a una definizione virtuale della vita come
capacità infinita di apprendimento continuo). Forse siamo una pic-
cola minoranza di americani, ma in una nazione di 300 milioni di
anime formiamo ugualmente una moltitudine.

In secondo luogo, sono debitore ai miei lettori per il semplice
piacere di accompagnarsi a qualcuno nella consapevolezza che il pro-
dotto finito – per quanta soddisfazione possa dare al suo autore – co-
munque non scivolerà immediatamente nell’abisso dell’oblio e della
disperazione, ma continuerà a circolare negli studi dentistici, ad ab-
bellire l’espositore delle riviste gratuite dei voli navetta da Boston a
Washington e occuperà un posto d’onore sullo scaffale delle cose da
leggere di numerose stanze da bagno (scaffale che spesso si riduce al
coperchio del water) nelle case degli americani.

In terzo luogo – e questo è l’aspetto più gratificante –, sono grato
ai miei lettori per i vantaggi pratici dell’interazione: come affermo
espliticamente in due di questi saggi (il primo e il sesto), io dipendo
da loro per risolvere alcuni enigmi sui quali la mia ricerca non è ri-
uscita a fare chiarezza. Spesso e volentieri, e senza imbarazzo alcuno,
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Prefazione all’edizione italiana

Erano i primi mesi del 2002, la malattia seguiva implacabile il suo
corso e negli Stati Uniti uscivano contemporaneamente il suo testa-
mento scientifico, la “mostrografia” dal titolo La struttura della teoria
dell’evoluzione, e la decima raccolta di saggi, un testamento storico
sentimentale, qui per la prima volta tradotto in italiano. Strana coin-
cidenza, perché 25 anni prima la sua carriera di autore era comincia-
ta nello stesso duplice modo, con una raccolta per il grande pubblico,
Questa idea della vita. La sfida di Charles Darwin, e una monografia
teorica anticipatrice, Ontogeny and Phylogeny. Non meno bizzarre e
improbabili sono le corrispondenze che legano il giorno di arrivo di
suo nonno materno a Ellis Island – che scrisse, su una grammatica in-
glese appena acquistata, «I have landed. September 11th, 1901» – e il
giorno dell’attacco alle Torri gemelle, esattamente un secolo dopo,
come pure la data di chiusura dei suoi 300 saggi, e non uno in più,
per la rivista “Natural History”.

Spesso Stephen J. Gould giocava ironicamente con queste sim-
metrie occasionali di date alle quali non credeva affatto e alle quali
non attribuiva alcun senso intrinseco, alcun destino cosmico, alcun
messaggio cabalistico, prendendo così in giro se stesso e insieme, af-
fettuosamente, la sua amata culla ebraica newyorkese. La numerolo-
gia diventa un pretesto probabilistico scherzoso per raccontare altre
storie, per deviare verso nuove “stravaganze”, per segnare i confini
geometrici immaginari di una narrazione che finisce e ne annuncia
un’altra. Solo noi sappiamo, leggendo questi ultimi suoi saggi, che
un’altra storia non ci sarà affatto, che quelle astruse confluenze nu-
meriche prenderanno loro malgrado una piega sinistra, che il punto
fermo che chiude questa raccolta sarà senza ritorno. La dedica e il
commiato dai lettori, così pieni di gratitudine, diventano definitivi.
La fine di un inizio nella storia naturale, recitava il sottotitolo originale,
ma sarà una fine e basta.
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individuale e collettiva, fatta di errori e di tenacia, di vicoli ciechi e di
accelerazioni improvvise, di scoperte e di esplorazioni, di congetture
e confutazioni, non un catalogo di teorie succedutesi inesorabilmen-
te l’una all’altra.

La scienza raccontata da Gould, “adoratore del dettaglio”, passa
sempre attraverso frammenti di biografie, vezzi idiosincratici, eccen-
tricità rivelatrici, inattese genealogie intellettuali, geografie discipli-
nari promiscue, che non si perdono nell’aneddotica particolaristica
soltanto grazie all’effetto coagulante dei suoi “temi ricorrenti”: la
contingenza storica, la continuità della vita, l’unità nella diversità, l’e-
guaglianza naturale, la pluralità dei ritmi e dei livelli del cambiamen-
to, i bricolage opportunistici dell’evoluzione. I concetti generali a
loro volta sono tenuti insieme da quella filigrana filosofica che in
Gould oscilla fra due espressioni speculari: le storie della natura hanno
qualcosa da insegnarci circa la natura della storia.

Avremmo bisogno di molto altro di Gould nei dibattiti di questi
anni. Per esempio, della sua insofferenza verso gli “ultradarwinismi”
ingenui e totalizzanti, che si imbarcano nell’impresa impossibile di
colonizzare una volta per tutte i regni della mente umana usando un
algoritmo funzionalista che non è universale nemmeno più in bio-
logia, vanificando così l’opportunità di una più saggia naturalizza-
zione pluralistica della cultura. Avremmo bisogno della sua visione
della scienza come impresa permeabile e sconfinante, storicamente
e socialmente influenzata ma non per questo priva di oggettività (al
francescano idillio per la natura, Gould dichiara di preferire la gali-
leiana risoluzione di enigmi intellettuali).Avremmo bisogno di un’i-
dea antica, ma costantemente sotto minaccia, di “filosofia naturale”,
dove la scienza è cultura tout court, lo scienziato un intellettuale e il
tema scientifico un tassello di quella Repubblica delle Lettere «sem-
pre piena di vita». Le simbiosi fra la scienza e le altre forme del sape-
re in Gould non sono motivate da banali sincretismi interdisciplina-
ri, ma dall’ipotesi forte che esista una «natura unitaria della creativi-
tà umana».

Da questa consapevolezza derivava per lui un assunto prezioso:
l’impegno nel comunicare la scienza al pubblico, nel renderla un’av-
ventura di conoscenza condivisa e partecipata, non è meno impor-
tante, meno dignitoso e meno originale della ricerca teorica e speri-
mentale più avanzata.Anzi, raccontare la scienza ai non specialisti è
in sé un’attività di ricerca che richiede rigore e immaginazione.
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A meno di non lasciarsi consolare da un’evidenza, e da una speranza
di continuità, non strettamente biologica né di calendario, ma cultu-
rale. Possiamo scommettere che gli sarebbe piaciuto enormemente
commentare argutamente e partecipare agli eventi del 2009, anno del
bicentenario della nascita di Charles Darwin, il suo eroe prediletto.
Un’altra data, questa, che lo avrebbe indotto a scovare chissà quali
imprevedibili connessioni fra i dettagli apparentemente senza impor-
tanza della storia naturale e dei suoi interpreti passati e presenti. In
quest’ultima raccolta di saggi ritroviamo quella particolare tonalità
scanzonata e anticonformista che in Gould rendeva qualsiasi “cele-
brazione” – la parola in sé, già, lo avrebbe mosso al sospetto – un’oc-
casione per rimescolare le carte, per carpire un inedito, per rendere
l’eredità di un autore, in questo caso del padre della teoria dell’evo-
luzione, un cantiere aperto, un centro di irradiazione di nuove idee.

In effetti, se pensiamo a quanto si è impoverito il dibattito pub-
blico attorno ai temi evoluzionistici da quel 2002, in certi casi arre-
trando persino verso reazioni ideologiche che sembravano archivia-
te, il punto di vista di Gould si fa sentire sempre più acutamente per
la sua mancanza.Viene da sorridere immaginando le parodie che
avrebbe potuto imbastire, a modo suo, sulle presunte argomentazioni
dei sostenitori del “disegno intelligente”. Ma avremmo bisogno an-
che delle sue lezioni sul pluralismo metodologico ed epistemologico
originario di Darwin, che a suo avviso era il segreto per comprende-
re sia la flessibilità sia la potenza esplicativa della prima formulazione
della teoria dell’evoluzione. Nel suo “darwinismo esteso”, i mecca-
nismi scoperti dal grande naturalista inglese rappresentavano il tron-
co centrale di un programma di ricerca che poi era andato ramifi-
candosi e aggiornandosi, integrando nuovi fattori che avevano per-
messo di approfondire i modi e i tempi del cambiamento in natura.

I ragionamenti non convenzionali di Gould – snocciolati con
quel peculiare stile di scrittura al contempo argomentativo e diva-
gante – sfidano sì le ortodossie interpretative,ma quasi mai diventano
eterodossie narcisistiche. La nascita delle idee evoluzionistiche, i filo-
ni carsici delle intuizioni comparse troppo presto e riaffiorate poi al
posto giusto al momento giusto, i cattivi della storia che avevano tor-
to, ma per buone ragioni, e i trionfatori che avevano ragione, ma per
i motivi sbagliati, le fasi aurorali di un’ipotesi che cresce quando le
incertezze e le aperture non sono state ancora filtrate e bonificate
dalle cristallizzazioni teoriche: questi erano i suoi interessi preferiti,
perché mostravano la scienza per quello che è, un’impresa umana,
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La generosità intellettuale di Gould è tutta inscritta nella sezione fi-
nale, dove reagisce all’11 settembre non con “la rabbia e l’orgoglio”
di tanti militanti dello scontro, ma al contrario fronteggiando la bar-
barie con la sobrietà controintuitiva di “Quattro variazioni sullo stes-
so tema della speranza incrollabile e dell’umana risolutezza”. Ripen-
sando con commozione al nonno sbarcato lo stesso giorno di 100
anni prima, all’inizio di quella storia che lo aveva condotto fino al
suo trecentesimo saggio di storia naturale, scrive: «L’albero della vita
in senso lato e la genealogia di ogni famiglia condividono la medesi-
ma topologia e lo stesso segreto del successo nell’armonizzare due
temi apparentemente contraddittori: quello della continuità senza la
minima interruzione, e quello del cambiamento senza perdere nean-
che per un istante un potenziale che – malgrado non debba essere
necessariamente sfruttato in ogni occasione – deve però rimanere
sempre a portata di mano» (p. 18). Forse anche la genealogia delle
idee condivide la medesima topologia di continuità generazionale e,
insieme, di cambiamento. In tal caso, un libro come questo ci aiuterà
a non spezzare il ramoscello e a tenere sempre a portata di mano il
potenziale creativo di un evoluzionista senza eredi, che se n’è andato
troppo presto.

Telmo Pievani, gennaio 2009
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