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Si tratta di modelli non necessaria-
mente antitetici: Francis Crick, ad 
esempio, li ha percorsi ambedue. La 
modestia del secondo è infatti sol-
tanto apparente, quanto quella 
dell'epigramma di Piet Hein: "Who 
arri 1/ to denyl that, maybe/ God is 
me?". Così, al determinismo della 
sociobiologia si oppongono (o sem-
brano opporsi) ipotesi non provate 
alla Hoyle o pseudosintesi tipo Ca-
pra; risultato: gran confusione ed 
una crescente diffidenza nei con-
fronti degli scienziati e dei loro me-
todi. 

La Biologia molecolare della cellu-
la è, per chi la sa leggere, una chiara 
e seria risposta a tutti costoro: senza 
ignorare le lacune, vengono esposte 
nitidamente le conoscenze effettive 
che abbiamo oggi sulla cellula: esse 
potranno parere scarse ai sostenitori 
di un metaforico tutto, ma la visione 
della ricerca biologica come graduale 
compilazione di un immenso cruci-
verba, la cui soluzione ci darà il "mi-
stero della vita", per quanto diffusa, 
è completamente senza senso. Nei 
fatti, le nostre conoscenze sono già 
assai ampie, tanto da richiedere una 
vasta collaborazione interdisciplina-
re. Basterebbe la capacità di sintetiz-
zare tutte queste informazioni a fare 
di questo libro un modello di meto-
do ed un punto di riferimento indi-
scusso. 

Certo, si cercherà invano, ad 
esempio, nel capitolo dedicato alla 
neurobiologia, una definizione 
"biologica" della coscienza o dell'in-
telligenza: il fatto è che l'una e l'al-
tra (come la vita o l'evoluzione) sono 
metafore; e se la biologia è una 
grande creatrice di metafore, resta il 
fatto che non sono queste l'oggetto 
d'indagine del ricercatore. D'altra 
parte, ogni discorso su coscienza o 
intelligenza che prescinda dal sub-
strato biologico è a dir poco, incom-
pleto: i dati di cui disponiamo per-
mettono molti percorsi differenti ma 
non autorizzano qualsiasi percorso. 
Analogamente, il capitolo su svilup-
po e morfogenesi, soggetti sui quali 
è di moda affettare un'ignoranza 
pressoché totale, smentisce larga-
mente questo luogo comune e sotto-
linea le vaste prospettive che la bio-
logia molecolare apre anche in que-
sto campo. 

Certo, la confusione tra fenomeni 
e metafore è frequente e pericolosa, 
anche tra gli scienziati: da essa na-
scono infatti stravaganze come l'uso 
di sperma di premi Nobel per pro-
durre bambini superdotati o il ten-
tativo di collegare l'intelligenza di 
Einstein col numero di cellule gliali 
del suo cervello. La lettura di un li-
bro come questo immunizza dalla 
pericolosa tentazione delle sintesi 
totali, cui cedono talora scienziati 
anche rigorosi. Si va dalla riscoperta 
dell'armonia dell'universo attraver-
so un uso disinvolto e misticheg-
giante della teoria dei sistemi alla 
confusione tra analogie linguistiche 
e analogie biologiche: certo, si può 
dire di qualcuno che ha "un cervello 
di prim'ordine" per dire una bella 
mente; resta il fatto che il cervello, 
cioè l'encefalo, non è "la mente", 
ancorché questa non esista senza il 
cervello. Allo stesso modo si può an-
che parlare, in sede divulgativa, di 
"codice della vita", ma quanto si de-
scrive è costituito da sequenze di ba-
si, di aminoacidi e così via, e non è 
la vita. 

A tutti coloro, ai giovani soprat-
tutto, che hanno problemi nel di-
stinguere tra scienza e immaginario 
scientifico, la lettura di questo libro 
risulterà utile per respingere il falso 
dilemma tra ottuso riduzionismo e 
trasognato vagare fra filosofie orien-
tali e scienze "alternative". 
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"Quando il nucleo manda un 
Rna-messaggero al citoplasma, il 
messaggero 'è' il messaggio. È come 

mitico Dna) da un lato, e dell'ap-
parato espressivo delle proteine 
dall'altro. Il sistema biologico finora 
ident i f ica to in una dual i tà , 
genotipo/fenotipo, diviene una 
"trinità", ove con pari dignità siede 
il ribotipo. Ma che cos'è il ribotipo? 

Il ribotipo, nell'accezione di Bar-

una nuova teoria della cellula, ove la 
dicotomia fra procarioti ed eucarioti 
viene ridotta alla dicotomia fra i loro 
ribotipi. Nello stesso tempo vengo-
no letteralmente demolite le altre 
ipotesi sull'evoluzione cellulare, pri-
ma fra tutte la notissima teoria pro-
cariotica, che accetta la priorità evo-
lutiva dei procarioti e fa derivare da 
procarioti i primi microrganismi do-
tati di nucleo, da cui sarebbero infi-
ne originate tutte le creature multi-
cellulari. 

Non solo: la teoria si espande a 
spiegazione dell'evoluzione, conclu-
dendo che l'adattamento biologico è 
di due tipi, uno più convenzional-
mente "darwiniano", di adattamen-

te giustificata, è identificata con la neurobio-
logia molecolare), coadiuvati da esperti in al-
tri settori, e in particolare in quelli della en-
docrinologia e della immunologia. Esperti 
che siano in grado di far apprezzare le strette 
correlazioni e interazioni che decorrono tra si-
stema nervoso, ormonale e immunitario. 

"Non vi è studio più vitale per l'uomo 
che la conoscenza del suo cervello. La nostra 
intera concezione dell'Universo dipende da 
questo " scrisse un neofita in questo campo e 
allo stesso tempo il deus ex machina della 

biologia molecolare, Francis Crick. Una cono-
scenza tuttavia superficiale di questo sistema, 
se non addirittura distorta e deformata, come 
si legge in molti libri divulgativi che si alli-
neano negli scaffali delle librerie e vanno a 
ruba, non può che essere molto dannosa. Ri-
tengo sia un compito quanto mai utile e co-
raggioso, che questa rivista si prefigge, di se-
gnalare i libri validi e allo stesso tempo di 
mettere il lettore in guardia contro quelli che 
non sono tali, o per scarsa conoscenza da par-
te dell autore del soggetto, o perchè scritti a 
sostegno di tesi ideologiche, e come tali non 
sottoposti al vaglio dei dovuti criteri scientifi-
ci. 
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se la natura scrivesse la parola 'me-
la', per esempio, e poi la parola si 
arrotolasse su se stessa e diventasse 
una mela reale. 

Questa profonda unità di struttu-
ra e funzione a livello molecolare dà 
alla vita una realtà 'corporale' che 
non esiste nel mondo astratto delle 
lingue, e rende difficile capire non 
tanto il fatto che la vita 'ha' un lin-
guaggio, quanto l'idea più sottile 
che la vita 'è' un linguaggio. Da 
questo punto di vista, la teoria se-
mantica può essere riassunta dicen-
do che la vita è il linguaggio che la 
natura ha imparato a parlare sul no-
stro pianeta ". 

Le parole che chiudono il libro di 
Marcello Barbieri ne compendiano 
bene le novità di contenuti e di for-
ma (e contemporaneamente ne evi-
denziano i limiti). 

Innanzitutto vediamo quale è 
(anche se per sommi capi) la teoria 
che informa di sé tutta l'opera. Co-
me fa rilevare Erasmo Marrè nella 
sua presentazione, Barbieri arriva ad 
attribuire al "ribotipo" rilevanza pa-
ri a quella del genoma (il celebrato e 

bieri, è il sistema formato da tutte 
quelle molecole biologiche fonda-
mentali che contengono lo zucchero 
ribosio e, prime fra tutte, gli acidi ri-
bonucleici (siano essi del tipo mes-
saggero, transfer o ribosomiale). So-
no proprio questi acidi ribonucleici 
(Rna) che permettono al patrimo-
nio ereditario di farsi realtà compiu-
ta nelle proteine, di realizzare in-
somma il genotipo in fenotipo. In 
particolare nella teoria del ribotipo, 
la maggior enfasi è attribuita al ruo-
lo dei ribosomi, di quelle "macchi-
nette molecolari" capaci di contene-
re informazione lineare (come il 
Dna) e di portare a termine opera-
zioni tridimensionali nello spazio. 
Partendo da questi concetti viene 
così ripensata l'origine della vita e 
dei diversi tipi di cellule. La vita, se-
condo la concezione di Barbieri, eb-
be origine sulla Terra dagli antenati 
dei ribotipi ed alla luce di questa 
teoria devono essere riesaminate le 
relazioni evolutive fra organismi 
procarioti (batteri e alghe azzurre) e 
organismi eucarioti (piante, funghi, 
animali). Si giunge così a formulare 

to all'ambiente, ed uno di adegua-
mento ai cicli naturali. A determina-
re l'evoluzione coesisterebbero due 
meccanismi fondamentalmente dif-
ferenti: la selezione naturale e, assai 
più importante, il sistema delle 
"convenzioni naturali". In quest'ul-
timo meccanismo si compendiereb-
bero molte delle caratteristiche "se-
mantiche" dell'evoluzione. 

Da questa veloce esposizione dei 
contenuti appare subito evidente 
che il libro di Barbieri non può esse-
re inquadrato nei soliti schemi inter-
pretativi: non è una divulgazione 
tradizionale, non è un saggio inizia-
tico. Certo i ribosomi (e la loro im-
portanza biologica) non li ha scoper-
ti Marcello Barbieri, né il suo compi-
to è stato soltanto quello di rendere 
la voce ai diseredati (leggasi i riboso-
mi). L'autore ha scritto in modo 
estremamente piacevole un testo di 
biologia teorica dove la correttezza e 
l'aggiornamento del dato scientifico 
si coniugano con un modo acuto e 
stringente di argomentare. In questo 
senso la novità è grande: la ricerca in 
biologia "teorica", in Italia sembra 

infatti un po' eretica e deve scontrar-
si con una diffusa mentalità scienti-
sta, ove si cela una incultura scienti-
fica generalizzata. L'autore ama poi 
molto la polemica come fattore 
maieutico, e finisce col gettare molti 
sassi in piccionaia con le sue affer-
mazioni e confutazioni su punti cru-
ciali della biologia, quali la diade 
genotipo / fenotipo, il problema 
delle origini (della vita e delle cellu-
le diverse), i meccanismi dell'evolu-
zione, le difficoltà drammatiche di 
far coesistere teoria dell'evoluzione e 
teoria della cellula, le molte tautolo-
gie nel concetto vulgato di adatta-
mento. .. Abbiamo a che fare con un 
libro capace di provocare (nel senso 
migliore!) e non solo per la fran-
chezza della polemica e per il vigore 
delle argomentazioni, ma anche per 
la saldezza del taglio stilistico, carat-
terizzato fra l'altro da un linguaggio 
diretto e sapido, fuori da schemi 
scheletriti di molta letteratura scien-
tifica. Come fuori da schemi tradi-
zionali è la proposta culturale com-
plessiva che, invece di offrirsi agli 
specialisti, raggiunge subito un va-
sto pubblico colto, con un suo inso-
lito fascino letterario. (René Thom 
avverte che potrebbe essere scambia-
to per un romanzo, ma erroneamen-
te...). 

Ma, allora, questi giudizi voglio-
no essere incondizionata e totale 
adesione alle teorie di Barbieri? Eb-
bene, no! Così talora non convinco-
no la vaghezza con cui son discussi il 
divenire del ribosoide nell' origine 
della vita (e le relative implicazioni 
termodinamiche) oppure il conto re-
lativamente troppo modesto attri-
buito alle modificazioni post-trascri-
zionali ed ai processi di modificazio-
ne dei prodotti proteici dopo la tra-
duzione. I ragionamenti sulle logi-
che di geni egoisti appaiono poi un 
po' troppo sbrigative e in sintonia 
con una sociobiologia d'assalto, roz-
zamente riduzionistica e che mostra 
incomprensione profonda delle dif-
ferenze fra livelli nei fenomeni evo-
lutivi (molecole, cellule, organi, or-
ganismi, popolazioni). Ma la critica 
più grave è che nel libro convivono 
due opere diverse, una molto origi-
nale e piena di fascino intellettuale 
sulla genesi delia vita, ed un'altra 
frettolosa e meno convincente sulla 
teoria evolutiva... Mi pare infatti 
che la teoria darwiniana sia presenta-
ta in modo un poco caricaturale, co-
me spesso si usa fare nelle confuta-
zioni. Così se è sacrosanta la polemi-
ca sulle inconguenze della teoria sin-
tetica nel definire l'adattamento, 
valeva conto riportare le molte solu-
zioni proposte a tale difficoltà, non 
ultime le ipotesi di coevoluzione fra 
specie, che tendono a ridefinire i 
concetti di ambiente e nicchia ecolo-
gica. Un polemista delle capacità di 
Marcello Barbieri dovrebbe inoltre 
rilevare che la teoria ribotipica è co-
struita a livello cellulare e subcellu-
lare, mentre la teoria darwiniana 
dell'adattamento viene discussa e 
confutata prevalentemente a livello 
organismico ed ecologico. E poi, co-
sa sono i cicli naturali? L'autore am-
mette che "non sono facili da visua-
lizzare", e subito dopo afferma che 
"la storia della scienza è sempre stata 
mossa dai tentativi di andare oltre le 
apparenze e raggiungere la realtà 
dell'invisibile". Ma in che modo 
può procedete la scienza per indaga-
re sulla realtà di questi cicli, di que-
ste "invenzioni della natura", che ad 
una prima lettura appaiono come 
delle pure metafore? E come devono 
essere considerate affermazioni del 
tipo: "le forme della vita devono 
creare cicli naturali cooperando fra 
loro" ? C'è il rischio anche involonta-
rio di reintrodurre spiegazioni meta-
fisiche o "tendenze intrinseche". Al-
trettanto difficile è la definizione di 
"convenzioni naturali". Il fatto che 


