
“VERSO UN’EPISTEMOLOGIA DEL MONDO VIVENTE” DI ELENA GAGLIASSO: UN’INDAGINE SUI
FONDAMENTI, LA NATURA, I LIMITI E LE CONDIZIONI DELLA BIOLOGIA EVOLUTIVA DEL XX SECOLO

L’IRRIPETIBILITÀ 
DEL VIVENTE
di Sabina Morandi

unico antidoto alle mas-
sicce dosi di delirio
scientista spacciate dai

telegiornali è la buona vecchia pra-
tica filosofica, ovvero una critica a
tutto campo capace di scavare in
profondità - concetto per concetto
- ma anche in ampiezza - rendendo
conto del formarsi storico e socia-
le delle teorie scientifiche. Da que-
sto punto di vista Verso un’episte-
mologia del mondo viventedi Ele-
na Gagliasso (Edizioni Angelo Gue-
rini, 267 pagine, £. 38.000) forni-
sce tutti gli strumenti per affronta-
re, e smascherare, la disinvoltura
dei divulgatori nel trattare astra-
zioni come se fossero cose reali -
ad esempio i geni - ipotesi come
se fossero verità comprovate e
fantasie come se fossero teorie
scientifiche. E questo per fermar-
si al livello più superficiale di lettu-
ra. 

In realtà questo importante
saggio - meglio dire una vera e pro-
pria sintesi - non si limita a smon-
tare l’aspetto simbolico nascosto
dietro le teorie, le “immagini della
natura” che sono contempora-
neamente il presupposto e il prin-

’L cipale ostacolo del lavoro dello
scienziato. Elena Gagliasso, epi-
stemologa e docente di filosofia
della scienza all’Università di
Roma, tenta un’operazione ben
più difficile: l’analisi storica ed epi-
stemologica - ovvero l’indagine sui
fondamenti, la natura, i limiti e le
condizioni di validità del sapere
scientifico - della biologia evolutiva
del XX secolo. 

UNA VECCHIA 
GUERRA

All’inizio del secolo si chiama-
vano meccanicisti e vitalisti: i primi
consideravano gli organismi delle
macchine molto complicate, i
secondi parlavano di una non
meglio identificata essenza vitale
che rendeva gli organismi diversi
dalle cose inanimate. Con i pas-
sare degli anni le definizioni sono
cambiate ma la contrapposizione
fra riduzionisti - o deterministi o,
più di recente ultra-darwiniani - e
organicisti - o sostenitori dell’ap-
proccio olistico - resta una guerra
dura, combattuta sul piano del pre-
stigio personale e delle carriere
accademiche senza esclusione di
colpi. 

A guardarla più da vicino, però,
la contrapposizione non è mai sta-
ta così netta e tanto meno lo è
oggi, alla luce delle ultime scoper-
te che costringono le scienze del-
la vita a scontrarsi con una com-
plessità tale da richiedere ben più
di un singolo punto di vista. Se,
insomma, ormai ben pochi ridu-
zionisti possono negare il ruolo
fondamentale dell’interazione,
allo stesso modo ben pochi orga-
nicisti possono esimersi dallo
sfruttare le attrezzature metodolo-
giche proprie del riduzionismo. Gli
scambi fra opposti fronti non sono
mai stati insomma tanto ricchi. 

Basti pensare, fa notare
Gagliasso, come le teorie della
complessità, nate da un momen-
to di forte critica del riduzionismo,
approdano in questi anni a tenta-
tivi di formalizzazione matematica
dell’olismo - un “peccato” storica-
mente riduzionista - mentre, sul-
l’opposto fronte, studi di biofisica
- riduzionista per definizione - sul-
l’origine della materia vivente di
Maturana e Varela approdano alle
teorie dell’autopoiesi, dove l’au-
torganizzazione dei sistemi viventi
porta all’emersione di nuove pro-

prietà - corteggiando così un altro
“peccato storico”, quello del vitali-
smo. 

Ci si comincia a rendere conto
che a differenti livelli di analisi
sono necessarie differenti “leggi”
per spiegare ciò che accade, e
nessun approccio può più garanti-
re che le proprie leggi specifiche
siano valide anche ad altri livelli.
Così l’omologazione metodologi-
ca va ben distinta dall’uso degli
strumenti, che possono provenire
dalle discipline riduzioniste per
antonomasia, quali la chimica, la
fisica, la matematica e la statisti-
ca, utilizzati magari per dimostrare
ipotesi olistiche. Sempre di più
l’antica disputa filosofica fra chi
sostiene il primato della cono-
scenza intesa quale “rappresen-
tazione realistica del mondo” o
considerata invece “costruzione
di spiegazioni del mondo da parte
di soggetti parziali, in quanto par-
zialmente delimitati entro canoni
percettivi propri della specie di
appartenenza”, assume nuovi
connotati. 

Se è vero che la posizione
“costruttivista” sembra in certo
qual modo confermata, e non nel-
la vecchia accezione introspettiva
e idealistica quanto, come scrive
l’autrice, “proprio dalla continua
crescita di contenuti empirici delle
neuroscienze e della biologia evo-
lutiva” si scorge invece “una cir-
colarità tra le due, o, se si vuole, la
possibilità di considerarle a parti-
re da una loro linea di congiunzio-
ne, anzi, da un’area di loro con-
fluenza fertile: l’area del «confine
epistemologico»”. Ecco quindi una
piena assunzione di soggettività,
che non può non rimandare alle
analisi critiche dell’epistemologia
femminista, ed ecco, di nuovo,
irrompere in un terreno così sim-
bolicamente fertile come lo studio
del vivente, tutto il lavorio nasco-
sto - in buona parte inconscio - del-
le determinazioni sociali e cultura-
li che hanno accompagnato il lavo-
ro della biologia del Novecento. 

I DARWINISMI
Poco tempo fa, in un’intervista,

il paleontologo Stephen Jay Gould
affermò che “Darwin, insieme a
Marx, è fra i pensatori più travisa-
ti e meno compresi della storia”.
Uno dei principali meriti del saggio
di Elena Gagliasso è proprio quel-
lo di fare luce sulle vicende di tale

travisamento e sull’edificazione
del dogma darwiniano, la cosid-
detta Nuova sintesi evoluzionisti-
ca, operazione alla quale sono sta-
ti sacrificati tutti i “darwinismi” –
ovvero le diverse interpretazioni
del pensiero di Darwin – al prezzo
di cancellare alcuni aspetti fonda-
mentali della teoria originale. Non
è un caso che il primo impulso alla
Sintesi venne da una disciplina, la
genetica delle popolazioni, votata
alla matematizzazione dell’evolu-
zione in chiave fortemente riduzio-
nistica e, insieme, alla ricerca del-
le “leggi generali dell’evoluzione”,
ovvero delle leggi “predittive” che
avrebbero, secondo gli autori del-
la Sintesi, dato all’evoluzionismo
lo statuto di una “vera” scienza. E
non è nemmeno un caso che i pri-
mi critici della Sintesi fossero pro-
prio quelli che, più di tutti, con l’e-
voluzione lavoravano, ossia i
paleontologi, da sempre più inte-
ressati agli aspetti di integrazione
ecologica che alle leggi generali.
Chi aveva a che fare con i fossili,
insomma, e lavorava gomito a
gomito con i geologi, resisteva alla

tendenza di considerare l’ambien-
te come una variabile secondaria
dell’evoluzione, un agente ester-
no cui veniva assegnato il compi-
to di “grande selettore”, né pote-
va condividere l’immagine dell’e-
voluzione delle specie come una
mutazione graduale, perenne-
mente all’opera, garante di un’e-
voluzione meritocratica che avreb-
be appunto garantito la “sopravvi-
venza del più adatto”. 

Negli anni ’50 la Sintesi giunse
a compimento quando vi conflui-
rono le nuove teorie dell’informa-
zione basate sugli studi sull’intelli-
genza artificiale, e la metafora
informatica finì, di fatto, con l’e-
marginare le ricerche strutturali
sulla forma fisica del gene per qua-
si mezzo secolo. Ma già negli anni
’70 l’or todossia cominciò a
mostrare le prime crepe sotto l’at-
tacco concentrico di una nuova
leva di paleontologi che misero in
discussione praticamente tutto,
dal gradualismo dell’evoluzione,
al ruolo marginale dell’ambiente,
alla rimozione dell’aleatorietà,
ovvero del ruolo del caso, e che

accusarono la Sintesi di avere
costruito una nozione dell’evolu-
zione sostanzialmente finalistica
e tautologica. 

PLURALISTI 
DARWINIANI

Oggi i fondamentalisti darwinia-
ni come Dawkins - quello del gene
egoista - non se la passano bene.
Le ultime scoperte sui meccani-
smi di sviluppo e di retroazione sul
pool genetico sembrano dare
ragione ai critici del dogma. I cosid-
detti pluralisti darwiniani, che
rivendicano un’interpretazione più
corretta del ragionamento del
capostipite, hanno dalla loro i teo-
rici dell’autopoiesi, gli studiosi del-
l’autorganizzazione e dell’ecolo-
gia sistemica. L’evoluzione comin-
cia ad apparire come qualcosa di
più complicato di un progressivo
accumularsi di microscopiche
mutazioni che, quasi miracolosa-
mente, dal batterio portano all’ho-
mo sapiens. Lo studio del vivente
deve confrontarsi con l’analisi di
processi irripetibili, con una con-
tingenza segnata dal caso e dalla
fortuna, dove la materialità - che
siano geni, strutture anatomiche o
le ricorsività dell’autorganizzazio-
ne - non è il “motore” del cambia-
mento evolutivo ma una sorta di
cornice architettonica regolata da
leggi che, al massimo, possono
dirsi “delimitative”. 

Si tratta, come Elena Gagliasso
sottolinea parafrasando un libro di
successo, della vera “pericolo-
sità” dell’idea di Darwin: la desta-
bilizzazione dei criteri conoscitivi
usuali e quindi, in sostanza, la
messa in discussione di ogni pre-
tesa di assolutezza del sapere
scientifico. In sostanza, scrive
l’autrice, “si manifesta, a nostro
parere, la possibilità, sì, di usare
finalmente più chiavi interpretative
della complessa realtà del mondo
vivente, ma senza tuttavia la coer-
cizione metodologica automatica
di molte filosofie della scienza:
una loro auspicata compresenza
unitaria e sintetica. Si delinea allo-
ra, con giustificata ragione, la pos-
sibilità di molteplici transiti tra
metodologie, corrispondenti volta
a volta allo spaccato di realtà sot-
to esame e sempre consapevol-
mente situati, anche dal punto di
vista della parzialità soggettiva del-
l’osservatore”.
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