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■ A proposito 
dell’assolutismo 
scientistico

A dieci anni dell’inizio del nostro progetto editoriale, BIO 

Educational Papers Medicina Costruzione Sociale nella Post-

Modernità Retroscena, dedicato a svelare dei retropalchi 

cognitivi e sociali in cui si convengono e istituiscono i 

termini in cui sono intese le nozioni di conoscenza1 e realtà2, 

rinnoviamo quest’impegno, ad un livello ancora più incisivo, 

dedicando l’attenzione editoriale del trimestrale al caso contro 

l’idea dell’apprensione3 di una realtà oggettiva universale e 

incontroversa. 

Tale scelta è radicata nella convinzione di poter e voler offrire ai 

lettori una visione fuori dal pensiero unico delle camere d’eco4 

del marketing della “realtà scientifica” che la nuova fase della 

psicopolitica e della biopolitica5, ora declinate in termini di 

gestione della pandemia, con i suoi accorgimenti di controllo 

politico-sanitari, ha inaugurato con la Covid19. 

Certamente, questa nostra risposta a tale operazione 

riduzionistica del bio-potere si colloca distante dalle guerre tra i 

poteri economici finanziari e politici mondiali e locali, mascherate, 

oggi, da polemiche tra virologie e schieramenti politici. Infatti, ci 

interessa spingerci a considerare la tragica divina commedia con 

un respiro ampio, schiudendo, ancor di più, ai lettori interessati, 

delle nuove intuizioni emerse dallo scambio interdisciplinare tra 

neuroscienze, fisica quantica e filosofia, elaborato nel contesto 

della condivisione del paradigma evoluzionista e della quantistica. 

Due saranno le visioni che cercheremo di esporvi e circostanziarvi. 

Una, quella che considera la specie umana come famiglia degli 

ominidi dell’ordine dei primati che, esistendo nell’incertezza ma 

con un cervello strutturato e sviluppato, non può che muoversi 

ingaggiata nella predizione a favore della sua fitness6, cioè del 

suo successo riproduttivo e di sopravvivenza. L’altra, quella di una 

specie che elabora modelli di realtà adattiva a tale fitness, per 

cui non dovrebbe o potrebbe vedere l’allucinatorio eterogeneo 

flusso continuo dei fenomeni ma deve, effettivamente, attenersi 

ad una visione selettiva di conservazione7, quasi come se 

nell’evoluzione si sia costituito un tabù per evitare la nostra 

deviazione nella follia o in comportamenti che mettano in pericolo 

la sopravvivenza individuale e del gruppo. 

Da queste intuizioni, che contestano l’orizzonte interpretativo 

con cui il bio-potere e la sua psicopolitica forniscono “orizzonti 

di senso”, cioè dei “perché metafisici” alle popolazioni, ciascuno 

potrà trarre le proprie conclusioni circa quanto ci viene proposto 

(o propinato) come “verità scientifica” e il suo corollario di azione 

politica da eseguire, “verità” (o réclame) con cui la biopolitica 

viene legittimata.

 

Iniziamo questa serie di articoli editoriali, di rilevante attualità 

nel contesto dell’assolutismo scientistico, con un’introduzione 

alla teoresi evoluzionistica che contesta l’idea dell’apprensione 

diretta attraverso la percezione di una realtà oggettiva assoluta, 

proponendo, invece, che la specie umana sia condizionata ad 

apprendere o, più semplicemente, a vedere modelli adattivi alla 

sua fitness. A queste intuizioni ci accosteremo seguendo uno dei 

suoi egregi sostenitori, Donald Hoffman8, che sostiene che, da 

quando l’Homo sapiens cammina sulla terra, la selezione naturale 

abbia favorito una modalità percettiva che ci nasconderebbe la 

1. Presenza nell’intelletto di una nozione oppure la capacità di conoscere o intendere.
2. In senso astratto, qualità e condizione di ciò che è reale, che esiste in sé e per sé o effettivamente. La nozione di realtà è legata al problema 

moderno dell’esistenza del mondo esterno. A partire di Descartes si era affermata la tesi secondo cui gli uomini conoscono soltanto le idee, 
ossia le rappresentazioni mentali delle cose. Ma se la nostra conoscenza è fatta solo di rappresentazioni mentali, chi ci garantisce che a esse 
corrisponda, fuori di noi, qualcosa di reale? Più in generale, chi ci garantisce che la realtà esista?

3. Atto, facoltà dell’apprendere. Nella filosofia scolastica, l’atto col quale l’intelletto concepisce un’idea senza formulare su questa alcun giudizio. 
4. La camera dell’eco o camera d’eco è una descrizione metaforica di una situazione in cui le informazioni, le idee o le credenze vengono amplificate 

o rafforzate dalla comunicazione e dalla ripetizione all’interno di un sistema mediatico definito.
5. Per Foucault la biopolitica è il terreno in cui agiscono le pratiche con le quali la rete di poteri o bio-potere gestisce le discipline del corpo e le 

regolazioni delle popolazioni. È un’area d’incontro tra potere e sfera della vita. Il bio-potere, potere sulla vita, si è sviluppato in due direzioni 
complementari: la gestione del corpo umano nella società dell’economia e finanza capitalista, la sua utilizzazione e il suo controllo, e la gestione 
del corpo umano come specie, base dei processi biologici da controllare per una biopolitica delle popolazioni. Discipline che vanno dalla chimica 
e biologia alla genetica, alla medicina e alla scienza statistica, saperi quali la demografia, la psichiatria, la sociologia, la criminologia, la sessuologia 
hanno contribuito a tratteggiare le linee della “normalità” e a fornire alle sfere di potere gli strumenti concettuali per la gestione delle attività 
biologiche. Il filosofo Byung-Chul Han sostiene che alla società attuale non sia solo applicabile prevalentemente il paradigma della biopolitica, 
bensì quello della “psicopolitica”, situazione in cui il potere non disciplina tanto i corpi ma plasma le menti, seducendo senza costringere, sicché 
non incontra resistenza perché ogni individuo ha interiorizzato come propri i bisogni del sistema.

6. Andy Clark. Surfing Uncertainty. Prediction, Action and the Embodied Mind. Oxford University Press, 2019
7. Donald Hoffman. The Case Against Reality. Why Evolution Hid the Truth from our Eyes. W.W. Norton & Company, N.Y. 2019
8. Donald David Hoffman, psicologo cognitivo, professore presso il Dipartimento di Scienze Cognitive presso l’Università della California, Irvine, con 

incarichi congiunti presso il Dipartimento di Filosofia, il Dipartimento di Logica e Filosofia della Scienza e la School of Computer Science. Hoffman 
studia la coscienza, la percezione visiva e la psicologia evolutiva utilizzando modelli matematici ed esperimenti psicofisici. I suoi argomenti di 
ricerca includono l’attrattiva del viso, il riconoscimento della forma, la percezione del movimento e del colore, l’evoluzione della percezione e il 
problema mente-corpo. Coautore di “Observer Mechanics: A Formal Theory of Perception” (1989) che offre una teoria della coscienza e il suo 
rapporto con la fisica, e di “Automotive Lighting and Human Vision” (2005) che applica la scienza della visione all’illuminazione dei veicoli. Il suo 
libro Visual Intelligence: How We Create What We See (1998) presenta la scienza moderna della percezione visiva a un vasto pubblico.
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complessa realtà e ci guiderebbe verso azioni utili, plasmando in 

questo modo i nostri sensi per mantenerci in vita e riprodurci.9 

Sfidando le principali ipotesi accreditate che affermano che i 

nostri sensi riportano la realtà oggettiva, Hoffman sostiene 

che mentre dovremmo prenderle sul serio, non dovremmo 

prenderle alla lettera. Si tratta di una speculazione abbastanza 

controintuitiva. In effetti, come potrebbe essere pensabile che 

il mondo che vediamo non sia una realtà oggettiva? E come 

potrebbero essere utili i nostri sensi se non stanno comunicando 

la verità? Seguendo Hoffman, saremo alle prese con queste e 

altre domande nel corso di queste argomentazioni che ci faranno 

scrutare la nostra nozione di realtà e le nostre idee sul mondo 

diversamente da come le abbiamo considerate.

■ Perché l’evoluzione  
ci avrebbe nascosto  
la realtà complessa  
(o verità) dai nostri occhi?

Se Hoffman cercasse di spiegare la sua teoresi a qualcuno di noi 

forse esordirebbe con questa battuta: “I tuoi occhi ti salveranno 

la vita oggi. Con la loro guida, non cadrai dalle scale, non salterai 

davanti ad una Maserati in corsa, non afferrerai la coda di 

un serpente a sonagli né rosicchierai una mela ammuffita.” 

Certamente gli occhi sono organi preposti al senso della vista, 

ma, se come sostiene lui le impressioni che vediamo non sono 

letteralmente una realtà oggettiva, perché i nostri occhi e tutti 

i nostri sensi sarebbero delle guide affidabili? Al riguardo, la 

maggior parte di noi avrebbe un’ingenua intuizione: perché i 

nostri sensi ci dicono la verità. Il mondo reale, noi supponiamo 

naturalmente, è quello costituito da automobili, scale e altri 

oggetti nello spazio e nel tempo. Esistono, anche se nessuno 

di noi li osserva. Nelle nostre convenzioni e convinzioni, i nostri 

sensi sarebbero, semplicemente, una finestra su questa realtà 

oggettiva. Nel nostro resoconto convenzionale, solo in rare 

occasioni i nostri sensi sarebbero sbagliati e artisti, psicologi, 

cineasti ed altri personaggi sarebbero soggetti ad inventare 

illusioni che li ingannerebbero. In base alle nostre convinzioni 

culturali, i nostri sensi ci riporterebbero perfino la verità di cui 

avremmo bisogno per navigare in sicurezza nella vita.

Ma, pur dando credito alla nostra intuizione e convinzione, 

possiamo comunque permetterci di chiederci, accettando la 

suggestione di Hoffman, perché crediamo che i nostri sensi 

esisterebbero per rivelarci “la verità”? Di nuovo, volendo 

pensarci lontani dal creazionismo, affrontiamo la questione con 

un’intuizione convenzionale, pensiamo che ciò sia semplicemente 

risultato dell’evoluzione. Stando a questo resoconto quelli dei 

nostri antenati che avrebbero percepito la realtà in modo più 

accurato, avrebbero avuto, di conseguenza, un vantaggio 

su coloro che l’avrebbero colta in modo meno meticoloso, 

particolarmente in attività critiche come l’alimentazione, il 

combattimento, la fuga e l’accoppiamento. Di conseguenza, 

sarebbero stati più propensi a trasmettere i loro geni che 

avrebbero codificato percezioni più accurate. Dunque, stando 

a questa nostra convinzione tradizionale noi saremmo figli 

di coloro che, in ogni generazione, avrebbero visto in modo 

più accurato la realtà oggettiva. Pertanto, adesso, stando 

alle nostre interpretazioni convenzionali, possiamo essere 

certi che con i nostri sensi vediamo la realtà oggettiva con 

precisione. La nostra impressione, in breve, è che le percezioni 

più vere siano percezioni più adattive. In questo nostro modo 

convenzionale di intendere l’evoluzione, questo processo di 

selezione naturale eliminerebbe le percezioni false. Ecco perché 

abbiamo la convinzione che la nostra percezione sia una finestra 

sulla realtà oggettiva che ci riporta la verità.

Questa conclusione, anche se la sua premessa riguardo il 

ragionamento relativo alla trasmissione dei geni più assertivi 

nel cogliere i comportamenti idonei stando alla visione sia 

corretta, considerata attraverso il contributo dell’evoluzionismo 

allo scambio interdisciplinare tra meccanica quantistica e 

neuroscienze, risulta sbagliata. La nostra percezione non 

è una finestra sulla realtà oggettiva. Al contrario, le nostre 

percezioni di serpenti e mele e anche di spazio e tempo non 

rivelano una realtà oggettiva ma una realtà adattiva. Il problema, 

tuttavia, non sarebbe che le nostre percezioni siano sbagliate su 

questo o quel dettaglio. Il punto della prospettiva di Hoffman 

sarebbe che è “il linguaggio stesso di oggetti nello spazio e 

nel tempo” ad essere, semplicemente, un linguaggio sbagliato 

per descrivere una realtà oggettiva. E questo, stando a lui, non 

sarebbe un’intuizione ma sarebbe un teorema10 dell’evoluzione 

per selezione naturale che sconfigge le nostre intuizioni.

L’idea che le nostre percezioni ci fuorviano sulla realtà 

oggettiva, in tutto o in parte, ha, di fatto, una lunga storia. 

Democrito, intorno al 400 a.C., affermò notoriamente che 

le nostre percezioni di caldo, freddo, dolce, amaro e dei 

colori fossero convenzioni, non realtà.11 Alcuni decenni dopo, 

Platone paragonò le nostre percezioni e concezioni ad ombre 

9. Donald Hoffman. Op. cit. 2019
10. Un teorema è una proposizione che, a partire da condizioni iniziali arbitrariamente stabilite, trae delle conclusioni, dandone una dimostrazione. 

I teoremi svolgono un’importantissima funzione nella matematica, nella logica, in alcune filosofie e in generale in tutte le discipline formali. 
11. Taylor, C.C.W. The atomists. In A.A. Long, Cambridge Companion to Early Greek Philosophy. Cambridge University Press, 181-204, New York, 1999

Evoluzione Neuroscienze Filosofia
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tremolanti proiettate da una realtà invisibile sulle pareti di 

una caverna.12 Da allora i filosofi hanno discusso la relazione 

tra percezione e realtà. La teoria dell’evoluzione, rimaneggiata 

con i nuovi apporti delle neuroscienze, la quantistica e i modelli 

computazionali, inietta nuovo rigore in questo dibattito. 

Allora se le nostre percezioni ci ingannano sulla realtà 

oggettiva, come possono essere utili i nostri sensi e mantenerci 

in vita, se non ci dicono la verità sulla realtà oggettiva? Per 

rispondere a questa domanda Hoffman13 ha elaborato una 

metafora che intende innescare un processo cognitivo che ci 

conduca a cogliere la sua intuizione. Supponiamo che io stia 

scrivendo un articolo e che l’icona del relativo file sia gialla, 

rettangolare e al centro del desktop. Ciò significa che il file 

stesso sia giallo, rettangolare e si trovi effettivamente al centro 

del computer? Ovviamente no. Il colore dell’icona non è il 

colore del file vero. I file, cioè quei contenitori di informazioni 

o dati codificati e memorizzati in formato digitale nel sistema 

software, non hanno colore. La forma e la posizione dell’icona 

non corrispondono alla forma e alla posizione reali del file. In 

effetti, il linguaggio di forma, posizione e colore non descrivere 

letteralmente o effettivamente i file del software nel computer 

ma questi termini sono solo un’interfaccia di rappresentazione.

In effetti, lo scopo di un’interfaccia desktop non è quello di 

mostrare la “verità” del computer o del software, dove “verità”, 

in questa metafora, si riferisce a circuiti, tensioni e strati di 

software. Piuttosto, lo scopo di un’interfaccia è nasconderci 

la “verità” e mostrarci una grafica semplice che ci aiuti a 

svolgere attività utili14 come scrivere un articolo e modificare 

delle foto. Se io dovessi avviare i voltaggi per scrivere i miei 

articoli, i miei lettori forse non sentirebbero più notizie da me.

■ La percezione della realtà 
o della cosiddetta verità 
porterebbe all’estinzione 
della specie

Dunque, in base al ragionamento di Hoffman, questo sarebbe 

ciò che avrebbe fatto l’evoluzione: ci avrebbe dotato di sensi 

che ci nasconderebbero la verità e ci mostrerebbero le semplici 

icone di cui abbiamo bisogno per sopravvivere abbastanza 

a lungo da allevare la prole. Questo significherebbe che lo 

spazio, come lo percepiamo quando ci guardiamo intorno, 

sarebbe solo il nostro desktop: un desktop 3D. Mele, 

serpenti e altri oggetti fisici nella nostra interfaccia cognitiva 

sarebbero semplicemente icone, oppure astrazioni o costrutti 

se si preferisce, nel nostro desktop cognitivo 3D. Queste 

icone sarebbero, in effetti, utili perché nasconderebbero 

la complessa verità sulla realtà oggettiva che altrimenti ci 

sovrasterebbe e ci toglierebbe agilità nel compimento delle 

azioni necessarie alla nostra fitness. In altre parole, stando a 

Hoffman, i nostri sensi si sarebbero evoluti per darci ciò di cui 

avremmo bisogno in termini di riproduzione e sopravvivenza. 

Potremmo voler la verità, ma non abbiamo bisogno della 

verità. Appunto, in base alla sua teoresi, la percezione della 

verità porterebbe all’estinzione della nostra specie. Pertanto, 

abbiamo bisogno di icone semplici che ci mostrino come agire 

per rimanere in vita. La conclusione di quest’argomentazione 

sarebbe che la percezione non sia precisamente una finestra 

sulla realtà oggettiva bensì un’interfaccia che nasconderebbe 

la realtà oggettiva dietro un velo di icone utili.15 

E questo sarebbe il punto. L’evoluzione avrebbe modellato 

i nostri sensi per mantenerci in vita e perciò dobbiamo 

prenderli sul serio. In effetti, se vedessimo una Maserati 

in corsa, nessuno le salterebbe davanti. Ugualmente, se 

si vedesse una mela ammuffita, non la si mangerebbe. Ma 

costituirebbe un errore di logica presumere che se dovessimo 

prendere sul serio i nostri sensi, allora dovremmo prenderli alla 

lettera. Dunque, prendiamo seriamente la nostra percezione 

ma non letteralmente. 

Quest’idea così radicalmente controintuitiva suggerisce che 

abbiamo fatto una falsa supposizione. Alla luce della ricerca 

sarebbero i nostri sensi ad essere plasmati dalla selezione 

naturale anziché il contrario.16 A questo punto, le nostre 

intuizioni vacillano: come potrebbero essere utili i nostri sensi 

se non ci riportano effettivamente la verità? Al riguardo si 

potrebbe esplorare la metafora dell’interfaccia ammettendo, 

sperimentalmente, che lo spazio, il tempo e gli oggetti fisici 

nello spaziotempo non siano la realtà oggettiva ma solo 

virtualità per aiutarci a giocare il gioco della vita.

Riflettendo, in termini convenzionali, sulla plausibilità di 

quest’ipotesi così controintuitiva si potrebbe argomentare 

che se si afferma che spazio tempo e gli oggetti nello 

spaziotempo non siano la realtà oggettiva, allora ci si 

12. Plato. The Republic, Book VII
13. Donald Hoffman. op. cit. 2019
14. Ibidem
15. Ibidem
16. Ibidem
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schianterebbe contro i fisici. Purtroppo, urtando contro il 

nostro senso comune, eminenti fisici ammettono che lo 

spazio, il tempo e gli oggetti nello spaziotempo non siano 

fondamentali, arrivando a sostenere che lo spaziotempo 

sia semplicemente un’unione di interfacce richiesta dalle 

teorie della relatività di Einstein. Altri argomentano che lo 

spaziotempo sia solo un ologramma, fatto di frammenti di 

informazioni. Altri ci segnalano che la realtà differisca da 

un osservatore all’altro e che la storia dell’universo non sia 

fissa ma dipenda da chi e da ciò che si osserva ora. La fisica e 

l’evoluzione puntano alla stessa conclusione: lo spaziotempo 

ne emerge come interfaccia cognitiva utile.

■ L’idea dello spaziotempo 
sarebbe solo un formato 
che ci serve per 
mantenerci in vita

Se, in base alle ricerche interdisciplinare tra studiosi della 

fisica quantistica e delle neuroscienze accomunate nella 

visione evoluzionista dell’universo e della vita nel pianeta 

terra, lo spaziotempo non sarebbe né un palcoscenico 

fondamentale né preesistente alla cognizione umana su cui 

si svolge il dramma dell’universo, allora che cos’è? L’idea di 

Hoffman è che lo spaziotempo sia solo un formato di dati 

- molto simile alle strutture di dati17 nel nostro dispositivo 

mobile - che serve per l’appunto a mantenerci in vita.18 

I nostri sensi ci segnalano informazione riguardante la 

nostra fitness adattiva e un errore in questo rendiconto 

potrebbe rovinarci la vita. Per questa ragione i nostri sensi 

utilizzano “codici di correzione degli errori” per rilevare e 

correggere gli errori e l’interfaccia spaziotempo sarebbe 

solo un formato che i nostri sensi usano per segnalare i 

guadagni [fitness payoffs] di fitness e correggere gli errori 

in questi rendiconti.

■ L’evoluzione avrebbe 
modellato i nostri sensi 
per essere avari

La percezione può sembrare qualcosa che avviene 

senza sforzo, ma in realtà, pensandola dal punto di 

vista dell’evoluzione, essa richiederebbe una notevole 

energia. Anche se oggi con la tecnologia agroalimentare 

e di allevamenti di animali c’è un eccedente calorico 

perfino nocivo, bisogna ricordare che tale disponibilità 

è piuttosto recente nell’evoluzione della specie umana. 

Agli albori, ogni caloria preziosa che bruciavamo nella 

percezione era una caloria che dovevamo trovare e 

prendere dai loro detentori, cioè dalle bacche, dai 

semi, dagli insetti, dai molluschi eppure da carogne che 

dovevamo strappare combattendo altre bestie inferocite. 

Le calorie erano difficili e pericolose da procurarsi, quindi 

l’evoluzione avrebbe modellato i nostri sensi per essere 

avari. Una conseguenza di questa pressione sarebbe, 

ad esempio, che la visione taglia gli angoli.19 In effetti, 

noi vediamo dettagli nitidi solo all’interno di una piccola 

finestra circolare, la macula con un diametro di circa 

5,5 mm, il cui raggio di visione corrisponde la larghezza 

del rispettivo pollice tenuto alla distanza del proprio 

braccio. Se chiudiamo un occhio e allunghiamo il braccio 

per vedere il nostro pollice, possiamo vedere quanto 

sia piccolo. Pensiamo di vedere l’intero campo visivo in 

17. In informatica, una struttura dati è un’entità usata per organizzare un insieme di dati all’interno della memoria del computer, ed eventualmente 
per memorizzarli in una memoria di massa. La scelta delle strutture dati da utilizzare è strettamente legata a quella degli algoritmi; per questo, 
spesso essi vengono considerati insieme. Infatti, la scelta della struttura dati influisce inevitabilmente sull’efficienza computazionale degli 
algoritmi che la manipolano. Essendo la struttura dati, in effetti, un metodo di organizzazione dati, quindi prescinde da ciò che è effettivamente 
contenuto. Ciascun linguaggio di programmazione offre strumenti per definire strutture dati, ovvero aggregare dati di tipo omogeneo o 
eterogeneo. Questi strumenti sono tipicamente componibili. Più formalmente, i linguaggi forniscono un insieme predefinito di tipi di dato 
elementari, e le strutture dati sono strumenti per costruire tipi di dati aggregati più complessi. 

18. Donald Hoffman. op. cit. 2019
19. Ibidem
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grandi dettagli ma per l’appunto non è così. Ogni luogo 

che guardiamo cade in quella piccola finestra di dettagli 

nitidi ma presumiamo, erroneamente, di vedere tutto 

in dettaglio. Solo all’interno di quella piccola finestra la 

nostra interfaccia sensoriale costruisce un rendiconto 

dettagliato dei guadagni di fitness [fitness payoffs]. Quel 

rendiconto percettivo cruciale è formattato come forma, 

colore, consistenza strutturale, movimento e identità di 

un oggetto fisico. Con il nostro sguardo generiamo un 

costrutto (oggetto) adattivo o adatto ai vantaggi della 

fitness. Infatti, il nostro sguardo non ricercherebbe una 

verità oggettiva ma un vantaggio di fitness, vale a dire 

di riproduzione e sopravvivenza. Il nostro campo visivo ci 

guiderebbe a partecipare dove ci sono vantaggi vitali da 

segnalare, e quindi un oggetto da creare. In effetti, oggi 

le corporazioni ed altre entità interessate alla gestione 

delle popolazioni, esplorano le regole che governano 

l’attenzione per applicarle al design e al marketing. Se 

sbagliano, rischiano di promuovere un rivale.

Se i nostri sensi nascondono la realtà dietro un’interfaccia, 

allora ci si potrebbe chiedere ancora quale sia quella 

realtà nascosta. Sollecitati dalle intuizioni di Hoffman, 

si potrebbe chiudere per oggi la questione con questa 

suggestione metaforica: quando ci si guarda il proprio 

volto allo specchio ci si vede la pelle, i capelli, le sopracciglia, 

le ciglia, gli occhi, il naso, le labbra e l’espressione del 

proprio viso ma sappiamo che dietro la nostra faccia 

c’è un mondo molto più ricco. Dietro il nostro volto c’è 

il mondo dei nostri sogni, delle nostre paure e anche il 

mondo della politica, dell’amore e pure le esperienze di 

colori, odori, suoni, gusti e tocchi. Il viso che vediamo 

è solo un’interfaccia. Dietro c’è il mondo vibrante delle 

nostre esperienze, scelte e azioni.

Forse l’universo stesso è un’enorme rete sociale di agenti 

coscienti che sperimentano, decidono e agiscono. Se 

è così, la coscienza non sorge dalla materia. Materia 

e spaziotempo nascono invece dalla coscienza, come 

interfaccia percettiva di un qualcosa vitalmente complesso 

come il mondo vibrante nascosto dietro il nostro volto 

allo specchio.20 

Ci auspichiamo che la teoresi controintuitiva di Hoffman, 

che ipotizza che la percezione della verità inerente a una 

realtà oggettiva porterebbe all’estinzione della specie, 

paralizzata dalla sua travolgente complessità, vi fornisca 

delle intuizioni utili per affrontare e reinterpretare le 

nostre convinzioni e particolarmente per affrontare 

l’inedita svolta della psicopolitica e della biopolitica del 

bio-potere, ora declinate in termini di gestione della 

pandemia, con i suoi dispositivi di controllo politico-

sanitari, inaugurata con la Covid19. Infatti, come espresso 

all’inizio di quest’editoriale il nostro è un tentativo di 

schiudere possibili orizzonti oltre la commedia tragica 

recitata consapevolmente o inavvertitamente dagli 

esperti dello scientismo che guiderebbero le scelte nel 

discorso mediatico - o istituzionale che sia - che ci informa 

sul nostro destino politicamente corretto.

20. Rinaldo O. Vargas & Eugenia D’Alterio. L’osservatore globale. Ossimoro di falsità oggettive! In “BIO Medicina Costruzione Sociale nella Post-
Modernità. No. 17, pp.24-39, marzo 2016
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■ L’idea della conoscenza 
in biologia tra linguaggio 
comportamentista e 
linguaggio teleologico

Stando a studiosi come il filosofo John Dupré, la consulente 

in genetica umana Laura Hercher e, anche, la biologa 

Karen James e il primatologo Robert Sapolsky, ai biologi 

piacerebbe pensare a sé stessi come a dei comportamentisti2 

propriamente scientifici.3 Da una tale prospettiva, infatti, i 

biologi hanno ritenuto di spiegare e prevedere i modi in cui 

proteine, organelli, cellule, piante, animali e l’intero biota4 si 

comportano in varie condizioni, grazie alle loro conoscenza 

circa le parti più piccole di cui sono composti. Nelle loro attività 

di identificare meccanismi causali che eseguono in modo 

affidabile varie funzioni, come la copia del DNA, le difese 

degli antigeni, la fotosintesi, il discernimento dei gradienti 

di temperatura, la cattura della preda, il ritrovamento della 

strada di ritorno ai nidi e così via, i biologi, secondo il parere 

degli studiosi citati, non pensano che quest’attività di 

identificazione o di riconoscimento di funzioni li coinvolga, 

soggettivamente, in una teleologia5, o attribuzione di ragioni 

e scopi, nella comprensione delle cellule e delle altre parti dei 

“meccanismi funzionali” che indagano. In breve, a quanto pare, 

i biologi tradizionali, come gli esperti di tante discipline che 

riguardano la salute umana, non si renderebbero conto che 

le condizioni sotto le quali si avrebbe conoscenza scientifica 

e che gli stessi metodi per raggiungere tale conoscenza siano 

Biologia, filosofia ed evoluzione

Prossimo orizzonte della biologia: 
naturalizzare la cognizione anziché 
antropomorfizzare la morfogenesi 1

A cura di Rinaldo Octavio Vargas, sociologo

4
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soltanto modelli interpretativi anziché un rispecchiamento 

nelle loro menti di una realtà conoscibile in modo concreto 

e obiettivo. 

In questa storica auto-interpretazione del loro rigore 

scientifico, secondo Michael Levin6, le cui ricerche si incentrano 

su filosofia della scienza, epistemologia, metafisica e filosofia 

del linguaggio, e Daniel Dennett7, le cui ricerche si incentrano 

su filosofia della mente, filosofia della scienza e filosofia della 

biologia, in particolare nei campi relativi alla biologia evolutiva 

e alle scienze cognitive, i biologi sarebbero rimasti molto 

male quando, più di 50 anni fa, la scienza cognitiva voltò le 

spalle al comportamentismo e iniziò ad occuparsi di segnali 

e mappe interne, obiettivi e aspettative, credenze e desideri. 

Dinanzi a questo cambio di paradigma nella costruzione 

sociale della conoscenza, i biologi risposero segnalando 

che le persone ed alcuni animali avevano una mente e un 

cervello e che tale mente anziché misteriosa e dualistica 

era una mente fisica che elaborava informazioni e guidava 

comportamenti mirati con uno scopo, puntualizzando, inoltre, 

che esistevano ugualmente organismi senza cervello, come i 

Tunicati8, e anche piante, funghi e microbi che non avevano 

mente. Al parere di David Dobbs9, all’allontanamento dei 

cognitivisti dal comportamentismo, i biologi avrebbero 

resistito introducendo, nel loro lavoro teorico e nelle loro 

metafore di dubbia utilità quando insegnano o spiegano 

la loro scienza al pubblico laico, un linguaggio teleologico10 

per denotare le intenzionalità degli organismi. Nella critica 

di Dobbs, Dupré, Hercher, James e Sapolsky alla teoria della 

conoscenza dei biologi, i geni non sarebbero per l’appunto 

egoisti, gli anticorpi propriamente non cercherebbero, le 

cellule non capirebbero per davvero dove si trovavano. 

Stando a loro, i meccanismi biologici non rappresenterebbero, 

precisamente, agenti con programmi di intenzioni e scelte, 

anche se si pensa a loro spesso come se fossero portati da 

intuizioni.11

Anche studiosi come Michael Levin e Daniel Dennet12 

ritengono che l’encomiabile cautela, cosiddetta scientifica, 

sia andata troppo oltre e che avrebbe messo i biologi in una 

camicia di forza che impedirebbe loro di esplorare ipotesi più 

promettenti, proprio come il comportamentismo avrebbe 

impedito agli psicologi di vedere come il comportamento 

misurabile dei loro soggetti potesse essere interpretato 

come effetto di speranze, credenze, piani, paure, intenzioni, 

distrazioni e così via. Al riguardo, secondo Levin e Dennett, 

i biologi dovrebbero rilassarsi e vedere anche i benefici 

dell’antropomorfizzazione di ogni manifestazione del biota. 

Tra l’altro, sin dai progressi della cibernetica degli anni ‘40 

e ‘50, gli ingegneri avrebbero avuto realmente una solida 

scienza pratica dei meccanismi con orientamento allo scopo 

senza che vengano accusati di praticare alcun misticismo o 

di essere intrappolati in un preconcetto. 

Sicuramente non risulta difficile trovarsi d’accordo che 

attribuire uno scopo agli “organismi”, alle “cose fisiche” oppure 

alle “parti”, in modo disinvolto, possa costituire un errore 

cognitivo. Per esempio, le leggi del moto di Isaac Newton 

risultano ottimi strumenti concettuali per prevedere il percorso 

di una palla posizionata in cima a una collina ma sono inutili per 

conoscere cosa farà un topo in cima a una collina. Ugualmente, 

l’altro modo per commettere un errore cognitivo sarebbe, 

decisamente, non attribuire “orientamento allo scopo” 13 ad 

un sistema che invero ce l’abbia. Una teleo-fobia cognitiva, che 

1. In biologia la morfogenesi è il processo che porta allo sviluppo della forma e della struttura di un organismo, sia da un punto di vista evolutivo, 
sia dal punto di vista dello sviluppo ontogenetico del singolo organismo a partire dalla cellula fecondata (sviluppo embrionale), in quest’ultimo 
caso, il processo è favorito dall’azione dei morfogeni.

2. Comportamentismo: approccio sviluppato da Watson agli inizi del Novecento, basato sull’assunto che il comportamento esplicito dell’individuo 
sia l’unica unità di analisi scientificamente studiabile della psicologia, avvalendosi del metodo stimolo (ambiente) e risposta (comportamento), in 
quanto direttamente osservabile dallo studioso. I costrutti teorici utilizzati fino a quel momento dagli strutturalisti e dai funzionalisti sembravano 
a Watson troppo esposti al rischio di soggettivismo; l’unica possibilità, secondo lui, per giungere ad uno studio scientifico del comportamento 
umano consisteva nell’elidere a priori il costrutto teorico di mente, per focalizzare la ricerca sperimentale solo sui comportamenti manifesti.

3. David Dobbs, John Dupré, Karen James, Laura Hercher, Robert Sapolsky. Dead or Alive? Is it time to kill off the idea of the “Selfish Gene”? In 
“AEON”, 11 March 2014

4. Il complesso degli organismi (vegetali, animali ecc.) che occupano un determinato spazio in un ecosistema.
5. Qualsiasi concezione filosofica secondo la quale l’universo intero è organizzato in vista di un fine, sia che esso dipenda da una volontà divina o 

provvidenziale, sia che esso sia immanente alla natura, come principio attivo che mette in movimento la totalità del divenire.
6. Michael Levin & Daniel Dennett. Cognition all the way down. In “AEON”, 13 October 2020
7. Michael Levin & Daniel Dennett. op. cit. 13 October 2020
8. I Tunicati o Urocordati sono un sottotipo dei cordati comprendente tre classi con complessivamente più di 3000 specie. Il termine Urocordati 

si riferisce al fatto che questi organismi, esclusivamente marini, possiedono la notocorda nell’estremità caudale presente nello stadio larvale.
9. David Dobbs. op. cit. 2014
10. La teleologia è la dottrina filosofica del finalismo, che concepisce l’esistenza della finalità non solo nella comune attività volontaria dell’uomo 

razionale indirizzata alla realizzazione di uno scopo ma anche in quelle sue azioni involontarie e inconsapevoli che tuttavia realizzano un fine.
11. Ibidem
12. Michael Levin & Daniel Dennett. op. cit. 13 October 2020
13. L’orientamento allo scopo può essere inteso più semplicemente come soppressione delle deviazioni da uno stato obiettivo invariante. Sotto 

questo aspetto, un obiettivo è simile a un equilibrio stabile, a cui il sistema ritorna dopo ogni perturbazione.
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elimina la finalità funzionale, frenerebbe in modo significativo 

la capacità di prevedere e controllare sistemi complessi perché 

impedirebbe la scoperta dei loro controlli interni o punti di 

pressione più efficienti. A questo proposito, Levin e Dennett14 

considerano che sarebbe da rifiutare un “essenzialismo 

semplicistico” in cui solo gli esseri umani avrebbero obiettivi 

“reali” e tutto il resto avrebbe solo obiettivi metaforici del 

tipo “come se”. I recenti progressi nella cognizione di base 

e nelle scienze correlate ci starebbero proprio mostrando 

come superare questo tipo di pensiero tutto-o-niente circa 

l’animale umano. Dalla loro prospettiva basata sulla ricerca 

delle scienze cognitive questo superamento potrebbe avvenire 

naturalizzando le capacità cognitive umane e sostituendo 

un’ingenua distinzione binaria con un continuum di quanta 

capacità di agire [o di autodeterminazione] abbia un sistema.

Grazie a Charles Darwin, la biologia non deve più invocare 

un “designer intelligente” che avrebbe creato tutti quei 

meccanismi. L’evoluzione per selezione naturale avrebbe 

fatto - e starebbe presentemente facendo - tutto quel 

lavoro di raffinamento, focalizzazione e differenziazione. Da 

questa prospettiva, siamo tutti solo meccanismi fisici fatti 

di meccanismi fisici che obbediscono alle leggi della fisica e 

della chimica. Ma c’è una profonda differenza tra i meccanismi 

ingegnosi, come gli orologi, i motori e i computer per esempio, 

disegnati da progettisti umani intelligenti e i meccanismi 

“elaborati” e assemblati dalla selezione naturale. Un semplice 

esercizio di immaginazione, suggerito da Levin e Dennett15, 

ci potrebbe aiutare a cogliere questa differenza.

■ Differenza tra 
meccanismi disegnati 
da progettisti umani e 
meccanismi elaborati 
e assemblati dalla 
selezione naturale

Proviamo ad immaginare di ordinare online un modellino di 

auto telecomandato che ci arriva in una grande scatola nel 

cui retro c’è scritto “Alcuni dei componenti di assemblaggio 

richiesti”. Quando apriamo la scatola, troviamo centinaia 

di parti diverse, nessuna etichettata e nessun libretto di 

istruzioni per aiutarci a mettere insieme i pezzi. Dobbiamo 

affrontare un compito arduo. La difficoltà sta nel non sapere 

cosa va dove. Un manuale di istruzioni scritto con cura, con 

schemi ed etichette su tutte le parti, ovviamente sarebbe 

di grande valore innanzitutto perché si potrebbero vedere 

i diagrammi ed eventualmente leggere le istruzioni e le 

etichette. Mettiamo il caso che ci fosse stato inviato il manuale 

di istruzioni in russo, diagrammi e schemi sarebbero molto 

utili se non si sa leggere il russo. Ma per la nostra maggior 

perplessità poi troviamo un foglietto di carta che ci dice di 

mettere tutte le parti in una grande pentola d’acqua sul 

fornello, di scaldare l’acqua a ebollizione bassa e mescolare. 

Lo facciamo e con nostro stupore le parti iniziano a unirsi in 

gruppi piccoli e poi più grandi, con le linguette che trovano le 

loro fessure, i bulloni che trovano i loro fori e i dadi che ruotano 

su quei bulloni, il tutto spinto dall’incidentale turbolenta 

acqua bollente. In poche ore, il nostro modello di auto è 

assemblato e, una volta asciugato, funziona senza intoppi.

 

Una fantasia assurda, ovviamente, ma riecheggia il “fenomeno 

soprannaturale” della vita che prende un elenco di parti 

del DNA e un libro di istruzioni e, senza l’aiuto di alcun 

assemblatore intelligente, compone un nuovo organismo 

con milioni di parti mobili, tutte “regolarmente” attaccate 

l’una all’altra.

Si potrebbe dire, alla luce delle conoscenze odierne, che 

abbiamo già un resoconto brillante e dettagliato di come 

l’elenco degli ingredienti, cioè i geni delle proteine, venga 

letto ed eseguito, grazie a quelle “macchine straordinarie”, i 

ribosomi, le chaperonine e altri, e che si stano facendo grandi 

progressi su come il DNA stesso fornisca anche le “istruzioni 

di montaggio”.16 Tuttavia, questo percorso di ricerca dal basso 

verso l’alto, che ha avuto così tanto successo, forse non 

rivelerà, alla fine, i dettagli di tutti i processi che funzionano 

nella pentola immaginaria dell’acqua calda. 

Levin & Dennett pensano che questo percorso di ricerca del 

basso verso l’alto avrebbe fornito abbastanza conoscenza 

sull’assemblaggio dei sistemi viventi.17 Il grande progresso 

sarebbe stato principalmente nella scomposizione della 

materia fino al livello molecolare, invece la conoscenza dei 

livelli più alti, in realtà, non sarebbe così ricca. A loro parere, 

la conoscenza umana sarebbe ancora piuttosto povera 

nell’appurare la struttura anatomica o nel sapere come 

14. Michael Levin & Daniel Dennett. op. cit. 13 October 2020
15. Ibidem
16. Daniel Dennett. From Bacteria to Bach and Back: The Evolution of Mind. WW Norton & Co, 2017 / Dai Batteri a Bach. Come evolve la mente. 

Cortina Raffaello, 2018
17. Michael Levin & Daniel Dennett. op. cit. 13 October 2020
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rimetterla in carreggiata, ad esempio nel cancro e questo, di 

fatto, sarebbe il motivo per cui non si disponga ancora di una 

vera medicina rigenerativa. Oggi, la conoscenza disponibile 

consente agli esperti di specificare il destino delle singole 

cellule staminali in laboratorio ma sarebbe ancora lontana 

dall’essere in grado di produrre organi complessi su richiesta. 

Per giungere ad un tale livello noi umani dovremmo imparare 

a comunicare con lo sciame cellulare, fornendo un semplice 

innesco, come il modello bioelettrico che dice “costruisci un 

occhio qui” e, quindi, lasciando che l’intelligenza del gruppo di 

cellule faccia il duro lavoro e si fermi quando l’organo è finito.

■ Quanto più adattabile 
è l’agente alla nostra 
interferenza tanto 
maggiore sarebbe 
la competenza che 
dimostrerebbe

Secondo Levin e Dennett, se ci atteniamo all’approccio 

dal basso verso l’alto, tutti gli sforzi fatti nell’ambito della 

bioingegneria si fermerebbero dopo che i frutti a bassa 

pendenza, come vesciche stampate in 3D e simili, siano 

stati raccolti.18 Infatti, secondo le previsioni della loro teoresi 

non arriveremo a gestire a livello macro i tipi di cellule in una 

mano o un occhio umano funzionale nel corso dei prossimi 

anni. Gli approcci di editing genomico non avrebbero ancora 

la più pallida idea di quali geni modificare per creare organi 

complessi necessari per la riparazione o il trapianto. Trattare le 

cellule come mattoni stupidi da microgestire, come starebbe 

a fare la ricerca oggi con il suo approccio di scomposizione 

molecolare, potrebbe essere interpretato come qualcosa 

di simile a mettersi a giocare con le mani legate dietro la 

schiena e porterebbe, nelle parole di Levin e Dennett, ad un 

“inverno genomico” se si restasse esclusivamente a questo 

livello molecolare. La mancanza di progressi nel controllo 

morfogenetico razionale ce lo dimostrerebbe. Ad esempio, 

nonostante tutti i begli articoli di Science sulla regolazione 

basata sul DNA delle cellule staminali nelle planarie, nessuno 

dei modelli di biologia molecolare utilizzati in tali articoli 

potrebbe fare una previsione su questo semplice esperimento 

mentale19 seguendo l’immaginazione scientifica e filosofica 

di Levin e Dennet:

Si prenda un verme a testa piatta e gli si impianti 50% di 

cellule staminali di un tipo di verme a testa triangolare. Si 

lascia che le cellule staminali si mescolino e poi gli si taglia 

la testa. Che forma avremo quando si rigenererà? Cosa 

succederebbe quando un 50% delle cellule staminali volesse 

costruire una testa piatta e l’altro 50% volesse costruire 

una testa triangolare - vincerebbe un gruppo? Si potrebbe 

ipotizzare che otterremo una forma della testa ibrida? O forse 

continuerebbe a trasformarsi perché alcune cellule non sono 

mai abbastanza soddisfatte della forma della testa?

Stando a Levin e Dennett20, i dettagli della biologia 

molecolare non possono consentire alcuna previsione di 

questo tipo perché affrontano domande a livello cellulare 

che non hanno davvero toccato il problema di come il 

collettivo cellulare decide quale grande forma costruire 

e come decide di fermarsi quando quella specifica forma 

verrebbe ritenuta funzionalmente completa. La ragione di 

questo limite sarebbe, a loro parere, che la questione della 

rappresentazione di forme anatomiche bersagli nel tessuto 

possa essere posta sperimentalmente (e lo è stata) solo 

quando si prenda sul serio che il collettivo cellulare abbia 

un livello di analisi di elaborazione delle informazioni non 

solo meccanico.21 Questa sarebbe, fondamentalmente, la 

posizione in cui si trovava la neuroscienza quando David Marr 

propose, nel suo storico libro Vision (1982)22, che il progresso 

sarebbe dipeso dall’investigazione di quello che lui chiamava 

livello computazionale, con cui intendeva il livello al quale 

si specificano compiti cognitivi in   modo che sia, pertanto, 

possibile individuare i processi informativi che potrebbero 

eseguire tali attività.

In quest’ordine di ragionamento, pensare a parti di organismi 

come agenti, cioè come “entità capaci di scegliere in 

autonomia, individuare opportunità e cercare di portare a 

termine missioni” potrebbe essere rischioso, ma il guadagno 

nell’intuizione potrebbe, di fatto, essere grande. Levin e 

Dennet, al riguardo ci propongono di ipotizzare, ad esempio, 

di interferire con una cellula - o un gruppo di cellule - durante 

lo sviluppo, spostandola o tagliandola dai suoi vicini abituali 

per vedere se può riprendersi e svolgere il suo ruolo normale. 

Avrebbe una qualche cognizione di dov’è dopo essere 

18. Michael Levin & Daniel Dennett. op. cit. 13 October 2020
19. Un esperimento mentale, o esperimento concettuale, è un esperimento che non si intende realizzare nella pratica, ma viene solo immaginato: i 

suoi risultati non vengono, quindi, misurati sulla base di un esperimento fisico in laboratorio, ma calcolati teoricamente applicando le leggi della 
fisica oppure della logica o della matematica.

20. Ibidem
21. Ibidem
22. David Marr. Vision. A Computational Investigation into the Human Representation and Processing of Visual Information. MIT Press, 2010
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tagliata o spostata? Cercherebbe di trovare le sue vicine 

o continuerebbe a svolgere il suo solito compito ovunque 

sia finita oppure troverebbe qualche altro lavoro da fare? 

In proposito loro23 postulano che quanto più adattabile sia 

l’agente alla nostra interferenza in laboratorio, tanto più 

competenza dimostrerebbe. 

Infatti, quando si passa seriamente dalla dipendenza 

dell’analisi molecolare convenzionale, che tratta le cellule 

come mattoni stupidi da microgestire, a considerare il livello 

computazionale con il quale una cellula, in quanto “agente”, 

specifica cognitivamente il suo compito funzionale, altre 

domande plausibili emergono. Ad esempio, quando un tale 

agente “fa un errore”, che errore farebbe? Potrebbe essere 

tratto in “inganno” facendolo agire troppo presto o troppo 

tardi? Tali esperimenti, a livello dei tessuti e degli organi, 

sarebbero, stando a Levin e Dennett, le controparti delle 

migliaia di esperimenti delle scienze cognitive che inducono 

a bizzarre illusioni o distorsioni o cecità locale, inducendo 

patologia, che forniscono indizi su come si realizza la “magia”, 

ma solo se si tiene traccia di ciò che gli agenti sanno e vogliono, 

cioè della loro attività computazionale cognitiva che poi si 

esprime in attività funzionale. 

Ecco un altro modo semplice per pensare al problema della 

possibile capacità di scelta delle cellule. Una volta che le 

singole cellule primitive - le cellule staminali, ad esempio 

- sono nate, a quanto pare, si prendono cura del proprio 

ulteriore sviluppo, plasmando sé stesse e l’ambiente locale 

senza ulteriori istruzioni da parte dei genitori. Diventano 

piuttosto autonome, a differenza degli ingranaggi e dei 

pistoni insensati in un motore progettato in modo intelligente. 

Le cellule trovano la loro strada. La straordinaria domanda 

scientifica sarebbe allora quella di chiedersi cosa potrebbe 

spiegare questo comportamento. Si potrebbe, ad esempio, 

immaginare che si tratti di qualcosa come una scia di briciole 

di pane, come nella trama di Hänsel e Gretel. Ciò sarebbe 

una singolare intuizione dell’immaginazione scientifica ma, 

in tal caso, le cellule devono essere abbastanza intelligenti 

da rilevarle e seguirle. Per Levin e Dennett24 ancora non lo 

sappiamo ma potremmo sperare in qualche spiegazione 

fisica relativamente semplice.

Un altro esperimento concettuale per aiutarci a comprendere 

meglio la possibile capacità di scelta delle cellule sarebbe 

considerare che sia tutto una questione di magneti! Immaginiamo 

che le parti [o i componenti, se si preferisce così la metafora 

per immaginare le cellule di un insieme] vengano spostate 

nelle rispettive case da, ehm, migliaia di varietà di attrazioni 

magnetiche regolate in modo diverso. Forse si potrebbero 

spiegare gli sforzi e i desideri apparenti delle cellule invocando 

alcune di queste forze fisiche deflazionistiche ma, stando a 

Levin e Dennet25, purtroppo nessuna chance potrebbe essere 

accennata. Ad oggi, stando a loro non sono state scoperte 

forze fisiche multi-discriminatorie ma solo fondamentali e ci 

sarebbero profonde ragioni teoriche per concludere che non 

potrebbero esistere tali forze. Loro suggeriscono invece di 

sondare dei magneti virtuali dei software alla ricerca di intuizioni 

per spiegarci la possibile capacità di scelta delle cellule. In 

effetti, il modo in cui il cursore in Word può rimanere sulla sua 

destinazione e il modo in cui l’evidenziazione si aggrappa alle 

parole in una riga sono esempi di modesti magneti virtuali che 

funzionano trasmettendo informazioni.

Al riguardo, Levin e Dennett26 considerano che sia diventata 

pratica standard descrivere tali fenomeni con l’aiuto di locuzioni 

antropomorfiche e intenzionali. Di fatto, quando clicchiamo 

con il mouse, diciamo al cursore di afferrare la cosa sullo 

schermo e mentre muoviamo il mouse spostiamo la cosa sullo 

schermo finché segnaliamo al cursore di rilasciare l’oggetto 

facendo nuovamente clic con il mouse. Questo discorso 

sulla segnalazione e sull’elaborazione delle informazioni è 

ora chiaramente demistificato grazie ai computer: dietro 

non ci sono inspiegabili poteri psichici! Questo è stato visto 

correttamente per allargare l’utilizzo di questo linguaggio della 

tecnologia dell’informazione anche nel mondo della biologia. 

Rivelatori e segnali, circuiti di feedback e processi decisionali 

sono intesi come elementi costitutivi fisici non controversi 

della biologia odierna, proprio come lo sono nei computer. 

Sotto questo aspetto Levin e Dennett27 però segnalano che c’è 

una differenza che deve essere apprezzata, poiché il mancato 

riconoscimento starebbe bloccando l’immaginazione dei teorici. 

Dalla loro prospettiva teoretica sarebbe necessario riconoscere 

che le singole cellule non sarebbero solo elementi costitutivi 

[building blocks], come le parti di base di un cricchetto o di una 

pompa, ma che le singole cellule avrebbero competenze extra 

che li trasformerebbero in agenti (anche se irriflessivi) che, grazie 

alle informazioni che avrebbero “a bordo”, in effetti possono 

assistere nell’assemblaggio di strutture più grandi e in altri 

progetti su larga scala che esse non hanno bisogno di capire.

A questo proposito si potrebbe segnalare che noi, membri 

della specie Sapiens, tendiamo a dare per scontati i doni 

dell’ingegneria. Per migliaia di anni, i nostri antenati cercavano 

regolarità fisiche da sfruttare progettando strutture che 

23. Michael Levin & Daniel Dennett. op. cit. 13 October 2020
24. Ibidem
25. Ibidem
26. Ibidem
27. Ibidem

Biologia, filosofia ed evoluzione



15

potessero svolgere funzioni specifiche in modo affidabile. 

Basterebbero semplici domande per iniziare a ricavare una certa 

intuizione del tipo cosa renda buona una corda? una buona colla 

o anche cosa rende buono un accendifuoco? L’umile giunzione di 

vite e dado [dadi e bulloni] è uno sfruttamento, elegantemente 

progettato, di potere, flessibilità, resistenza alla trazione e attrito 

che si è evoluto nel corso di 2.000 anni e si è notevolmente 

perfezionato negli ultimi due secoli. Antropomorfizzando, si 

potrebbe postulare per estensione, stando a Levin e Dennett28, 

che l’evoluzione per selezione naturale sia stata impegnata nella 

stessa ricerca a livello molecolare per miliardi di anni e tra le sue 

scoperte di funzioni specifiche affidabili ci sono oggi nel biota 

migliaia di strumenti molecolari che le cellule possono utilizzare 

per lavori specifici. Tra questi strumenti, metaforizzando, ci sono 

antenne o ganci con cui sfruttare le leggi della fisica e del calcolo.

Ad esempio, se capita di “essere” una cellula tra alcune cellule 

che ottengono una proteina appiccicosa, si ottengono 

immediatamente delle sfere annidate, con cellule ad alta adesione 

nel mezzo e cellule a bassa adesione all’esterno. Nessuno può 

dirigere questo processo. Si tratta di una conseguenza delle 

leggi della fisica. Questi quartieri strutturati sono inaccessibili se 

non si hanno le proteine   giuste per sfruttarli. Se si è parte di un 

organismo multicellulare e le relative cellule producono particelle 

ferrose che dispongono in allineamento, improvvisamente si può 

partecipare a una forza che spinge al Nord Magnetico. Prima il 

campo magnetico era invisibile per tale cellula, ma disponendo 

delle proteine   giuste in un modo particolare, di colpo, ottiene una 

competenza completamente nuova, gratuitamente. Se scopre 

un canale ionico, improvvisamente può partecipare a tutti i tipi 

di dinamiche elettriche. Se ottiene il giusto tipo di canali ionici, 

ottiene immediatamente un ciclo di feedback che le dà una 

memoria bioelettrica, e altri canali le danno porte logiche NOT 

e porte logiche AND29, che le consentono di realizzare qualsiasi 

tipo di funzione booleana, dandole modi per sfruttare le leggi 

della logica o del calcolo. Queste non sono propriamente leggi 

fisiche ma pattern computazionali matematici e non sarebbe 

necessario capirle per sfruttarle. Tutto ciò di cui la cellula avrebbe 

bisogno sarebbe di evolvere proteine   che permettano ai suoi 

sottosistemi di accoppiarsi a queste dinamiche. Si potrebbe 

28. Michael Levin & Daniel Dennett. op. cit. 13 October 2020
29. Una porta logica, in elettronica digitale e informatica, è un circuito digitale in grado di implementare (cioè di realizzare, simulandone la “logica 

matematica” mediante opportuni controlli su segnali elettrici) una particolare operazione logica di una o più variabili booleane. In base al 
numero di ingressi, che rappresentano il numero di variabili che una porta logica può ricevere in input, le porte logiche si possono classificare 
in: porte a due variabili: AND, OR, EXOR, NOR, NAND e EXNOR; oppure porte a singola variabile: NOT e BUFFER. In particolare le porte OR, 
AND e NOT costituiscono un insieme funzionalmente completo: attraverso gli operatori logici che implementano è possibile generare qualsiasi 
funzione logica.
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dire che è come i tanti modi di fare aritmetica: con numeri 

romani disegnati con un bastone nella sabbia, o numeri arabi 

scritti a matita su un pezzo di carta, o con palline sulle asticciole 

di un abaco, o con il flip-flop in un computer. Qualunque sia 

il supporto materiale, se è in grado di mantenere i risultati “in 

memoria” mentre vengono eseguiti ulteriori calcoli, può trovare 

e utilizzare le informazioni rilevate dalle antenne.

■ Le parti stesse devono 
incarnare il know-how 
per trovare il posto 
giusto e svolgere  
il proprio lavoro

Sotto questo aspetto sarebbe importante realizzare, come 

sottolineano Levin e Dennett, che “la parte”, sia essa una 

singola cellula oppure un organismo multicellulare o anche 

un organo o un tessuto in un organismo multicellulare, sarebbe 

dotata di competenze informative riguardanti gli elementi di 

base delle strutture di elaborazione delle informazioni.30 Gli 

agenti, in questa prospettiva teoretica, non avrebbero bisogno 

di essere coscienti, non avrebbero necessità di capire, non 

dovrebbero avere mente. In effetti, essi dovrebbero soltanto 

essere strutturati per sfruttare le regolarità fisiche che 

consentirebbero loro di utilizzare le informazioni (seguendo le 

leggi del calcolo) per svolgere compiti, a cominciare dal compito 

fondamentale dell’autoconservazione, che implicherebbe non 

solo il fornire a sé stessi l’energia necessaria per maneggiare i 

propri strumenti, ma la capacità di adattarsi ai propri ambienti 

locali in modi che ne anticipino le prospettive.

Se dopo queste considerazioni riguardo la capacità di agire 

della cellula, cioè della cellula come agente, tornassimo al nostro 

modellino di auto auto-assemblante, allora potremmo chiederci 

dove risieda il know-how per far sì che l’auto-assemblaggio delle 

parti si materializzi. Comprensibilmente dovremo risponderci 

che risieda nelle parti. Di sicuro non nelle molecole d’acqua 

che rimbalzano casualmente e non c’è alcun altro intervento 

nell’ambiente. Perciò siamo costretti ad assumere che le parti 

stesse debbano, in qualche modo, incarnare il know-how per 

trovare il posto giusto e svolgere il proprio lavoro. Le parti, 

infatti, possono essere trattate come agenti con competenze 

che non hanno bisogno di comprendere. Proprio come Darwin 

ha mostrato come sostituire il prodigioso lavoro intellettuale del 

Progettista Intelligente con una cascata, appena immaginabile, 

di trilioni di repliche differenziali di organismi che, senza sapere 

o intendere nulla, avrebbero, evolutivamente, elaborato tutte le 

eleganti disposizioni della natura, così ora possiamo sostituire 

l’Intelligent Assembler (che leggerebbe il manuale di istruzioni 

scritto dall’Intelligent Designer, se ce ne fosse uno) con un 

processo dal basso verso l’alto che distribuisce tutto l’ingegno 

richiesto in buone caratteristiche di organizzazione, cioè di 

competenze, a centinaia di livelli.

Per fare un altro esempio in tal senso, le cellule coniche sulle 

retine non saprebbero solo come trasdurre31 i fotoni in tre 

curve di sensibilità, saprebbero, ugualmente, come attaccarsi 

ai neuroni giusti per metterli in contatto indiretto con le reti 

neurali che realizzano la visione negli organismi vedenti. Ma a 

differenza dell’assemblatore intelligente che, leggendo il libro 

di istruzioni, saprebbe come collegare i fari dell’auto modello 

nella parte anteriore alla batteria nella parte posteriore, la 

conoscenza della cellula conica sarebbe, paradossalmente, 

miope all’estremo. Il suo Umwelt [o universo soggettivo]32 è 

microscopico. Antropomorfizzando, si potrebbe dire che si 

tratta di un idiota sapiente, con alcuni talenti sorprendenti 

ma senza alcuna intuizione di auto-comprensione di quei 

talenti. Ma grazie alla comunicazione - segnalazione - con i 

suoi vicini, potrebbe contribuire con la propria competenza 

locale a un sistema distribuito che avrebbe capacità guidate 

dalle informazioni a lungo raggio sia nello spazio che nel tempo.

Eppure sembra esserci un problema fondamentale qui. 

L’evoluzione si baserebbe sul principio dell’egoismo, di 

conseguenza, come potrebbero i sistemi viventi complessi 

implementare gli obiettivi di gruppo verso i quali le loro 

subunità cellulari funzionerebbero? Come potrebbe mai una 

tale cooperazione derivare dalle azioni di agenti riproduttori 

egoisti? Alla ricerca di una qualche intuizione si potrebbe 

considerare lo “strumento di pensiero”33 che è stato utilizzato 

dagli studiosi per interpretare questo enigma per decenni, 

vale a dire il Dilemma del Prigioniero (DP), come esposto già 

nel 1995 dallo stesso Daniel Dennett nel suo libro Darwin’s 

Dangerous Idea.34

30. Michael Levin & Daniel Dennett. op. cit. 13 October 2020
31. Il processo di trasformazione da segnale elettromagnetico a segnale neurale elettrico è detto trasduzione
32. Secondo Jakob von Uexküll, Max Scheler e Thomas A. Sebeok, Umwelt è “il fondamento biologico che sta nell’esatto epicentro della 

comunicazione e del significato dell’animale-uomo”. Il termine è in genere tradotto dal tedesco come “universo soggettivo”
33. Un esperimento mentale, o esperimento concettuale oppure “strumento di pensiero”, è un esperimento che non si intende realizzare nella 

pratica, ma viene solo immaginato: i suoi risultati non vengono, quindi, misurati sulla base di un esperimento fisico in laboratorio, ma calcolati 
teoricamente applicando le leggi della fisica oppure della logica o della matematica.

34. Daniel C. Dennett. L’idea pericolosa di Darwin. L’evoluzione e i significati della vita. Bollati Boringhieri, 1997
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■ La paradossale 
collaborazione tra 
agenti egoistici, insita 
nell’idea dell’evoluzione, 
esemplificata attraverso 
l’esperimento mentale 
del Dilemma  
del Prigioniero

Nella teoria dei giochi, disciplina della matematica applicata 

che studia e analizza le decisioni individuali di un soggetto 

in situazioni di conflitto o interazione strategica con altri 

soggetti rivali finalizzate al massimo guadagno di ciascuno, 

l’esempio più noto è proprio il Dilemma del Prigioniero.35 

Si tratta del noto “gioco” che vede coinvolte due persone 

imprigionate per porto abusivo di armi e chiuse in celle non 

comunicanti in attesa del processo. Il pubblico ministero 

offre a ciascuna delle due, separatamente, due scelte: 

collaborare, oppure non collaborare. Viene inoltre spiegato 

loro che: se solo una delle due collabora accusando l’altra, chi 

avrebbe collaborato eviterebbe la pena; l’altra verrebbe però 

condannata a 7 anni di carcere; se entrambe si accusassero 

l’una all’altra, verrebbero entrambe condannate a 6 anni; 

se nessuna delle due collaborasse, entrambe verrebbero 

condannate a 1 anno, perché comunque già colpevoli di porto 

abusivo di armi. La miglior strategia di questo gioco non 

cooperativo sarebbe, paradossalmente, “collabori, collabori” 

perché nessuna saprebbe cosa sceglierebbe di fare l’altra. Per 

ognuna delle due lo scopo sarebbe, infatti, di minimizzare 

la propria condanna. Ognuna delle persone prigioniere, 

collaborando, rischia 0 o 6 anni, non collaborando, rischia 

1 o 7 anni. La strategia “non collaborare” si troverebbe 

strettamente dominata dalla strategia “collabori”. 

Eliminando le strategie strettamente dominate si arriverebbe 

teoricamente all’equilibrio di Nash, dove le due persone 

prigioniere collaborerebbero e avrebbero 6 anni di carcere. 

Il risultato migliore per le due, chiamato “ottimo paretiano”, 

sarebbe naturalmente di non collaborare (1 anno di carcere 

invece di 6), ma questo non costituirebbe un equilibrio. 

Supponiamo che le due si siano promesse di non collaborare 

in caso di arresto. Sono ora rinchiuse in due celle diverse e si 

domandano se la promessa sarà mantenuta dall’altra; se una 

35. Il corollario a questo dilemma prevede sempre che uno dei due tradisca l’altro.
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36. Michael Levin & Daniel Dennett. op. cit. 13 October 2020
37. Ibidem
38. Ibidem
39. Ibidem
40. Nella cibernetica e nella teoria del controllo, un setpoint è il valore desiderato o target per una variabile essenziale o il valore di processo di un 

sistema. 

delle due persone prigioniere non rispettasse la promessa 

e l’altra sì, la prima verrebbe allora liberata. C’è dunque un 

dilemma: collaborare o non collaborare. La teoria dei giochi ci 

dice che c’è un solo equilibrio: “collabora, collabora”. Infatti, 

se solo potessero superare il ragionamento del proprio 

vantaggio e collaborare finirebbero entrambi con condanne 

di “ottimo paretiano”, il quale si realizza quando non si può 

migliorare la condizione di un soggetto senza peggiorare 

la condizione di un altro. 

Questo riferimento alla Teoria dei Giochi, in particolare 

al Dilemma del Prigioniero, consiste in un accorgimento 

per cercare di comprendere il paradosso insito nella teoria 

dell’evoluzione, che la vuole radicata nel principio dell’egoismo 

e, in contemporanea, basata sulla cooperazione. In questo 

caso anziché due persone dobbiamo immaginarci una griglia 

di agenti (cellule) con ognuno che gioca il Dilemma contro i 

suoi vicini. Il modo tradizionale di pensare a questo sarebbe 

che il numero di agenti sia fisso, che siano permanentemente 

distinti e che l’unica cosa che varia e si evolve è la politica che 

ciascuno usa per decidere di cooperare o disertare contro 

i suoi vicini. Immaginiamo che nell’evoluzione capiti una 

proteina speciale, chiamiamola connexina, che consentirebbe 

a due cellule vicine di connettere direttamente i loro ambienti 

interni tramite una sorta di tunnel attraverso il quale 

potrebbero passare piccole molecole. In questa congettura 

di Levin e Dennett36, l’avvenimento nell’evoluzione di questo 

tipo di proteina consentirebbe al sistema dove essa capitasse 

di sfruttare una dinamica notevole.

Infatti, se due cellule collegano le loro “interiora”, ciò garantisce 

che i nutrienti, i segnali di informazione, i veleni, ecc. siano 

rapidamente ed equamente condivisi. Fondamentalmente, 

questa fusione implementa una sorta di “karma” immediato: 

qualunque cosa accada a un lato dell’agente composto, 

buono o cattivo, influisce rapidamente sull’altro lato. In 

queste condizioni, una parte non può ingannare l’altra o 

ignorare i suoi messaggi e risulterebbe assolutamente 

disadattivo per una parte fare qualcosa di male all’altra perché 

ora condividono le fionde e le fortune della vita. In questa 

prospettiva, la perfetta collaborazione verrebbe assicurata 

dall’impossibilità di ingannare e dalla cancellazione dei confini 

tra gli agenti. Nella interpretazione di Levin e Dennett37, la 

chiave qui sarebbe che la cooperazione non richiederebbe 

alcuna eradicazione dell’egoismo. Gli agenti rimangono egoisti 

al 100% come prima, gli agenti si prendono cura sempre del 

Numero Uno ma i confini del Numero Uno, il Sé che difendono 

a tutti i costi, si sono radicalmente ampliati, forse ad un’intera 

scala di tessuti o organi.

■ L’idea della 
collaborazione  
tra agenti egoistici 
esemplificata attraverso 
l’idea dell’amplificazione 
dei confini e delle 
identità individuali 

Con quest’ipotizzata ampliazione dei confini individuali, la 

rete fisiologica cancellerebbe, sostanzialmente, i confini tra 

agenti più piccoli, formando una sorta di super-agente in cui 

l’”identità individuale” di quelli originali risulterebbe difficile da 

mantenere.38 Naturalmente, non si tratta di confini anatomici 

ma fisiologici o funzionali che delimiterebbero i compartimenti 

computazionali all’interno dei quali i dati scorrono apertamente. 

Ciò avrebbe enormi implicazioni dal punto di vista della teoria 

dei giochi. Le informazioni, vale a dire la memoria, sarebbero ora 

condivise dal collettivo o meglio, questa condivisione sarebbe 

una delle ragioni principali per connettersi al proprio vicino 

dal momento che si ricevere in eredità, gratis, il beneficio del 

loro apprendimento e della storia passata per cui hanno già 

pagato in sforzo metabolico adattivo.

L’altra cosa sorprendente che, stando a Levin e Dennett39, 

accadrebbe, immaginando che le cellule collegano le loro 

reti di segnalazione interne, sarebbe che i valori fisiologici40, 

che servirebbero come obiettivi primitivi nei cicli omeostatici 

cellulari, e i processi di misurazione, che rileverebbero 

deviazioni dall’intervallo corretto, verrebbero entrambi scalati. 

Nei collettivi di grandi cellule, queste sarebbero ridimensionate 

in modo massiccio sia nello spazio, su una scala di tessuti o 

organi, sia nel tempo, cioè nella loro capacità di memoria e 

anticipazione più grandi, perché la rete combinata di molte 

cellule avrebbe una capacità di calcolo enormemente superiore 

alla somma delle singole abilità delle cellule. Ciò significherebbe 

che i loro obiettivi, cioè gli stati fisico-chimici che fungerebbero 
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da attrattori nel loro spazio stato, sarebbero anche scalati dai 

piccoli obiettivi omeostatici fisiologici delle singole cellule 

all’omeostasi anatomica, molto più grande di rigenerazione 

e sviluppo, la quale potrebbe raggiungere l’esatta morfologia 

target da tutti i tipi di strane configurazioni di partenza, 

nonostante le massicce perturbazioni esterne lungo il 

percorso. Stando alla teoria di Dennet che spiegherebbe 

l’evoluzione della mente a partire dai batteri41, questo modello 

di collegamento di reti cellulari di segnalazioni sarebbe il 

sistema che, in seguito nell’evoluzione, sarebbe stato cooptato 

per l’attività ancora più ampia e più veloce diretta all’obiettivo 

del cervello, poiché le antiche sinapsi elettriche (giunzioni di 

gap basate sulla connessione) si sarebbero evolute in moderne 

sinapsi chimiche e le cellule (che utilizzavano la segnalazione 

fisiologica per orchestrare la morfogenesi) sarebbero diventati 

neuroni allampanati ottimizzati per la velocità.

La questione delle reti fisiologiche che cancellano i confini tra 

gli agenti getterebbe luce sul problema della cooperazione e 

il problema dell’origine delle menti unificate incarnate in uno 

sciame (di cellule, di formiche, ecc.) che risultano strettamente 

correlate. La dinamica chiave che l’evoluzione avrebbe 

messo in essere sarebbe un tipo speciale di comunicazione 

che consente l’accesso privilegiato degli agenti (cellule, 

proteine, ecc.) allo stesso pool di informazioni, sistema di 

comunicazione o segnalazione che, a sua volta, avrebbe reso 

possibile scalare i sé42, utilizzando il termine preso a prestito 

solo come metafora. In questa prospettiva interpretativa, 

questo avrebbe dato il via al continuum dell’aumento delle 

capacità di scelta delle cellule. Questo, però, attenendoci 

a Levin e Dennett43, avrebbe anche implicazioni mediche. 

Al riguardo, la supposizione sarebbe che impedire questa 

comunicazione fisiologica all’interno del corpo, chiudendo 

le giunzioni dei gap o, semplicemente, inserendo pezzi di 

plastica tra i tessuti, avvierebbe il cancro, vale a dire un ritorno 

localizzato a un antico stato unicellulare in cui il confine del sé 

sarebbe solo la superficie di una singola cellula e il resto del 

corpo diventerebbe solo “ambiente” dal suo punto di vista, da 

sfruttare egoisticamente. Secondo Levin e Dennet44, in base 

alla ricerca disponibile ora si sa che forzare artificialmente le 

cellule a tornare in connessione bioelettrica con i loro vicini 

può normalizzare tali cellule tumorali, spingendole di nuovo 

nell’obiettivo collettivo del sostentamento e mantenimento 

dei tessuti.

Continuando a fare riferimento a Levin e Dennett45, 

un’importante implicazione di questa visione di un sistema 

di segnalazione che consente alle cellule l’accesso allo 

stesso pool di informazione sarebbe che la cooperazione 

riguarderebbe meno la parentela genetica e molto di più 

l’interoperabilità fisiologica. Riguardo all’interoperabilità 

fisiologica si potrebbe segnalare che per tutto il tempo 

che l’hardware sia sufficientemente buono da consentire 

comunicazioni fisiologiche di questo tipo, i dettagli esatti 

non sarebbero importanti quasi quanto le dinamiche 

omeostatiche multi-scala garantite dalle leggi della fisica e 

del calcolo. Ad esempio, a differenza di noi umani, i cui figli 

non ereditano le mutazioni che si verificano nel nostro corpo 

durante la nostra vita, i cosiddetti vermi piatti o planarie46 

spesso si riproducono per fissione47 e rigenerazione. Ciò 

significa che hanno un’eredità somatica, vale a dire che ogni 

mutazione che non uccide la cellula staminale viene propagata 

nelle generazioni successive mentre la cellula staminale 

si riproduce per aiutare a riempire la metà mancante del 

verme. I loro genomi portano la prova di questo accumulo di 

spazzatura in 400 milioni di anni: sono un disordine totale. 

Di fatto, non abbiamo ancora un corretto assemblaggio del 

genoma per la Dugesia japonica e i vermi sono mixoploidi, 

vale a dire non hanno nemmeno tutti lo stesso numero di 

cromosomi! Eppure, le planarie sono i rigeneratori campioni, 

che realizzano esattamente la stessa anatomia ogni volta che 

vengono tagliati: fedeltà al 100% nonostante il disordine 

di un genoma. Questo è ciò che gli informatici chiamano 

indipendenza dall’hardware e, metaforicamente, si potrebbe 

dire che entro un’ampia tolleranza, lo stesso software di 

creazione del verme può essere eseguito su un altro hardware 

molecolare molto diverso perché il software è estremamente 

robusto e diretto a costruire lo stesso risultato su larga scala 

qualunque cosa serva per raggiungerlo, vale a dire informare 

alle diverse cellule cosa fare per arrivare all’obiettivo.

Certamente, a questo punto potremmo domandarci ma, come 

fanno le cellule “giuste” a “capire” di chi dovrebbero fidarsi 

come partner? Infatti, con i nostri modelli di intendere e i 

nostri strumenti di osservazione non vediamo, per l’appunto, 

ogni cellula collaborare con ogni altra cellula che è sua vicina. 

Di conseguenza, anche qui si potrebbe riproporre il modello 

del dilemma del prigioniero oppure si potrebbe ragionare 

facendo riferimento ad una sorta di processo darwiniano per 

41. Daniel Dennett, op. cit. 2018
42. Michael Levin & Daniel Dennett. op. cit. 13 October 2020
43. Ibidem
44. Ibidem
45. Ibidem
46. Le planarie sono i più noti tra i platelminti o vermi piatti che conducono vita libera. Si tratta di organismi simili a vermi, di pochi centimetri, che 

vivono nel fondo sabbioso o fangoso degli stagni.
47. Processo di divisione della cellula ‘madre’ nelle due cellule ‘figlie’ di grandezza approssimativamente uguale.
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tentativi ed errori che si concentra sulle migliori giunzioni 

cellulari 48 a cui impegnarsi. E tuttavia, ci rimane la domanda 

di come possono le singole cellule “informare” le altre da 

che parte girare. Senz’altro, dalla conoscenza in materia 

si sa49 che, a livello cellulare, la maggior parte di loro può 

accoppiarsi con la maggior parte delle altre cellule. Ciò che 

determinerebbe come ciò avvenga sarebbe il software 

fisiologico, che determinerebbe se le gap junction tra due 

cellule qualsiasi siano aperte o meno. Sorprendentemente, 

il software fisiologico sembra non sia “cablato” e nemmeno 

“firmware”. Queste giunzioni di gap, stando agli studiosi, 

avrebbero (come le sinapsi) una memoria e sarebbero 

influenzate dagli stati precedenti delle cellule.50

Poiché le cellule possono essere interpretare come 

conduttori di corrente voltaggio-dipendenti, esse sono, in 

effetti, transistori, e si conosce ormai quanto siano potenti 

i transistori come elemento base della memoria, dei circuiti 

o cicli di feedback (omeostasi di base o amplificazione) e 

del processo decisionale coordinato. Considerate da questa 

prospettiva, le cellule avrebbero delle “politiche” per unirsi 

ad altre cellule basate sulla condivisione di nutrienti e sulla 

diluizione delle tossine, trucco appreso dai proto-corpi dei 

biofilm batterici, nonché sulla condivisione di informazioni 

che consentono previsioni migliori e, perciò, il successo 

omeostatico. In effetti, si uniscono persino alle dissidenti in un 

processo noto come normalizzazione: qualsiasi cellula che sia 

fisiologicamente aberrante sperimenterà il tentativo dei vicini 

di portarla nel piano fisiologico su larga scala dalle sue cellule 

vicine semplicemente cercando di mediare il suo voltaggio, 

per esempio, tramite le connessioni gap-giunzionali.

Questa ci appare chiaramente come una storia meccanicistica 

ragionevole ma, allora, non sarà che tutti i discorsi circa 

la memoria, il processo decisionale, le preferenze e il 

comportamento guidato dagli obiettivi non siano solo che 

antropomorfismi? Ragionando in questo modo, a parere 

di Levin e Dennett51, molti vorrebbero sostenere, dunque, 

che la cognizione reale sia ciò che fa il cervello e che ciò che 

accadrebbe in biochimica sembrerebbe qualcosa di simile al 

48. Una giunzione cellulare [gap junction], essendo il glicocalice dotato di carica netta negativa che farebbe respingere le cellule una dall’altra, è 
una specializzazione di una faccia di membrana che rende possibile e controlla i processi di adesione tra due cellule che avviene fra le cellule di 
alcune specie animali.

49. Michael Levin & Daniel Dennett. op. cit. 13 October 2020
50. Ibidem
51. Ibidem
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ragionamento di tipo meccanicistico oppure teleologico del 

cervello. Al riguardo, Levin e Dennett propongono un’inversione 

di quest’idea comune. Il punto non è antropomorfizzare 

la morfogenesi, il punto sarebbe, invece, naturalizzare la 

cognizione. A loro parere, non ci sarebbe niente di prodigioso 

che gli umani o altri animali “ingegnosi” facciano che non abbia 

una storia filogenetica.52 Le implicazioni di considerare una 

prospettiva di naturalizzazione della cognizione comporta 

che prendere seriamente l’evoluzione significa chiedersi 

com’era la cognizione fin dall’inizio. Per di più, i dati odierni 

nel campo della cognizione di base rendono impossibile 

mantenere una dicotomia artificiale tra cognizione “reale” e 

“come se”. Ci sarebbe invece un continuum lungo il quale tutti 

i sistemi viventi possono essere collocati rispetto a quanta 

valutazione cognitiva possano fare.53

Per iniziare a considerare l’intuizione che propone che tessuti, 

cervelli, animali e sciami formino vari tipi di “menti” che 

possono raggiungere obiettivi più grandi, si può, ad esempio, 

ricordare che, mentre le storie più popolari su come le cellule 

cooperano verso obiettivi enormi riguardano le cellule neurali, 

ci sarebbe poca differenza fondamentale tra i neuroni e altri 

tipi di cellule.54 Infatti, sarebbe ormai noto che le proteine   

sinaptiche, i canali ionici55 e le giunzioni di gap, ad esempio, 

erano già presenti nei nostri antenati unicellulari e venivano 

usati dalle cellule elettricamente attive per coordinare le azioni 

nel morfo-spazio anatomico (rimodellamento e sviluppo) 

molto prima che fossero cooptate per gestire un’attività 

più veloce nello spazio tridimensionale. Per di più, come 

segnalano Levin e Dennett56, se si è d’accordo sul fatto 

che esisterebbe un meccanismo mediante il quale le cellule 

elettricamente attive possono rappresentare ricordi passati, 

controfattuali futuri e obiettivi su larga scala, non ci sarebbe 

motivo per cui le reti elettriche non neurali non farebbero 

una versione semplificata della stessa cosa per realizzare 

omeostasi anatomica. A tale proposito, la ricerca sostiene57 

che la filogenetica avrebbe reso molto chiaro che i neuroni 

si sarebbero evoluti da tipi di cellule molto più semplici e 

che alcuni dei trucchi ottimizzati per la velocità del cervello 

si sarebbero evoluti intorno al tempo dei biofilm batterici58, 

essendo il trucco più grande il ridimensionamento in reti 

che possono rappresentare stati obiettivi progressivamente 

più grandi e coordinare il circuito Test-Operate-Test-Exit59 

attraverso i tessuti. La cognizione è stata una lenta salita, 

non un salto magico, lungo questo percorso.60

■ L’orizzonte cognitivo  
del sistema

Seguendo l’argomentazione di Levin e Dennett circa il 

paradigma cognitivo dei biologi, il punto centrale sui 

sistemi cognitivi, indipendentemente dalla loro declinazione 

materiale (inclusi animali, cellule, forme di vita sintetiche, 

intelligenza artificiale e possibile vita aliena) sarebbe che 

questi sistemi sanno come rilevare, rappresentare come 

ricordi, anticipare, decidere e - soprattutto - tentare di 

influenzare. Queste abilità o capacità possono essere 

concettualizzate come l’orizzonte cognitivo del sistema. 

Un modo per classificare e confrontare i sistemi cognitivi, 

sia artificiali che evoluti nella selezione naturale, semplici 

o complessi, consisterebbe nel mappare la dimensione 

e la forma degli obiettivi che può supportare, vale a dire 

la capacità di rappresentare e lavorare verso qualcosa. 

Questo postulato implica una affascinante intuizione, cioè 

che la mente di ogni agente comprenderebbe una sorta 

di spazio virtuale di possibili eventi passati e futuri. La 

sua estensione spaziale sarebbe determinata da quanto 

52. Michael Levin & Daniel Dennett. op. cit. 13 October 2020
53. Ibidem
54. Daniel Dennett. Op. cit. 2018
55. Un canale ionico è una proteina trans-membrana che permette il passaggio di determinati ioni dall’esterno all’interno della cellula o viceversa.
56. Michael Levin & Daniel Dennett, op. cit. 13 October 2020
57. Ibidem
58. Un biofilm o biopellicola è una aggregazione complessa di microrganismi contraddistinta dalla secrezione di una matrice adesiva e protettiva, 

e spesso anche da: adesione a una superficie, sia di tipo biologico sia inerte (ad esempio rocce e protesi), eterogeneità strutturale, interazioni 
biologiche complesse, una matrice extracellulare di sostanze polimeriche, spesso di carattere polisaccaridico. Gli organismi unicellulari 
solitamente mostrano due distinte modalità di comportamento. La prima è la familiare forma fluttuante, o planctonica, nella quale le cellule 
separate fluttuano o nuotano indipendentemente in un supporto liquido. La seconda è lo stato aggregato, o sessile, in cui le cellule sono 
strettamente vincolate e fermamente attaccate l’una all’altra e anche, di solito, a una superficie solida. La modifica del comportamento è 
attivata da un meccanismo di comunicazione chimica che differisce tra le specie. Alcune specie, ad esempio, possono produrre acil-omoseril-
lattoni come segnale di “quiescenza”, che induce le cellule planctoniche circostanti al cambiamento fenotipico verso lo stato sessile, attraverso 
una differente espressione dei geni della cellula.

59. Modello nel quale a partire da uno stato iniziale insoddisfacente un soggetto introduce delle modiche al suo comportamento per raggiungere 
uno stato soddisfacente. TEST: verificare lo stimolo. - OPERATE: fare dei cambiamenti e ottenere un risultato o comportamento. 
- TEST: verificare i cambiamenti avvenuti dopo le prime operazioni (se non si è ottenuto il cambiamento desiderato si torna indietro alla fase 
OPERATE e poi TEST nuovamente) - EXIT: quando il test sui cambiamenti è soddisfacente si può “uscire” dal modello TOTE e mettere in atto 
i cambiamenti (comportamento, reazione).

60. Daniel Dennett, op. cit. 2018
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lontano l’agente possa percepire ed esercitare azioni. 

Dunque, l’abilità di agire di un agente sarebbe connessa 

al fatto se conosce e agisce per controllare eventi entro 

1 cm di distanza, o metri o miglia di distanza, per fare un 

esempio. La dimensione temporale sarebbe stabilita da 

quanto tempo può ricordare e quanto avanti può anticipare, 

vale a dire, a titolo di esempio, se può lavorare per cose 

che accadranno a pochi minuti dal presente, a giorni dal 

presente o a decenni dal presente.

Gli esseri umani, ovviamente, hanno orizzonti cognitivi 

molto ampi, a volte lavorano duramente per cose che 

accadranno molto tempo dopo che se ne saremo andati, 

in luoghi lontani. I vermi, ad esempio, funzionano solo per 

obiettivi molto locali e immediati. Altri agenti, naturali e 

artificiali, possono trovarsi ovunque nel mezzo. Questo 

modo di tracciare l’orizzonte cognitivo di qualsiasi sistema 

costituisce una sorta di diagramma spazio-temporale 

analogo ai modi in cui la fisica relativistica rappresenta il 

cono di luce di un osservatore - limiti fondamentali su ciò 

con cui ogni osservatore può interagire, tramite influenza 

o informazione. Ad esempio, gli obiettivi omeostatici 

delle singole cellule avrebbero all’incirca le dimensioni di 

una cellula e avrebbero una memoria e una capacità di 

anticipazione limitate. I tessuti, gli organi, il cervello, gli 

animali e gli sciami (come i formicai) formerebbero vari tipi di 

menti che possono rappresentare, ricordare e raggiungere 

obiettivi più grandi. Questo schema concettuale ci consente 

di guardare oltre i dettagli irrilevanti dei materiali o il 

retroscena della loro costruzione e di concentrarci su ciò 

che sarebbe importante per essere un agente cognitivo con 

un certo grado di sofisticazione, vale a dire la scala dei suoi 

obiettivi. Gli agenti possono unirsi in reti, ridimensionando i 

loro piccoli obiettivi locali in quelli più grandiosi appartenenti 

a un Sé più ampio e unificato. E, naturalmente, qualsiasi 

agente cognitivo può essere composto da agenti più piccoli, 

ciascuno con i propri limiti sulla dimensione e la complessità 

di ciò per cui stanno lavorando.

Da questa prospettiva, possiamo raffigurarci il piccolo 

contributo cognitivo di una singola cellula come le previsioni 

cognitive di uno scout umano solitario che esplora nuovi 

territori, ma anche alla tribù degli scout, che ha fornito 

molta educazione e supporto, grazie al linguaggio, e infine 

a un team di scienziati e altri pensatori che uniscono il 

loro know-how per esplorare, grazie a nuovi strumenti, 

l’intero cosmo e persino gli spazi astratti della matematica, 

della poesia e della musica. Invece di considerare il “genio” 

umano come una sorta di scatola nera, fatta di cose 

magiche e intelligenti, possiamo reinterpretarlo come 

un’espansione esplosiva della sacca di trucchi meccanici, 

ma cognitivi, individuati dalla selezione naturale nel corso 

di miliardi di anni. Distribuendo l’intelligenza nel tempo 

(eoni di evoluzione, anni di apprendimento e sviluppo e 

millisecondi di calcolo) e nello spazio (non solo cervelli 

intelligenti e neuroni intelligenti ma tessuti e cellule 

intelligenti ed enzimi e ribosomi di correzione di bozze) i 

fatti incomprensibili della vita possono essere unificati in 

un’unica visione mozzafiato per il nostro comune livello di 

attenzione al riguardo.

8
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■ Dati quantificabili e 
modelli matematici: 
entità totemiche nella 
via della conoscenza 
ritenuta scientifica

Rappresenta tradizione di “BIO Medicina Costruzione 

Sociale nella Post-Modernità Retroscena” interessarsi 

a rendere esplicito, nella misura delle sue possibilità 

editoriali, il carattere di costrutto sociale di ogni 

conoscenza, soprattutto di quella ritenuta “scientifica” 

e, di conseguenza, della sua parzialità. Nelle circostanze 

attuali, in cui la specie sapiens, anziché declinazione 

indisturbata della selezione naturale, diventa una sorta 

di biomassa sperimentale a disposizione del bio-potere, 

tale chiarificazione costituisce un imperativo. Questa è 

la ragione del perché ritorniamo, insistentemente ogni 

trimestre, a proporvi spunti reinterpretativi che ci aiutino 

ad accertare, con strumenti concettuali pertinenti, la bio-

Filosofia della scienza e storia della fisica

Se l’evidenza empirica significativa è 
esasperatamente difficile da statuire in fisica… 
Spunti per reinterpretare le scelte  
di salute pubblica nel nome della scienza
A cura di Rinaldo Octavio Vargas, sociologo
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politica che legittima sé stessa nel nome della scienza 

quale entità astratta e sostitutiva dell’oracolo o del 

comandamento sacro del sovrano.

Di solito pensiamo di sapere con chiarezza a quale tipo di 

conoscenza ci si afferisca quando, nella vita quotidiana, si 

fa riferimento alla scienza. Per alcuni, scienza afferirebbe 

a ciò che non è magico né soprannaturale. Per tanti altri 

la questione finirebbe in un onomatopeico beh bah boh. 

Ci sarebbero pure i più istruiti che, facendo riferimento al 

metodo scientifico e ancorché non possano spiegare in cosa 

consista, di preciso, tale rassicurante deus ex macchina, 

darebbero, in questo modo, una soluzione ad una situazione 

altrimenti abbastanza imbarazzante. Di fatto, se volessimo 

approfondire la questione e provassimo ad interpellare 

gli epistemologi, vale a dire quelli esperti che studiano le 

fondamenta e i metodi della conoscenza, particolarmente 

quella stimata come scientifica, ci ritroveremmo ad imparare 

che tale metodo sperimentale sia solo una modalità di 

interpretare modelli di relazioni che, per ragionamento 

di deduzione o induzione, sottostarebbero ai fenomeni 

naturali, principalmente in fisica. 

Comunemente si tende a considerare che la scienza 

tratterebbe la verità, attribuendole l’oggetto delle religioni. 

Invero, costituisce un beneficio di pochi essere edotti in 

materia e, di conseguenza, istruiti per intendere la scienza 

come un’attività volta a pervenire ad una descrizione 

plausibile della realtà e delle leggi che regolerebbero 

l’apparenza di un fenomeno. Chi fa scienza sa che l’incertezza 

casuale e sistemica fa parte della natura stessa dei 

procedimenti di misura in cui si esplica la scienza. In breve, 

si tratterebbe di una stima di valori a carattere predittivo 

che non si occupa della verità ma della verificabilità dei 

dati o fatti sperimentali. Inoltre, sa, ugualmente, che nella 

loro attività di stabilire le interazioni tra le loro misurazioni 

sperimentali mediante ragionamenti logici condotti a 

partire da una serie di assiomi. In sintesi, nel fornire un 

modello semplificato della classe dei fenomeni osservati e 

descritti, la scienza propone una teoria deduttiva, coerente 

e relativamente autoconsistente, costruita tipicamente a 

partire dall’induzione sperimentale.

 

Data la sua attività di ridurre l’aspetto fenomenico a 

grandezze, misurazioni e interazioni delle variazioni 

sperimentali, la scienza è diventata sinonimo di dati e 

modelli, al punto che i ricercatori stessi perdono di 

vista la dimensione di costrutto dei loro modelli e del 

sapere strumentale che ne deriverebbe. Ma come la 

secolarizzazione, in termini effettivi, è declinata nell’ambito 

degli usi e dei costumi anziché dei nostri modelli cognitivi, 

si scambia, anche intenzionalmente, ciò che era la 

tradizione teologica della verità rivelata con il sapere 

strumentale derivato dall’umana attività produttiva 

denominata scienza. Ma malgrado la secolarizzazione dei 

costumi, questi dati e modelli, generati da quest’attività 

a carattere fondamentalmente strumentale, cioè utile, 

vengono istituiti nella cultura popolare come rivelazioni 

inconfutabili dell’oracolo, trasferitosi oggi al laboratorio 

e, di conseguenza, legittimi per validare qualunque scelta 

politica, commerciale e perfino di giurisprudenza. 

Stando così le cose, va da sé che anche per la maggior 

parte dei ricercatori e dei politici, per non accennare al 

cittadino medio, i dati quantificabili e i modelli matematici 

costituiscano, per così dire da una prospettiva critica, 

entità totemiche e unica via per la conoscenza cosiddetta 

“scientifica”. Di fatto, qualunque persona che non sia 

edotta in filosofia della scienza, cioè nei discernimenti e 

criteri che demarcano una conoscenza scientifica da una 

non scientifica, rifiuterebbe, subito, dal suo orizzonte 

cognitivo come non vera una proposizione, come quella di 

Michael Strevens, professore di filosofia della scienza alla 

New York University, che considera una finzione assurda, 

illogica ed inutile ritenere che la scienza sia fatta da soli 

dati e modelli.1 

Nel suo libro pubblicato a gennaio del 2020, The 

Knowledge Machine. How an Unreasonable Idea Created 

Modern Science2, Strevens argomenta che, certamente, 

nell’ambito della cosiddetta scienza “moderna” ci sarebbe 

molto da offrire rispetto all’ambito di ciò che fu la “scienza” 

greca antica o cinese, come tecnologie avanzate per 

l’osservazione e la misurazione, comunicazione rapida 

ed efficiente e istituzioni ben finanziate e consacrate alla 

ricerca. Perfino, al parere di alcuni pensatori, fare scienza, 

oggi, avrebbe a disposizione un’ideologia superiore, 

pur se non sempre implementata in modo impeccabile, 

che si manifesterebbe in una preoccupazione per 

l’obiettività, l’apertura alle critiche e una preferenza per 

le tecniche irreggimentate per giungere alla conoscenza 

scientifica, come la sperimentazione controllata e causale. 

Paradossalmente, Strevens aggiunge a quest’elenco un 

altro elemento, un’innovazione che avrebbe reso la scienza 

moderna veramente scientifica: una sua certa irrazionalità 

altamente strategica.

1. Michael Strevens. Keep science irrational. In “AEON”, 19 November 2020
2. Michael Strevens. The Knowledge Machine. How an Unreasonable Idea Created Modern Science. Allen Lane, UK, 01/10/2020
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■ L’esperimento e le sue 
misurazioni come cifra 
della scienza moderna 
che emula la fisica

“L’esperimento è l’unico giudice della verità scientifica”, 

dichiarò il fisico Richard Feynman nel 1963. “Tutto quello che 

mi interessa è che la teoria dovrebbe prevedere i risultati delle 

misurazioni”, disse Stephen Hawking nel 1994. E tornando 

più indietro nel tempo, troviamo nel XIX secolo John Herschel 

che esprime lo stesso pensiero: “All’esperienza ci riferiamo, 

come l’unico fondamento di ogni indagine fisica.” Queste non 

sarebbero solo opinioni personali o propaganda. Il principio 

che solo l’evidenza empirica abbia peso nell’argomentazione 

scientifica risulta ampiamente sostenuto nelle discipline 

scientifiche attraverso le riviste accademiche, principali organi 

della comunicazione scientifica. In effetti, è ampiamente 

accettato, sia nel pensiero che nella pratica, che l’attenzione 

esclusiva della scienza all’evidenza empirica sia la sua forza 

più grande. Bisogna, però, prestare attenzione in quanto 

il criterio dell’esperimento di misurazioni per la predizione 

dei fatti sperimentali che originerebbe ed organizzerebbe il 

paradigma della scienza è proprio quello dei fisici e della fisica, 

attività di misurazioni di ordini di grandezza per definizione. 

Eppure ci sarebbe più di un accenno di dogmatismo in 

questa esclusività che la fisica concede ai fatti sperimentali 

nel fare scienza. Feynman, Hawking, Herschel sottolineano 

la necessità di ridurre la scienza alla sola evidenza empirica, 

deduttiva o induttiva che essa sia. Che dire, però, di altre 

considerazioni ampiamente ritenute rilevanti per la valutazione 

delle ipotesi scientifiche come l’eleganza teorica, l’unità o 

persino la coerenza filosofica? Tranne nella misura in cui tali 

qualità si rendano utili nella previsione e nella spiegazione 

di fenomeni osservabili, esse sono escluse dal dibattito 

scientifico e dichiarate impubblicabili nell’ambito editoriale 

che lo rappresenterebbe. Secondo Strevens sarebbe, per 

l’appunto, quell’impubblicabilità, quella censura, ciò che 

rende l’argomento scientifico irragionevolmente ristretto. A 

parer suo, questa censura costituirebbe l’irrazionalità della 

scienza moderna e, tuttavia, anche ciò che spiegherebbe il 

suo successo senza precedenti.3

Un esempio della censura scientifica in azione sarebbe, stando 

a Strevens, il caso della bellezza.4 Di fatto, quando, grazie agli 

acceleratori di particelle, sviluppati per esplorare la struttura 

sottostante nel protone, si sono scoperti oltre i quark5 up 

e down altri quattro quark, uno di questi è stato chiamato 

charm (fascino). La teoria dei quark, sviluppata in modo 

indipendente da Murray Gell-Mann nel 1964, sosteneva che i 

protoni, una volta ritenuti particelle fondamentali, fossero in 

realtà fasci strettamente legati di tre particelle più piccole, o 

quark. Gli esperimenti di Gell-Mann di “scattering anelastico 

profondo”6 avrebbero, effettivamente, verificato le previsioni 

che l’impulso trasferito al protone dall’energia dell’elettrone 

era abbastanza grande da rompere il protone e interagire con 

la sua struttura interna, costituendo la prima prova empirica 

diretta dell’esistenza del quark. In effetti, per questi studi 

ricevette il Nobel della Fisica nel 1969. Tuttavia, stando a 

Strevens7, Gell-Mann non avrebbe sviluppato la teoria dei 

quark solo per spiegare i modelli di scattering anelastici 

ma sarebbe stato anche motivato dal desiderio di rivelare, 

nella proliferazione di particelle che erano state scoperte dai 

fisici negli anni ’40 e ’50, un ordine sottostante, un’armonia 

nascosta, una coerenza matematica fondamentale. In breve, 

sarebbe stato motivato ugualmente dal desiderio di rivelare 

che la bellezza teorica potesse costituire la parvenza di una 

regolarità scientifica.

Secondo Strevens8, Gell-Mann era del parere che se si 

osservasse il mondo con una predisposizione cognitiva più 

vicina all’allucinazione percettiva adattiva controllata dagli 

organismi viventi si renderebbe manifesto che la bellezza, 

la semplicità e l’eleganza attuino come criteri di selezione 

naturale e che queste qualità potrebbero essere perfino 

utilizzate come criteri orientativi per individuare possibili 

3. Michael Strevens. op. cit. 2020
4. Ibidem
5. Gli atomi sono formati da elettroni, protoni e neutroni, e queste due ultime particelle sono fatte di quark. Un po’ come una serie di bambole 

matrioska che si infilano l’una nell’altra. Fino a qualche anno fa i fisici ritenevano ci fossero solo due quark, chiamati up e down (“su” e “giù”) e 
di carica elettrica uguale rispettivamente a 2/3 e -1/3 della carica dell’elettrone; poi, con il passare degli anni e l’entrata in funzione dei grandi 
acceleratori di particelle, si è scoperto che la famiglia è più grande. Grazie agli acceleratori di particelle si sono scoperti infatti altri quattro quark, 
battezzati charm (fascino), strange (strano), bottom (basso) e top (alto). E ben presto si è scoperto anche che per ogni quark esiste un antiquark 
con carica elettrica opposta (e con un’altra proprietà opposta, la cosiddetta “stranezza”). Infine, come se non bastasse, ci si è resi conto che ogni 
quark può esistere in tre stati diversi, altrimenti sarebbe violata una legge fondamentale della fisica, il principio di esclusione di Pauli. In altre 
parole, due quark che ai nostri strumenti di misura sembrano uguali possono in realtà essere diversi: per convenzione, si dice che hanno un 
“colore” differente (e i nostri strumenti, come se fossero daltonici, non li possono distinguere).

6. Con scattering anelastico profondo o diffusione anelastica profonda, si indica un processo di scattering elettrone-protone in cui l’energia 
dell’elettrone, e di conseguenza l’impulso trasferito al protone, è abbastanza grande da “rompere” il protone e interagire con la sua struttura interna.

7. Ibidem
8. Ibidem
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ipotesi corrette nel fare scienza. Molti fisici, prima e dopo Gell-

Mann, avrebbero espresso più o meno la stessa convinzione. 

Il fisico Paul Dirac scrisse nel 1963: “È più importante 

avere bellezza nelle proprie equazioni che adattarle a un 

esperimento.”9 Il Nobel della fisica Steven Weinberg nel 

1979 disse nel 1992: “Noi non accetteremmo alcuna teoria 

come definitiva a meno che non sia bella.”10 Brian Greene, un 

altro fisico, conferma che questo riguardo per la bellezza sia 

un’influenza pratica significativa sul pensiero scientifico. Nella 

sua opera The Elegant Universe (1999)11, Greene ha detto 

che i fisici giudicano e fanno scelte riguardo l’indirizzo da 

prendere nelle loro ricerche fondandosi su un senso estetico, 

un senso in cui le teorie abbiano un’eleganza e una bellezza 

di struttura pari al mondo che sperimentiamo”.

■ Desiderio e divieto  
del pensiero estetico 
nella scienza e  
il principio dell’evidenza

L’importanza del pensiero estetico in fisica e, per estensione, 

nella scienza, da quanto si desume dagli studiosi citati, sembra 

ben nota a molti e, tuttavia, molti avranno anche la sensazione 

che la bellezza non sia sufficiente. In effetti, per supportare 

una teoria, gli scienziati richiedono prove empiriche come 

quella prodotta dagli esperimenti di diffusione anelastica 

profonda. Come afferma lo stesso Greene, i giudizi estetici 

non arbitrano il discorso scientifico.12 In definitiva, le teorie 

vengono giudicate in base a come si comportano di fronte 

a fatti sperimentali concreti. Ciò che forse pochi sanno è che 

gli appelli estetici non sono unicamente limitati a un ruolo 

sussidiario nell’argomentazione scientifica, quanto banditi.

La forma di questo divieto sarebbe piuttosto sottile. Come 

osserva Greene13, gli scienziati non sarebbero in alcun modo 

scoraggiati dal seguire la scia della bellezza nel loro pensiero 

privato né dal discutere questa strategia nei discorsi e 

nei libri popolari. Dove la bellezza non può avventurarsi è 

nell’arena del dibattito scientifico professionale, cioè negli 

articoli di riviste scientifiche e nei documenti dei congressi. 

In tal ambito si potrebbero trovare osservazioni occasionali 

sull’eleganza di una spiegazione ma nessuno costruisce un 

argomento a favore o contro una teoria, nemmeno in parte, su 

considerazioni estetiche. Sebbene i fautori di una nuova “fisica 

post-empirica”   vorrebbero cambiare questa regola, dovranno 

ancora guadagnare molto terreno. Il principio rimane saldo: 

ogni argomento dovrebbe essere costruito interamente sulla 

base di prove empiriche, pur se permane ancora aperta la 

questione di come si costruisca la “prova empirica” e di quanto 

l’establishment regolatore del discorso cosiddetto scientifico 

misconosca la questione relativa all’inevitabile coinvolgimento 

della soggettività dell’osservatore quando si fa scienza.14

Ci sarebbe qualcosa di molto paradossale nell’atteggiamento 

dell’establishment regolatore della comunità scientifica 

riguardo l’estetica. Da un lato, la bellezza viene rappresentata 

come una luce guida. Se prendiamo Weinberg in parola, 

allora sarebbe semplicemente impossibile che una teoria 

priva di bellezza sia corretta.15 La bruttezza sarebbe una 

confutazione decisiva. D’altra parte, questa stessa qualità, 

che i fisici considerano così rivelatrice, viene del tutto esclusa 

dal dialogo ufficiale della scienza normativa o convenzionale. In 

definitiva, sembra che la convenzione nel fare scienza affermi 

che occuparsi della bellezza sia estremamente interessante ed 

anche utile ma che la scienza non dovrebbe prestare attenzione 

alla bellezza. 

Stando al parere di Strevens16, questo paradosso sarebbe 

irrazionale nel senso più completo perché quello che i filosofi 

chiamano il “principio dell’evidenza”17 imporrebbe, secondo lui, 

che quando si decide una questione importante si debba tener 

conto di tutte le considerazioni rilevanti. Nella sua interpretazione 

del principio, in alcuni casi, si potrebbe decidere che non vale la 

pena spendere tempo o denaro per perseguire una certa linea 

di pensiero ma si è razionalmente obbligati a dare a ciascuna 

linea importante almeno un’attenta, pur se breve, ispezione. Se 

9. P. A. M. Dirac. The Evolution of the Physicist’s Picture of Nature. In “Scientific America”, Vol. 208, N° 5, pp: 45-53, May 1963
10. Steven Weinberg. Dreams of a Final Theory: The Scientist’s Search for the Ultimate Laws of Nature. Vintage Books, 1992
11. Brian Greene. The Elegant Universe: Superstrings, Hidden Dimensions, and the Quest for the Ultimate Theory. W.W. Norton & Company, 1999 

/ In italiano, L’universo elegante. Supertringhe, dimensioni nascoste e la ricerca della teoria ultima. Giulio Einaudi, 2015
12. Ibidem
13. Ibidem
14. Per una discussione approfondita circa i problemi epistemici dell’osservazione nella ricerca, nello specifico circa il mito del ricercatore come 

garante della determinabilità e configurazione del mondo, si veda: Rinaldo O. Vargas & Eugenia D’Alterio. L’osservatore globale. Ossimoro di 
falsità oggettive! In “BIO Medicina Costruzione Sociale nella Post-Modernità. No. 17, pp.24-39, marzo 2016

15. Steven Weinberg. op. cit. 1992
16. Michael Strevens, op. cit. 2020
17. Il principio dell’evidenza trae origine dalle idee di Platone che considerava che le idee hanno la caratteristica dell’evidenza proprio perché 

esse appartengono al mondo sovrasensibile e sarebbe da tale mondo che promana la verità dell’evidenza che di per sé non farebbe parte 
dell’illusorio mondo sensibile. In effetti, il termine “evidentia” sta a significare ciò che si vede in modo eccellente ed immediato.  
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18. Ibidem
19. Ibidem
20. Ibidem
21. Ibidem

si crede che sia promettente, se sembra che potesse fornire una 

guida sostanziale per risolvere il problema in questione, allora 

la si dovrebbe seguire, per quanto sia praticamente possibile.

L’editto dell’establishment regolatore della comunità scientifica 

secondo cui “contano solo le prove” violerebbe grossolanamente 

lo stesso principio stando alla modalità interpretativa di 

Strevens.18 Come accennato, i fisici considerano la valutazione 

estetica delle teorie altamente informativa e ci sarebbero pochi 

o nessun ostacolo pratico all’uso della bellezza come misura della 

plausibilità di una teoria. Strevens sostiene che per qualsiasi 

pensatore che si prenda il tempo per capire il funzionamento 

di una teoria, una stima della sua bellezza arriverebbe più o 

meno spontanea. Eppure i gruppi dirigenti della comunità 

scientifica rifiuterebbero ogni riferimento all’estetica quando uno 

“scienziato” formula e pubblica argomenti per le proprie teorie.

Seguendo il ragionamento di Strevens, ciò che risulta 

logicamente discutibile, va sottolineato, non sarebbe che la 

deliberazione scientifica preferisca l’evidenza empirica al pensiero 

estetico19 e nemmeno un eventuale obbligo di scegliere l’una 

o l’altra in quanto possono coesistere entrambe. Inoltre, si 

possono privilegiare le prove, i “fatti concreti” quanto si voglia, 

soprattutto perché si accumulerebbero e si avvicinerebbero 

all’incontrovertibilità. Il principio dell’evidenza non avrebbe 

alcun problema con questo. Esso enuncia solo che, se si pensa 

che l’estetica fornisca un’intelligenza utile, si debba anche 

tenere conto della bellezza. Ma l’establishment che governa 

la cosiddetta comunità scientifica ingiunge che la si debba 

ignorare completamente, indipendentemente da quanto si 

pensi sia importante. Più esattamente, la si debba ignorare 

nei propri contributi professionali, nelle proprie pubblicazioni. 

Quest’interdizione, dal punto di vista di Strevens20 sarebbe ciò 

che risulta irrazionale.

La conoscenza scientifica, stando all’ortodossia, dovrebbe 

essere o, se non lo fosse, almeno proclamata, oggettiva, 

metodica, lucida, acuta e, in linea di principio, non dovrebbe 

ostacolare che il ricercatore (o scienziato che sia) possa ragionare, 

privatamente e tra colleghi, in termini di intelligenza estetica. 

In ogni modo, rimarrebbe la domanda di come sia avvenuto, 

allora, che il protocollo della pubblicazione scientifica andasse 

direttamente in contrasto con i canoni della razionalità del 

principio dell’evidenza. La congettura di Strevens è che potrebbe 

esserci qualche beneficio positivo nell’imporre questa ristrettezza 

nell’indagine scientifica.21
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22. Joseph Weber. Detection and generation of gravitational waves. In “Physics Review”, Volume 117, Number 1, pp.306-313, 1960 Joseph Weber. 
Gravitational Waves. In “Gravitation and Relativity”, Chapter 5, pp. 90-105, W. A.Benjamin, Inc., New York, 1964

23. Mikhail E. Gertsenshtein and Vladislav I Pustovoit. On the detection of low frequency gravitational waves. In “Soviet Physics”, JTEP 16, pp. 433-
435,1963

24. In fisica l’interferometria è un metodo di misura che sfrutta le interferenze fra più onde coerenti fra loro, utilizzando degli strumenti detti 
interferometri, permettendo di eseguire misurazioni di lunghezze d’onda, di distanze e di spostamenti dello stesso ordine di grandezza della 
lunghezza d’onda utilizzata; con essa vengono misurate anche le velocità di propagazione della luce in vari mezzi e per vari indici di rifrazione. 
L’interferometria di conseguenza risulta essere un’importante tecnica diagnostica e/o investigativa utilizzata in diversi campi come astronomia, 
fibre ottiche, metrologia, oceanografia, sismologia, meccanica dei quanti, fisica del plasma, rilevamento a distanza e analisi forensi.

25. Rainer Weiss. Nobel per la Fisica 2017 insieme a Barry Barish e Kip Thorne per i loro contributi decisivi all’osservatorio LIGO e all’osservazione 
delle onde gravitazionali.

■ Fare scienza pura 
comporta mancanza 
di risultati immediati 
profittevoli, enormi costi 
crescenti ed un futuro 
incerto: l’esperimento 
LIGO

Oltre ad affrontare la propria autocensura, fare scienza pura 

comporta scontrarsi con altre continue difficoltà come la 

mancanza di risultati immediati profittevoli, gli enormi 

costi crescenti ed un futuro incerto. L’esperimento LIGO 

costituisce esempio eloquente che ci consente di illustrare 

questa condizione di problematicità nel fare scienza.

Il progetto LIGO, acronimo di Laser Interferometer 

Gravitational-Wave Observatory, ovvero Osservatorio 

Interferometro Laser delle Onde Gravitazionali, si basa 

sul lavoro di numerosi scienziati che cercarono di definire 

un esperimento per valutare una parte della teoria della 

relatività di Einstein, nello specifico l’esistenza delle onde 

gravitazionali. A partire dagli anni sessanta del Novecento, 

studiosi, tra cui il fisico Joseph Weber22, Mikhail Evgen’evich 

Gertsenshtein e Vladislav Ivanovich Pustovoyt23, posero le 

basi teoriche e lavorarono ai primi prototipi di uno strumento, 

l’interferometro, per il rilevamento delle onde gravitazionali 

basato sull’interferometria24 laser.

In effetti, nel 1967 Rainer Weiss25 del Massachusetts Institute 

of Technology (MIT) pubblicò un’analisi per l’utilizzo di un 

interferometro laser ed iniziò la costruzione di un prototipo, 

grazie a sovvenzioni per la difesa, ma il progetto fu interrotto 

prima di diventare operativo. Dal 1968, Kip Thorne iniziò anche 

11
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26. HRL Laboratories è un centro di ricerca a Malibu, in California, fondato nel 1960. Precedentemente braccio di ricerca di Hughes Aircraft, HRL è 
attualmente di proprietà di General Motors Corporation e Boeing.

lui uno studio sulle onde gravitazionali e relative sorgenti nello 

spazio presso il California Institute of Technology (Caltech) e si 

convinse della possibilità di rilevarle, cioè di trovare l’evidenza 

empirica, con un esperimento. La costruzione del prototipo 

di un rilevatore interferometrico di onde gravitazionali non 

fu conclusa però che alla fine degli anni sessanta da Robert 

Forward, con i contributi dei colleghi del Hughes Research 

Laboratories26 e migliorato, successivamente, negli anni 

settanta da Weiss, presso l’MIT, da Heinz Billing ed i suoi 

colleghi presso il Max Planck Institute for Physics a Garching 

in Germania ed anche da Ronald Drever, James Hough ed i 

loro colleghi nella Glasgow University in Scozia.

Nel 1980, la National Science Foundation (NSF), l’agenzia 

governativa degli USA per la ricerca in campi non medici, 

finanziò, con fondi federali, uno studio sotto la direzione di 

Paul Linsay, Peter Saulson e Rainer Weiss per la realizzazione di 

un grande interferometro da parte del MIT. L’anno seguente, 

il California Institute of Technology realizzò, sotto la direzione 

dei fisici Ronald Drever e Stan Whitcomb, un prototipo da 

40 metri. È stato solo a questo punto della ricerca che lo 

studio dell’MIT stabilì la fattibilità degli interferometri aventi 

una lunghezza nell’ordine del chilometro e con un’adeguata 

sensibilità.

Grazie all’influenza della NSF, l’MIT ed il Caltech furono 

invitati a condurre insieme il progetto per la costruzione 

di un osservatorio per le onde gravitazionali (LIGO) basato 

sullo studio dell’MIT e sui lavori sperimentali presso il Caltech, 

l’University of Glasgow e il Max Planck Institute for Physics a 

Garching in Germania. Drever, Thorne e Weiss formarono un 

comitato per la realizzazione del LIGO, tuttavia non riuscirono 

ad ottenere i finanziamenti per il progetto nel 1984 e neanche 

nel 1985. Nel 1986 il comitato fu sciolto e fu nominato unico 

responsabile, Rochus E. Vogt. Nel 1988 una proposta di ricerca 

e sviluppo per il LIGO ottenne un nuovo finanziamento.

Tra il 1989 e il 1994 il progetto LIGO non riuscì a decollare 

né dal punto di vista organizzativo né da quello scientifico, 

ottenendo alcuni risultati solo dal punto di vista politico 

conquistando l’appoggio del Congresso degli Stati Uniti. 

Le richieste di finanziamento furono sempre rifiutate fino al 

1991, quando il Congresso approvò una somma di 23 milioni 

di dollari per il primo anno, tuttavia non furono raggiunti gli 

standard per poter ricevere i fondi e la NSF mise in dubbio la 

solidità tecnologica ed organizzativa del progetto. Nel 1992, 

il programma LIGO fu rivisto nell’organizzazione e Drever 

non ne fece più parte direttamente. Problemi di gestione 

del progetto e preoccupazioni tecniche, evidenziati dalla 

NSF, portarono ancora al congelamento dei fondi nel 1993.

Nel 1994, dopo una consultazione fra la NSF e i coordinatori 

scientifici del progetto LIGO, l’MIT ed il Caltech, il direttore 

Vogt si dimise e Barry Barish (Caltech) fu nominato nuovo 

direttore del progetto. La NSF fece presente che il progetto 

LIGO aveva l’ultima possibilità per essere finanziato. Il team 

condotto da Barish propose un nuovo studio, un nuovo piano 

finanziario ed un nuovo progetto esecutivo che prevedeva un 

investimento superiore del 40% al precedente. Questa nuova 

proposta fu approvata dalla NSF, comprensiva dell’aumento 

del 40%. Nel 1994, con un finanziamento di 395 milioni di 

dollari, il progetto LIGO divenne il più grande e costoso 

progetto finanziato dalla NSF. Verso la fine del 1994, 30 

anni dopo che si era cercato di definire un esperimento per 

valutare una parte della teoria della relatività di Einstein, 

furono gettate le fondamenta per il primo rilevatore delle 

onde gravitazionali presso Hanford, nello stato di Washington, 

poi nel 1995, iniziarono i lavori anche per il secondo rilevatore 

a Livingston, in Louisiana. L’elezione di due siti separati, uno 

nello stato di Washington e l’altro nel Louisiana, è stata 

presa allo scopo di ridurre al minimo il pericolo di “rilevare” 

un rombo locale.

I rilevatori iniziarono ad operare nell’agosto del 2002 ma fino al 

2010, più di 40 anni dopo che le basi teoriche dell’esperimento 

furono gettate, non si ottenne alcun risultato apprezzabile. 

Nel 2004, fu iniziato il miglioramento della sensibilità dei 

rilevatori (definito “Enhanced LIGO”). Questo portò al fermo 

dell’attività di rilevamento per alcuni anni per permettere la 

sostituzione dei rilevatori originari e sostituirli con una nuova 

versione detta “Advanced LIGO”. Molta parte del lavoro di 

ricerca e miglioramento tecnologico delle nuove macchine 

LIGO/aLIGO era basato sui lavori pionieristici del rilevatore 

GEO600 di Hannover, in Germania. Nel febbraio 2015, i 

nuovi rilevatori furono installati in entrambe le sedi del LIGO.

Alla metà di settembre 2015 fu completata la revisione 

totale, durata cinque anni e del costo di 200 milioni di 

dollari, che portò il costo totale del progetto LIGO a 620 

milioni di dollari. Il 18 settembre 2015, l’Advanced LIGO 

iniziò la sua attività scientifica di rilevamento e misurazione 

con una sensibilità quattro volte maggiore della versione 

iniziale dell’interferometro LIGO. La sensibilità del rilevatore 

verrà ulteriormente aumentata fino a raggiungere quella 

di progetto prevista per questo 2021. L’11 febbraio 2016, 

la LIGO Scientific Collaboration e la Virgo Collaboration 
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27. Michael Strevens, op. cit. 2020

pubblicarono un articolo sulla prima osservazione diretta di 

onde gravitazionali, costituita da un segnale distinto ricevuto 

alle 09.51 UTC del 14 settembre 2015 di due buchi neri aventi 

~30 masse solari che si fondevano tra loro a circa 1,3 miliardi 

anni luce dalla terra. Il 15 giugno 2016 è stato annunciato il 

secondo rilevamento di un’onda gravitazionale, anch’essa, 

stando ai ricercatori, provocata dalla fusione di due buchi 

neri, rilevata il 26 dicembre 2015. La massa dei due buchi 

neri, distanti 1,4 miliardi di anni luce, coinvolti nell’evento fu 

stimata tra le 14 e le 8 masse solari, molto inferiore a quella 

del primo evento rilevato. Infatti, l’evento, cioè l’evidenza 

empirica, fu evidenziato solo attraverso l’elaborazione di dati 

degli osservatori, in collaborazione con VIRGO. Il 4 gennaio 

2017 alle 10 e 11 minuti UTC sarebbe stato rilevato un terzo 

segnale, anch’esso ritenuto il prodotto dalla fusione di due 

buchi neri, distanti 3 miliardi di anni luce e aventi massa di 

31 e 19 masse solari. 

In breve, un esperimento il cui iter iniziò negli anni ’60 del 

Novecento, alla ricerca di un rigore scientifico, vede i primissimi 

imperfetti e scarsi risultati nel settembre del 2015.

La storia di LIGO è turbolenta e lunga. Dalla prospettiva della 

fisica ad oggi, il successo del progetto potrebbe sembrare 

tanto inevitabile quanto faticosamente vinto. Trenta anni 

fa sembrava essere al punto di essere definitivamente 

abbandonato. La National Science Foundation (NSF), che 

aveva finanziato LIGO a intermittenza dagli anni ‘70, aveva 

iniziato a dubitare che potesse avere successo. Era assai 

costoso, la tecnologia non era provata, la politica complicata 

e i fondi per la scienza in generale diminuivano sulla scia del 

disinteressamento del mercato azionario dagli anni ’80 in 

poi con la fine della Guerra Fredda.

A quel punto, dopo più di 40 anni, i ricercatori e altri sostenitori 

del progetto LIGO avevano trascorso buona parte della loro 

carriera e vita professionale sviluppando la tecnica laser per 

misurare le onde gravitazionali e sembrava che non potessero 

andare da nessuna parte. È stato fatto di tutto per resuscitare 

l’esperimento: nuovi direttori, nuove proposte e ulteriori 

finanziamenti. Il progetto richiedeva pazienza straordinaria, 

per otto anni, dal 2002 al 2010, LIGO ha funzionato senza aver 

rilevato alcuna onda. È stato aggiornato a “LIGO migliorato”. 

Ancora niente. Quindi, è stato installato un aggiornamento 

più sostanziale a “LIGO avanzato”, che ha richiesto quasi sette 

anni di lavoro (a partire dal 2008). Questa nuova versione, 

attivata nel 2015 - circa 50 anni dopo che i fisici Rainer Weiss 

e Kip Thorne avevano iniziato a sviluppare l’idea per LIGO 

negli anni ‘60 - avrebbe rilevato le onde tanto ricercate. A quel 

punto Weiss, Thorne e il direttore del progetto Barry Barish 

avevano più di 75 anni e si erano ritirati dalle loro posizioni 

di ricerca di lunga data presso il Massachusetts Institute of 

Technology e Caltech. In ogni modo, invece di orologi d’oro, 

hanno ottenuto un premio Nobel.

Ciò che la storia di LIGO e di tante altre saghe scientifiche 

illustrano è l’intenso impegno e la concentrazione necessari 

per fare scienza pura. La natura fornisce tanti indizi su ciò 

che il sapere umano ha immaginato come la sua struttura 

profonda, ma questi indizi dell’ipotizzata struttura della 

natura sono, per la maggior parte, a malapena accessibili. 

Ciò che distingue la teoria della gravitazione di Isaac Newton 

dalla teoria di Einstein che l’ha sostituita sarebbero, stando 

a Strevens, piccole discrepanze, come la minima parte del 

diametro di un protone con cui i tubi di LIGO si espandono 

e si contraggono. Le differenze di questo ordine sono, 

effettivamente, estremamente difficili da rilevare in modo 

affidabile: lo sforzo e il costo di un esperimento riuscito sono 

paurosi. Un altro test alla ricerca di prove della teoria della 

relatività generale di Einstein è l’esperimento Gravity Probe 

B, che ha richiesto più di 40 anni per essere completato e 

al 2010 aveva già consumato circa USD 750 milioni. Il suo 

obiettivo era misurare la curvatura dello spazio tempo in 

prossimità della Terra e, di conseguenza, il tensore energia 

impulso correlato alla distribuzione e al moto della materia 

nello spazio.

Gli esperimenti di fisica potrebbero essere un caso estremo, 

ma sono tutti uguali, illustrazioni di una verità universale: 

attraverso i domini della scienza, l’evidenza empirica più 

significativa è esasperatamente difficile da scoprire.27 

Tracciare i modi in cui i geni guidano lo sviluppo biologico 

- mentre assemblano collettivamente un corpo con tutti 

i suoi arti, tentacoli, occhi e antenne nei punti corretti - 

significa seguire il corso di una miriade di reazioni chimiche 

complesse a livello molecolare. Capire come l’attivazione 

neuronale dia origine a sensazioni, comportamenti e pensieri 

significa svelare una rete neurale contenente, nel caso del 

cervello umano, forse 100 trilioni di sinapsi e le sinapsi 

potrebbero non essere gli unici ponti intercellulari rilevanti 

per il funzionamento cognitivo. Questo accenno alla fisica, 

per antonomasia, la scienza, non è né retorico né metaforico 

come stile, e manco quest’ultimo esempio, riguardante la 

complessità dello sviluppo biologico guidato da geni, lo è. 

Anzi, quest’argomentazione costituisce un invito aperto ad 

essere utilizzata come griglia di riferimento per affrontare il 

discorso mediatico relativo alle politiche di salute pubblica 

nel nome della scienza. 
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■ Ostacoli nel 
riconoscimento 
dell’evidenza empirica 
nei domini della scienza: 
dimensione, complessità 
e rumore

In un modo abbastanza astratto e riassuntivo le difficoltà 

nell’individuare e statuire l’evidenza empirica nei domini 

della scienza fisica, sinonimo di scienza, si potrebbero 

schematizzare i tre tipi di ostacoli. In alcuni casi, l’ostacolo 

nell’individuazione dell’evidenza empirica significativa è 

costituito dalla dimensione: le quantità o le strutture rilevanti 

sono estremamente piccole o lontane oppure vecchissime. 

In altri casi, l’ostacolo proviene dalla complessità: le parti 

del sistema sono profondamente interconnesse. In altre 

circostanze l’ostacolo origina dal rumore: i processi sotto 

osservazione sono costantemente sballottati da forze esterne, 

annegate nella statica ambientale, il cui ronzio e tintinnio deve 

essere districato dai processi stessi. In molti casi, la difficoltà 

nel precisare l’evidenza empirica perviene da combinazione 

di questi o dall’intero insieme di fattori. Tutto sommato, 

come riassume Strevens28, fare scienza empirica è complicato, 

costoso, richiede tempo e, a sua volta, risulta monotono, 

frustrante e spesso soggetto a un fallimento quasi totale.

Per quanto entusiasmante possa essere la prospettiva 

di discernere le verità nascoste della natura, quindi, la 

vita quotidiana di uno scienziato tende a essere non solo 

scoraggiante ma demoralizzante. La difficile situazione degli 

scienziati di LIGO intorno al 1990 - nessun risultato, costi in 

aumento, un futuro incerto - è piuttosto che un’anomalia 

una normalità.

A questo punto ci si potrebbe chiedere cosa spinge i 

ricercatori che potremmo, davvero, chiamare scienziati, ad 

andare avanti? Per presentarsi al laboratorio settimana dopo 

settimana, per mettere a punto un apparato che ancora 

non funziona secondo le specifiche o per decodificare dati 

statistici parziali e rumorosi che ancora non mostrano alcun 

effetto chiaro? Per sopportare le battute d’arresto, la noia, 

il terrore esistenziale senza fine che il loro finanziamento 

potrebbe semplicemente scomparire?

28. Michael Strevens, op. cit. 2020
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Potremmo congetturare che se un ricercatore della caratura 

di uno scienziato smettesse di andare al laboratorio, 

perderebbe il lavoro. Oppure che quando i fondi vengono 

sospesi si ritrovano a fare tante altre attività. In effetti, ad 

esempio, Weiss inviava palloncini per misurare la radiazione 

cosmica dei forni a microonde e Thorne scrisse un libro di 

testo sulla gravitazione.29

Ma, poiché l’evidenza empirica significativa nella fisica e 

nella costruzione della scienza è esasperatamente difficile 

da scoprire e statuire, questi studiosi non potettero 

accreditare niente come evidenza per tutti gli anni in cui 

cercavano di stabilire le basi teoriche dell’esperimento per 

verificare le manifestazioni fattuali delle onde gravitazionali 

e in cui cercavano di realizzare i rilevatori idonei a catture 

un qualche segnale accreditabile a queste onde. Niente 

altro che non fossero manifestazioni incontrovertibili di 

tali onde si sarebbe qualificato come argomento positivo 

a favore dell’esistenza delle onde gravitazionali. Questo 

perché i canoni della scienza sono abbastanza specifici su 

ciò che sarebbe qualificato, cioè solo l’evidenza empirica. 

Se Thorne, Weiss e altri ricercatori volevano fare un caso 

scientifico per le onde gravitazionali, cioè il genere di cose 

che potrebbero essere pubblicate in una rivista scientifica 

sotto il titolo “Le onde gravitazionali esistono davvero!” (O 

qualche altro equivalente), allora dovevano farlo usando 

prove empiriche, nel senso piuttosto preciso del termine 

nella scienza. C’era bisogno di qualcosa come LIGO e della 

sua impresa simile ad una tortura tantalica alla ricerca 

delle prove delle onde gravitazionali che altro non erano 

che un’ipotesi su un fenomeno inaccessibile direttamente 

all’esperienza umana.

Dunque, quando le scelte di salute pubblica ci vengono 

presentate come opzioni nel nome della scienza, allora 

dovremmo aspettarci che siano scelte documentate da 

evidenze raccolte attraverso progetti complessi, a volte 

quasi interminabili, che la maggior parte delle persone 

cosiddette “ragionevoli”, persino gli incalliti personaggi 

ricercatori di “verità”, preferirebbe evitare.

In questo modo, la ristrettezza delle regole della scienza, non 

adattabile ad urgenze umanitarie e politiche, incanalerebbe 

l’energia sociale, declinata in personificazioni istituzionali 

riguardanti lo stato delle cose, e le loro ambizioni, verso 

percorsi specifici, spesso piuttosto lunghi e ardui. Ma è 

proprio alla fine di questi percorsi che si troverebbero le 

evidenze più rivelatrici, vale a dire i fatti osservabili che 

discriminano più chiaramente tra teorie concorrenti o che 

spingono i pensatori, alla ricerca di spiegazioni, a escogitare 

idee completamente nuove. E tuttavia, nonostante questo 

paradigma riguardante il valore scientifico degli enunciati, 

rimangono irrisolti molti nodi relativi allo status della 

scienza in quanto costruzione sociale e umana. 

In effetti, anche se si assumesse, come disse il filosofo della 

scienza Thomas Kuhn, nell’ormai libro rosso dell’ortodossia, 

The Structure of Scientific Revolutions (1962)30, che le 

peculiari istituzioni della scienza “costringono gli scienziati 

a indagare una parte della natura in un dettaglio e una 

profondità che altrimenti sarebbero inimmaginabili”, 

rimangono domande quali il conflitto di interesse tra 

coerenza dei fatti sperimentali, in termini dell’ortodossia 

scientifica, e il finanziamento delle imprese che statuiscono 

tale coerenza. E ancora tante altre domande, oltre alla 

costruzione sociale della scienza, valgono a dire tutti gli 

interrogativi relativi alle nuove rivelazioni riguardanti i 

processi cognitivi dove il cervello della specie viene, sì, 

statuito come “carne” impegnata nella predizione mediante 

il riconoscimento e la codificazione computazionale degli 

stimoli ma, in ogni caso, evolutivamente condizionato 

ad un fenomeno dell’interpretazione della realtà come 

allucinazione controllata volta a garantire la sopravvivenza 

adattiva. Questi vincoli cognitivi sono lontani dall’essere 

riconosciuti nel dibattito scientifico e politico formattato 

in piccoli tagli. La cosiddetta scienza moderna è ancora 

chiusa nell’orizzonte dei soli fatti empirici misconoscendo 

i processi che condizionano la loro fattura. Oppure, se si 

preferisce, ignara della sua autoreferenzialità.  

Un’altra conclusione, forse più pratica di quanto sopra 

esposto come via d’uscita da “un vicolo cieco”, potrebbe 

essere racchiusa nelle seguenti considerazioni di von 

Foster e Luhmann31: per aggirare i paradossi relativi 

ad ogni conoscenza avrebbe senso discutere solo di 

osservazioni locali che sono limitate ad osservazioni o 

introspezioni soggettive, personali, quindi parziali ma 

sempre scambievoli e non assumere l’esistenza di alcuna 

verità in assoluto, perché l’interpretazione di ciò che è 

osservato ha un valore meramente relativo all’osservatore 

stesso. Dunque, con questi spunti di riflessione i discorsi 

delle politiche sanitarie adottate nel nome della scienza 

si adombrano in uno scenario di conflitti epistemici e di 

interessi palesemente tragicomico.

29. Charles W. Misner, Kip S. Thorne, John Archibald Wheeler. Gravitation. Princeton University Press, 2017
30. Thomas Kuhn. La struttura delle rivoluzioni scientifiche. Einaudi, Torino, 1979
31. Heinz von Foerster. Observing systems. Intersystems Publications, Seaside CA. 1981 & Niklas Luhmann. Essays on self-reference. Columbia 

University Press, New York, 1990
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■ Il giardino dei cactus 
crestati nel campus  
di Tempe dell’Arizona 
State University

Nel marzo del 2019, un gruppo di ricercatori dell’Arizona 

State University piantarono un giardino di cactus crestati 

fuori del Biodesign Institute1 nel campus universitario di 

Tempe. Nella nostra immaginazione antropomorfizzante 

questi cactus somigliano a dei “mostri” e i loro “arti” si 

sollevano dal terreno, raggiungendo ogni direzione, a volte 

piegandosi su sé stessi, mentre si espandono e crescono. 

Questi affascinanti organismi sono piante con mutazioni 

che le portano ad avere modelli di crescita non solo bizzarri 

ma che, da una certa prospettiva, si potrebbe postulare che 

abbiano dei paralleli con il cancro. 

Ciò che ha mosso questo gruppo di ricercatori a piantare i 

cactus fu l’idea di creare un’opportunità per le persone di 

riunirsi intorno al cancro in modo positivo e fiducioso, pur 

riconoscendo la realtà spesso mortale delle neoplasie. Come 

il cancro negli umani, la crescita fuori controllo osservata 

in questi cactus, che fa sì che le loro punte si espandano 

in stravaganti creste o schemi a volte inquietanti, simili al 

cervello, deriverebbe da interruzioni nel comportamento 

cellulare, spesso a seguito di mutazioni.2 

Parallelamente ai tumori negli umani, queste escrescenze, 

tecnicamente note come fasce, indebolendole, possono 

rendere le piante più vulnerabili alle malattie e alla morte. 

Eppure i cactus crestati spesso vivono o convivono, se si 

preferisce quest’idea, con la loro crescita simile al cancro 

per decenni. A causa della loro bellezza scultorea unica, i 

cactus crestati sono molto ricercati. Botanici e giardinieri 

si prendono cura di questi rari esemplari con grande cura, 

aiutandoli a sopravvivere e prosperare nonostante la loro 

vulnerabilità.

I cactus crestati, nella predisposizione antropomorfizzante 

e religiosa della nostra cultura generatrice di significati 

metafisici, ci mostrerebbero che noi umani non saremmo soli. 

Il cancro e le crescite cellulari simili al cancro, dalla prospettiva 

della biologia evoluzionista3, costituiscono un’eventualità4 

per tutte le forme di vita multicellulare5, dal corallo ai cactus 

e dai topi agli elefanti, e lo sarebbero stati sin da quando la 

multi-cellularità si sarebbe evoluta per la prima volta circa 2 

miliardi di anni fa. In quest’interpretazione della formazione 

della vita organica come oggi la conosciamo, il cancro 
sarebbe inesorabilmente legato6 alla natura cooperativa 
della multi-cellularità, natura che consentirebbe a gruppi di 

cellule di raggiungere obiettivi collettivi che sono impossibili 

per le cellule che operano da sole o come singoli individui. 

Argomentazioni classiche in materia sono quelle di Paul 

Nurse, riassunte nel suo articolo diffuso per prima volta nel 

2003, The great ideas of biology, quelle di Robert Weinberg, 

discusse nel suo libro The Biology of Cancer presentato nel 

2006 e di quelle di Nathan H Lents esaminate nella sua 

opera pubblicata nel 2018 Human Errors: A Panorama of 

Our Glitches, From Pointless Bones to Broken Genes. Sintesi 

delle loro argomentazioni riguardo la cellula come struttura 

base e unità funzionale della vita e riguardo l’evoluzione degli 

organismi multicellulari può essere consultata nell’articolo 

“L’inevitabilità del cancro” apparso su BIO in giugno del 2018.7

■ La natura cooperativa 
della pluri-cellularità  
e le cellule free-riding

Nella prospettiva della teoria dell’evoluzione delle forme 

viventi, la vita multicellulare avrebbe sviluppato numerosi 

sistemi che stabiliscono o rafforzano la cooperazione cellulare, 

compresi i controlli sulla proliferazione cellulare, l’uso delle 

risorse e perfino la morte cellulare per garantire che nessuna 

1.  Il Biodesign Institute è un importante centro di ricerca noto per le soluzioni ispirate dalla natura alle sfide globali per la salute, la sostenibilità 
e la sicurezza situato nel campus di Tempe dell’Arizona State University. L’istituto è organizzato in un numero crescente di centri di ricerca 
collaborativa e laboratori con personale di scienziati in diverse discipline.

2. Athena Aktipis. The cheating cell: how evolution helps us understand and treat cancer. Princeton University Press, 2020
3. La biologia evolutiva dello sviluppo è la disciplina scientifica che analizza in chiave evolutiva la struttura e le funzioni del genoma (ovvero 

l’assetto completo di tutto il DNA contenuto in una cellula).
4. Athena Aktipis , Amy M Boddy, Gunther Jansen, Urszula Hibner, Michael E Hochberg, Carlo C Maley, Gerald S Wilkinson. Cancer across the 

tree of life: cooperation and cheating in multicellularity. In “Philosophical transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological 
sciences”, 370(1673): 20140219, Jul. 19, 2015

5. Gli organismi pluricellulari (o multicellulari) sono organismi costituiti da più di una cellula e aventi cellule differenziate che svolgono funzioni 
specializzate. La maggior parte della vita visibile a occhio nudo ovvero la stragrande maggioranza di esseri viventi a livello macroscopico è 
pluricellulare.

6. Athena Aktipis. The Cheating Cell: How Evolution Helps Us Understand and Treat Cancer. Princeton University, 2020
7. Rinaldo O. Vargas & Eugenia D’Alterio. L’inevitabilità del cancro. In “BIO Educational Papers Medicina Costruzione Sociale nella Post-

Modernità Retroscena”, Anno VII, N°. 26, Giugno 2018 
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cellula particolare tragga vantaggio dal gruppo multicellulare 

cooperativo. Questi sistemi di applicazione della cooperazione 

però non sarebbero perfetti perché a volte delle cosiddette 

cellule free-riding, o cheater (imbroglione), riescono a sfuggire 

i controlli e a sfruttare la cooperazione insita nell’articolato 

corpo multicellulare. Quando ciò accade, si traduce in quello 

che conosciamo come cancro.8 

Stando a questa interpretazione, le cellule cancerose 

prospererebbero e prolifererebbero all’interno del corpo 

perché prenderebbero più risorse e opportunità per sé stesse 

e non seguirebbero le regole della vita della cooperazione 

multicellulare come farebbero la maggior parte delle cellule 

“sane”. Inoltre, sfuggirebbero la morte cellulare programmata 

(apoptòsi)9, ad esempio, quando subiscono troppe mutazioni, 

diventando una minaccia per l’organismo multicellulare. Questo 

inganno offrirebbe alle cellule tumorali un vantaggio competitivo 

rispetto alle cellule sane, consentendo loro di espandersi nella 

popolazione e minacciare la vitalità dell’organismo.10

Trasferendo questo schema interpretativo degli eventi che 

accadono nella vita degli organismi multicellulari, si potrebbe 

pensare a questo come ad un tipo di comportamento selettivo 

che si svolge all’interno degli organismi su scala microscopica. 

Gli imbroglioni, vale a dire cellule che proliferano troppo o 

utilizzano le risorse troppo rapidamente, prospereranno e 

diventeranno più frequenti nella prossima generazione, 

evolvendosi per diventare progressivamente più efficaci 

nello sfruttare l’insieme multicellulare. Ciò significherebbe 

che il cancro costituisce, potenzialmente, un’eventualità per 

qualsiasi forma di vita multicellulare, compresi gli umani. 

Con circa 30 trilioni di cellule che cooperano e coordinano 

costantemente il loro comportamento e la loro espressione 

genica, noi umani possiamo immaginarci come bastioni delle 

strategie multicellulari11 dove ogni volta che una cellula del 

nostro corpo dupplica il suo DNA è un terno al lotto perché 

deve necessariamente avvenire in un ordine prestabilito. 

Infatti, quando il cancro colpisce in qualsiasi distretto corporeo, 

sarebbe perché i meccanismi di controllo sono privi di agire. 

La tumori-genesi inizia quando una singola cellula inizia a 

moltiplicarsi senza controllo. Come sostiene il Nobel per la 

Medicina del 2001, il biochimico Paul Maxime Nurse, proprio 

per la sua scoperta di uno di questi meccanismi di controllo: 

“il cancro è una malattia della divisione cellulare”.12

 

I cactus crestati, stando ai ricercatori del progetto dell’Arizona 

State University, in quanto forme singolari di vita, costituirebbero 

metafore che potrebbero avviare in noi intuizioni cognitive che 

ci consentirebbero di sviluppare un modello interpretativo della 

nostra suscettibilità al cancro, non solo in termini di qualcosa che 

accadrebbe nell’evoluzione degli organismi pluricellulari durante 

la storia della vita sulla Terra, ma come risultato dei processi 

evolutivi che avverrebbero nell’organismo durante la sua vita 

come individuo. Nei modelli dell’evoluzione dei sistemi biologici 

complessi, le cellule si evolvono all’interno degli organismi 

o dei corpi multicellulari attraverso un processo chiamato 

evoluzione somatica. L’evoluzione somatica13 sarebbe proprio 

come l’evoluzione degli organismi che avviene nel mondo 

naturale, tranne che nell’evoluzione somatica la selezione 

naturale agirebbe sulle cellule all’interno di un organismo, 

piuttosto che su interi organismi.

Se, seguendo le idee evoluzioniste dei ricercatori del progetto 

del giardino dei cactus crestati14, si dovesse abbozzare l’albero 

evolutivo delle cellule somatiche nel corpo (simile a un albero 

genealogico che rappresenta un lignaggio ancestrale), un 

evento di cancro apparirebbe come un ramo particolarmente 

cespuglioso in quell’albero. Le cellule tumorali prolifererebbero 

rapidamente perché non morirebbero quando dovrebbero e 

consumerebbero avidamente le risorse dell’ambiente (cioè, 

del corpo). Le creste che si formano quando i cactus crestati 

crescono mostrerebbero la “cespugliosità” dell’albero evolutivo 

8. Athena Aktipis. Principles of cooperation across systems: from human sharing to multicellularity and cancer. In “Evolutionary applications”, 
9(1):17-36, Oct 17 2015 

9. In biologia, il termine apoptòsi indica una forma di morte cellulare programmata, termine con il quale il processo è stato tradizionalmente 
chiamato. Si tratta di un processo ben distinto rispetto alla necrosi cellulare, e in condizioni normali contribuisce al mantenimento del numero 
di cellule di un sistema.

10. Athena Aktipis. Beautiful Monsters. In “Aeon”, 20 October 2020
11. Ibidem
12. Rinaldo O. Vargas & Eugenia D’Alterio. op. cit. 2018
13. Nota: Nei modelli dell’evoluzione dei sistemi biologici complessi, l’evoluzione somatica sarebbe l’accumulo di mutazioni ed epimutazioni nelle 

cellule somatiche (le cellule di un corpo, al contrario del plasma germinale o delle cellule staminali) durante la vita e gli effetti di tali mutazioni 
ed epimutazioni sulla forma fisica di quelle cellule. Questo processo evolutivo è stato dimostrato per la prima volta dagli studi di Bert 
Vogelstein sul cancro al colon. L’evoluzione somatica è importante nel processo di invecchiamento e nello sviluppo di alcune malattie, incluso 
il cancro. Le cellule nelle neoplasie pre-maligne e maligne si evolvono per selezione naturale. Questo spiega come il cancro si sviluppa dal 
tessuto normale e perché è stato difficile di curare. Le cellule nelle neoplasie competono per le risorse, come l’ossigeno e il glucosio, oltre che 
per lo spazio. Pertanto, una cellula che acquisisce una mutazione che aumenta la sua forma fisica genererà più cellule figlie rispetto alle cellule 
concorrenti prive di tale mutazione. In questo modo, una popolazione di cellule mutanti, chiamata clone, piò espandersi nella neoplasia. 
L’espansione clonale è la firma della selezione naturale nel cancro. Le terapie antitumorali agiscono come una forma di selezione artificiale, 
uccidendo cellule cancerose sensibili, ma lasciando dietro di sé cellule resistenti. Spesso il tumore ricrescerà da quelle cellule resistenti, il 
paziente avrà una ricaduta e la terapia che era precedentemente utilizzata non ucciderà più le cellule tumorali. 

14. Ibidem
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15. Ibidem
16. Athena Aktipis. The cheating cell: how evolution helps us understand and treat cancer. Princeton University Press, 2020
17. La P53, anche conosciuta come proteina tumorale 53 (gene TP53), è un fattore di trascrizione che regola il ciclo cellulare e ricopre la funzione 

di soppressore tumorale. La sua funzione è particolarmente importante negli organismi pluricellulari per sopprimere i tumori nascenti. La 
P53 è stata descritta come “il guardiano del genoma” riferendosi al suo ruolo di preservazione della stabilità attraverso la prevenzione delle 
mutazioni. Deve il suo nome alla semplice massa molecolare: pesa infatti 53 kDa.

18. Marc Tollis, Amy M Boddy, Carlo C Maley. Peto’s Paradox: how has evolution solved the problem of cancer prevention? In “BMC Biology”, 
15(1):60, Jul 13 2017

19. R Peto, F J Roe, P N Lee, L Levy, J Clark. Cancer and ageing in mice and men. In “British Journal of Cancer”, 32(4):411-26, Oct. 1975
20. Lisa M Abegglen, Aleah F Caulin, Ashley Chan, Kristy Lee, Rosann Robinson, Michael S Campbell, Wendy K Kiso, Dennis L Schmitt, Peter J 

Waddell, Srividya Bhaskara, Shane T Jensen, Carlo C Maley, Joshua D Schiffman. Potential Mechanisms for Cancer Resistance in Elephants 
and Comparative Cellular Response to DNA Damage in Humans. In “JAMA”, 314(17):1850-60, Nov 3 2015

21. F P Li, J F Fraumeni. Rhabdomyosarcoma in children: epidemiologic study and identification of a familial cancer syndrome. In “Journal of the 
National Cancer Institute”, 43(6):1365-73, Dec 1969

in un modo letterale e incarnato. Mentre guardare ad occhio 

nudo un tumore in un animale, umano o non umano che 

sia, non rivela, appunto, molto sulla sua storia o struttura 

evolutiva, con i cactus crestati si scorgerebbe la storia evolutiva 

e la traiettoria delle cellule mutate nei rami che crescono e 

si espandono in tutte le direzioni. L’incarnazione visiva delle 

escrescenze incontrollate di questi cactus consentirebbe, 

secondo i ricercatori15, di comprendere, naturalisticamente, 

qualcosa di profondo sul cancro senza un microscopio e senza 

una complessa genomica statistica. In questa prospettiva il 

cancro si può leggere, letteralmente, come una conseguenza 

dell’organismo stesso, piuttosto che qualcosa di “altro”, come 

un avvenimento collegato al resto dell’organismo attraverso 

la sua storia e biologia. Le creste sorgono quando le cellule del 

meristema (l’equivalente vegetale delle cellule staminali umane 

che devono ancora differenziarsi in cellule specializzate) formano 

una fascia, piuttosto che un punto, come fanno durante lo 

sviluppo più tipico delle piante, quando le cellule del meristema 

si replicano, creando bande increspate di tessuto vegetale 

proliferante piuttosto che una singola punta in crescita, come 

è più tipico tra le altre piante.

■ I rilevatori di cellule 
cheater monitorano 
le cellule per rilevare 
eventuali segni di 
“comportamento 
scorretto”

La vita multicellulare avrebbe sviluppato modi per tenere 

sotto controllo il cancro e anche i cactus crestati, stando ai 

ricercatori16, incarnerebbero questo. Quando piante come i 

cactus sviluppano forme simili al cancro, in genere, queste 

non si diffondono in tutta la pianta, rendendo più facile 

per le piante sopravvivere e prosperare nonostante le 

mutazioni. Allo stesso modo, in tutta la vita multicellulare, 

i sistemi di soppressione del cancro si sarebbero evoluti. 

In particolare, c’è stato identificato un “gene soppressore 

del tumore”, il TP53, trovato negli umani e in altri animali, 

che codifica per la proteina p5317 che monitora le cellule 

per danni al DNA e avvierebbe un processo di suicidio 

cellulare se il danno non potesse essere riparato.

Il gene TP53 ed altri sistemi di soppressione del cancro 

aiutano a capire perché animali grandi non siano più 

inclini al cancro18, fenomeno noto come il paradosso 

di Peto19 (dal nome dello statistico che ha osservato 

la manifestazione per primo). La logica suggerirebbe 

che, poiché avrebbero più cellule in un periodo di vita 

più lungo, animali particolarmente grandi e longevi 

sperimenterebbero una maggiore incidenza di cancro 

rispetto a specie più piccole e dalla vita più breve, ma 

non sarebbe così. Gli elefanti, ad esempio20, hanno più 

cellule di qualsiasi altro animale terrestre, ma, d’accordo 

ai modelli della ricerca, avrebbero sviluppato più copie 

di TP53, il che probabilmente spiega il perché non siano 

più vulnerabili al cancro. 

Si può pensare a geni quale i TP53 come dei rilevatori di 

cellule cheater (o cellule imbroglione) del genoma. Questi 

“geni rilevatori”, si potrebbe dire, monitorerebbero le 

cellule per identificare qualsiasi segno di “comportamento 

scorretto” e poi, attraverso la riparazione del DNA, lo 

correggerebbero prima che la cellula possa replicarsi o, se 

necessario, avvierebbero il processo del suicidio cellulare 

per proteggere l’intero organismo. Il gene TP53 sarebbe 

solo uno dei tanti sistemi di soppressione del cancro che 

le forme di vita multicellulari avrebbero sviluppato. In base 

ai modelli della ricerca, gli umani avremmo due copie di 

TP53: una ereditata dalle nostre madri, una dai nostri 

padri. Quando una di queste copie muta, come accade, per 

esempio, nella malattia ereditabile Li-Fraumeni (dal nome 

dei due medici che l’hanno individuata e classificata21), 

il rischio del cancro durante la vita aumenterebbe 

rapidamente. 
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22. Michael Keane et al. Insights into the evolution of longevity from the bowhead whale genome. In “Cell reports”, 10(1):112-22, Jan 6, 2015
23. Con l’acronimo PCNA viene identificata l’antigene nucleare di proliferazione cellulare (Proliferating Cell Nuclear Antigen). La PCNA è una 

proteina ad azione di fattore di processività per la DNA-polimerasi-δ, individuata nelle cellule eucariotiche. La struttura di tale proteina è 
in grado di assumere una peculiare conformazione la quale le consente di contattare il DNA (DNA clamp) e di promuovere l’azione della 
polimerasi durante la replicazione del DNA. La proteina PCNA codificata dal gene PCNA si localizza nel nucleo delle cellule eucariotiche, fa 
parte dei cofattori della DNA polimerasi delta, la loro reciproca associazione aumenta la processività nella sintesi del filamento guida durante 
la replicazione del DNA. In risposta ad un danno al DNA questa proteina viene ubiquitinata e quindi coinvolta nella via di riparazione del 
DNA RAD6-dipendente. Il gene PCNA codifica per due varianti di trascrizione della proteina. Pseudogeni di PCNA sono stati individuati sul 
cromosoma 4 e sul cromosoma X.

I più grandi mammiferi sulla Terra, le balene, sembrano avere 

sistemi di soppressione del cancro particolarmente intensi. 

Il sequenziamento del genoma della balena artica, o balena 

della Groenlandia, avrebbe rivelato22 la duplicazione del 

gene PCNA23 che codifica l’omonima proteina PCNA. Questa 

proteina è coinvolta, in modo cruciale, nell’accurata replicazione 

e riparazione del DNA. Un gruppo di ricercatori dell’Arizona 

Cancer Evolution Center avrebbe esaminato il genoma della 

megattera e anche il genoma di altre balene e avrebbero trovato 

evidenze che questi cetacei abbiano sviluppato una varietà 

di geni oncosoppressori, compresi geni che codificherebbero 

per la riparazione del DNA e la soppressione delle metastasi o 

diffusione di cellule cancerose da una parta all’altra del corpo.

Dunque, agli studi degli oncosoppressori negli elefanti, 

nelle balene e nei cactus crestati ci insegnerebbero che 

tanto loro come noi umani siamo forma di vita multicellulare 

che a volte possiamo convivere con il cancro. Stando alla 

biologia evoluzionista, la vita multicellulare sarebbe alle 

prese con il cancro sin dai suoi inizi e si sarebbe evoluta 

per tenerlo sotto controllo. Guardando ai cactus crestati 

e al modo in cui vivono con il cancro, e anche guardando 

più ampiamente attraverso l’albero della vita a come 

gli organismi sopprimono il cancro, si possono intuire e 

sviluppare modi nuovi e più efficaci per prevenire e trattare 

la malattia.  

14
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24. Robert A Gatenby, Ariosto S Silva, Robert J Gillies, B Roy Frieden. Adaptive therapy. In “Cancer research”, 68(11):4894-903, Jun 1, 2009
25. Ibidem
26. Valore adattivo di un organismo (o genotipo) nei confronti di un altro organismo della stessa specie in un determinato ambiente.
27. Robert A Gatenby. A change of strategy in the war on cancer. In “Nature”, 459(7246):508-9, May 28, 2009
28. Ibidem
29. Jingsong Zhang, Jessica J. Cunningham, Joel S. Brow e Robert A. Gatenby. Integrating evolutionary dynamics into treatment of metastatic 

castrate-resistant prostate cancer. In “Nature Communications”, Vol. 8, Article number: 1816, 2007 
30. Athena Aktipis. Beautiful Monsters. In “Aeon”, 20 October 2020

■ La terapia adattiva

Un approccio innovativo e radicale, in proposito, sarebbe quello 

della “terapia adattiva”24 che mirerebbe a controllare il tumore, 

mantenendolo a una dimensione stabile, anziché a sradicarlo, 

come è prassi nell’approccio terapeutico convenzionale. La 

terapia adattiva sarebbe uno dei trattamenti di maggiore 

successo finora emerso da un approccio evoluzionistico al 

cancro. Lanciato da Robert Gatenby, oncologo e biologo 

evoluzionista presso il Moffitt Cancer Center in Florida, è 

stato testato per la prima volta su topi dieci anni fa ed ora 

viene sperimentato in studi clinici con pazienti. In questa 

proposta, un tumore verrebbe trattato, in primo luogo, per 

ridurlo a una dimensione gestibile, dopodiché verrebbe 

ulteriormente trattato, solo se e quando cresce al di sopra 

di una certa soglia. In base allo studio in questione25, ci 

sarebbero variazioni nell’esatto algoritmo utilizzato per 

esprimere questo giudizio circa la soglia, ma tutti gli studi 

di terapia adattiva condividerebbero il principio generale di 

trattare il tumore con l’obiettivo di controllo piuttosto che 

di eradicazione. 

Dal punto di vista della terapia adattiva al cancro, un problema 

critico con le chemioterapie tradizionali sarebbe che le dosi 

elevate e ravvicinate, che mirano a eradicare il tumore, 

possono, effettivamente, finire per selezionare cellule tumorali 

resistenti ai farmaci. Quando il cancro ricresce, come spesso 

accade, i farmaci non funzionerebbero più perché le cellule che 

rimangono sarebbero quelle che sono cresciute dalle poche 

cellule resistenti sopravvissute alla terapia ad alto dosaggio. 

Ironia della sorte, maggiore la dose chemioterapica, più forte 

la pressione di selezione a favore delle cellule resistenti ai 

farmaci. E questo accadrebbe perché la fitness26 differenziale 

tra cellule sensibili e resistenti risulterebbe maggiore con un 

trattamento più forte. 

In base ai sostenitori del paradigma della terapia adattiva ed 

altri approcci volti al controllo del tumore potrebbero aggirare 

questo problema della chemioterapia convenzionale.27 Con 

la terapia adattiva, il tumore non verrebbe mai trattato con 

l’obiettivo di eliminarlo ma solo di mantenerlo di dimensioni 

gestibili. Ciò significa che anche alcune cellule sensibili 

sopravvivano alla terapia e, quindi, quando la chemioterapia 

viene sospesa, il tumore che ricresce includerebbe sia cellule 

sensibili che resistenti. Infatti, poiché in genere c’è una sorta 

di costo per la resistenza ai farmaci, in assenza di terapia, sono 

spesso delle cellule sensibili che crescerebbero meglio delle 

cellule resistenti. In relazione ai modelli teoretici-sperimentali 

della ricerca centrata sulla dinamica evolutiva del tumore28, 

quando il farmaco viene rimosso, sarebbero le cellule sensibili 

ad iniziare a superare quelle resistenti e, man mano che 

il tumore cresce, si sviluppa in un complesso cellulare più 

gestibile piuttosto che in uno più pericoloso. In uno dei trial 

volti ad integrare le dinamiche evolutive nel trattamento 

del carcinoma prostatico metastatico29, la terapia adattiva 

avrebbe tenuto sotto controllo i tumori di 10 degli 11 pazienti 

coinvolti i quali sarebbero anche sopravvissuti molto più 

a lungo rispetto ai pazienti che ricevettero il trattamento 

tradizionale. 

Sebbene il cancro sia una malattia ritenuta terribile 

esso sarebbe ugualmente una parte intrinseca della vita 

multicellulare. Mantenerlo sotto controllo più a lungo sarebbe, 

stando ai sostenitori dell’approccio, un obiettivo più realistico 

per il futuro della terapia del cancro piuttosto che sperare in 

una bacchetta magica che elimini il cancro una volta per tutte. 

Oggi, la terapia adattiva starebbe guadagnando terreno, 

nonostante la sua premessa principale sia contraria agli 

approcci tradizionali. Un gruppo di ricercatori dell’Arizona 

State University starebbe lavorando per avviare una 

sperimentazione di terapia adattiva per il cancro al seno 

dopo aver ricevuto finanziamenti dall’Arizona Department of 

Health Services.30 Molti altri ricercatori starebbero cercando 

finanziamenti per avviare i propri trial di terapia adattiva. Al 

momento Gatenby e i suoi colleghi del Moffitt continuano a 

portare avanti il loro lavoro e starebbero anche reclutando 

pazienti per un secondo studio clinico sul carcinoma prostatico. 

Finora, nessun paziente in terapia adattiva avrebbe visto il suo 

cancro progredire. Tali sperimentazioni cliniche di successo 

costituirebbero un passo essenziale nel percorso per portare 

la terapia adattiva nella clinica. 

I cactus crestati ci mostrerebbero la promessa dell’approccio 

terapeutico adattivo. Incarnerebbero l’idea che avere il cancro 

e forme simili al cancro possa portare ad una maggiore 

vulnerabilità (come la maggiore suscettibilità alle infezioni 

che hanno i cactus crestati), ma con una cura blanda sarebbe 
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31. Ibidem
32. https://asunow.asu.edu/20180913-discoveries-asu-biodesign-researchers-inspired-crested-cactus-new-ways-control-cancer
33. La fasciazione è una relativamente rara condizione di sviluppo anormale nelle piante vascolari, per il quale il meristema apicale, che 

normalmente si sviluppa intorno ad un singolo punto generando del tessuto approssimativamente cilindrico, diviene invece allungato 
perpendicolarmente alla direzione di crescita producendo tessuti appiattiti, simili a nastri o di forme elaborate e contorte. A volte la 
fasciazione causa la crescita in peso e volume di parti della pianta. Si sospetta che la fasciazione possa derivare da squilibri ormonali a livello 
delle cellule meristematiche della pianta, ma anche che potrebbe derivare da una mutuazione genetica casuale.

possibile sopravvivere e prosperare, comunque. Inoltre, ci 

sarebbe una bellezza mostruosa nelle loro crescite che, 

come il cancro, sarebbe una manifestazione della creatività 

e della resilienza della vita, anche se il loro successo cellulare 

potrebbe comprometterci come organismi multicellulari. La 

domanda di rigore diventa, come tenere sotto controllo il 

cancro, forse anche consentendogli alcuni aspetti della sua 

natura mostruosa, rimanendo concentrati sul mantenere in 

vita i pazienti e la loro qualità di vita più alta.31

■ Il cancro farebbe parte di 
ciò che siamo come forme 
di vita multicellulari

L’idea degli studiosi che hanno creato il giardino dei cactus 

crestati al campus di Tempe dell’Arizona State University 

sarebbe quella di contribuire allo sviluppo di un nuovo 

paradigma in cui ci si prenda meno cura dei malati di cancro 

come un intervento per assisterli nello sradicamento di 

qualcosa di esterno, come i parassiti, ma piuttosto come un 

intervento mirato a prendersi cura di forme di vita insolite. La 

loro idea sarebbe quella anche di sensibilizzare gli operatori 

sanitari ad avvicinarsi al malato di cancro più come ci si 

avvicina ai cactus crestati, prestando attenzione alle cure 

di cui ha bisogno per continuare a prosperare. Il giardino 

dei cactus crestati sarebbe ispirato32 alla diversità di forme 

per rendere un parallelo con il cancro umano con l’obiettivo 

di aumentare la consapevolezza sulla natura evolutiva del 

cancro e sfidare il modo tradizionale in cui viene trattato.

Sebbene sia il primo nel suo genere, i creatori del giardino 

dei cactus delle forme bizzarre sperano che non sia l’ultimo 

giardino del suo genere e stanno collaborando con ospedali 

e altri istituti di ricerca per sviluppare giardini che ospitino 

cactus crestati ed altre piante affette da fasciazione.33 Si spera 

che questo progetto riesca a stimolare più conversazioni 

tra ricercatori e medici sulla natura del cancro, su come 

viene trattato e su cosa si potrebbe fare in modo diverso. 

Si spera, inoltre, che aiuterà a creare uno spazio per i malati 

di cancro e i loro cari dove sperimentare il cancro in modo 

diverso, cioè come parte della vita anziché come una minaccia 

finale per essa. Quest’esperimento consente di ammirare la 

“diversità estetica” che questi cactus schiudono alla sensibilità 

umana mentre lottano con una sfida fondamentale che la 

vita affronta sin dagli albori della multi-cellularità, la stessa 

lotta che doveva essere superata affinché la multi-cellularità si 

evolvesse e potesse tenere sotto controllo la frode cellulare in 

modo che la cooperazione multicellulare potesse prosperare.

Nonostante le minacce che ci pone, il cancro, in questa 

prospettiva teoretica sperimentale, farebbe parte di ciò 

che siamo come umani e come forme di vita multicellulari. 

Il giardino dei cactus crestati rappresenta la continuazione 

di questa storia evolutiva e potrebbe essere interpretato 

come un incoraggiamento a rivedere le nostre concezioni 

sul cancro e, in particolare, al mondo medico, ad adattare 

il suo approccio al trattamento e alla gestione del cancro.
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1 Composizione realizzata utilizzando una foto di Richard 
Kalvar, “Woman looking at herself in a store window” [New 
York, 1969] spezzata con una pittura digitale di Markos R 
Kay che rappresenta la complessità e la natura transitoria 
dell’aspetto più fondamentale della realtà, ciò la sua 
dimensione quantistica non osservabile direttamente 
dall’occhio umano. Quest’immagine appartiene alla sua 
serie Quantum Fluctuations: Experiments in Flux, 2016. 
Gli originali sono stati ricolorati in bianco nero 50%. 

2 Composizione realizzata utilizzando una foto di Richard 
Kalvar, ”Tired dog” [Paris, 1974] spezzata con una pittura 
digitale di Markos R Kay che rappresenta complessi eventi 
molecolari che si verificano nel citoplasma, interpretati 
come forme astratte in movimento ma che in realtà 
sono interazioni tra macromolecole, minerali, ioni e 
proteine. L’immagine appartiene alla sua serie Quantum 
Fluctuations: Experiments in Flux, 2016. Gli originali sono 
stati ricolorati in bianco nero 25% e i contorni sono stati 
sfumati. 

3 Composizione realizzata utilizzando una fotografia di 
un’installazione di pitture digitali astratte di Markos R 
Kay create da simulazioni al computer che, attraverso 
schemi intricati, esprimono la multidimensionalità e 
l’intersezionalità del mondo quantistico alludendo a 
teorie come la dualità onda-particella, la sovrapposizione, 
entanglement e l’indeterminatezza. L’immagine è stata 
spezzata con un frammento della fotografia di Richard 
Kalvar, “Tired dog” [Paris, 1974]. Il frammento relativo alla 
testa del cane è stato ricolorato in contorni luminescenti. 
I contorni per i tre pezzi sono stati sfumati. 

4 Walter lilies in the Okavango Delta, Botswana. Foto di 
Frans Lanting. 2017

5 Getting the shot. Il fotografo Des Barlett nell’atto di 
fotografare la neve e le oche blu dal retro di una station 
wagon nel deserto di Arizona. Le oche stanno volando dal 
subartico canadese al Golfo del Messico. Foto scattata 
dalla moglie Jen. Dic. 1973. La foto originale è stata 
rimaneggiata con involucro di plastica e contorni sfumati.

6 Richard Kalvar. Men walking with tables on their heads. 
Paris, 1971. Foto ricolorata in bianco nero 25% e ruotata. 

7 “Japanese bride”. Vestita con un kimono bianco, una 
sposa giapponese siede vicino ad una finestra mentre 
i suoi vicini di Kyoto vengono a vederla il giorno del suo 
matrimonio. Quest’immagine è apparsa in una storia 
dell’aprile 1990 sul cambiamento delle aspettative 
sociali per le donne giapponesi.  Foto originale di Karen 
Kasmauski rimaneggiata con tratteggio incrociato libero 
e contorni sfumati. 

8 Salti microscopici. Una delle illustrazioni concettuali 
basate sul lavoro del premio Nobel Eric Betzig sullo 
sviluppo della microscopia a fluorescenza super risolta. 
Questa tecnica di microscopia fornisce una vista animata, 
tridimensionale e altamente dettagliata del mondo 
microscopico, rivelando un’immagine rivoluzionaria di 
processi e forme cellulari complessi. Le registrazioni dei 
processi biologici del Betzig Lab che utilizzano questa 
tecnica sono state interpretate artisticamente e ricreate 
come simulazioni 3D che sono state poi utilizzate per 
estrarre le immagini finali per la stampa. L’immagine 
appartiene alla serie di Markos R Kay, Life’s Big Leaps: 
Critical Moments in Evolution. 

9 Sisifo spinge il masso su per la montagna. Il demone 
alato alle spalle di Sisifo rende più dura la punizione del 
re di Èfira. (VI secolo a.C.) dal santuario di Hera al Sele. 
Conservato al Museo archeologico di Paestum.

10 Spaceborne Imaging Foto radar della repubblica 
autonoma di Tuva. Foto scattata dallo Space Shuttle 
Endeavour nel 1994. Foto proprietà di NASA / JPL

11 Simulazioni numeriche delle onde gravitazionali emesse 
dall’ispirazione e dalla fusione di due buchi neri. I contorni 
colorati attorno a ciascun buco nero rappresentano 
l’ampiezza della radiazione gravitazionale; le linee 
blu rappresentano le orbite dei buchi neri e le frecce 
verdi rappresentano i loro giri. Credito: C.Henze / 
NASA Ames Research Center. La foto originale è stata 
rimaneggiata utilizzando contorni luminescenti e sfumati. 
Il 14 settembre 2015 alle 5:51 EDT (09:51 UTC) per la 
prima volta, gli scienziati hanno osservato increspature 
nel tessuto del modello dello spaziotempo chiamate 
onde gravitazionali arrivando sulla Terra da un evento 
cataclismico nell’universo lontano. Ciò confermerebbe 
un’importante previsione della teoria della relatività 
generale di Albert Einstein del 1915 e apre una nuova 
finestra senza precedenti sul cosmo.

12 Impressione artistica di buchi neri binari in procinto di 
scontrarsi. Credito immagine: Mark Myers, ARC Center 
of Excellence for Gravitational Wave Discovery (OzGrav). 
La foto originale è stata rimaneggiata con contorni 
luminescenti e sfumati. 

13 Cactus crestato fuori del Biodesign Institute nel campus 
di Tempe dell’Arizona State University. 

14 Cactus crestato, Biodesign Institute nel campus di Tempe 
dell’Arizona State University.

Didascalie

Didascalie



Anno X Numero 37, Marzo 2021

Grazie a Voi, lettrici e lettori, per il vostro entusiasmo nel seguire la nostra scelta editoriale 

dedicata allo svelamento dei retropalchi cognitivi e sociali in cui si convengono e istituiscono i 

termini in cui vengono intese le nozioni di conoscenza e realtà, scelta radicata nella convinzione 

di poter e voler offrire a Voi una visione fuori dal pensiero unico delle camere d’eco del marketing 

della “realtà scientifica” che la nuova fase della psicopolitica e della biopolitica impongono alle 

popolazioni umane. 

Grazie al Gruppo CEMON, per il suo disinteressato sostegno economico e morale a tale progetto, 

lasciando alla direzione del trimestrale assoluta libertà di scelta nelle sue argomentazioni, 

con lo scopo condiviso di mettere a disposizione delle lettrici e dei lettori nuove intuizioni 

per decostruire l’ideologia moderna della rappresentazione del mondo e della vita, con la sua 

vocazione di carattere ontologico e metafisico e con la sua controversa radice giudeocristiana. 

Una tale decostruzione della modernità vuole contribuire alla costruzione di nuovi orizzonti 

di senso esistenziale per affrontare la angosciante transizione dall’umano alla sua ridondanza 

ed, eventualmente, al post-umanesimo nel quale l’idea stessa della natura biologica del corpo 

dell’uomo, ivi compreso il cervello, non costituisce il limite delle possibilità dell’essere umano, 

inteso sia come singolo che come specie, che ha imparato a guardare a sé stesso non più come 

un fatto ma come un da fare. 

E grazie a tutti i collaboratori che nell’arco di questi 10 anni hanno sostenuto il progetto editoriale 

con la loro dedizione nell’editing, nella grafica e nelle questioni amministrative e legali.

Rinaldo Octavio Vargas, direttore responsabile. 
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