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in una « rassegnazione naturale» 
(p. 117), solo in parte giustifi-
cante l’ideologia vittoriana della 
divisione in classi, nel momen-
to in cui serviva anche a soste-
nere che l’allegria dei minatori 
cileni era dovuta al fatto che si 
fossero abituati alla loro condi-
zione. Sostenere che era comun-
que la ricerca di « una certa tal 
quale felicità» (p. 115) a rende-
re degno un grado infimo della 
condizione di vita si allontana-
va drasticamente dal pensiero di 
Thomas Malthus, ritenuto vice-
versa fondamentale per la sco-
perta del principio di selezione: 
in nome del principio di piace-
re, e non in nome del sacrifi-
cio e del dolore, potevano esse-
re cantati, nel Viaggio, anche « il 
lato oscuro del mondo, la leg-
ge della lotta e delle estinzio-
ni di massa» (p. 143) operanti 
in « ragniformi vespe» (p. 139) 
e non le laboriose api, che Jo-
nathan Swift, nella Battaglia dei 
libri (1704), aveva contrapposto 
ai feroci insetti, nei quali vede-
va gli scienziati moderni. Era il 
principio di piacere, insomma, il 
vero motore della natura, e non 
solo la « sferza del bisogno» (La 
Vergata), a muovere gli esseri 
viventi, tutti, alla vita, per supe-
rare il moralistico ozio puritano. 

La stessa selezione natura-
le, introdotta nell’Origine, non 
poteva non obbedire al princi-
pio di piacere, ad onta di tutte 
le obiezioni e dei paradossi cui 
pareva viceversa andare incon-
tro. Si trattava solo di spostar-
si dal piano individuale a quel-
lo collettivo della specie: ciò 
avrebbe consentito a Darwin di 

recuperare proprio l’istinto ap-
parentemente autodistruttivo del 
pungiglione delle api, farne uno 
dei più affascinanti elogi per 
così dire « francescani» in lo-
de dell’intelligenza della natura. 
L’elogio, attraverso l’approfondi-
mento della « dimensione ‘men-
tale’ dell’indagine evolutiva» (p. 
146), tuttavia, non si addentrava 
sul terreno metafisico, ma cer-
cava di « dimostrare il caratte-
re assolutamente ordinario del 
processo che conduce agli istin-
ti complessi» (p. 148), ossia vi-
cino, molto vicino all’uomo. 

Giuseppe Bonvegna

Johann Friedrich Blumenbach, 
Contributi alla storia naturale, 
traduzione e cura di Mario Ma-
rino, prefazione di Giulio Bar-
santi, Sesto San Giovanni, Mi-
mesis, 2018, pp. 197.

 
Il volume, incluso nella col-

lana « Filosofia/Scienza» diret-
ta da Vallori Rasini, contiene la 
traduzione integrale, scrupolo-
samente filologica, dei Beyträge 
zur Naturgeschichte (1790-1811) 
di un padre fondatore dell’an-
tropologia tedesca, autore di 
trattati che furono riferimenti 
centrali anche per Kant. Un im-
portante lavoro di sintesi scien-
tifico-filosofica caratterizza que-
sti Contributi alla storia naturale 
e ne fa un testo ancor oggi sor-
prendente sotto il profilo meto-
dologico.

Sebbene non dichiaras-
se apertamente l’insufficienza 
dei seimila anni di storia del-
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la Terra stabiliti dalla tradizio-
ne cristiana, Blumenbach rivol-
se le proprie ricerche alle ori-
gini delle « razze» umane e al-
la loro differenziazione per cau-
se naturali. Nel perseguire que-
sto scopo si avviò lungo la stra-
da inaugurata da Linneo, Mau-
pertuis e Buffon, la quale, co-
me scrive Giulio Barsanti nel-
la prefazione, condusse « alla 
prima laicizzazione della natu-
ra, grazie alla completa emanci-
pazione dalla teologia naturale» 
(p. 7). Con notevole abilità dia-
lettica, Blumenbach afferma che 
in natura effettivamente avven-
gono immani calamità, ma non 
eventi miracolosi, poiché la di-
vina Provvidenza si riconosce 
non nella sospensione delle leg-
gi fisiche, ma – come puntua-
lizza il curatore Mario Marino 
– « nella capacità di tenere in-
sieme la costanza del corso del-
la natura con i mutamenti par-
ziali e contingenti» (p. 29). Cir-
ca l’eventualità dell’estinzione e 
della comparsa di talune specie, 
Blumenbach afferma che sareb-
be sbagliato considerare la na-
tura « una gallina vecchia» non 
più in grado di deporre qual-
cosa di nuovo: anche se un ge-
nere intero di creature sparis-
se e ne venisse generato uno 
mai visto prima, « essa non an-
drebbe in rovina» (p. 72). È an-
zi assai probabile che entram-
be le cose siano già avvenute, 
e ciò senza alterare né l’ordine 
del mondo fisico, né quello mo-
rale, né tanto meno quello reli-
gioso. La formazione delle razze 
umane, sarebbe quindi un pro-
cesso di derivazione naturale da 

un unico tipo primordiale. Pos-
sessore di una raccolta di oltre 
ottanta crani e di una collezio-
ne di ritratti dal vero di indi-
vidui appartenenti alle popola-
zioni di ogni angolo del globo, 
Blumenbach alle quattro varie-
tà stabilite da Linneo, cioè l’eu-
ropeo, l’africano, l’asiatico e l’a-
mericano, aggiunge l’isolano dei 
Mari del Sud, più avanti ride-
finito, con maggior precisio-
ne, malese (pp. 94 e 164). Ri-
getta invece un’altra categoria 
linneana, l’Homo sapiens ferus, 
che comprendeva i cosiddet-
ti enfants sauvages. Nei Contri-
buti alla storia naturale è difat-
ti svolta una documentata inda-
gine sul caso del piccolo Peter, 
che scorrazzava scalzo e nudo 
nella campagna intorno ad Ha-
meln (la stessa del pifferaio ma-
gico della leggenda, incantato-
re di topi e di bambini), dimo-
strando che si trattava in realtà 
di un ragazzo oligofrenico, mu-
to, abbandonato dai genitori.

Per il monogenista Blu-
menbach, come per Buffon, 
il tipo caucasico è il più vici-
no al ceppo originario. Facen-
do riferimento ai mutamenti e 
alle variazioni imposte agli ani-
mali domestici – su questo pun-
to anticipando, per così dire, il 
Darwin che comparerà selezio-
ne artificiale e selezione natu-
rale – egli giunge a riconoscere 
nel processo che ha presiedu-
to alla trasformazione (il « trali-
gnare») dell’uomo primevo nel-
le cinque etnie odierne l’effetto 
del clima, dell’alimentazione e 
dei costumi di vita. Tale proces-
so dovette essere assai più lento 
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dei sei millenni canonici, poiché 
la documentazione offerta dal-
le mummie, alla quale è dedica-
ta l’ultima parte del libro, rive-
la che la popolazione egizia dal 
tempo dei faraoni a oggi è cam-
biata in modo appena percetti-
bile quanto a costituzione fisica.

Questo « geometra delle raz-
ze» (così Stephen J. Gould de-
finì Blumenbach) non basò le 
proprie classificazioni su una 
gerarchia di valori psichici. Nel 
volume, anzi, troviamo afferma-
zioni come quella secondo cui i 
« negri», quanto a « buone quali-
tà e capacità dello spirito […], 
non concedono nulla a mol-
ti dei loro fratelli bianchi» (p. 
104).

Questa edizione dei Contri-
buti alla storia naturale è cor-
redata da un ampio saggio in-
troduttivo e da un prezioso ap-
parato di note di Mario Mari-
no. Manca purtroppo una se-
zione bibliografica, che sareb-
be stata molto utile per il letto-
re non specialista. In compen-
so vi è una colorita appendice 
di immagini tratte dalle edizio-
ni originali, pubblicate a Got-
tinga dall’editore Johann Chri-
stian Dieterich e poi dal figlio 
Heinrich. 

Giacomo Scarpelli

Carlo Gabbani, Realismo e anti-
realismo scientifico. Un’introdu-
zione, Pisa, ETS, 2018, pp. 176.

Il dibattito sul realismo 
scientifico è senza dubbio uno 
dei più importanti sviluppi del-

la filosofia della scienza contem-
poranea. Dare una caratterizza-
zione univoca del termine rea-
lismo scientifico è però un’im-
presa ardua. Di solito, per rea-
lismo scientifico si intende una 
vasta gamma di posizioni segna-
te da un comune atteggiamento 
di fondo: la convinzione che le 
nostre teorie scientifiche possa-
no farci conoscere il mondo. E 
che possano farlo anche quan-
do si presentano come model-
li astratti e matematizzati, i cui 
termini spesso si riferiscono ad 
entità che non possiamo osser-
vare. Come questo comune at-
teggiamento si articoli nel det-
taglio può però variare consi-
derevolmente da autore a auto-
re, anche perché tante sono le 
domande sollevate dal proble-
ma che fa da sfondo alla dispu-
ta tra realismo e antirealismo 
scientifico: la questione di quale 
atteggiamento adottare nei con-
fronti delle teorie scientifiche. 
Ed è proprio questo prolifera-
re di linee di ricerca e punti di 
vista che ha reso il dibattito sul 
realismo scientifico notoriamen-
te difficile da sistematizzare. 

C’è però un filo conduttore: 
la gran parte dei temi discussi 
riguarda in un modo o 
nell’altro la nostra idea di co-
noscenza scientifica, di quali si-
ano i suoi scopi e i suoi meto-
di. È quindi evidente che la di-
scussione abbia occupato un 
ruolo centrale nella filosofia del-
la scienza contemporanea e pos-
sa esercitare una forte influenza 
anche al di fuori dell’ambito fi-
losofico accademico. Ma nono-
stante l’indubbia rilevanza del 


