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L’EVOLUZIONE 
DELLA MORALE



Fondamentali gli studi di Marc D. Hauser, professore di 
Psicologia e Biologia evolutiva all’Università di Harvard 
(fondati su quesiti morali somministrati a soggetti di diversa 
età ed in diverse culture, giochi di ruolo, dati antropologico-
culturali ed etologici, imaging cerebrale).    
Nel corso dell’evoluzione si è sviluppato, tra gli altri, un 
istinto morale, che cresce naturalmente in ogni bambino, 
progettato per generare giudizi rapidi su ciò che è 
moralmente giusto o sbagliato, basandosi su 
un’inconsapevole “grammatica morale”. 
Parte di questo dispositivo fu progettata dalla cieca mano 
della selezione darwiniana milioni di anni prima che la nostra 
specie comparisse; altre parti furono aggiunte nel corso della 
storia evolutiva della nostra specie, sia a livello biologico che 
culturale.

CERVELLI  MORALI



Dallo studio di tale “istinto morale” emerge una sua 
significativa analogia con la funzione delle emozioni, 
considerate una guida rapida, evolutivamente vantaggiosa, 
per imporre le azioni più vantaggiose e segnalare il valore 
positivo o negativo delle diverse situazioni in cui si trova 
l’individuo (meccanismi rapidi automatici di difesa, disgusto 
ecc., con sede nell’amigdala). 
Emergono analogie anche con un altro istinto: il linguaggio 
(non a caso fondamentale strumento di cooperazione sociale 
al pari della morale),     studiato da Noam Chomsky negli anni 
cinquanta, che per la prima volta lo considera come un 
organo perfettamente progettato, una caratteristica universale 
di tutte le menti umane. La grammatica universale che si trova 
al centro della nostra facoltà linguistica, e che fa parte della 
dotazione innata della nostra specie, ci fornisce gli strumenti 
con cui costruiamo i linguaggi specifici. 

CERVELLI  MORALI



Le lingue in cui ci esprimiamo differiscono, ma ognuna di 
esse viene generata sulla base di un insieme universale di 
principi. 
Analogamente la nostra facoltà morale è dotata di una 
grammatica morale universale, un insieme di strumenti per 
costruire sistemi morali specifici.         
Alla base della vasta variazione interculturale che 
osserviamo nelle nostre norme sociali espresse, esiste una 
grammatica morale universale che permette ad ogni 
bambino di sviluppare una gamma ristretta di possibili 
sistemi morali. 
Quando giudichiamo un’azione moralmente giusta o 
sbagliata lo facciamo istintivamente, utilizzando un sistema 
di conoscenza morale che opera inconsciamente e ci è 
inaccessibile. 

CERVELLI  MORALI



Come nel linguaggio, l’apprendimento di sistemi morali 
specificatamente espressi e culturalmente variabili è 
influenzato dal fatto che i contenuti dettagliati di 
particolari norme sociali vengono acquisiti tramite 
l’esposizione alla cultura locale; i principi astratti ed i 
parametri sono innati.
Esiste una vasta gamma delle azioni di pertinenza 
morale che il bambino esprime senza copiarle e senza 
ricevere istruzioni dai genitori. 
L’istruzione parentale in merito alle norme morali può 
spiegare solo una piccola parte della conoscenza del 
bambino, per la ragione principale che molti dei principi 
che sottendono i nostri giudizi morali sono inaccessibili 
alla riflessione conscia.                   
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L’identificazione della morale con la religione è un luogo 
comune, ed è sbagliata per almeno due ragioni: assume 
falsamente che le persone prive di fede religiosa manchino 
della comprensione di ciò che è moralmente giusto o 
sbagliato, e che chi possiede la fede sia più virtuoso di chi è 
ateo o agnostico.  

Sperimentalmente si è dimostrato che ebrei, cattolici, 
protestanti, musulmani, sikh, indios Cuna (una piccola tribù 
dell’America centrale che non ha una religione formale e non 
ha quasi nessun contatto con gli occidentali) atei e agnostici, 
su un insieme di dilemmi morali formulano gli stessi giudizi, 
con lo stesso livello di incoerenza o insufficienza quando si 
tratta di fornirne una giustificazione; ciò significa che il 
sistema che genera inconsciamente  i giudizi morali è 
impermeabile alle dottrine religiose. 
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L'altruismo è un tema di grande interesse sia per le scienze 
biologiche sia per quelle sociali. Particolarmente dibattuto è 
l'altruismo verso persone che non siano imparentate dato che, 
essendo costoso per chi lo esercita e mettendo a rischio la propria 
discendenza genetica, non dovrebbe essere un tratto favorito 
dall'evoluzione. L'apparente contraddizione si supera ipotizzando un 
meccanismo di co-evoluzione fra geni e cultura, ove la cultura ha un 
peso ben superiore alla genetica nella spiegazione del 
comportamento pro-sociale. Lo afferma una ricerca di Adrian V. Bell 
e coll., dell’Università della California, pubblicata nel 2009 su " 
Proceedings of the National Academy of Sciences" (PNAS).    
Antiche pratiche culturali, come l'esclusione dal matrimonio, 
l'emarginazione dai frutti delle attività condotte in cooperazione, 
l'allontanamento dalle comunità e simili avrebbero esercitato una 
forte azione di selezione contro i geni correlati a comportamenti 
antisociali, favorendo i geni che predisponevano le persone a un 
comportamento più pro-sociale che antisociale. 
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In una recente ricerca (2012), David Linden, neuroscienziato 
della Johns Hopkins University di Baltimora, ha dimostrato, 
tramite la fRMN, che fare beneficenza stimola i medesimi 
circuiti cerebrali del piacere attivati nel ricevere un regalo, sia 
pure in misura diversa (in alcuni casi maggiore, in altri minore). 

Ciò induce a pensare che il vero altruismo in realtà non esista, 
come aveva già intuito e scritto Kant, secondo il quale gli atti 
indotti da sentimenti di simpatia non sono veramente altruisti e, 
quindi, non meritano lodi, poiché fanno sentire bene chi li 
compie. Analoghi concetti erano stati precedentemente 
espressi da Hobbes.     D’altra 
parte anche Gesù ha detto che è molto più meritorio far del 
bene ai nemici che non a chi si ama; sarebbe forse interessante 
verificare quali circuiti vengono attivati quando si fa del bene 
ad un nemico!

ESISTE L’ALTRUISMO?



  

In realtà non solo il gene (Richard Dawkins,1976), ma anche l’individuo 
(come la collettività) è egoista.                             
L’altruismo è piuttosto una forma di egoismo “allargato”, selezionata per il 
bene comune. Anche l’egoismo individuale non è in genere dannoso per la 
collettività (se i singoli stanno bene, anche la collettività ne trae vantaggio), 
salvo i casi, patologici, nei quali il benessere individuale comporta il danno 
altrui. Casi che, per altro, paiono la conseguenza di un assetto patologico 
del cervello, spesso concomitante ad ambiente ed evoluzione individuale 
particolarmente sfavorevoli e che, come gran parte degli “errori evolutivi”, 
tendono gradualmente a ridursi ( Steven Pinker, 2013). Nonostante la 
freccia evolutiva dell’umanità tenda a comportamenti sempre più “morali” 
e meno violenti (vedi il succitato testo di Steven Pinker: “Il declino della 
violenza” ) la storia, anche recente, è ricca di esempi contrari ed anche i 
singoli individui, in situazioni particolari sperimentalmente testate  
(esperimento di Stanley Milgram su liceità soggettiva di azioni crudeli se 
autorizzate, comportamento di studenti di teologia in condizioni di stress o 
meno, dopo la narrazione della parabola del buon samaritano) mostrano 
quanto possano essere tuttora forti le tendenze aggressive.

EGOISMO, ALTRUISMO, COMPORTAMENTO MALVAGIO
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