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gli amminoacidi degli organismi sia-
no in stragrande maggioranza di ti-
po sinistrorso è dovuto ad una con-
venzione naturale che aggiunge si-
gnificato termodinamico, oppure ad 
una differenza termodinamica fra le 
forme destrorsa e sinistrorsa, che 
premia una delle due e quindi le 
conferisce una maggiore idoneità 
evolutiva? Barbieri con grande one-
stà intellettuale accetta la critica di 
Thom sulla scarsa attenzione pagata 
nel libro all'origine della forma. E 
un peccato peraltro che non sia stato 
tentato un raffronto fra la teoria se-
mantica delle convenzioni naturali 
da lui proposta e tutte le acquisizio-
ni recenti dell'embriologia sui vin-
coli, dello sviluppo, che a giudizio 
ormai di moltissimi hanno contri-
buito in modo decisivo ad orientare 
l'evoluzione. Mi chiedo poi se si sa 
veramente così poco sulla morfoge-
nesi, da dover ricorrere sempre e solo 
al prima bistrattato ed ora abusato 
D'Arcy Thompson. Per curiosità si 
può consultare il capitolo relativo al-
la morfogenesi della "Biologia mole-
colare della cellula " di Alberts et al., 
recensita in questo stesso numero de 
"L'Indice". 

In conclusione, un libro comples-
so, non riconducibile a giudizi trop-
po semplicistici, destinato a far di-
scutere, e... comunque importante, 
piacevole, insolito, specialmente 
quando ci vuol far rivivere, novello 
Lucrezio, l'"infanzia del mondo". 
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I biologi, come tutti gli scienziati, 
definiscono obiettivi, individuano 
priorità, verificano ipotesi, mettono 
in luce meccanismi causali, descrivo-
no fenomeni e così via. I termini ed i 
concetti che essi utilizzano a questo 
scopo hanno valore e significato 
all'interno di un dato sistema di ri-
ferimento, costituito dai principi 
fondamentali della disciplina, cioè 
dalle regole del gioco condivise da 
tutti. 

Ma oggetto della biologia è niente 
di meno che la vita, il vivente: un 
concetto che coinvolge la nostra in-
tera esistenza, un termine che si è ar-
ricchito nei millenni di significati e 
di connotazioni, attraverso il quale 
si incrociano discipline, ideologie e 
fedi differenti: logico quindi che 
quanto i biologi dicono non si arresti 
nei laboratori e nemmeno nel siste-
ma di riferimento, ma si esprima 
all'esterno come fatto o, più soven-
te, come metafora. E d'altra parte i 
biologi sono espressione della cultu-
ra in cui vivono: anche per loro fatti 
e metafore sono talora difficili da di-
stinguere. 

I cinque saggi raccolti in Evoluzio-
ne e modelli hanno innanzi tutto un 
gran pregio: sono tra i pochi reperi-
bili in Italia in tema di bioepistemo-
logia; molto spesso la logica e la 
struttura del ragionamento scientifi-
co vengono analizzati a partire dalla 
fisica o dalla matematica, mentre la 
biologia è piuttosto trascurata; e 
questo pur essendo, nei f^tti, una 
potente fonte di produzione di im-

maginario scientifico, con conse-
guenze anche di vasta portata cultu-
rale. 

Il saggio iniziale di Elena Gaglias-
so costituisce un esempio preciso: in 
esso vengono analizzati i termini 
"adatto" e "adattamento" attraverso 
il tempo. Prima dell'Ottocento il 
termine "adatto" implica in genere 
"l'ordine provvidenziale di una giu-
sta ed armoniosa collocazione di in-
dividui in un ambiente su misura", 
secondo una armonia prestabilita, 
espressione di un sommo Artefice 
che regola l'universo: un posto ad 
ogni cosa ed ogni cosa al suo posto. 
Con Lamarck, Spencer e Darwin il 
discorso cambia, vengono presi in 

esame i rapporti tra organismo e am-
biente: questo è concepito come re-
lativamente rigido, mentre l'organi-
smo, più plastico, vi si modella, per-
fezionandosi successivamente. 

Nascono così due concetti destina-
ti ad andare ben oltre il sistema bio-
logico: quello di adattamento, ap-
punto, e quello di evoluzione. Se 
quest'ultima è intesa in senso etimo-
logico, allora la vita si sviluppa dal 
basso verso l'alto, dall'imperfetto al 
perfetto, dall'inferiore al superiore, 
e quindi ha una direzione definita: 
questo progresso inesorabilmente se-
leziona il più adatto ed elimina chi 
ad adattarsi non ce la fa. Se, per me-
tafora, definiamo "ambiente" la so-
cietà in cui viviamo e vi contrappo-
niamo l'individuo, è chiaro che il 
progresso, cioè l'evoluzione sociale, 
prenderà chi si adatta meglio alle re-
gole ed eliminerà o taglierà fuori gli 
altri: un'ipotesi di lavoro è così pro-
mossa al rango di "legge di natura" 
e diviene normativa per la società. 

Certo, la presenza del caso come 
motore dell'evoluzione è fastidiosa, 
sottolinea l'autrice, e questo è tal-

mente vero che le polemiche in pro-
posito non sono ancora cessate; resta 
il fatto che il conformarsi al contesto 
come accettazione di una legge na-
turale che produce evoluzione e pro-
gresso continua ad avere valore di 
norma psicosociale. E questo, indi-
pendentemente dal fatto che oggi si 
consideri l'adattamento come una 
proprietà delle popolazioni e non 
dei singoli individui (in determinate 
situazioni possono sopravvivere i 
meno adatti, a livello di singoli). 
Quanto al rapporto tra individui e 
ambiente, esso è attualmente visto 
come biunivoco, nel senso che l'am-
biente viene modificato potente-
mente e di conseguenza adattato a 

coloro che lo abitano. Anche questo 
aspetto di cambiamento prodotto 
dagli individui (e quindi non "legge 
ineluttabile della natura") è spesso 
ignorato o sottostimato: accettabile 
nella biologia, esso è fastidioso nella 
metafora sociale. 

Da questo punto di vista, di anali-
si cioè dei fatti e delle metafore e 
dello stato attuale del dibattito sulla 
bioepistemologia, tutti i saggi del li-
bro si raccomandano, ancorché talo-
ra ponderosi e forse eccessivamente 
"completi". Per il lettore non prepa-
rato può essere difficile trovare una 
strada tra le tante proposte, e forse 
talvolta gli autori evitano con troppa 
cura di indicare una direzione, di 
mostrare un coinvolgimento, il che 
può risultare un po' accademico ed 
erudito. E tuttavia è uno sforzo da 
consigliare. 

Di lettura più semplice ed imme-
diata il libro di Luria, premio Nobel 
nel 1969: l'anno prima, come si la-
menta, che l'importo ne venisse rad-
doppiato. Eppure anche Luria non si 
limita a parlare di biologia ma riflet-
te anche sulla biologia, nonostante il 

dichiarato fastidio verso i "massimi 
problemi": questioni come le origini 
dell'universo o della vita, che a lui 
paiono ai margini della scienza. A 
differenza dei cultori di scienze 
umane e sociali, afferma Luria, gli 
scienziati non rimettono continua-
mente in discussione le premesse; e 
d'altra parte le rivoluzioni scientifi-
che, come quella copernicana o dar-
winiana, sono assai rare. Su queste 
basi Luria non ha difficoltà a definir-
si riduzionista, rischiando senza 
dubbio di venire definito conserva-
tore o peggio, a dispetto della sua 
lunga militanza politica ad impron-
ta socialista, che lo ha visto in prima 
fila nell'opposizione alla guerra viet-

namita e più recentemente all'esca-
lation militare in Salvador. 

Ecco un altro esempio di termini 
che variano col contesto: chiunque 
abbia lavorato o lavori in un labora-
torio biologico è, nella maggior par-
te dei casi, "riduzionista", poiché è 
soprattutto interessato ai meccani-
smi, alle unità componenti di siste-
mi integrati; ma questo riduzioni-
smo, proprio di ogni scienziato em-
pirico, non postula affatto che il tut-
to si spieghi solo attraverso la somma 
delle parti, in quanto non sono 
ignorate le interazioni tra di esse, le 
gerarchie, i flussi di informazioni 
che fanno di ogni organismo un si-
stema complesso. Solo uno scienzia-
to superficiale ritiene che gli stessi 
metodi siano in grado di spiegare 
ogni cosa, e Luria questi limiti non li 
ha; ed infatti là dove il riduzionismo 
diviene distorsione dei dati, uso im-
proprio di analogie, confusione tra 
fatti e metafore, come nel caso della 
sociobiologia o del problema del 
quoziente di intelligenza, esso viene 
duramente criticato e respinto. 

E qui troviamo il punto di contat-

to tra due libri pur così diversi: a chi, 
come me, ha cominciato a riflettete 
sulla scienza dall'interno di un labo-
ratorio, pare effettivamente che 
molti dei discorsi sulla scienza siano 
vacue e incomprensibili esercitazioni 
intellettuali: in fondo che importan-
za ha decidere se il darwinismo o la 
psicoanalisi siano o meno falsificabi-
li e quindi scientifici? Perché tanti 
studiosi discutono e perfino litigano 
su problemi così irrilevanti? Quando 
parlo con qualsiasi collega biologo, 
so bene cosa sia "scientifico", cioè 
cosa rispetti le regole del gioco. Ep-
pure: chi controlla le conseguenze, 
gli effetti di quanto diciamo sull'im-
maginario collettivo? E le ricadute di 
questo sul nostro modo di fare scien-
za? Ed ecco gli stereotipi: l'ambien-
te è progressista, i geni sono conser-
vatori; il riduzionismo è reazionario 
mentre l'olismo è socialmente cor-
retto. Ma poi si scoprono ambienta-
listi e comportamentisti perfetta-
mente organici al sistema, e presunti 
riduzionisti anticonformisti e critici; 
c'è chi nega il caso e chi rifiuta il 
concetto di "legge", chi crede che sia 
scientifico quanto è ripetibile e chi si 
domanda se l'informale possa mai 
essere in qualche modo valutato. E 
allora, domandarci cosa è "scientifi-
co" ha senso: non basta definirlo 
dall'interno dei laboratori né trami-
te il consenso dei colleghi sulle rego-
le del gioco. Negli Stati Uniti l'om-
bra di un tetro passato risorge a sfi-
dare tutti quanti, olisti e riduzioni-
sti, comportamentisti ed etologi, ri-
suscitando regole e norme che si cre-
devano morte: cosa opponiamo ai 
fondamentalisti, ai creazionisti, a 
chi ci ripropone la "vita" come con-
cetto non biologico ma metafisico? 
La scienza? Ma "la verità — dice Lu-
ria — è che la nostra società non è 
permeata dalla scienza, ma da una 
tecnologia scientifica distorta a sco-
po di sfruttamento, irrazionale 
quanto gli aspetti irrazionali delle 
religioni. Probabilmente la vera 
scienza — valutazione meditata dei 
dati, formulazione controllata di 
ipotesi, costmzione di teorie verifi-
cabili o almeno falsificabili — è tan-
to sconosciuta alla maggioranza del 
popolo americano (e non solo) 
quanto era lontana dalla mentalità 
degli ebrei del Vecchio Testamen-
to". 

Non basta il rassicurante grembo 
del laboratorio a difenderci dalla fol-
lia che, forse, proprio una tecnologia 
distorta contribuisce a creare: occor-
re denunciare l'uso più o meno deli-
beratamente falso, dei concetti e dei 
termini della biologia e della scienza 
per giustificare qualsiasi società: nes-
suna di queste riposa su presunte 
leggi di natura; nessun conformismo 
può venire avallato dal concetto bio-
logico di "adattamento". 

In questo senso ambedue questi 
libri, pur molto diversi, appaiono 
importanti e stimolanti: la scienza è 
un prodotto della società e la società 
è anche un prodotto della scienza: 
ogni tentativo di sfuggire a questa 
verità rinchiudendosi in laboratorio 
o meditando sui Grandi Problemi è 
illusorio e destinato a fallire. Parlare 
della e parlare sulla scienza: due li-
velli diversi ma non alternativi, sen-
za i quali non resta che esorcizzare 
un futuro percepito come catastrofi-
co con gli incubi di un passato im-
maginario e fanatico. 


