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Scienza e filosofia

M olto si parla di au-
tismo, non molto 
si sa. Sappiamo 
però che le perso-
ne autistiche, con-
siderate «anorma-

li», «disturbanti», «inquietanti», 
vengono molto bullizzate. Le ricerche 
italiane parlano di esperienze di vitti-
mizzazione in circa la metà dei bam-
bini e dei ragazzi con una diagnosi di 
autismo. Alla comunità scientifica, 
certo non bulla, le condizioni autisti-
che hanno sempre creato qualche 
grattacapo. Naufragata la lettura (e la 
cura) psicoanalitica dell’autismo, og-
gi i «disturbi dello spettro dell’auti-
smo» li riconduciamo, pur con anco-
ra poche evidenze eziologiche, a pro-
blemi del neurosviluppo. Di vario or-
dine e grado, le manifestazioni 
cliniche di questa famiglia di disturbi 
riguardano difficoltà di comunica-
zione e interazione sociale, interessi 
ristretti e ripetitivi, limiti nella com-
prensione del pensiero altrui. Per dire 
quanto le condizioni autistiche siano 
sempre più spesso chiamate in causa 
per una varietà i temi clinici, alcuni 
studiosi (tra cui Simon Baron-Cohen, 
direttore dell’Autism Research Center 
di Cambridge) sospettano una corre-
lazione tra spettro autistico e identità 
transgender. Ipotesi considerata az-
zardata da chi, non a torto, considera 
la «fissazione» sulla propria incon-
gruenza di genere non tanto come 
l’indicazione di una rigidità autistica 
del pensiero, quanto come una soffe-
renza identitaria. 

Nel suo nuovo libro I geni della 
creatività. Come l’autismo guida l’in-
venzione umana, Baron-Cohen ab-
braccia un ambizioso obiettivo: cam-
biare la prospettiva culturale sull’au-
tismo. Basandosi su resoconti clini-
co-biografici e studi scientifici, 
combatte la sua battaglia per la «neu-

meccanismo di sistematizzazione, 
cioè di quella modalità del pensiero 
che funziona secondo lo schema se-
e-allora. Se prendo un uovo e lo fac-
cio bollire per qualche minuto, allora 
avrò un uovo sodo. Se prendo un 
tronco d’albero e ne taglio una sezio-
ne circolare, allora ruoterà. 

In uno studio condotto su più 
di 600mila soggetti sottoposti a 
questionari sull’empatia e sulla si-
stematizzazione, Baron-Cohen in-
dividua cinque tipologie di cervelli, 
dai più empatici (Tipo E) ai più siste-
matizzanti (Tipo S). Quello dei su-
per-sistematizzatori è il Tipo S 
estremo, presente nel 4% degli uo-
mini e nel 2% delle donne. Chi ap-
partiene a questo gruppo, di cui fan-
no parte anche le persone autistiche, 
è capace di individuare schemi com-
plessi come la ricorrenza di partico-
lari giorni della settimana in deter-
minati anni, o le diverse sfumature 
dei suoni di una campana, ma ha 
grandi difficoltà a livello di empatia 
e di comprensione della mente degli 
altri. È molto portato per le profes-
sioni di area STEM e può eccellere in 
ogni disciplina in cui è fondamenta-
le la comprensione di schemi (ecco 
perché, nell’originale, il titolo di 
questo volume è The Pattern Seekers, 
i «cercatori di pattern»). 

Ai racconti clinici dei suoi pic-
coli pazienti, Baron-Cohen affianca 
quello delle vite di super-sistematiz-
zatori famosi: Thomas Alva Edison, 
Bill Gates, Elon Musk, Glenn Gould. 
Edison lavorava 18 ore al giorno nel 
suo speciale «laboratorio», una stan-
za piena di ogni cianfrusaglia, imma-
ginando nuove relazioni tra gli og-
getti del tipo se-e-allora. Glenn 
Gould si esercitava in modo instan-
cabile ripetendo a mente sequenze 
musicali. Se volete vedere la sistema-
tizzazione in opera, cercate Glenn 

rodiversità», concetto secondo cui, 
dal punto di vista della mente, non 
esiste una contrapposizione tra nor-
malità e anormalità ma solo una 
«grande varietà di cervelli, tutti 
ugualmente naturali». Il campo della 
variabilità cerebrale è definito dal-
l’incrocio di due variabili fondamen-
tali: l’attitudine empatica e quella si-
stematizzante, da cui la «empathi-
zing-systemizing (E-S) theory». Se di 
empatia lo psicologo britannico si era 
già occupato nel suo precedente libro 
La scienza del male (anch’esso pub-
blicato da Cortina), ne I geni della 
creatività si dedica interamente al 
meccanismo della sistematizzazio-

ne, che considera la spinta principale 
all’invenzione, caratteristica evoluti-
va che ha determinato il nostro suc-
cesso come specie. Gli antropologi 
sono concordi nell’affermare che cir-
ca 35.000 anni fa è avvenuta una tra-
sformazione improvvisa (se conside-
rata alla luce di 200.000 anni di cam-
biamenti minimi) in cui homo sa-
piens si è distinto nettamente dagli 
altri animali e ha iniziato la sua do-
minazione planetaria. In questo peri-
odo compaiono l’arte, il simbolismo 
e l’uso di oggetti complessi. Ci sono 
diverse teorie su cosa abbia determi-
nato tale accelerazione, ancor più 
misteriosa dal momento che non 
corrisponde ad alcuna modificazione 
corporea. Secondo Baron-Cohen, la 
ragione di tale cambiamento è da at-
tribuire proprio alla comparsa del 

secondo
lo psicologo esiste 
solo una grande 
varietà di cervelli,
tutti naturali
in egual modo

Modena, Carpi, Sassuolo
IL FESTIVAL FILOSOFIA torna
IL 17, 18 E 19 SETTEMBRE

Modena (nella foto il Duomo), Carpi 
e Sassuolo ospitano dal 17 al 19 
settembre oltre 150 appuntamenti 
fra lezioni magistrali, mostre e 
spettacoli nell’ambito del Festival 
Filosofia, tutto dal vivo. L’edizione 
2021, dedicata al tema della 
libertà, vedrà la partecipazione, fra 

gli altri, di  Paolo Benanti, Enzo 
Bianchi, Massimo Cacciari, 
Donatella Di Cesare, Roberto 
Esposito, Maurizio Ferraris, 
Simona Forti, Umberto Galimberti, 
Michela Marzano, Stefano Massini, 
Salvatore Natoli, Massimo 
Recalcati, Chiara Saraceno.

richard lewontin,
 genetista e biologo 
dell’impegno civile
Il ricordo

R ichard Lewontin se 
ne è andato il 4 luglio, 
all’età di 92 anni. È 
stato uno dei più im-

portanti genetisti di sempre, ma 
soprattutto un grande intellet-
tuale: un biologo dialettico, come 
amava definirsi. 

Nel 1972, Lewontin ha preso 
il toro per le corna. Ha raccolto 
tutti i dati genetici che c’erano 
(pochi, derivati dallo studio delle 
proteine) e per la prima volta ha 
misurato obiettivamente quanto 
siamo diversi l’uno dall’altro. Le 
differenze genetiche fra individui 
della stessa popolazione rappre-
sentavano l’85% del totale, quelle 
fra i sette gruppi razziali che gli 
antropologi riconoscevano al-
l’epoca il 15%. Voleva dire che ogni 
popolazione umana contiene, al 
suo interno, l’85% della variabilità 
di tutta la specie; voleva dire, e 
vuol dire, che la differenza media 
fra persone di continenti diversi è 
solo di poco, di un 15%, superiore 
alla differenza fra membri della 
stessa comunità: nei geni umani 
non c’è traccia di razze. La frase 
con cui Lewontin chiudeva il suo 
articolo è rimasta giustamente fa-
mosa: «La classificazione razziale 
umana non ha alcun valore socia-
le, e anzi ha una chiara influenza 
distruttiva sulle relazioni umane 
e sociali. Dato che abbiamo dimo-
strato che non ha nemmeno alcun 
significato genetico o tassonomi-
co, non c’è più alcuna giustifica-
zione per mantenerla».

Gliene hanno dette tante, 
per quella frase. Hanno detto che 
aveva sbagliato a fare i conti, e un 
errore c’era in effetti, ma mini-
mo: una volta corretto, le percen-
tuali restavano identiche. Hanno 
detto che era marxista, ed era ve-
ro, ma cosa c’entra? E hanno det-
to che le proteine non vanno be-
ne, che ci vuole il DNA: una critica 
subdola, perché nel 1972 non 
c’era modo di studiare a fondo il 
DNA. Poi è diventato possibile 
farlo, e anche col DNA si è visto 
che ogni popolazione contiene, 
in media, l’85% della diversità ge-
netica della specie umana.

L’ho fatto io, quello studio 
del DNA, e anche per questo, for-
se, i rapporti fra Richard Lewon-
tin e me sono sempre stati ottimi. 
Nel frattempo aveva pubblicato, 
insieme a Stephen Jay Gould, un 
altro testo fondamentale, dal tito-
lo spiazzante: I pennacchi di San 
Marco e il paradigma panglossia-
no. I pennacchi sono l’elemento 
architettonico che collega due ar-
chi. Entrando nella basilica di San 
Marco, scrivevano Gould e 
Lewontin, colpisce lo splendore 
dei pennacchi, coperti di mosaici; 
ma la chiesa sta su grazie a quello 
che si nota meno, gli archi. Allo 
stesso modo, studiare l’evoluzio-
ne vuol dire distinguere ciò che 
conta da ciò che conta meno. Pan-
gloss è quello che spiega ostinata-
mente al Candide di Voltaire che 
viviamo nel migliore dei mondi 
possibili; per Gould e Lewontin il 
paradigma panglossiano consiste 
nel determinismo: nel pensare 
che se siamo fatti così vuol dire 
che non potremmo essere diversi. 
E invece, spiegano, tanti aspetti 
degli organismi, talvolta i più evi-
denti, dipendono dal caso. Gli pia-
ceva la cultura europea, a Lewon-
tin, veniva in Europa ogni volta 

Gould plays Bach su YouTube e trove-
rete un video in cui Gould si alza dal 
pianoforte, va alla finestra, cantic-
chia la melodia, poi si risiede e ri-
prende a suonare trovando final-
mente il ritmo giusto. 

Se riusciamo a comprendere le 
condizioni autistiche come parte di 
questo continuum evolutivo, spiega 
Baron-Cohen, saremo in grado di 
aiutare le persone che ne soffrono a 
crescere in ambienti più adeguati, 
strutturando percorsi scolastici in cui 
coltivare le capacità sistematizzanti o 
costruendo possibilità lavorative per 
accogliere le loro esigenze. Potremo 
così contrastare l’incomprensione 
sociale e le discriminazioni che deter-
minano o peggiorano molte delle pa-
tologie associate all’autismo, come 
ansia, difficoltà di apprendimento, 
autolesionismo, somatizzazioni. Ba-
ron-Cohen è certo uno dei più grandi 
studiosi dello spettro autistico, e pro-
prio per questo colpisce che alcune 
delle sue riflessioni suonino a tratti 
semplificatorie. Per esempio, una ca-
tegorizzazione che usa questionari e 
non strumenti neuroscientifici per 
descrivere le «tipologie di cervello» ci 
sembra avventurosa, al massimo sa-
rebbe il caso di parlare di «tipologie di 
mente»; e nel sottotitolo sarebbe sta-
to più corretto scrivere «la sistema-
tizzazione (e non l’autismo) guida 
l’invenzione umana». Ma questo non 
ci impedisce di sposare la battaglia 
per la neurodiversità, contro il ridu-
zionismo binario che divide il mondo 
in normali e anormali.
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I geni della creatività. Come 
l’autismo guida l’invenzione 
umana

Simon Baron-Cohen
Raffaello Cortina, pagg. 270, € 24

la normalità non esiste.
viva la neurodiversità
Autismo.  Basandosi su resoconti clinico-biografici e studi scientifici,  Simon Baron-Cohen si propone
di cambiare la prospettiva della malattia per contrastare bullismo,  incomprensione sociale e discriminazione

di Vittorio Lingiardi e Guido Giovanardi

di Guido Barbujani

Le  fobie di un genio musicale. Il grande pianista Glenn Gould alle Bahamas (1956) seduto in spiaggia ma vestito con abiti pesanti:  temeva  il freddo

che poteva. Così abbiamo finito 
per andarci insieme, a San Marco. 
Belli i tuoi pennacchi, gli ho detto, 
e lui ridacchiava contento.

«Ma allora, le razze non 
esistono?» gli ha chiesto una 
volta un giornalista. «Ma certo 
che esistono!», ha risposto a sor-
presa Lewontin, «Stanno qui», e 
si è picchiato l’indice sulla fron-
te. Era così: gli piacevano la frase 
ben costruita, il ragionamento 
che attraverso un paradosso sfo-
cia in una conclusione inattesa. 
Le razze non ci sono a livello 
biologico, ma finché esistono 
nella nostra testa continueranno 
a generare sofferenze e conflitti. 
La scienza è tante cose; può ser-
vire a salvarci dalle malattie, ma 
anche a diffondere pregiudizi e 
a discriminare. Gli scienziati non 
operano nel vuoto, immuni dal 
conflitto sociale: sono cittadini 
e non possono essere indiffe-
renti alle conseguenze del loro 
lavoro. Era questo che intendeva 
quando si definiva biologo dia-
lettico: uno scienziato orgoglio-
so del proprio impegno civile. Ha 
scritto di sé, insieme a Richard 
Levins: «Siamo stati attivisti po-
litici in Science for the People e 

Science for Vietnam, così come 
nella lotta contro il determini-
smo biologico e il razzismo 
scientifico». E appunto, a propo-
sito di determinismo: il libro di 
Lewontin sul QI, il quoziente 
d’intelligenza, cioè contro la 
pretesa che il QI misuri capacità 
innate del nostro cervello, si 
chiama Non nei nostri geni.

E ancora un piccolo ricordo 
prima di prendere commiato. Su-
bito dopo la laurea non sapevo co-
sa fare. All’epoca la politica conta-
va più di tutto, e poi preferivo i ro-
manzi ai saggi scientifici: non mi 
ci vedevo a occuparmi di genetica 
per tutta la vita. Un amico mi dice, 
dai, vieni a Firenze, parleranno 
Gould e Lewontin. Conoscevo i 
loro nomi e poco più. Il congresso 
era in un posto magnifico, al forte 
del Belvedere, ma ancora più im-
pressionanti della location sono 
state le conferenze. Ascoltavo le 
parole di Lewontin, quelle di 
Gould, e non riuscivo a star fermo 
sulla sedia. A ora di pranzo sono 
sceso in città, volevo rivedere gli 
affreschi di Masaccio al Carmine. 
Mi è andata male, tutto chiuso; 
davanti al portone, delusi, c’erano 
Richard Lewontin e sua moglie. 
Non posso dire che l’ho pensato 
distintamente, ma dev’essere sta-
to in quel momento che ho intuito 
come la distinzione fra discipline 
scientifiche e umanistiche sia 
un’assurdità, e che uno può, anzi 
deve, occuparsi di tutto, perché 
siamo umani e nulla di ciò che è 
umano ci è estraneo. Non so 
quanto ci abbia guadagnato la ge-
netica da quella folgorazione; io 
molto, come persona, e anche per 
questo saluto Richard Lewontin 
con gratitudine e rimpianto. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ha misurato
obiettivamente 
per la prima volta 
quanto siamo 
diversi l’uno 
dall’altro


