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Capitolo 1

I processi di costruzione
della conoscenza
scientifica

La biologia è uno dei campi di indagine delle scienze
naturali e, per questo motivo, alla stregua delle scienze sociali, dell’arte, della filosofia, dei costumi e delle religioni, è parte della cultura delle società in un
determinato momento storico. Le scienze della vita
sono, cioè, un corpo di conoscenze integrate in un
sistema di valori, credenze e pratiche sociali che, per
essere comprese, devono essere inquadrate all’interno del momento storico e della realtà sociale in cui si
sviluppano.
In altre epoche, le pratiche degli scienziati, così
come quelle degli artisti, erano ispirate e motivate principalmente dal piacere e dalla sfida intellettuale dovuti
alla soddisfazione della curiosità e del desiderio di conoscenza. Nonostante nel nostro secolo queste motivazioni permangano, l’attività scientifica è oggi soggetta
a regole più rigide. Tali regole si sono affermate mano
a mano che la necessità di finanziamenti sempre crescenti ha spinto le società scientifiche a trasformarsi
in moderne istituzioni soggette alla regolamentazione
e alla valutazione della ricerca scientifica. Contemporaneamente, nell’ultimo secolo si è prodotto un cam-

biamento di scala nell’impatto economico, sociale e
ambientale della conoscenza tecnico-scientifica. Fatto,
quest’ultimo, che rende indispensabile una riflessione
sulle modalità e sugli obiettivi del sapere scientifico
che, lungi dall’essere neutrale, ingloba valori e interessi
che devono essere esplicitati e analizzati criticamente.
La scienza e la tecnologia hanno prodotto una cospicua
quantità di risultati dall’impatto gigantesco: la bomba
a idrogeno, il vaccino contro la polio, i pesticidi, le plastiche indistruttibili, le centrali nucleari, gli organismi
geneticamente modificati ecc. Scienza e tecnologia,
quindi, si presentano come attori di cambiamenti molto potenti. Senza lasciarci abbagliare dalle potenzialità, dobbiamo comprendere che oggi siamo a un bivio
cruciale: dobbiamo confrontarci con il significato della
scienza e della tecnologia, e delle loro applicazioni, che
già riguardano noi, ma riguardano anche le generazioni future. Per questo motivo è essenziale che l’educazione scientifica favorisca la partecipazione consapevole di tutte le parti sociali al processo decisionale in
questo campo, considerando i contesti di produzione e
applicazione degli sviluppi della conoscenza scientifica
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Figura 1.1 Congresso alla facoltà di scienze dell’Università
di Buenos Aires.
La presentazione di ipotesi e risultati costituisce una delle tappe
del processo di costruzione della conoscenza scientifica.

e tecnologica, le controversie, gli attori coinvolti, i rischi e i benefici associati a ogni caso.
In questo libro affronteremo un gran numero di
aspetti della biologia contemporanea. Tra gli altri, affronteremo i concetti di base, la storia, i processi, le domande e i dibattiti. Nello scrivere, la nostra preoccupazione principale è stata quella di fornire al lettore gli
strumenti necessari per comprendere l’informazione
biologica che dai laboratori di ricerca arriva ai cittadini
attraverso testi divulgativi e mezzi di comunicazione,
dove la materia ha una presenza crescente. In questo
modo, speriamo che possa formulare i propri giudizi
di valore sui problemi con i quali ci stiamo confrontando e ci confronteremo in futuro (figura 1.1).

CONCEZIONI DELLA SCIENZA
L’analisi della natura della scienza è un tema che
coinvolge non solo chi si occupa di scienza, ma che
interessa i campi della filosofia, della sociologia e molti altri campi della conoscenza. Tuttavia, gli scienziati
spesso portano avanti il loro lavoro in modo indipendente da tale analisi e possono avere idee assai diverse
tra loro su questo tema.
Confrontando diverse posizioni, possiamo raggruppare le concezioni della scienza in due grandi
correnti:

•
•

la visione classica, che concepisce la scienza come
oggettiva, neutrale e universale, completamente indipendente dal punto di vista particolare;
la scienza come costruzione sociale, per la quale
l’attività scientifica non “scopre” la realtà partendo
dalle osservazioni, ma piuttosto sono i ricercatori
ad approssimare la realtà accettando un determinato contesto teorico che permette loro di costruire
modelli.

Nella concezione classica, gli scienziati sono rappresentati come personaggi solitari e “stravaganti” che
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lavorano da soli nel proprio laboratorio. Le “scoperte”
appaiono come verità assolute. In questo modo, equiparando verità e sapere scientifico, si stabilisce un principio di autorità indiscutibile e la conoscenza scientifica
assume il valore di dogma. Secondo questa concezione,
la scienza rivela verità oggettive, universali e neutrali
più avanzate di quello che avviene nella società e quindi il verificarsi di un “progresso” scientifico è inevitabile, desiderabile e la società non può che accettarlo. Da
questo punto di vista, la storia della scienza solitamente
rappresenta la produzione scientifica per “pietre miliari” raggiunte da questi personaggi solitari.
Nella corrente alternativa, che si oppone alla visione classica, la conoscenza scientifica coincide con
una modalità di produzione storica, sociale e collettiva. I concetti e la teoria si collocano in un momento storico e all’interno del contesto culturale in cui
vengono elaborati. In questa visione, la scienza lavora
costruendo modelli che non sono la realtà, ma delle
approssimazioni parziali e limitate di alcune variabili
che ci permettono di comprenderne alcune porzioni.
I modelli della scienza sono, a loro volta, influenzati
dal contesto sociale, politico e culturale in cui vengono concepiti e accettati. I temi, le strategie e gli impatti della scienza comprendono valori e conflitti nei
quali intervengono attori sociali distinti.
Nel riquadro 1.1 mostriamo alcune frasi in cui
scienziati e filosofi enunciano brevemente le proprie
idee sulla scienza e che si possono collocare in una
o l’altra concezione, o anche presentare aspetti di
entrambe. Il lettore potrà analizzarle a partire dalle
proprie idee e dai concetti sviluppati finora (Riquadro 1.1, La scienza nelle definizioni dei grandi pensatori ).

Processi e contesti
Spesso, in accordo con la concezione classica della scienza, l’attività di ricerca viene presentata come
un’avventura intellettuale disinteressata, il risultato
dello sforzo e dell’immaginazione di menti brillanti.
In generale, tuttavia, la conoscenza scientifica nelle
società contemporanee non si realizza senza obiettivi
predeterminati e le direzioni che vengono intraprese non sono definite esclusivamente dai ricercatori o
dai gruppi di ricerca isolati dal resto della società. In
molti campi, la produzione scientifica non si sviluppa
in modo totalmente casuale, ma nemmeno in maniera equilibrata, procedendo alla stessa velocità in tutte
le aree. Al contrario, in momenti diversi alcune discipline hanno chiaramente un ruolo egemonico, mentre
altre sono minoritarie o, addirittura, scompaiono.
Per comprendere le complesse relazioni che intercorrono tra scienza, tecnologia e società è quindi utile
analizzare il problema da diverse prospettive. Da un
lato, ponendoci all’interno dell’attuale contesto, è evidente che l’attività scientifica non è portata avanti da
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RIQUADRO 1.1
La scienza nelle definizioni dei grandi pensatori
«Questo crescente corpo di idee chiamato scienza può
essere indicato come conoscenza razionale, esatta, verificabile e, di conseguenza, fallibile.» (M. Bunge)
«Alla conoscenza scientifica non si arriva applicando
un procedimento induttivo di inferenza ai dati raccolti precedentemente, quanto piuttosto attraverso il
metodo delle ipotesi che provano a dare risposta a un
problema che si sta studiando e che vengono sottoposte
alla prova empirica.» (C.G. Hempel)
«La funzione della scienza è in parte teorica – spiegazione – e in parte pratica – previsione e applicazione tecnica – […] entrambe le funzioni sono in certa
misura due aspetti distinti di una stessa attività.»
(K. Popper)
«…l’accumulazione di un certo numero di fatti, ovvero una pura accumulazione di dati osservativi ed
esperienziali, non costituisce scienza: i fatti devono
essere ordinati, interpretati, spiegati. Detto in altro
modo, fino al momento in cui non la si sottopone a
un trattamento teorico, la conoscenza dei fatti non si
trasforma in scienza.» (A. Koyré)
«Nella strategia di una scoperta scientifica è molto più
difficile trovare un problema che una sua soluzione; il
primo richiede immaginazione, il secondo solo ingenuità.» (J. Bernal)
«È solo uno strumento… Ma è il miglior strumento
che abbiamo a disposizione, che si autocorregge, che
continua a funzionare, che si applica a tutto. Ha due
regole: 1) non ci sono verità sacre, tutte le supposizioni devono essere esaminate criticamente; posizioni di
autorità non hanno valore; 2) tutto ciò che non quadra con i fatti va scartato o rivisto. Dobbiamo capire
il cosmo per com’è e non confondere quello che è con
quello che vorremmo fosse… L’ovvio è talvolta falso,
l’insperato è talvolta certo.» (C. Sagan)
«La scienza non è solo una collezione di leggi, un

scienziati isolati, quanto da gruppi di ricerca che lavorano all’interno di istituzioni, le quali solitamente
hanno bisogno di cospicui investimenti economici.
È quindi necessario capire come funzionano questi gruppi, quali sono le regole di assegnazione delle
risorse economiche che sostengono le loro attività,
come definiscono i propri ambiti di ricerca, come
danno conto dei risultati, come e chi valuta e legittima
la conoscenza che producono (figura 1.2).
D’altra parte, per analizzare il contesto contempo-

catalogo di fatti senza relazione interna. È una creazione dello spirito umano, con le proprie idee e i
propri concetti inventati liberamente. Le teorie fisiche sono un’immagine della realtà e stabiliscono la
propria relazione con il vasto mondo delle impressioni sensoriali. Inoltre, l’unica giustificazione delle nostre strutture mentali risiede nel grado e nella
norma in cui le teorie raggiungono tali relazioni.»
(A. Einstein)
«In linea di principio, non è corretto provare a fondare una teoria sulle grandezze osservabili isolate.
È la teoria che decide ciò che possiamo osservare.»
(A. Einstein)
«…la costruzione della scienza è parte dell’avventura
umana in cui contemporaneamente comunichiamo e
costruiamo la nostra storia.» (G. Fourez)
«La scienza è incerta, perché è produzione, cambiamento, fluire, fioritura possibile.» (M. Heler)
«La scienza è un’approssimazione potente per comprendere il mondo, ma non è l’unica.» (I. Prigogine)
«La scienza è un’attività condizionata dalla società e
dalla storia, portata avanti da scienziati individualmente soggettivi, ma collettivamente critici e selettivi,
con diverse strategie metodologiche che abbracciano
processi di creazione intellettuale, validazione empirica e selezione critica, attraverso i quali si costruisce
una conoscenza temporanea e relativa che cambia e si
sviluppa continuamente.» (D. Hodson)
«La scienza è tutto quello su cui c’è sempre discussione.» (J.O.Y Gasset)
«La scienza è l’arte di creare illusioni convenienti che
lo stolto accetta o discute, ma del cui ingegno gode lo
studioso, senza diventare cieco di fronte al fatto che
tali illusioni sono altrettanti veli per nascondere le
profonde tenebre dell’insondabile.» (C.G. Jung)

raneo è necessario considerarlo come un momento
particolare di un processo storico, poiché l’attività
scientifica si sviluppa in un determinato contesto sociale e culturale che varia in diverse epoche e in diversi
ambiti geografici. Conoscere i passaggi fondamentali
della storia della scienza e inquadrarli nel loro contesto storico favorisce la comprensione delle problematiche scientifiche che ci troviamo ad affrontare oggi.
In momenti e contesti differenti, le restrizioni e
gli orientamenti dell’attività scientifica si presentano
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Figura 1.2 Scambio tra scienziati.
Il dibattito tra pari contribuisce a mettere alla prova le idee
e le esperienze, a far nascere rapporti di collaborazione e a
promuovere progetti comuni tra diversi gruppi di ricerca.

sotto forma di condizionamenti, come per esempio
riguardo alla definizione dei temi prioritari, alla disponibilità di fonti di finanziamento, alle possibilità
di superare ostacoli tecnici, alla necessità di abbracciare una teoria e ad approcci metodologici considerati accettabili dalla comunità scientifica. Tra i fattori si deve inoltre annoverare anche la reputazione di
ogni scienziato, dei gruppi di lavoro e delle istituzioni
presso le quali la stessa attività scientifica si realizza.
A sua volta, la relazione tra gli scienziati e la produzione scientifica è strettamente legata, tra gli fattori,
ai propri compromessi accademici ed economici, e ai
propri valori personali, sociali ed etici, che a loro volta
si influenzano a vicenda.
Nelle parole del neurobiologo Steven Rose: «La
scienza che facciamo, le teorie che preferiamo e le
tecnologie che impieghiamo e creiamo come parte
stessa della scienza non possono mai essere separate dal contesto sociale in cui le creiamo, dai propositi di coloro che ci finanziano e nemmeno dalla
visione del mondo entro cui cerchiamo e troviamo
risposte adeguate.»

Le relazioni tra scienza e tecnologia
Un primo aspetto da tenere in considerazione per
comprendere le relazioni tra scienza e società è il complesso rapporto che esiste tra scienza e tecnologia. È
ancora molto frequente che nei testi scientifici e di divulgazione si proponga la distinzione tra scienza pura,
scienza applicata e tecnologia. Si suggerisce così l’idea
che esista una relazione gerarchica e quasi lineare tra
questi tre campi, con la scienza pura – che fornisce
conoscenza di base sulla natura – nel vertice più alto,
da dove alimenterebbe i campi di indagine applicativi
e i futuri sviluppi tecnologici. Questa rappresentazione lineare e gerarchica della relazione “scienza purascienza applicata-tecnologia” presuppone inoltre che
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le teorie e i modelli della scienza siano necessariamente benefici o, al massimo, neutri, cioè né buoni né cattivi. Da questa prospettiva, solo gli usi della scienza
renderebbero necessaria una riflessione etica sui valori che vi sono implicati. In poche parole, la scelta e la
responsabilità etica si presenterebbero semplicemente
come un problema da affrontare nel caso dell’applicazione della scienza e degli sviluppi tecnologici che
possono emergere da tali applicazioni, ma non avrebbe alcuna relazione con i temi affrontati dalla cosiddetta scienza di base.
In realtà, questo modo di intendere le relazioni tra
scienza, tecnologia e società è stato ampiamente rivisto in una serie di studi critici sulla produzione della
conoscenza scientifica. Diverse correnti di pensiero
sostengono che, nella maggior parte dei casi, i principali campi di indagine attuali mostrano come la
scienza e le tecnologie sono due facce inscindibili della stessa medaglia; alcuni autori propongono il concetto di tecnoscienza per definire questo aspetto della
ricerca scientifica e delle proprie produzioni. Alcuni
sviluppi di grande impatto sociale, come per esempio
le biotecnologie, le nanotecnologie o la geoingegneria,
sono esempi di tecnoscienza.

Idea di progresso
La biologia è uno dei rami delle scienze naturali che
si è maggiormente sviluppato nel secolo passato e nel
presente. Le nuove conoscenze nel campo della biologia cellulare e molecolare, la genetica, l’ecologia e la
neurobiologia sono state estremamente significative
per la comprensione dei processi e dei modelli biologici su scale differenti, con un impatto ancora fortissimo su settori come industria, medicina e agricoltura.
Attualmente, le conoscenze biologiche ci permettono
di comprendere e affrontare certi problemi di estrema
rilevanza, come i meccanismi coinvolti nelle patologie
infettive e nelle loro cure, la dinamica della biodiversità o l’uso sostenibile delle risorse di un ecosistema.
Tuttavia, questa visione parziale potrebbe indurre la
falsa impressione che tutto lo sviluppo scientifico contribuisca al progresso della società.
Un aspetto importante che mette in discussione
l’idea di progresso associato allo sviluppo scientifico
è la considerazione dei rischi associati alla scienza e
alla tecnologia. Questa preoccupazione si è manifestata chiaramente dopo la Seconda Guerra mondiale,
come risultato dell’allarme che la presa di coscienza
dell’immenso potere distruttivo dell’energia nucleare
impiegata per fini bellici ha provocato. Alla fine degli anni Sessanta, però, la preoccupazione per i rischi
scientifico-tecnologici si è allargata a problematiche
non legate alla guerra: incidenti nucleari, sversamenti di petrolio, scandali sanitari dovuti all’uso di prodotti farmaceutici, impatti ambientali dei prodotti
chimici impiegati in agricoltura hanno definitiva-
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Figura 1.3 Sversamento di petrolio.
L’impatto umano e ambientale che deriva dall’attività scientifica
e tecnologica mette in discussione il punto di vista ottimista che
la vede legata unicamente all’idea di progresso illimitato e pone
in evidenza la necessità di considerare i rischi a essa associati.

mente messo sotto scacco l’ottimismo della società
nei confronti del cosiddetto “progresso scientifico”
(figura 1.3). L’impatto sociale e politico di questi
eventi si è manifestato attraverso lo sviluppo di movimenti sociali della controcultura che nei Paesi industrializzati si sono concentrati sulla denuncia dei
rischi associati alla scienza e alla tecnologia. Questi
movimenti hanno dato inizio a un dibattito pubblico
e teorico che critica le basi del modello lineare dello
sviluppo della scienza e della tecnologia, mettendo in
dubbio la legittimità della regolazione interna dell’attività scientifica e dell’innovazione tecnologica. Si è
così aperta una strada per la riflessione sulla necessità
di un ruolo più centrale della società civile nelle decisioni scientifico-tecnologiche.

L’etica nella ricerca scientifica
Il problema centrale dell’etica si colloca alla base delle
norme legittime di convivenza, del comportamento e
dell’interazione tra gli esseri umani.
Alcuni autori distinguono tra “morale”, intesa
come un insieme di norme e valori accettati da una
determinata comunità al fine di regolare le relazioni
fra i propri membri, ed “etica”, intesa come un concetto più generale che comprende un insieme di norme accettate da comunità con differenti valori morali,
permettendo una convivenza armoniosa, rispettosa
e cooperativa nella diversità. Altri autori sostengono
che l’etica costituisce un ambito di riflessione critico
sulla morale. A propria volta, l’etica può concretizzarsi
in un quadro regolamentare per certe pratiche, come
per esempio quella scientifica. Negli ultimi decenni,
in particolare, si è andata costituendo a livello formale
la bioetica, che stabilisce i principi che servono per
valutare le pratiche relative all’attività scientifica, tecnologica e medica.

Uno degli aspetti da considerare è che sia la morale
quanto l’etica non sono uniche e nemmeno neutrali,
dal momento che variano sia tra società diverse in un
determinato momento, sia nel corso del tempo in uno
stesso contesto. Tali norme non sono individuali, poiché sono dettate dai valori sociali vigenti, che si concretizzano attraverso differenti istanze e meccanismi
culturali, legali e istituzionali. Inoltre, è possibile che
esistano tensioni e dibattiti sui presupposti, sui modi
di vedere e sui ragionamenti, e che in tali discussioni siano coinvolti diversi attori sociali e interessi che
possono, a volte, essere contrapposti. Ne deriva che
il dibattito etico sulla scienza e la tecnologia risulta
inevitabile, perché i benefici e i rischi associati alla
propria attività toccano direttamente molti attori sociali. Per esempio, le nuove tecnologie, come le biotecnologie applicate alla produzione agricola, modificano il modo di vivere della gente e il loro ambiente.
Per questo motivo, decisioni che riguardano questo
tipo di cambiamenti non possono essere appannaggio esclusivo degli esperti o dei governanti, ma devono essere soggette a una discussione pubblica al fine
di determinare consensualmente quali sono le forme
desiderabili ed eticamente accettabili nei diversi contesti sociali.

Comunicazione e divulgazione della
conoscenza scientifica
Il crescente impatto delle scoperte e delle attività
scientifiche e tecnologiche sulla vita delle persone rende sempre più importante una migliore e maggiore
diffusione delle conoscenze. La cosiddetta divulgazione scientifica ha un ruolo sempre più importante
per informare i cittadini e, in particolare, per formare
politici e amministratori capaci di gestire con competenza molti aspetti che riguardano tutte le persone.
Gli studi scientifici e tecnici possono essere comunicati con relazioni e articoli (o paper) che permettono

Figura 1.4 La comunicazione sociale della scienza nei
musei.
I musei sono spazi aperti al pubblico che possono contribuire
alla democratizzazione della conoscenza scientifica.
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all’informazione di circolare tra gli specialisti. Negli
ultimi tempi, grazie all’accesso a Internet, molti settori della società possono trovare diversi siti ufficiali
che permettono di accedere ai risultati delle ricerche
e agli articoli scientifici. Altri materiali si possono
trovare nelle biblioteche specializzate dei centri di ricerca o delle università. La difficoltà maggiore è che,
conformemente alle scelte delle riviste scientifiche più
prestigiose, gli articoli devono essere scritti e pubblicati in inglese. Inoltre, questo tipo di pubblicazioni,
nel rispetto delle norme di pubblicazione nelle riviste specializzate, sono solitamente troppo dettagliate
e specifiche per il pubblico generale. Perciò, fondamentale è il compito dei comunicatori della scienza,
che si assumono la responsabilità di rielaborarle in
diverse modalità: conferenze pubbliche, articoli per
giornali e periodici, mostre museali, dibatti pubblici, teatro scientifico, documentari per la televisione
e festival della scienza (figura 1.4). I comunicatori e
i giornalisti scientifici che si dedicano a questa attività hanno il compito di interpretare la conoscenza
scientifica e renderla accessibile a tutti i cittadini. La
divulgazione scientifica si può inquadrare nella più
generale attività della comunicazione. Bisogna dire
che, anche all’interno di questa sfera, ci sono diversi
modi di procedere, legati ovviamente alle concezioni
della scienza, del ruolo della scienza e delle relazioni
tra scienza e società degli stessi comunicatori.
Nella comunicazione della scienza esistono diverse
linee di pensiero che possono essere contrapposte.

•

•

Il sapere scientifico è buono, certo e neutrale. La
conoscenza sta nell’esperto o nel comunicatore,
mentre l’interlocutore è completamente ignorante.
La semplificazione e la “banalizzazione” sono le due
modalità per rendere accessibile il sapere, promuovendo la fascinazione per la scienza e i suoi prodotti.
Il sapere scientifico è un prodotto culturale e contestuale, contiene valori e la nozione di incertezza.
Non si tratta di un prodotto finito, ma di un qualcosa che è in costante revisione e aggiornamento.
Deve perciò essere condiviso permettendo di valutare i processi, i dibattiti e i valori, promuovendo il
pensiero critico.

In questo libro aderiamo a quest’ultima posizione,
che riteniamo rifletta una concezione moderna della scienza, dei suoi processi, prodotti e impatti, e che
contribuisca alla partecipazione sociale.
Da alcuni decenni, un aumento della sensibilità sociale e istituzionale riguardo la necessità di una regola-
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Figura 1.5 Portali di riviste specializzate in scienza,
tecnologia e società.
Le riviste specializzate sono un esempio di comunicazione e
validazione della conoscenza scientifica. Attualmente, l’ambito
di studio delle relazioni tra scienza, tecnologia e società può
contare su una crescente varietà di gruppi di ricerca e su una
corposa serie di pubblicazioni specifiche.

mentazione pubblica della trasformazione scientificotecnologica e lo sviluppo di diversi studi delle scienze
sociali e della filosofia si sono congiunti, dando origine
a nuovi campi di indagine sulle relazioni tra scienza,
tecnologia, società e ambiente (figura 1.5). Contemporaneamente, dato il significato e l’impatto sociale e
ambientale della scienza e della tecnologia, assistiamo
a una crescente necessità che gli esperti prendano decisioni in accordo con la società civile (figura 1.6).
Oltre a presentare un sapere attuale e dinamico sul
mondo biologico, questo libro si propone di offrire elementi e proposte perché tale sapere si possa integrare
con la riflessione sui problemi complessi e contribuire
alla partecipazione civile nella risoluzione dei conflitti
che interessano la vita delle comunità.

Figura 1.6 In difesa dell’ambiente.
Attualmente molti movimenti sociali incarnano le richieste di ampi
settori della cittadinanza in difesa dei beni comuni della natura.
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Capitolo 2

La biologia oggi

Perché in autunno gli uccelli insettivori delle zone
temperate migrano verso regioni subtropicali o tropicali? Perché le scimmie ragno vivono solo nel Nuovo
Mondo? Perché alcune piante riescono a vivere nel deserto e altre no?
Se scorriamo i diversi aspetti toccati da queste domande abbiamo già un campione della grande diversità dei fattori che riguardano la vita degli organismi,
come il clima e le stagioni, la classificazione, l’evoluzione, la biogeografia.
Di solito, quando un biologo cerca di rispondere
a interrogativi come quelli appena esposti ricorre a
una pluralità di ipotesi con lo scopo di avvicinarsi a
una spiegazione. In generale, succede perché è molto
raro che sia una sola la causa da identificare come responsabile del fenomeno biologico studiato. In molti
casi, inoltre, non è possibile individuare con sicurezza
il tipo di causa o di combinazione di fattori che sono
coinvolti nel fenomeno trattato.
Queste oggettive difficoltà sono dovute alla complessità degli oggetti di studio della biologia, ma ciò
non significa che lo studio degli organismi viventi e

delle loro interazioni siano “inaffrontabili” o addirittura “incomprensibili”. Lo scopo delle scienze biologiche, infatti, è proprio quello di riconoscere e caratterizzare i differenti processi che operano su diverse
scale nel tempo e nello spazio, e di individuarne dei
modelli. Riconoscere questo aspetto permette di avvicinarsi al mondo biologico da una molteplicità di
punti di vista.
Allo stesso tempo, le attuali problematiche della
biologia spingono a una riflessione critica sulla natura
della scienza. Per comprendere i processi di costruzione
della conoscenza scientifica e i contesti socioculturali
in cui sono nati i diversi modelli è necessario un continuo rimando sia agli aspetti storici e alla relazione tra
scienza e società, sia ai processi e ai valori toccati, sottolineando i temi controversi, segnalando le domande
aperte e senza tralasciare le spiegazioni alternative.
Cominceremo questo capitolo con una “ricognizione” sullo stato della disciplina. Definiremo, perciò, le sue principali capacità e limitazioni, indentificheremo le domande aperte e le principali sfide insite
nella biologia contemporanea (figura 2.1).
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Figura 2.1 L’oggetto di studio della biologia è caratterizzato da
grande varietà e complessità.

MOLTEPLICITÀ DEGLI APPROCCI
Per comprendere al meglio i processi biologici è molto utile lavorare contemporaneamente con diversi approcci. Per ogni fenomeno biologico che si indaga possono infatti esistere vari tipi di descrizioni, ugualmente
legittime, che dipendono sia dallo scopo dello studio
sia dal contesto in cui nasce la domanda iniziale.
Come abbiamo accennato, in generale nei sistemi
viventi le cause di un determinato fenomeno sono
diverse, e anche analizzabili a livelli differenti – dal
microscopico al macroscopico, dal breve al lungo
termine – coerentemente con il modello di interpretazione di partenza. A sua volta, qualsiasi fenomeno
biologico è caratterizzato da interconnessioni con
altri fenomeni della stessa natura o anche di natura
apparentemente diversa e/o lontana, il che complica
ulteriormente lo studio della vita.

Le unità di studio
Il mondo materiale costituisce un’unità, ma noi lo approcciamo da una molteplicità di concezioni e di modelli epistemologici. Per esempio, una foresta tropicale può essere studiata in vari modi. Lo studio si può
concentrare sull’analisi delle relazioni delle piante con
il tipo specifico di suolo, sulla caratterizzazione delle
risorse che si possono usare in modo sostenibile, sul
tipo di insetti che la popolano, sulla struttura o sulla
chimica dell’ecosistema nel suo insieme (figura 2.2).
Nei sistemi biologici, come in altri sistemi complessi, a causa di innumerevoli connessioni è possibile
delimitare le unità di studio solamente dopo aver appropriatamente definito il “tutto”.
E anche conoscendo il tutto, in alcuni casi è possibile separare le parti, in altri casi, invece, ciò non
è possibile. Si potrebbe dire che non esistono regole
universali per segmentare l’oggetto di studio del vivente, ma che queste si devono definire in accordo con

Figura 2.2 La foresta tropicale.
È un esempio di un oggetto di studio che può essere
considerato un “tutto”. Tuttavia, diversi componenti vegetali
della foresta possono costituire un oggetto di studio a sé
stante, come la comunità di piante o – su di un altro livello – i
rampicanti, le liane o gli alberi.

il contesto e il tipo di problema che si vuole indagare
(Saggio 2.1, La specializzazione nella conoscenza
scientifica).

LA NATURA DELLE SCIENZE
BIOLOGICHE
I processi dell’indagine biologica
Studiare la biologia significa anche comprendere i
processi e gli approcci metodologici che gli scienziati
impiegano per produrre conoscenza.
I processi che permettono di giungere a interpretazioni o modelli esplicativi dei fenomeni del mondo
biologico sono diversi. In alcuni casi, la ricerca può
avere origine da una domanda iniziale, derivante da
lavori precedenti nello stesso settore o in uno affine.
Ma possono anche nascere da un’osservazione casuale, dall’intuizione, o da un’analogia con un’altra disciplina o addirittura da un altro campo del sapere.
A partire dalla domanda o dall’idea iniziale, e tenendo in considerazione i modelli teorici esistenti, si
formulano una o più ipotesi che, secondo il campo e
l’oggetto di studio, stabiliranno il percorso di lavoro e
la metodologia da seguire.
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SAGGIO 2.1
La specializzazione nella conoscenza scientifica
Nel mondo della ricerca scientifica, la biologia è
probabilmente una delle discipline che si è maggiormente sviluppata negli ultimi decenni. Tuttavia,
attualmente questo ambito del sapere è caratterizzato da una notevole frammentazione dovuta ad
aspetti quali la superspecializzazione delle conoscenze, l’ipertrofia di alcuni rami a sfavore di altri
e la difficoltà di comprendere i linguaggi tecnici tra
i diversi specialisti. A sua volta, la crescente segmentazione dell’oggetto di studio è aggravata per
gli scarsi tentativi di integrazione. La conseguenza
più significativa che deriva da questa situazione è
l’impossibilità di percepire la delicata trama della
vita intesa come risultato di un processo evolutivo
che ha dato luogo a una rete di sistemi integrati,
complessi e interdipendenti, dei quali anche noi
stessi facciamo parte e dai quali dipende anche la
nostra esistenza.
Questa frammentazione ostacola l’integrazione
della conoscenza biologica con altri saperi – fatto
indispensabile per un approccio interdisciplinare a
problemi complessi –, rendendo difficile la comprensione delle interazioni tra le parti e il tutto, tra
le entità su distinte scale temporali e spaziali.
Prendiamo, per esempio, i diversi congressi
scientifici che si concentrano su diversi temi. Oggi
si organizzano, tra gli altri, congressi di biologia
molecolare, di virologia, di comportamento animale (etologia), di conservazione della biodiversità ecc. Supponiamo che un gruppo di ricerca si
concentri nell’analisi del comportamento di certe
scimmie, i bonobo. Probabilmente questi studiosi
faranno ricerche, invieranno i propri lavori a riviste
di etologia e parteciperanno a congressi specifici.
Un altro gruppo di ricerca, invece, analizzerà le relazioni evolutive dei bonobo con il resto dei primati,

In certi casi, un’ipotesi può essere messa alla prova attraverso semplici esperimenti. Per esempio, se ci si chiede se una specie di pianta sia nana perché cresce in una
regione in cui le condizioni climatiche sono sfavorevoli
e non le permettono di svilupparsi in tutto il proprio
potenziale, questa ipotesi può essere testata facendo
crescere la pianta in ambienti con diverse condizioni di
fattori come umidità, temperatura e disponibilità di sostanze nutrienti. Questo tipo di prova implica la progettazione di un esperimento controllato, in cui due gruppi
di organismi vengono esposti a condizioni identiche
eccetto che per il singolo fattore che si intende studiare.
In alcune situazioni, la possibilità di verificare un’ipotesi arriva molto tempo dopo che è stata formulata.
È il caso, per esempio, di alcune ipotesi attuali sulle
interazioni che determinano la struttura delle foreste

e probabilmente parteciperà a congressi di evoluzionismo, di primatologia e/o di genetica. Un altro
gruppo ancora lavorerà sulla conservazione della
biodiversità e proporrà i propri studi ai congressi
e alle riviste dedicati a questo aspetto. In ultima
analisi, dato che questi campi specifici non trovano
uno spazio accademico di dialogo e integrazione
delle conoscenze, i bonobo risultano essere un oggetto di studio frammentato e le risorse investite
non portano a sostenere e sviluppare, tra gli altri
aspetti, politiche efficaci per la loro conservazione,
che, invece, sarebbero auspicabili.
Di fronte a questa situazione della ricerca scientifica sarebbe molto importante comprendere “la
logica del vivente”, come ha osservato lo scienziato francese François Jacob, che fornisca un sapere
funzionale per comprendere e poter prendere una
posizione di fronte a problemi complessi e socialmente rilevanti.

Bonobo nell’ambiente naturale.

tropicali. Sono ipotesi che non potranno essere valutate fino a quando i biologi che se ne occupano non
avranno raccolto una quantità di dati sufficiente per
poter analizzare come variano i fattori in un periodo
di tempo sufficientemente lungo.
Una singola prova chiave, ottenuta con un esperimento o attraverso l’osservazione, può dimostrare che
un’ipotesi è falsa e indicare che deve essere modificata. Ma, al contrario, non esiste alcun dato che possa
confermare in maniera definitiva che un’ipotesi sia
vera: non possiamo mai essere sicuri di aver esaminato tutte le evidenze rilevanti. Ciononostante, prove
ripetute a favore di una certa ipotesi costituiscono una
forte evidenza in suo favore.
Nel quadro di una determinata ipotesi, i dati biologici si possono produrre dall’osservazione sistemati-
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ca, ma anche da esperimenti pianificati su misura, dei
quali vedremo diversi esempi nel corso del nostro studio. Si può lavorare anche con dati raccolti precedentemente, come quando si riconsidera la definizione di
un organismo e la sua appartenenza a un determinato
gruppo tassonomico.
Dal momento che i campi di studio della biologia
sono molto diversi tra loro, anche gli approcci impiegati dai biologi nelle proprie ricerche sono molto variegati. Per esempio, se un biologo lavora a livello cellulare e si propone di analizzare il percorso che segue
una particolare sostanza all’interno del citoplasma,
dovrà progettare un esperimento che, tra le altre cose,
tenga in considerazione il comportamento della cellula stessa in determinate condizioni ambientali, l’osservazione di questa sostanza con il microscopio e le reazioni della cellula alla sostanza prima di ogni singola
modificazione. Se, invece, lo studio si concentra sulla
popolazione di un organismo e le sue interazioni con
l’ambiente, i metodi cambiano. Per esempio, gli studi
di popolazione richiedono l’impiego di strumenti di
statistica e di esperimenti progettati per prendere in
considerazione condizioni di campo e/o di laboratorio. Se, ancora, quello che si vuole studiare è in relazione con la biologia evolutiva, bisognerà fare ricorso
a strategie diverse, che contemplino l’osservazione di
popolazioni attuali, dei dati paleontologici, come anche l’esplorazione e l’interpretazione tipica del lavoro
dello storico (figura 2.3).
Questi esempi mostrano che anche all’interno della
stessa disciplina non esiste un unico “metodo scientifico”, né passaggi predefiniti da seguire. Al contrario,
esiste una molteplicità di strategie di ricerca, e il modo
di progettare tali strategie dipende, caso per caso, dalla domanda che ci si è posta e dalla scala o livello a cui
si lavora.
Le scienze biologiche, come le scienze in generale,
sono una maniera di interpretare il mondo che ci circonda. Gli scienziati raccolgono dati per rispondere
a una domanda, per sostenere o contraddire un’idea.
Le domande e le idee sono in effetti il motore di tutta
l’attività scientifica.
I grandi risultati della scienza non sono semplicemente la somma di dati nuovi, quanto piuttosto la scoperta di nuove relazioni tra i dati che già esistono. In
altre parole, implicano lo sviluppo di nuove idee o di
ipotesi alternative.

I modelli scientifici
Solitamente, i risultati pubblicati si inseriscono all’interno di una linea di ricerca portata avanti da un
gruppo di scienziati, che a sua volta si inserisce in un
modello dominante. I modelli scientifici sono proposte teoriche costruite per interpretare i fenomeni del
mondo naturale: tentano di spiegare una parte della
realtà, ma non sono essi stessi la realtà.
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(a)

(b)

Figura 2.3 Metodi di ricerca.
(a) Una biologa misura le caratteristiche fisico-chimiche
dell’acqua in piccole lagune salate, dette “occhi di mare”, a Tolar
Grande vicino alla città andina di Salta, in Argentina, dove vivono
comunità di microrganismi estremofili. (b) Una microbiologa
osserva dei virus con un microscopio elettronico.

In genere, i modelli scientifici dipendono dalla formazione, dal contesto teorico e della esperienze precedenti degli scienziati che li propongono o che vi
aderiscono. Ogni studio pubblicato può contribuire
ad arricchire il modello, a determinarne alcune modifiche o anche metterlo in crisi.
Quando alcuni scienziati propongono idee originali
o nuovi modelli, solitamente, all’interno della comunità
dei ricercatori nascono discussioni e dibattiti che possono durare anni, a colpi di pubblicazioni e congressi.
I nuovi modelli non nascono dal nulla. A volte passa molto tempo prima che un nuovo modello si stabilisca come valido all’interno del complesso della
conoscenza scientifica, dal momento che per ottenere
questo status deve guadagnarsi il consenso della maggioranza della comunità scientifica.
Tuttavia, nel tentativo di spiegazione di un fenomeno può succedere che nascano diversi modelli concorrenti che, in alcuni casi, possono coesistere. Per
esempio, esistono vari modelli scientifici per spiegare
come si sia originata la vita e non si può dimostrare
inequivocabilmente che uno di essi sia migliore degli
altri. Oggi, alcune prove permettono di immaginare
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Figura 2.4 Stromatoliti.
A lungo considerati delle forme geologiche bizzarre, oggi
sappiamo che gli stromatoliti sono strutture organicosedimentarie stratificate (solitamente di carbonato di calcio) che
crescono aderendo al substrato da cui emergono in strutture di
varia forma e dimensioni. La loro formazione e il loro sviluppo
nel tempo sono dovuti all’attività di popolazioni microbiche
(solitamente di cianobatteri) che facilitano la precipitazione
dei carbonati. Nell’immagine si possono vedere alcuni
stromatoliti scoperti nella parte superiore della Formazione Villa
Monica (affioramenti nei pressi della località di Sierra Bayas,
in Argentina). Con una età approssimativa di 900 milioni di
anni, sono la più antica prova di vita ritrovata in Argentina e
dimostrano l’esistenza, nel periodo precedente al Cambriano,
di una zona di costa e piattaforma continentale nell’area
dell’odierna Olavarría.

come potevano presentarsi gli scenari del passato della Terra, ma nel corso della storia i metodi di analisi,
le diverse modalità di studio e i modi di interpretare i
risultati proposti sono stati diversi (figura 2.4).
In alcuni casi, la coesistenza di diversi modelli può
dare origine a controversie tra gruppi di scienziati. Questi dibattiti arricchiscono la conoscenza perché spingono la comunità a elaborare nuove e migliori argomentazioni, a rivedere le evidenze e a mettere in discussione
dati che fino a quel momento erano ritenuti definitivi.
Nella maggior parte dei casi, non si può affermare
quale sia la spiegazione “migliore” che emerge da questi
ragionamenti. La storia della scienza ha dimostrato che
diversi enunciati scientifici che inizialmente godevano
di un ampio consenso sono stati successivamente confutati. Per questo motivo non si può affermare che la
scienza sia un cammino lineare che si avvicina progressivamente alla “verità”. La conoscenza scientifica può
cambiare, è perciò provvisoria, e quello che in alcuni
casi consideriamo “verità” può modificarsi se la consideriamo da un altro punto di vista o in un altro contesto di riferimento, come molte volte è successo nella
storia della scienza.

Le narrazioni storiche
Quando un biologo prova a rispondere a una domanda circa un fenomeno particolare, come per esempio:
«Perché le scimmie ragno vivono solo nel Nuovo Mondo?», non si basa su leggi universali, ma ha bisogno di
studiare tutti i dati conosciuti sul tema in esame (può,

per esempio, includere nell’analisi dati che si riferiscono alla biologia della specie, ipotesi sulle sue parentele
all’interno dell’albero filogenetico, informazioni sulla
distribuzione geografica attuale e passata delle scimmie, correlazioni di tali dati con gli eventi della deriva
di continenti o con i cambiamenti delle condizioni ambientali ecc.). Partendo da ipotesi generali su quelli che
sono i vincoli determinati dai fattori presi in considerazione, l’analisi delle informazioni può permettere di
individuare una serie di relazioni. Tanto più è complesso il sistema in esame, tanto maggiore sarà il numero
delle relazioni possibili. Tali interazioni non possono
essere individuate attraverso la semplice osservazione,
ma nella maggior parte dei casi si possono derivare in
forma deduttiva, ciò attraverso l’analisi dei casi particolari a partire da determinate ipotesi generali.
Il biologo, successivamente, prova a elaborare
un’argomentazione che spieghi il fenomeno. In poche
parole, elabora una narrazione storica. Il biologo Ernst
Mayr (1904-2005) sosteneva che l’approccio storiconarrativo è il più adatto, dal punto di vista scientifico
e filosofico, per riferirsi a fenomeni unici, come per la
gran parte dei processi e dei sistemi in biologia.
Di solito, la natura delle deduzioni dipende dalla
formazione, dal contesto teorico e dall’esperienza precedente dello scienziato. Alla spiegazione di uno stesso
fenomeno possono perciò competere varie narrazioni
alternative che, in alcuni casi, danno luogo a controversie. La maggior parte delle volte non è possibile affermare tassativamente quale sia la più adeguata, dal
momento che ogni narrazione è suscettibile di confutazione e non è possibile dimostrare in modo categorico che una narrazione storica sia veritiera (figura 2.5).

Figura 2.5 L’origine delle specie.
Il 24 novembre 1859 venne pubblicata la prima edizione de
LÕorigine delle specie, che andò esaurita nell’arco della stessa
giornata. In questo saggio, attraverso una serie di lunghe
argomentazioni, come le ha chiamate lui stesso, e facendo ricorso
a narrazioni storiche, Darwin espose la teoria secondo cui la
selezione naturale gioca un ruolo determinante nella discendenza,
brillante spiegazione che oggi chiamiamo teoria dell’evoluzione.
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Un filo conduttore
È stato stimato che nell’attuale biosfera convivono
più di dieci milioni di specie. Oltre a questa varietà,
il mondo biologico comprende diversi livelli di organizzazione: cellule, tessuti, organi, sistemi di organi,
organismi, popolazioni, comunità, ecosistemi. Sappiamo inoltre che nei livelli di organizzazione più
complessi emergono nuove proprietà che non sono
presenti ai livelli inferiori.
Per questi motivi, avvicinandoci alla conoscenza
del mondo della vita, dobbiamo ricorrere a diversi approcci e modelli. In questa gamma di approcci possiamo, comunque, trovare un filo conduttore: la storia
della vita. Tutte le forme di vita condividono caratteristiche di base che rendono ineluttabile l’esistenza di
un antenato comune. L’asse temporale è, quindi, il filo
conduttore per la comprensione del mondo biologico.
Avvicinandoci allo studio del mondo biologico
dobbiamo tenere in considerazione che tutto ciò che
vive è il prodotto di una lunga storia, la cui origine
risale a 3800 milioni di anni fa. La struttura, o la
funzione, di un organismo può essere compresa solamente se si prendono in considerazione i processi che
nel corso del tempo hanno agito sulla linea di discendenza a cui appartiene. Per questi motivi, l’obiettivo
principale di questo libro è presentare e analizzare le
cause evolutive alla base delle caratteristiche proprie
degli organismi. Partendo dalla straordinaria varietà
degli esseri viventi, e ricostruendo le vie attraverso le
quali si sono plasmati, si possono studiare i processi
che hanno agito e agiscono su di essi.
Quando vediamo un fiore delicato e dai colori
brillanti, immediatamente tendiamo a supporre che
ognuna delle sue caratteristiche sia nata con uno scopo, per un determinato fine. Tuttavia, esistono molte
varietà di fiori che non sono tanto delicati e non hanno nemmeno colori così brillanti, e perciò appaiono
“imperfetti” ai nostri occhi. Comprendere i processi
che agiscono – e hanno agito per milioni di anni – e i
meccanismi di adattamento determinati dal processo
evolutivo è uno degli altri scopi principali di questo
libro.
Nell’esplorazione della storia della vita sulla Terra, l’approccio evolutivo costituisce il contesto fondamentale per l’interpretazione di fenomeni molto
diversi.
In questo senso, la maggior parte dei biologi contemporanei concorda con l’idea del genetista Theodosius Dobzhansky (1900-1975) per cui «in biologia
niente ha senso se non alla luce dell’evoluzione». Attualmente, l’approccio evolutivo costituisce il contesto
teorico di riferimento per la produzione di conoscenza nelle più diverse specializzazioni della biologia.
Perciò, la teoria dell’evoluzione costituisce la base di
integrazione e di organizzazione della biologia contemporanea.
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LA STORIA DELLA BIOLOGIA:
UN’INTRICATA RETE DI
DOMANDE E RISPOSTE
La parola “biologia” – dal greco bios, vita, e logos, studio – è stata coniata poco meno di due secoli fa. È attribuita contemporaneamente a due naturalisti vissuti
tra il Settecento e l’Ottocento: il tedesco Gottfried R.
Treviranus (1776-1837) e il francese Jean Baptiste de
Monet, Chevalier de Lamarck (1744-1829). Tuttavia,
alcuni storici della scienza pensano che Lamarck abbia mutuato il termine biologia da Treviranus, mentre
altri continuano a cercare indizi ancora più antichi
della sua origine.
Prima del XIX secolo le “scienze biologiche” come
le intendiamo oggi non esistevano, ma la medicina e la
storia naturale erano molto legate. Fino al XVIII secolo l’anatomia era un ramo della medicina e la botanica una disciplina praticata principalmente dai medici
che andavano alla ricerca di nuove erbe medicinali e
da coloro che cercavano di migliorare le piante per aumentare la qualità e la resa delle coltivazioni. La storia naturale degli animali veniva studiata nel contesto
della teologia naturale, alla ricerca delle cause finali
dell’armonia della natura, secondo i principi del filosofo greco Aristotele (384-322 a.C.). Tra il XVII e il
XVIII secolo, la storia naturale iniziò a differenziarsi
chiaramente nella zoologia e nella botanica. Da allora
sono nati diversi settori di studio, sempre più complessi e specializzati mano a mano che gli studi sugli
esseri viventi aumentavano.
La parola biologia, quindi, ha definito con maggiore chiarezza la scienza della vita e con essa si è unificato un campo di studio molto vasto. Ciò ha permesso di formulare nuove generalizzazioni sul fenomeno
della vita.
La storia della biologia è caratterizzata da problematiche che, secondo modalità diverse in base ai contesti culturali, si sono andate stabilendo dall’antichità
ai giorni nostri. Nonostante i nostri sforzi di collocarle nel tempo, alcune di queste problematiche non hanno una fine e un inizio chiari, ma si estendono lungo
tutta la storia, sovrapponendosi e influenzandosi l’una
con l’altra. Esistono, inoltre, momenti di stagnazione,
recesso, controversia, conoscenze emarginate e ostacoli che sono durati secoli. Per questa ragione, la storia
della biologia, come quella delle altre scienze, non è
un processo lineare che si possa facilmente rappresentare in arco temporale. Per la stessa ragione, un ordinamento “logico” dei concetti biologici fondamentali
non sempre corrisponde a quello cronologico dei processi storici che li hanno originati.
Questo libro è diviso in Parti, ognuna delle quali articola concetti che appartengono a grandi rami
della biologia. Abbiamo privilegiato un ordinamento
che permetta di costruire i diversi contesti concettua-
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li necessari per l’interpretazione di diversi processi e
livelli di organizzazione biologici in modo graduale,
con l’obiettivo che alcuni temi servano da base per i
successivi. A sua volta, la dimensione storica sarà integrata tutte le volte che la sua trattazione favorisca
la comprensione e l’analisi critica dei modelli e dei
concetti esposti, tenendo come riferimento alcuni assi
centrali che consideriamo particolarmente significativi. La seguente panoramica storica mette in evidenza
i diversi nodi problematici che hanno segnato in qualche modo la storia di questa disciplina e che saranno
ordinati lungo il percorso del libro.

La diversità e la classificazione
Tra le domande più antiche sul mondo naturale, quelle relative alla diversità degli esseri viventi sono tra le
prime (figura 2.6). Non sapremo mai con esattezza
quando il primo “uomo primitivo” è stato cosciente
dell’enorme varietà di pesci, uccelli, insetti e piante
che lo circondavano. Tuttavia, sappiamo che nel corso
dei secoli diverse culture hanno concentrato la propria attenzione sull’analisi, la descrizione, il confronto
e la classificazione degli organismi.
I primi naturalisti si limitavano a studiare la flora e la fauna della regione dove abitavano. Di certo,
grazie ai racconti che riportavano i primi viaggiatori
dell’antichità, è sensato immaginare che fossero consapevoli che altre regioni del mondo erano popolate di
esseri viventi diversi. Questa conoscenza era, comunque, limitata e non arrivava a dare l’idea dell’enorme
ampiezza della distribuzione geografica degli esseri
viventi.
A partire dai grandi viaggi come, tra gli altri, quello in Asia di Marco Polo (1254-1323), quelli dei portoghesi nel XV secolo sulle coste africane e quelli di
Cristoforo Colombo (1451-1506) in America, tra i naturalisti è cresciuta la coscienza della diversità degli
organismi che abitano la Terra (figura 2.7). Queste
esplorazioni si realizzarono in un contesto di espansione coloniale delle potenze europee, in cui la conoscenza della geografia e le risorse naturali di nuovi
territori costituivano la chiave per consolidare la loro
posizione di imperi. Spedizioni più metodiche, orien-

Figura 2.7 La bellezza della diversità.
Questo dipinto mostra la visione che l’artista rinascimentale
Jacopo Zucchi (1540-1596) aveva dell’esotismo e della ricchezza
dei nuovi territori esplorati con le grandi scoperte geografiche
degli europei.

tate ad aprire rotte marittime e a esercitare un’egemonia commerciale e militare cominciarono in seguito a
coinvolgere i naturalisti. Sebbene le prime collezioni
si siano concentrate su esemplari esotici, poco a poco
si elaborararono precise istruzioni su quali oggetti ed
esseri viventi dovevano essere osservati, descritti e
raccolti. Tali istruzioni erano ufficiali e nascevano dagli interessi legati al motivo del viaggio (figura 2.8). In
questo modo, il primo compito dei naturalisti fu quello di stilare un vero e proprio inventario della natura.
Queste istruzioni scritte hanno quindi regolato la
raccolta dei reperti e le collezioni che ne sono risultate, sia quelle pubbliche sia quelle private, hanno dato
luogo a collezioni di storia naturale attorno alle quali
sono nati i musei e gli erbari di tutto il continente europeo (figura 2.9).

Figura 2.6 Un panorama della barriera corallina, un esempio della straordinaria diversità dei viventi.
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(b)

Figura 2.8 I viaggi avevano scopi diversi.
(a) Un fumetto francese che descrive le peripezie del navigatore francese Luois Antoine de Bouganville (1729-1811) sul Rio de
la Plata. La sua missione del 1776 era restituire le isole Malvine al governo spagnolo, cui appartenevano secondo il trattato di
Tordesillas firmato nel 1494. Nel suo precedente viaggio, Bouganville vi aveva stabilito una colonia francese. Il nome delle Malvine
deriva dal francese Malouines, Saint Malo, il porto da cui partivano i navigatori. «Signori! È in nome del Re che vi annuncio
che entro la fine di quest’anno una grande spedizione salperà per un viaggio attorno al mondo sotto l’alto comando del Signor
Bouganville. Questa spedizione avrà vari obiettivi, tra i quali uno dei principali sarà la restituzione delle isole Malvine alla corona
spagnola». (b) Nel suo viaggio attorno al mondo, Bouganville venne accompagnato dal botanico Philibert Commerson (1727-1773),
il quale, tra le altre, ha descritto a Rio de Janeiro una pianta che battezzò bouganvillea (Bouganvillea glabra), conosciuta anche con il
nome comune di Santa Rita.

In Europa, alcuni viaggiatori diedero contributi particolarmente importanti per la conoscenza degli esseri
viventi. Durante la sua spedizione in Lapponia, Karl
von Linné, detto Linneo, (1707-1778) tenne un diario
nel quale raccolse un’enorme quantità di meticolose
osservazioni. Nel 1753 pubblicò i due volumi enciclo-

Figura 2.9 Collezioni di curiosità.
Minerali e fossili, piante, conchiglie marine, animali imbalsamati,
scheletri e altri pezzi anatomici erano curiosità che venivano
esposte in collezioni accessibili solamente a un pubblico
selezionato.

pedici Species Plantarum, in cui descrisse ogni specie
di pianta conosciuta della sua epoca. Mentre Linneo
lavorava a questo progetto, altri esploratori tornarono
in Europa dall’Africa e dal Nuovo Mondo con piante
mai descritte prima e con animali sconosciuti, compreso quello che si pensava essere un nuovo tipo di
esseri umani. Sebbene non sia stato il primo a classificare gli organismi, Linneo ha introdotto un sistema
di classificazione gerarchica e di nomenclatura ancora
oggi utilizzato.
Linneo rielaborò diverse volte il suo Species Plantarum per includere queste innumerevoli scoperte, ma
l’enorme varietà che ne emergeva non cambiò la sua
opinione sul fatto che tutte le specie che esistevano
allora erano state create da Dio il sesto giorno della
Creazione e che erano rimaste immutate nel tempo.
Nonostante ciò, i suoi contributi scientifici hanno dimostrato che il “disegno della creazione” è molto più
complesso di quello che si pensava originariamente
(svilupperemo questi concetti nella Parte 5, La diversità della vita).

Gli indizi della vita: i fossili
La storia naturale è punteggiata di scoperte di fossili.
Arando il terreno, esplorando le scogliere e cavando
le rocce alla ricerca di minerali sono stati scoperti i
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Figura 2.10 Vari tipi di fossili.
Un fossile è il resto o un’impronta di un organismo che è morto da molti anni. (a) Una foglia di Cycas del Giurassico, compreso tra
144 e 213 milioni di anni fa. Questo fossile si è potuto formare per la precipitazione di minerali che hanno riempito gli spazi vuoti
dei suoi tessuti molli in decomposizione. Una grande varietà di Cycas era contemporanea dei dinosauri; oggi ne sopravvivono un
centinaio di specie. (b) Una zanzara primitiva intrappolata dentro all’ambra formata dalla resina fossile di un albero vissuto tra 25
e 40 milioni di anni fa. Nel suo stomaco è ancora possibile osservare il sangue ingerito dalla zanzara durante il suo ultimo pasto.
(c) Uno dei tipi di fossili primitivi più comuni è lo scheletro esterno dei trilobiti, invertebrati marini apparsi nel registro fossile in
corrispondenza del Cambriano (tra 505 e 590 milioni di anni fa). Questo fossile, con le sue antenne e le sue zampe molto ben
conservate, è impregnato di pirite. Il gruppo dei trilobiti si è diffuso e diversificato in un periodo di oltre 300 milioni di anni, fino a
quando si è completamente estinto.

resti mineralizzati di molti organismi. Tuttavia, per
qualche millennio questi ritrovamenti non sono stati
interpretati correttamente e l’origine dei fossili è rimasta un mistero. Le forme ornate e stravaganti di
alcuni fossili hanno ispirato fantasie, miti popolari,
credenze, leggende e costumi che si ritrovano nelle
culture di diversi popoli del pianeta.
George Cuvier (1769-1832), il “padre della paleontologia”, ha dato un contributo fondamentale sul
fronte della ricostruzione degli organismi fossili dei
vertebrati. Quello che intuì il naturalista francese è
che le parti di un organismo siano in qualche modo in
relazione tra loro. Per esempio, scoprì che i mammiferi con corna e zoccoli sono tutti erbivori e che a questo
tipo di dieta corrisponde un tipo di denti forti e piatti. Questo modo di interpretare i fossili permetteva
di ricostruire l’animale completo a partire da reperti
frammentari e anche di prefigurare le caratteristiche
esteriori, come le abitudini e l’ambiente dove l’animale fossile studiato aveva vissuto.
Nonostante la sua approfondita conoscenza degli
esseri viventi attuali e passati, Cuvier pensava che le
specie fossero state create simultaneamente attraverso un atto sovrannaturale o divino e che, una volta
create, si erano mantenute fisse e immutabili. Questa
posizione, che è nota come fissismo, era quella dominante nel pensiero dei naturalisti dell’epoca.
Cuvier si rese conto che molti fossili appartenevano
a forme di vita che non esistevano più e spiegò questo fatto ipotizzando che tali specie si fossero estinte
a causa di una serie di catastrofi, l’ultima delle quali
sarebbe stata il Diluvio Universale (teoria del catastro-

fismo). Nonostante abbia lasciato studi estremamente
importanti – dall’anatomia comparata alla ricostruzione dei fossili – Cuvier non riuscì a interpretare del
tutto correttamente il significato dei reperti fossili.
Al contrario, Lamarck, che come Cuvier lavorava la
Museo di Storia Naturale di Parigi, propose interpretazioni diverse dei fossili degli invertebrati, in contrasto
con il fissismo e il catastrofismo di Cuvier. Lamarck si
dedicò esclusivamente allo studio e alla classificazione degli organismi invertebrati, sia contemporanei sia
fossili. Senza dubbio il suo lungo studio di queste forme di vita, le cui evidenze fossili sono particolarmente
abbondanti, lo deve aver spinto a considerare l’idea di
una complessità in continuo aumento e a ogni specie
come derivante da una più primitiva e meno complessa. Partendo dai reperti, Lamarck riteneva che le forme
più complesse fossero sorte da quelle più semplici con
un processo di trasformazione progressiva.
Successivamente, il geologo Charles Lyell (17971875), basandosi sulla comparazione dei fossili di diverse ere, ribadì l’idea preponderante della sua epoca.
Il suo libro Principi di geologia, pubblicato nel 1830,
espone la teoria dell’attualismo (già abbozzata nel
1788 dal geologo scozzese James Hutton [1726-1797]).
Riteneva, cioè, che un effetto lento, costante e cumulativo delle forze naturali avesse prodotto una trasformazione continua nel corso della storia della Terra: le
cause naturali che oggi possiamo vedere ancora all’opera sono le stesse che hanno modellato la superficie
del pianeta da sempre. Le idee di Lyell, assieme ad altre, vennero riprese da Darwin per la sua interpretazione del mondo biologico.
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Due viaggi che hanno cambiato il corso
del pensiero scientifico
A cavallo dei secoli XVIII e XIX, gli studi di due grandi viaggiatori innescarono le trasformazioni alla base
della biologia moderna. Uno di loro è stato il geografo
e fisico tedesco Alexander von Humboldt (1769-1859).
Con i suoi viaggi nacque un nuovo modello di scienze naturali, maggiormente centrato sulle caratteristiche dell’ambiente da cui provenivano i reperti raccolti
rispetto a una semplice descrizione delle specie, con
l’obiettivo di confrontare e combinare i fatti osservati.
Humboldt analizzò sia la morfologia delle piante sia la
dinamica delle interazioni dei loro elementi.
Humboldt esercitò una profonda influenza su un giovane inglese che aveva abbandonato i propri studi di
medicina per dedicarsi avidamente a quelli di storia
naturale. Charles Darwin (1809-1882) aveva letto con
enorme interesse il resoconto dei viaggi di Humboldt a
Tenerife (Isole Canarie) e decise di visitarla. Ma la proposta di imbarcarsi sul Beagle in veste di naturalista
non ufficiale cambiò i suoi piani e il corso della storia.
Il viaggio fu fondamentale nella formazione intellettuale di Darwin (figura 2.11). Mentre il Beagle
scendeva lungo la costa atlantica del Sudamerica, attraversava lo Stretto di Magellano e risaliva la costa
pacifica (figura 2.12), Darwin viaggiava all’interno
del continente ed esplorava le Ande a piedi e a cavallo. Sulla terraferma osservò strati geologici diversi,
scoprì conchiglie marine fossili a circa 3700 metri di
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Figura 2.11 Charles darwin nel 1840.
Questo ritratto lo immortala quattro anni dopo essere tornato
dai suoi cinque anni di viaggio sul brigantino Beagle.

o n ale

Figura 2.12 Il viaggio del Beagle.
La nave lasciò l’Inghilterra nel dicembre del 1831 e, dopo aver passato Capo Verde, arrivò a Bahia, in Brasile, alla fine del febbraio
del 1832. In tre anni e mezzo, il suo equipaggio percorse le coste dell’America del Sud e compì incursioni ed esplorazioni sulla
terraferma. Presso le Isole Galápagos il Beagle si fermò poco più di un mese e durante questo breve lasso di tempo Darwin fece
importanti osservazioni che cambiarono il corso della scienza biologica. Il viaggio continuò attraverso il Pacifico fino alla Nuova
Zelanda e all’Australia, e attraverso l’Oceano Indiano fino al Capo di Buona Speranza, sulla strada di ritorno a Bahia. Da lì, finalmente,
il brigantino fece rotta per tornare in Inghilterra dove arrivò un anno più tardi.
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altitudine e fu testimone del cataclisma provocato da
un grande terremoto. Inoltre, collezionò esemplari di
numerosi animali e piante sconosciuti.
Durante il suo lungo viaggio da una costa all’altra
del Sudamerica, Darwin fu profondamente influenzato dalle differenze che notava tra le diverse varietà
di organismi. Le api e altri animali della costa Ovest
erano molto diversi da quelli della costa Est, e mano
a mano che risaliva la costa occidentale si accorse che
una specie veniva “rimpiazzata” da un’altra (torneremo su questi concetti nella Parte 4, Evoluzione).
Sebbene Darwin non sia stato il primo a proporre
che gli organismi evolvano o si trasformino nel corso del tempo, fu il primo ad accumulare una quantità
importante di prove a sostegno di questa idea e a proporre un meccanismo valido con il quale l’evoluzione
poteva verificarsi.

Dopo Darwin
La teoria di Darwin divenne il principio fondamentale della biologia. Nei secoli XIX e XX, altri principi –
che in realtà possiamo considerare affiliati alla teoria
dell’evoluzione – hanno permesso alla biologia di essere considerata una scienza.

•

•

Tra il 1838 e il 1858 si affermò l’idea che tutti gli
organismi viventi siano composti di una o più cellule e che queste possano originarsi esclusivamente
a partire da cellule preesistenti. Questo principio
universalmente accettato è noto come teoria cellulare. A metà del XIX secolo furono realizzati i primi studi biochimici e metabolici su modelli sperimentali sempre più precisi e rigorosi.
Nella seconda metà del XIX secolo si cominciò a
studiare scientificamente l’ereditarietˆ, cioè la trasmissione dei caratteri dei progenitori ai discendenti. Oggi, i complessi meccanismi dell’ereditarietà sono studiati dalla genetica e sono uno dei
soggetti di studio fondamentali della biologia contemporanea.

(Svilupperemo questi concetti nella Parte 2, L’unità della vita, e nella Parte 3, Le basi e i meccanismi
dell’eredità). Inoltre, vi sono stati notevoli progressi
nello studio anatomico e fisiologico delle piante e degli animali. Poco a poco, i processi di sviluppo sono
stati studiati con maggior dettaglio e si sono corrette
concezioni vecchie e sbagliate. La zoologia e la botanica, primi e fondamentali rami della biologia, si sono
arricchite dei contributi di numerosi campi di ricerca.
Con il progredire delle conoscenze teoriche della
biologia, molti altri rami hanno trovato collegamenti.
Per esempio, l’ecologia fa uso dei concetti della fisiologia e della genetica, a cui contribuisce a sua volta con
i propri concetti (svilupperemo questi concetti nella
Parte 6, La biologia degli animali e nella Parte 7, La
biologia delle piante).

LA BIOLOGIA DI OGGI
Chi studia oggi la biologia può considerarsi fortunato,
perché nuove idee e scoperte inaspettate hanno aperto
le frontiere su aree eccitanti della scienza, come, tra le
altre, la biologia cellulare, la genetica, l’immunologia,
la neurobiologia, la biologia dello sviluppo, l’evoluzione, l’ecologia.
Questo libro raccoglie molti degli studi, dei contributi e delle discussioni della storia della biologia. I
temi sono stati organizzati in Parti, e le Parti in capitoli
per rendere lo studio più agile. Tuttavia, i temi sono
interconnessi, come mostrano le frequenti citazioni
incrociate tra i capitoli. Inoltre, come emerge dal breve panorama storico che abbiamo appena presentato,
l’ordine delle Parti non corrisponde a quello storico.
Come abbiamo visto, dalla nascita come scienza indipendente, la biologia ha vissuto trasformazioni radicali. Si è diversificata e specializzata a tal punto che, in
alcune occasioni, gli scienziati appartenenti a diverse
aree hanno difficoltà a comunicare i propri risultati
ai colleghi di altre specialità. Alcune aree di ricerca,
come la biologia molecolare o la neurobiologia, producono gigantesche quantità di studi. Si tratta di una
conseguenza dell’interesse degli scienziati a provare
a rispondere a problemi centrali e complessi, come
la logica che regola il funzionamento del cervello e i
dettagli molecolari che determinano le differenze tra
le cellule. Ma è anche conseguenza dello sviluppo dei
prodotti tecnoscientifici, come nuovi farmaci e trattamenti medicali, per vecchie e nuove malattie, che
rappresentano interessi economici per le imprese che
commercializzano i farmaci e i prodotti biologici.
Così come vari rami della biologia si sono diversificati e affinati, specializzando i propri interessi e le
proprie capacità, altre discipline sono nate dalla fusione di due o più rami. È il caso della paleoecologia, che
studia le interazioni negli ecosistemi del passato. In
più, si sono sviluppati approcci più integrati che analizzano un problema particolare in modo trasversale a
diverse discipline, come nel caso dello studio dell’obesità, che viene indagata sia dal punto di vista biologico
sia da quello psicologico.
La scienza non è l’informazione contenuta in un libro di testo, nelle biblioteche o nei centri di raccolta dati. Si tratta di un processo dinamico che avviene nelle menti degli scienziati appartenenti a gruppi
dove si sviluppa la ricerca scientifica, in una determinata società e in una determinata epoca. Il nostro entusiasmo per il racconto di ciò che i biologi
hanno compreso finora sugli organismi viventi, la
loro storia, le loro proprietà e loro attività non deve
indurre il lettore a pensare che esistano risposte
per tutto. Molte domande non hanno ancora risposta. Ancora più importante: molte buone domande
non sono ancora state formulate. Chissà che non
siate voi a farlo.

