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Introduzione
Affrontare la crisi nascosta della biologia

“[…] Without the proper technological advances the road ahead is blocked. Without an adequate 
guiding vision there is no road ahead; biology becomes an engineering discipline […] that slips into 

the role of changing the living world without trying to understand it […]”

Carl R. Woese, A New Biology for a New Century, 2004

“While we cannot dispense with metaphors in thinking about nature, there is the great risk of 
confusing the metaphor with the thing of real interest. We cease to see the world as if it were like 

a machine and take it to be a machine. The result is that the properties we ascribe to our object of 
interest and questions we ask about it reinforce the original metaphorical image and we miss the 

aspects of the system that do not fit the metaphorical approximation”

Richard Lewontin, The Triple Helix, 2000

Questo studio si propone di intraprendere un percorso critico di ana-
lisi epistemologica e concettuale all’interno della biologia teorica contem-
poranea al fine di ridelineare e rigorizzare un quadro teorico alternativo 
derivato dallo studio delle scienze della complessità. L’intento è triplice: 
portare alla luce e decostruire la assunzioni teoriche che caratterizzano 
la sintesi tra darwinismo e biologia molecolare e in particolare la meta-
fora del programma genetico; ripensare il vivente a partire dai concetti 
sistemici di unità emergente, di organizzazione e di osservatore; trarre le 
conseguenze che scaturiscono da questo tipo di approccio costruttivista 
e non meccanicista: in particolare la nuova idea di conoscenza scientifica 
che ne deriva e il diverso punto di vista sulle relazioni tra discipline come 
la biologia, la fisica e la matematica.

Il punto di partenza teorico consiste nel riconoscimento della pre-
cedenza logica e teorica del concetto di individuo o organismo vivente 
nel dominio biologico. Esso si pone in contrapposizione critica con l’ap-
proccio tradizionale e, ancora oggi, mainstream al fenomeno biologico, 
il quale si focalizza su due livelli di descrizione – quello dei componenti 
molecolari e quello delle specie – perdendo così di vista il problema 
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della definizione e caratterizzazione dell’unità biologica fondamentale. 
Al fine di proporre un approccio alternativo alla sintesi meccanicista 
tra biologia molecolare e darwinismo, che ne affronti le contraddizioni 
implicite e ne permetta un superamento, sarà perciò necessario ripartire 
dalla domanda fondativa della biologia: “cos’è il vivente?”, ovvero “cosa 
caratterizza il continuo fluire intrecciato di processi di produzione e 
trasformazione di componenti che un osservatore riconosce come rea-
lizzante un sistema vivente e come generatore di tutta la fenomenologia 
biologica? Che tipo di ordine lo caratterizza e a quale livello di indagi-
ne?”. Allo stesso tempo sarà necessario analizzare le diverse definizioni 
implicite del vivente da cui prendono avvio i principali filoni della ricerca 
biologica contemporanea al fine di mostrare le assunzioni teoriche e le 
metafore che ne sono alla base.

Come denuncia il microbiologo Carl Richard Woese1 (Woese, 2004), 
la biologia teorica sta attraversando un momento di stallo. Il motivo ri-
siede nell’abbandono dell’approccio teorico-critico e dell’attenzione alle 
domande fondamentali di questo dominio di indagine. È infatti data per 
scontata la validità di certe impostazioni concettuali condivise, ereditate 
dal periodo d’oro della biologia molecolare. L’attenzione è perciò com-
pletamente indirizzata verso problemi di tipo ingegneristico. L’effetto di 
questa tendenza è duplice: in primo luogo porta a mascherare i limiti del 
paradigma biologico tradizionale, evitando di affrontare direttamente 
le domande e problematiche teoriche che via via emergono; in secondo 
luogo li trasferisce nella dimensione applicativa, ovvero li ripropone come 
limiti di tipo meramente tecnico, accompagnati dalla promessa di un 
superamento con il progredire degli strumenti tecnologici disponibili.

Delineare una possibile linea di investigazione della domanda su 
“cos’è il vivente” significa, invece, riportare l’attenzione della biologia dal 
controllo e utilizzo dei sistemi viventi alla comprensione del loro funzio-
namento, questo attraverso una revisione critica dei fondamenti teorici 
della disciplina. Senza un continuo passaggio bidirezionale tra l’indagine 
tecnica a quella teorica, infatti, la via intrapresa dalla biologia sembra 

1. Carl Richard Woese, studioso del RNA ribosomale e dei processi di trasferimento 
orizzontale di geni individuati come possibile motore evolutivo nelle prime fasi della vita 
sulla terra, è stato uno dei fautori della tesi del RNA-word (1967) sull’origine del vivente 
e della separazione del dominio degli Archea da quello dei Bacteria che ha portato a 
ridisegnare l’albero filogenetico degli organismi unicellulari.
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condannata ad arenarsi, rendendo impossibile affrontare le nuove sfide 
così come le domande lasciate aperte dalla linea di ricerca tradizionale.

Altri autori muovono le loro critiche alla biologia contemporanea su 
questa stessa linea. Essi individuano in quello odierno un momento di cri-
si paradigmatica in senso kuhniano (Pichot, 1999; 2003) ed auspicano la 
ricerca critica di uno scenario teorico alternativo (Cornish-Bowden, 2005; 
2006), oppure l’integrazione di apparati teorici in precedenza margina-
lizzati, come ad esempio è il caso delle ricerche sui processi di epigenesi 
(Strohman, 1997)2. Questi studi mettono in evidenza la forma e le caratte-
ristiche assunte dalla crisi teorica della biologia sia nella pratica scientifica 
effettiva che dal punto di vista della sua matrice socioculturale (Pichot, 
2003): i punti focali di questa crisi sono individuabili nella relazione tra 
teoria e pratica e nella mancanza di una via alternativa praticabile.

Al livello della comunicazione scientifica, la costruzione dell’imma-
gine della biologia contemporanea è spesso incentrata sul contributo del 
settore di punta applicativo, quello delle biotecnologie, il cui substrato 
concettuale può essere ricondotto al paradigma del controllo, di tipo 
ingegneristico. I due grandi programmi di ricerca su cui si è focalizzata 
questa linea, la decodifica del genoma e l’ingegneria genetica, lasciano in 
sospeso le questioni teoriche fondamentali, concentrando gli sforzi sui 
problemi di ordine tecnico. Ciononostante, sono frequenti i proclami di 
grandi successi, di scoperte rivoluzionarie sia dal punto di vista cono-
scitivo che applicativo, i cui effetti sono ampiamente sopravvalutati3. In 
realtà in biologia non ci si trova di fronte a una rivoluzione scientifica di 
tipo kuhniano (Kuhn, 1962). Questa fase apparentemente “rivoluzionaria” 
ha, infatti, una natura puramente tecnologica4 e mediatica e, soprattutto, 
non nasce in opposizione a un paradigma precedente. Piuttosto, essa si 
costruisce su un vuoto teorico il quale impedisce che vengano prese in 
considerazione le istanze che questo stesso sviluppo tecnologico porta 
alla luce. Ed è proprio lo sviluppo tecnologico, infatti, che pone in evi-

2. Per uno studio storico sulle relazioni tra la linea principale della biologia molecolare 
e gli studi epigenetici si rimanda a Fox Keller (2002). 
3. Spesso si arriva ad esagerazioni come quella di attribuire a un singolo gene il potere 
di controllare o determinare un tipo di comportamento, attitudine, o preferenza di un 
individuo, ad esempio: il gene dell’alcolismo, il gene del gioco d’azzardo, etc.
4. Si vedrà più avanti che questa caratteristica è comune anche alla Systems Biology, 
nonostante il nome voglia richiamare allo studio delle proprietà sistemiche in opposizione 
al meccanicismo dominante.
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denza gli stessi limiti concettuali e applicativi del paradigma di cui è 
frutto: “queste presunte rivoluzioni sono solo dei cedimenti consecutivi 
attraverso cui, pezzo dopo pezzo, crolla la cornice teorica della genetica 
molecolare (e da lì quella della biologia moderna, di cui la genetica è il 
perno)” (Pichot, 2003). Il problema consiste nel fatto che questi limiti da 
un lato non possono essere pienamente compresi senza una guida teorica, 
e dall’altro vengono negati oppure mascherati come presunti successi. 
Invece che generare nuove domande vengono lasciati in sospeso e la loro 
soluzione è affidata a sviluppi tecnologici futuri.

Di fronte alla carenza di riflessione teorica è necessario ripercorrere 
criticamente i fondamenti concettuali impliciti della biologia moleco-
lare. Essi possono essere fatti risalire all’applicazione al vivente di una 
concezione meccanicistica della natura; un procedimento, questo, che è 
alla base della nozione di determinismo genetico (o teoria del gene come 
programma), contrapposta alla concezione unitaria o, meglio, sistemica, 
dell’organismo.

La cornice teorica del determinismo genetico ha le sue origini sto-
riche tra la fine del diciannovesimo secolo e l’inizio del ventesimo5, con 
la ricerca dei fattori elementari dei meccanismi di eredità. Essa deve una 
sua prima concettualizzazione ai tentativi di sintesi tra darwinismo e 
genetica mendeliana e alla ricerca di una componente materiale, all’in-
terno dei sistemi viventi, che corrispondesse ai fattori funzionali studiati 
dalla genetica: il substrato materiale dei caratteri individuali trasmessi di 
generazione in generazione. Viene assunta cioè “l’esistenza di un’unita 
intrinsecamente stabile, potenzialmente immortale, che possa essere tra-
smessa intatta di generazione in generazione” (Keller, 2000: 14). Questa 
linea di ricerca trova la sua rigorizzazione teorica nella riflessione di 
Ervin Schrödinger (1944), che prende spunto dal modello di struttura 
del gene di Timoféeff-Ressovky, Zimmer e Delbrück del 1935 derivato 
dallo studio del funzionamento dei virus batteriofagi (Dyson, 1999)6 e 
caratterizzato dall’introduzione dell’idea di gene come cristallo stabile 
ma anche aperiodico e perciò in grado di esprimere una certa variabili-
tà. Rielaborando teoricamente questo modello, Schrödinger ripropone 
in un quadro fisico un’idea già proposta da August Weismann con la 

5. Si rimanda qui a Rossi (1988), Pichot (1999) e Fox Keller (2000).
6. È da notare la rilevanza di questo aspetto in quanto i virus, a metà strada tra il mondo 
organico e quello inorganico, sono privi di metabolismo.
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teoria del “plasma germinativo” nel 1893: quella di un determinismo dei 
processi caratteristici del vivente dovuto al ruolo giocato da una struttura 
perfettamente ordinata.

La teoria di Schrödinger si basa sul concetto di trasmissione di ordine, 
o “ordine dall’ordine”: un processo reso possibile dalla struttura posizio-
nale del cristallo aperiodico. Essa, infatti, descrive i processi viventi e i 
meccanismi di eredità che li caratterizzano, come determinati dal con-
trollo esercitato da un gruppo di atomi che si mantiene stabile e che allo 
stesso tempo trasmette il proprio ordine strutturale alle altre strutture 
molecolari. Quello teorizzato da Schrödinger è, perciò, un meccanismo 
di trasmissione di un ordine fisico attraverso una sostanza fisicamente 
ordinata. Si tratta, cioè, di un processo che, a partire dalla struttura di 
un certo tipo di molecola, va a definire l’ordine globale dell’organismo 
vivente, e la cui teorizzazione porta necessariamente con sé l’assunzione 
di una corrispondenza tra il livello microscopico e quello macroscopico. 
Con la scoperta della struttura dei DNA a opera di James Watson e Francis 
Crick nel 1953, l’acido nucleico viene identificato con questa sostanza 
ordinata, e la corrispondenza tra i livelli micro e macro viene situata sul 
piano della relazione tra geni e proteine.

L’uso ancora attuale dei concetti di computazione, di informazione e 
di programma come metafora guida per la biologia molecolare, deriva da 
un adattamento di questo approccio teorico, che assume così un valore 
più omnicomprensivo. Esso si basa fondamentalmente sull’identifica-
zione della separazione, netta e insuperabile, tra genotipo e fenotipo con 
quella tra il software – fatto corrispondere al programma genetico – e 
l’hardware – assimilato ai processi metabolici che coinvolgono enzimi e 
proteine: il secondo esegue le istruzioni del primo, a cui è attribuito un 
ruolo primario.

Questa caratterizzazione dei sistemi viventi sulla base di un modello 
trasferito dal dominio dell’intelligenza artificiale di tipo computazionale, 
può essere fatta risalire al lavoro di von Neumann sugli automi autori-
produttori (von Neumann, 1966), derivato dalle ricerche di Turing, e a 
cui sarà dedicato ampio spazio nel terzo capitolo. Viene pubblicato nel 
1966 come raccolta dei testi delle lezioni dello stesso von Neumann, la cui 
riflessione su questo tema può essere fatta risalire agli anni precedenti. Il 
primo utilizzo dell’espressione “programma genetico” si ha però già nel 
1961 a opera, contemporaneamente, dei padri della biologia molecolare 
Francis Jacob e Jaques Monod – nel loro articolo Genetic Regulatory Me-
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chanisms in the Synthesis of Proteins7 apparso su «Journal of Molecular 
Biology» – e dell’evoluzionista Ernst Mayr – nel suo articolo Cause and 
Effect in Biology8, pubblicato dalla rivista «Science»:

La scoperta dei geni regolatori ed operatori della regolazione repressiva 
dell’attività dei geni strutturali, rivela che il genoma non solo contiene una 
serie di blue-print9, ma un programma coordinato di sintesi proteica e i mezzi 
per controllare la sua esecuzione (Jacob e Monod, 1961: 354).

Il biologo funzionale tratta tutti gli aspetti della decodificazione dell’in-
formazione contenuta nel programma del DNA dello zigote fecondato. Il 
biologo evoluzionista, invece è interessato alla storia di questi programmi di 
informazione e alle leggi che controllano i cambiamenti di tali programmi 
da una generazione all’altra (Mayr, 1961 in Mayr, 1976: 191).
Il programma DNA […] è il programma del calcolatore comportamentale 
di un individuo (Mayr, 1961 in Mayr, 1976: 196).

In queste citazioni è evidente la natura computazionale della meta-
fora del programma genetico. Ma è anche evidente la peculiarità della 
riflessione teorica in biologia. Essa si fonda su due assunzioni fonda-
mentali, incarnate anche dalle appartenenze sottodisciplinari degli autori 
appena citati. Da una parte la teoria dell’evoluzione darwiniana, che si 
situa al livello delle popolazioni di organismi. Da essa deriva l’attenzione 
per ciò che viene tramandato stabilmente da una generazione all’altra o 
nella cui variazione casuale consiste il motore dell’evoluzione biologica. 
Questa assunzione corrisponde alla famosa espressione di Theodosius 
Dobzhansky secondo cui “niente ha senso in biologia se non alla luce 
dell’evoluzione” (Dobzhansky, 1973), che ben esprime il fatto che l’unica 
macroteoria in biologia è la teoria dell’evoluzione. Dall’altra il modello 
genetico-molecolare dei meccanismi di trascrizione e traduzione che 
descrivono i processi che portano alla sintesi proteica. Questo, come si 
può notare nella citazione dell’articolo di Jacob e Monod laddove si parla 
di “regolazione repressiva”, o “feedback”, e di “programma coordinato” 

7. Jacob e Monod, 1961.
8. E. Mayr, 1961, Cause and Effect in Biology, in «Science», v. 134, pp. 1501-1506 (in 
Mayr, 1976,: 188-205).
9. Il programma inteso come stampo.
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e “mezzi per controllare la sua esecuzione”, è integrato con i modelli 
di controllo di origine cibernetica. Deve essere però posto in evidenza 
che si tratta di un meccanismo cibernetico di tipo “gerarchico”, dove il 
nucleo cellulare è identificato come il centro di comando della cellula. 
Vi è una differenza significativa rispetto ai meccanismi regolatori di tipo 
“eterarchico”, sistemico, che Norbert Wiener (1948; 1950) attribuiva al 
vivente e che, ripresi tra gli altri da Heinz von Foerster (1981), Humberto 
Maturana e Francisco Varela (1973), costituiscono uno dei cardini della 
linea teorica alternativa che sarà delineata in questo studio10.

Questa seconda assunzione si situa sul livello più basso dei processi 
che riguardano il fenomeno biologico, ovvero quello dei componenti 
materiali di tipo fisicochimico: il dominio molecolare. Quello che man-
ca è, invece, il livello dell’individuo vivente, la concettualizzazione del 
carattere unitario dell’organismo, che al contrario dovrebbe avere invece 
una precedenza dai punti di vista logico, operazionale e fenomenolo-
gico (Bich e Damiano, 2007). Per quello che riguarda il punto di vista 
evolutivo, infatti, è l’individuo che si riproduce e dà origine al processo 
evolutivo: è necessario che esista l’organismo affinché ci sia evoluzione. 
Dal punto di vista molecolare è necessario prendere in considerazione le 
condizioni specifiche sotto cui i processi metabolici specifici del vivente 
possono avere luogo e dare così origine, attraverso la loro integrazione, 
all’unità biologica individuale. Lo scenario teorico della biologia mole-
colare, basato sul concetto di programma genetico, connette quindi due 
livelli secondari rispetto a quello del vivente in senso proprio, che di 
conseguenza sfugge a questo tipo di concettualizzazione11.

Le caratteristiche di questo approccio sono ancora più evidenti 
prendendo in considerazione La logique du vivant12 di Jacob (Jacob, 
1970). Pur ammettendo nel vivente l’importanza dei diversi livelli di 

10. La caratterizzazione gerarchica basata sull’assunzione dell’esistenza di un centro di 
controllo è comune anche ad alcuni approcci sistemici al vivente, come quello di James 
Miller (Miller, 1970). Un esempio di applicazione del modello cibernetico gerarchico usato 
come metafora del funzionamento dell’organismo in un altro dominio, quello dei sistemi 
sociali, è dato dal progetto CyberSyn ideato da Stafford Beer (Beer, 1972) su commissione 
del ministro Fernando Flores allo scopo di gestire l’economia cilena. Esso si basa proprio 
sulla creazione di un centro di comando sul modello del nucleo cellulare e del cervello 
umano.
11. Per la connessione tra la teoria dell’evoluzione e il concetto di programma genetico 
in biologia molecolare si rimanda anche a Maynard-Smith, 2000.
12. Il cui sottotitolo è significativo da questo punto di vista: Une historie de l’hérédité.
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integrazione, o “integroni”, dotati di una propria autonomia, Jacob in-
dividua come elemento fondamentale della sua teoria del vivente il 
determinismo incarnato dal programma genetico. Nell’introduzione al 
suo saggio egli pone l’enfasi sulla permanenza delle forme nel mondo 
biologico, e sull’eredità come aspetto fondamentale. Il testo inizia con 
questa affermazione:

Pochi fenomeni si manifestano con tanta evidenza nel mondo vivente come 
l’origine del simile dal simile (Jacob, 1970: 9).

E di seguito l’eredità viene connessa al concetto di programma ge-
netico:

L’eredità oggi viene descritta in termini di informazione, di messaggi, di 
codici. La riproduzione dell’organismo è ricondotta alla riproduzione delle 
molecole che lo costituiscono […]. Di generazione in generazione vengono 
trasmesse le “istruzioni” che determinano le strutture molecolari, i piani 
architettonici del futuro organismo, gli strumenti per mettere in esecuzione 
questi piani e per coordinare le attività del sistema. Ogni uovo contiene, 
dunque, nei cromosomi trasmessigli dai genitori, tutto il proprio avvenire, le 
tappe del suo sviluppo, la forma e le proprietà dell’essere a cui darà origine. 
In tal modo, l’organismo diventa la realizzazione di un programma prescritto 
dal patrimonio ereditario (Jacob, 1970: 10).

In questo passo è particolarmente chiaro quello stretto legame tra 
programma genetico ed evoluzione che tende a oscurare il livello dell’u-
nità vivente. È emblematico di quel passaggio che dalla concezione di 
Schrödinger, incentrata sul trasferimento di ordine dal livello microsco-
pico a quello macroscopico, porta alla concezione dell’organismo come 
macchina computazionale. Il meccanismo di codifica delle proteine viene 
elevato a meccanismo generale di tutto l’organismo e, conseguentemen-
te, lo scopo della biologia diventa quello di interpretare le proprietà del 
vivente a partire dalla struttura delle molecole che lo costituiscono.

La metafora del programma e l’analogia tra organismo e macchina 
sono esplicite nel testo di Jacob, laddove sostiene che:

Il programma rappresenta un modello preso in prestito dai calcolatori elet-
tronici: esso assimila il materiale genetico di un uovo al nastro magnetico di 
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un ordinatore, evoca una serie di operazioni da effettuare, la rigidità della 
loro successione nel tempo, il disegno che le sottende (Jacob, 1970: 18).

Ma sono altresì chiare anche all’autore alcune differenze sostanziali 
che caratterizzano l’applicazione del concetto di programma nei due di-
versi domini. Esse possono sembrare solo formali e quindi trascurabili 
senza per questo inficiare l’utilizzo della metafora. Non vengono con-
siderate come un vero e proprio limite all’applicazione del concetto di 
programma genetico in biologia.

Come si mostrerà nel corso di questo studio invece, queste differenze 
sono significative dell’inizio della crisi della biologia molecolare, dell’e-
mergere dei suoi limiti concettuali proprio nel momento del massimo 
successo del suo approccio teorico alla biologia. Un approccio che, non 
più messo in discussione ma, anzi, assunto implicitamente come fon-
damento negli sviluppi successivi della ricerca biologica, ha rivelato i 
suoi limiti senza aver dato spazio a linee di ricerca alternative in grado 
di sostituirlo.

Quelle differenze individuate da Jacob nell’applicazione del concetto 
di programma tra il dominio computazionale e quello biologico sono 
almeno quattro:
1. Il programma del computer si modifica aggiungendo o sottraendo 

informazione nel corso del suo funzionamento: la struttura del nu-
cleo cellulare, invece, non si modifica durante la vita dell’organismo 
e viene trasmessa invariabile nel corso delle generazioni;

2. Le istruzioni della macchina non hanno effetto sui componenti che 
la costituiscono. Nel vivente invece questo è diverso; esse regolano la 
produzione di componenti (permettendone il rinnovamento), anche 
di quelli che contribuiscono all’esecuzione del programma stesso;

3. Una macchina in grado di autoriprodursi darebbe vita a copie di se 
stessa al momento della riproduzione. Negli organismi viventi inve-
ce a ogni generazione si riparte dalla cellula singola e le istruzioni 
contenute nei suoi geni permettono di percorrere l’intero ciclo vitale;

4. Nella macchina le istruzioni sono fisse, mentre il programma gene-
tico non fissa tutto rigidamente e spesso impone soltanto dei vincoli 
all’agire dell’organismo nel suo ambiente. Questo aspetto però è su-
bito ridimensionato da Jacob, il quale afferma che la rigidità o meno 
del programma genetico è sempre fissata dal programma stesso, che 
definisce e determina il proprio grado di elasticità.
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Tra questi punti è particolarmente significativo il secondo, che sembra 
incrinare la netta separazione tra software e hardware che caratterizza il 
modello computazionale: i due livelli appaiono più intrecciati. Si inde-
bolisce la logica del frazionamento di matrice meccanicista, che tende a 
segregare diverse proprietà in diverse strutture materiali. Si può osservare 
inoltre, sia nel secondo che nel quarto punto, il riconoscimento di una 
certa circolarità autoreferenziale, che allontana il vivente dal modello 
computazionale.

È qui opportuno soffermarsi su alcune considerazioni teoriche ed 
epistemologiche riguardanti il paradigma della biologia molecolare ap-
pena delineato, prima di indicare alcune della anomalie che gli sviluppi 
tecnologici dello stesso hanno portato alla luce, innescandone la crisi.

Innanzitutto si tratta di un approccio di tipo ontologico, che non 
prende in considerazione l’attività dell’osservatore in interazione con i 
sistemi viventi. Non riconosce il ruolo dei diversi livelli di organizzazione 
identificati in uno stesso sistema, i quali vengono invece collocati sullo 
stesso piano. L’errore di tipo epistemologico che viene commesso è quello 
di estendere al ruolo di ordinamento generale del vivente un aspetto li-
mitato, costituito dal meccanismo di codifica genetica – incentrato sulla 
corrispondenza tra l’ordine interno dei geni, la sequenza dei nucleotidi, 
e quello delle proteine, la struttura primaria, costituita dalla sequenza 
degli amminoacidi – senza prendere in considerazione il contributo delle 
interazioni globali del sistema.

Il procedimento consiste nel partire dai componenti materiali di base, 
appartenenti al livello fisicochimico e caratterizzati in base alle loro pro-
prietà intrinseche. Attraverso un processo di assemblaggio concettuale, 
questi elementi considerati “fondamentali” vengono messi insieme per 
ottenere un’unità di tipo aggregativo. Secondo questo tipo di approccio, 
quindi, il vivente come oggetto di studio non costituisce il punto di par-
tenza del percorso di investigazione teorica, l’oggetto da investigare in 
quanto unità che esibisce proprietà specifiche non individuabili in altri 
domini di indagine scientifica. Secondo questo approccio l’unità vivente 
è, al contrario, il punto di arrivo di un processo di costruzione, analogo 
a quello di produzione delle macchine artificiali: il risultato è un sistema 
inteso come insieme frazionabile di elementi, le cui proprietà rilevanti 
sono rintracciabili in quelle dei suoi componenti di base.

Questo intento è ben chiaro nelle parole di Monod relative ai processi 
di regolazione intracellulari:
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Se c’è un campo d’indagine della biologia molecolare che evidenzia meglio 
di altri la sterilità delle tesi organicistiche di fronte alla potenza del metodo 
analitico, questo è proprio lo studio della cibernetica microscopica […]13.
L’analisi delle interazioni allosteriche14 dimostra che le prestazioni teleono-
miche15 non sono appannaggio esclusivo dei sistemi complessi a componenti 
multipli, poiché una sola molecola proteica si rivela già capace non solo di 
attivare selettivamente una reazione, ma di regolare la propria attività in 
funzione di molteplici informazioni chimiche (Monod, 1970: 84)16.

Al livello della caratterizzazione dell’intero organismo vivente, questo 
procedimento vede come punto di partenza le proprietà, di tipo istruttivo, 
di un singolo componente: il DNA inteso come programma. A partire da 
queste proprietà l’intero sistema viene ricostruito concettualmente attra-
verso il principio della trasmissione di ordine introdotto da Schrödinger. 
In questo modo il fenotipo – cioè l’organismo così come si presenta al 
mondo naturale – viene ridotto a epifenomeno, perché è concepito come 
determinato esaustivamente dal livello fondamentale, del quale rispecchia 
l’ordine strutturale. Si riscontrano perciò una dipendenza funzionale 
di tutti i livelli di organizzazione del sistema vivente da un componen-
te fondamentale, e una caratterizzazione dei suoi elementi costitutivi 
unicamente nei termini delle loro proprietà intrinseche, identificabili 
al livello fisicochimico. Il contesto sistemico, ovvero l’unità che questi 
elementi integrano e realizzano, non ha nessun ruolo effettivo. Secondo 
questa prospettiva teorica, ciò che caratterizza l’organismo come sistema 
biologico è perciò totalmente riconducibile alle proprietà del livello di 

13. L’autore di riferisce qui all’approccio cibernetico della biologia molecolare, di tipo 
gerarchico.
14. Con “interazioni allosteriche” si intendono quei cambiamenti nella struttura delle 
proteine, dovuti al legame con altre molecole (effettori), che ne alterano il funzionamento. 
È un esempio di meccanismo di feedback cibernetico.
15. Un processo è detto “teleonomico” quando è orientato a un fine attraverso l’operare 
di un programma. È un comportamento attivo, determinato dall’interno, differente dai 
casi in cui la direzionalità è passiva, regolata da forze esterne, conseguenza di leggi naturali 
per i fenomeni fisici o dell’intervento di un costruttore per i sistemi artificiali (processi 
“teleologici”).
16. In Monod rimane però il problema dell’origine e della spiegazione di queste proprietà, 
che egli cerca di evitare ricorrendo al ruolo della contingenza, attraverso la nozione di 
“gratuità”.
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base, e più precisamente di un componente fondamentale, invece che alle 
interazioni tra i processi che lo realizzano come unità.

Nel caso della biologia molecolare, quindi, la domanda teorica fonda-
mentale che ne guida implicitamente o esplicitamente la ricerca, assume 
una forma diversa da quella proposta all’inizio come linea guida. In quel 
caso il punto di partenza è la definizione e la caratterizzazione dell’unità 
biologica fondamentale – l’organismo – e la sua modellizzazione avviene 
attraverso i filtri posti dall’osservatore al fine di individuare i processi 
rilevanti che permettono di esprimerne il funzionamento integrato (Bich, 
2012). Si procede dal riconoscimento della permanenza nel tempo di 
un’unità di livello superiore a dispetto del continuo cambiamento che 
caratterizza i suoi componenti. Essa è poi generatrice dell’intera feno-
menologia biologica e, duplicandosi, dà origine a nuove unità viventi. 
L’approccio di tipo computazionale, invece, procede dall’identificazione 
di quel componente che rimane stabile nel corso delle generazioni e cerca 
di spiegare la fenomenologia vivente a partire da esso.

Si tratta in questo caso di un approccio meccanicista caratterizzato 
da una forte componente preformista. Con il termine meccanicismo si 
intende qui genericamente una concezione passiva della natura, i cui 
eventi consistono nella combinazione o nel riarrangiamento di entità 
preesistenti semplici, le cui proprietà sono definite intrinsecamente e 
rimangono identiche attraverso tutte le combinazioni in cui possono 
essere coinvolte: non viene prodotto nulla di qualitativamente nuovo. 
Nel caso della biologia molecolare il tipo di componenti e le possibili 
interazioni in cui essi possono entrare a far parte, sono determinati al 
livello del programma genetico.

Questo è il risultato di due processi teorici:
1. l’isolamento di un componente fondamentale dal continuum dell’u-

nità del sistema. Il DNA è identificato nella dinamica temporale come 
l’elemento che si mantiene (abbastanza) stabile nel processo filoge-
netico; esso viene astratto dalla rete sincronica di interazioni che lo 
coinvolgono e posto come responsabile delle dinamiche del sistema;

2. l’ipostatizzazione dei componenti di un sistema in elementi auto-
sufficienti e isolati: le interazioni che li coinvolgono sono concepite 
come estrinseche, indipendenti dalla natura del tutto che realizzano.

È un procedimento analogo a quello che Alfred North Whitehead 
attribuisce alla fisica classica e che esplicita attraverso i concetti di “fallacia 
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della concretezza mal posta”17, di “operazione di astrazione estensiva”18 
e di “principio di localizzazione semplice della materia”19 (Whitehead, 
1920; 1926a). Su questa linea si muovono la critiche all’impianto con-
cettuale della biologia molecolare come quelle di David Bohm (Bohm, 
1969), di Ilya Prigogine e Isabelle Stengers (Prigogine e Stengers, 1978), 
di Robert Rosen (Rosen, 1991) e di Carl Richard Woese (Woese, 2004). 
Esse denunciano l’assunzione da parte della biologia di una prospettiva 
teorica ereditata dalla fisica classica, proprio quando la fisica stessa ha 
mostrato i limiti della categorie meccaniciste su cui si basava.

Dopo aver ripercorso lo scenario teorico della biologia molecolare è 
possibile individuare in modo più chiaro quali limiti applicativi di que-
sta linea di ricerca si presentano come anomalie in grado di mettere in 
discussione il paradigma stesso. Con anomalie si intendono in questo 
caso quei fenomeni biologici che non sono spiegabili a causa di limiti 
strutturali dell’impianto teorico assunto, e la cui soluzione non è quindi 
delegabile a sviluppi tecnologici futuri. Esse possono rendere necessaria 
l’integrazione di nuove sottoteorie o l’investigazione di linee di ricerca 
alternative fondate su basi teoriche differenti.

Il primo di questi limiti riguarda proprio uno degli assunti di base 
della biologia molecolare: la corrispondenza tra l’ordine strutturale dei 
geni e quello delle proteine. La validità di questo modello è limitata alla 
determinazione delle sole strutture primarie e secondarie delle proteine 
sintetizzate. Non esiste invece un modello che descriva la formazione 
della struttura terziaria – cioè, dei siti attivi che permettono le interazio-
ni regolative intracellulari – a partire da quella primaria. Questo limite 
riguarda quindi uno degli aspetti fondamentali della modellizzazione 
delle dinamiche cellulari. Il problema è sottoposto a un tentativo di ag-
giramento da parte di Monod, che ricorre alla contingenza, espressa per 

17. L’utilizzo di alcune astrazioni come fondamento del mondo naturale dimenticando 
il processo di costruzione concettuale che le ha originate. In questo caso il processo di 
costruzione dell’organismo a partire da un componente elementare.
18. Gli oggetti del mondo meccanicista sono il risultato di un’operazione di approssi-
mazione al limite applicata alla continuità percepita dai sensi. Nel caso appena analizzato 
si tratta dell’astrazione del ruolo del DNA rispetto all’unità dell’organismo secondo un 
criterio di stabilità di tipo temporale.
19. Il postulare una materia autosufficiente, caratterizzabile in base alla sole proprietà 
intrinseche, e che produce unicamente riarrangiamenti estrinseci. È il caso dei componenti 
molecolari per mezzo delle sole proprietà strutturali (sequenze di nucleotidi o di ammi-
noacidi) e senza alcun riferimento allo spazio sistemico dell’unità a cui appartengono. 
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mezzo del concetto di “gratuità” (Monod, 1970), al fine di escludere l’in-
troduzione di ipotesi organiciste. Una via di indagine alternativa consiste 
invece, almeno al livello di una modellizzazione di tipo concettuale, nel 
considerare i siti attivi come proprietà relazionali nonlocali e dipendenti 
dalla dinamica sovrasistemica.

Istanze di questo tipo provengono anche dagli studi sul processo di 
traduzione20, il secondo dei due step su cui si fonda la corrispondenza 
tra geni e proteine, la cui complessità non è riconducibile alle sole pro-
prietà fisicochimiche dei componenti coinvolti e la cui origine richiama 
a una spiegazione di tipo storico invece che deterministico (Woese, 1998; 
2001; 2002; 2004). Lo stesso tipo di problema è anche alla base della 
contrapposizione tra teorie stereochimiche e coevolutive sul problema 
dell’origine del codice genetico. Le prime si basano su considerazioni 
strutturali deterministiche di tipo fisicochimico. Le seconde, invece, fo-
calizzano l’attenzione sulle relazioni biosintetiche tra gli amminoacidi e 
fanno ricorso a una spiegazione storica di tipo genericamente emergen-
tista (Wong, 1976; 2005; Di Giulio, 2004; 2005). Le teorie coevolutive, 
inoltre, sono caratterizzate da un interessante spostamento concettuale 
dalla preminenza del codice genetico all’intreccio tra l’evoluzione am-
minoacidica (metabolica) e quella genetica al livello delle interazioni tra 
amminoacidi e RNA-transfer.

La teoria del programma genetico, inoltre, nella sua versione tra-
dizionale legata a una concezione monolivello dell’attività del genoma 
basata su di un gradualismo di mutazioni puntuali, non riesce a rendere 
conto della mancanza di correlazione tra la complessità del genoma e le 
differenze tra le specie, e tra il cambiamento genetico e quello evolutivo. 
Queste richiedono una cornice teorica più complessa e stratificata in 
livelli di organizzazione (Gould, 1985a).

Un altro problema riguarda la corrispondenza tra genotipi e fenotipi, 
che non sempre è precisa: possono esserci fenotipi diversi con identici 
genotipi e viceversa21. La spiegazione di questi fenomeni richiede di fo-
calizzare l’attenzione sugli aspetti sistemici riguardanti l’interazione tra 

20. Il passaggio dalla sequenza di nucleotidi del RNA-messaggero a quella di amminoa-
cidi della proteina per mezzo degli RNA-transfer. Il primo step è la trascrizione, tra DNA 
e RNA-messaggero.
21. Esempi di ricerche applicative e riflessioni teoriche su questo tema, in modo specifico 
riguardanti il fenomeno delle “fenocopie”, si trovano in Piaget, 1970 e Waddington, 1975.
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processi, come ad esempio attraverso gli strumenti teorici elaborati negli 
studi dei meccanismi di sviluppo ontogenetici.

Inoltre, le funzioni o disfunzioni biologiche nella maggior parte dei 
casi non sono riconducibili alle proprietà strutturali dei singoli geni, ma 
alle interazioni di interi insiemi o, meglio, sottosistemi di geni. Un ruolo 
fondamentale è perciò giocato dagli effetti nonlineari presenti al livello 
delle reti di geni o delle reti proteiche.

Uno dei limiti fondamentali, che mina profondamente l’impianto te-
orico della biologia molecolare, è posto in evidenza dal teorema di Kacser 
del 197322. Esso mette in discussione uno dei fondamenti applicativi della 
biologia molecolare e delle odierne biotecnologie, cioè l’idea che ogni 
percorso metabolico è caratterizzato dalla presenza di un “rate-limiting 
step”, un passaggio cruciale da cui dipende il flusso e che è catalizzato 
da un enzima chiave il quale, una volta identificato, può essere limitato 
o sovraespresso o controllandone la concentrazione oppure attivando o 
disattivando il gene che lo sintetizza. È il tipico meccanismo ciberneti-
co spiegato dai modelli di Jacob e Monod. Esso funziona in vitro negli 
esperimenti nel test tube, ma non funziona in vivo, se non in casi limitati, 
nemmeno in organismi molto semplici come i lieviti (Cornish-Bowden, 
2006). Kacser dimostra che il controllo del flusso non è una proprietà di 
un singolo enzima, ma nella maggior parte dei casi è condivisa in modo 
equo tra tutti gli enzimi dello stesso percorso metabolico. Di conseguenza, 
a parte rari esempi di percorsi metabolici molto semplici, il controllo su 
un solo enzima ha un effetto trascurabile dovuto alla presenza di flussi 
molto complessi, che coinvolgono un numero elevatissimo di enzimi e 
di percorsi metabolici alternativi. La capacità di controllo sul flusso non 
è perciò propria di un singolo enzima, ma è una proprietà sistemica che 
dipende da come i diversi percorsi metabolici sono interrelati23. Non si 

22. Kacser e Burns, 1973. Ne sarà proposta un’analisi dettagliata nel sesto capitolo.
23. Cfr. Cornish-Bowden, 2006; Fell, 1997a; 1997b; 1998; Gunawardena, 2002; Savageau 
et al., 2002; Stelling et al., 2004; Thomas e Fell, 1998; Visser e Heijnen, 2002. I risultati del 
teorema di Kacser hanno dato vita a una linea di ricerca in biochimica, la Metabolic Control 
Analisis, che ha sviluppato uno specifico impianto matematico per analizzare le relazioni 
di dipendenza delle variabili dei sistemi biochimici come flusso, specie e concentrazioni, 
dai parametri di rete. Quello che manca a questo tipo di approccio è il passaggio da una 
descrizione matematica di aspetti fenomenici dei flussi metabolici all’individuazione 
ed eventuale descrizione delle cause nel tipo di organizzazione del sistema cellulare. Si 
riesce a descrivere formalmente l’indipendenza del flusso dalle concentrazioni dei singoli 
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tratta qui soltanto di meccanismi di feedback monolivello, ma di secon-
do ordine, situati sul piano dell’organizzazione globale del metabolismo 
cellulare, e che richiedono perciò l’assunzione di un punto di vista più 
ampio rispetto alla singola reazione.

La storia di questo teorema, dimostrato negli anni Sessanta, sostenuto 
da evidenze sperimentali, ma ancora quasi sconosciuto, è indicativa dei 
meccanismi di difesa del paradigma della biologia molecolare. I suoi limiti 
e la crisi del suo apparato teorico sono occultati attraverso l’enfatizzazione 
mediatica dei rari (per limiti di principio) successi applicativi, a dispetto 
dell’incremento delle tecniche disponibili24. Anche di fronte al ricono-
scimento dei problemi strutturali del paradigma basato sul concetto di 
programma genetico, le risposte sono state di tipo retrogrado, come: la 
rivalutazione del ruolo delle proteine; il tentativo di Jean-Jaques Kupiec 
e Pierre Sonigo (Kupiec e Sonigo, 2000) di introdurre i meccanismi di 
selezione darwiniana a livello molecolare, ripercorrendo un’ipotesi già 
formulata alla fine del diciannovesimo secolo da Francis Galton, Wilhelm 
Roux e August Weissmann (Pichot, 1999)25; o la proposta teorica avanzata 
da Henri Atlan (Atlan, 1999) di allargare il concetto di programma a tutta 
la cellula, con problemi sia per quello che riguarda la teoria dell’eredità 
(Pichot, 1999), sia per quello che concerne la conseguente scomparsa 
dell’esecutore del programma, l’hardware.

Una particolare attenzione deve essere rivolta al tentativo della Sy-
stems Biology di rinnovare la biologia molecolare. Questa linea di ricerca 
raccoglie un eterogeneo campo di studi che si diffondono a partire dalla 
seconda metà degli anni Novanta, accomunati dal connubio tra ricerca 
biologica e modellizazione matematica. Trova il suo riconoscimento co-
me linea di ricerca a partire dal 2000 con l’organizzazione di un primo 
congresso internazionale a Tokio e l’introduzione della denominazione 
“Systems Biology” a opera di Hiroaki Kitano (Kitano, 2001). A partire da 
questa data si assiste alla moltiplicazione di Istituti e Centri di Ricerca 
e alla nascita di una riflessione filosofica in questo campo (ÒMalley e 
Dupré, 2005; Boogerd et al, 2007).

enzimi ma non si conosce il perché di questo effetto, che risiede nell’organizzazione che 
caratterizza la rete metabolica.
24. Un esempio di sviluppo tecnologico è la decodifica del genoma che, nonostante i 
proclami, non ha portato a uno sviluppo di nuove applicazioni, ma solo all’introduzione 
di una notevole mole di dati.
25. Il concetto di “selezione intrabiotica”.
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Il riferimento alla tradizione sistemica è esplicito, in particolare ai 
lavori teorici di Ludwig von Bertalanffy (von Bertalanffy, 1968), alla ap-
plicazioni di Mihajlo Mesarovic (Mesarovic, 1962, 1968) e alla cibernetica 
(Wiener, 1948; 1950). Essa nasce come tentativo di far fronte all’esplosione 
di dati dovuta allo sviluppo delle tecniche di indagine biomolecolare 
e alla decodificazione del genoma, approfittando della disponibilità di 
supporti computazionali più potenti, che incrementano le possibilità 
di analisi di dati e di costruzione di modelli matematici. Di fronte ai 
limiti della biologia molecolare di laboratorio, che impediscono di in-
terpretare in un quadro unitario l’incredibile mole di dati raccolta26, lo 
scopo teorico e tecnico della Systems Biology è quello di sviluppare un 
approccio allo stesso tempo non-riduzionista e quantitativo (ÒMalley 
e Dupré, 2005). Questo intento si realizza nella costruzione di modelli 
matematici integrativi che, grazie all’aumentata potenza dei computer 
disponibili, consentono di prendere in considerazione non solo singole 
reazioni, ma interazioni di insiemi di componenti biomolecolari molto 
ampi e di descrivere le proprietà delle reti che essi realizzano.

Tra la principali linee di ricerca che costituiscono la Systems Biology 
è possibile individuare:

 – la già citata Metabolic Control Analisis, che però ha una storia più 
lunga, un approccio critico e una preminenza degli aspetti teorici su 
quelli computazionali;

 – lo studio dei vincoli termodinamici alle reti metaboliche in stato 
stazionario lontano dall’equilibrio, erede della termodinamica del-
le strutture dissipative di Prigogine (Prigogine, 1978; Prigogine e 
Stengers, 1979; 1988)27. Tra questi studi ha avuto grande sviluppo la 
Metabolic Pathway Analisis di Bernard Palsson che si focalizza sulle 
simulazioni termodinamiche dei percorsi metabolici dalle reti di geni 
alle proteine sintetizzate28;

26. Deve essere comunque messo in evidenza che i dati raccolti non sono neutrali, ma 
sono una funzione dall’impianto teorico delle biologia basato sul concetto di determini-
smo genetico. Le metafore e le unità rilevanti assunte sul dominio biologico influenzano 
cioè le operazioni analitiche di raccolta dei dati. 
27. Una pubblicazione pionieristica in questo campo è quella di Heinrich e Rapoport, 
1974. Tra gli studi più recenti si segnalano Beard et al, 2004 e Quian e Beard, 2005.
28. Shilling et al, 1999; Covert et al, 2001; Shilling et al, 2001; Palsson, 2002; Allen e 
Palsson 2003; Covert e Palsson, 2003; Palsson et al, 2003; Wiback et al, 2003; Papin et al 
2004.
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 – gli approcci che integrano Systems Biology e teoria dei sistemi dinami-
ci complessi, come quelli di Stuart Kaffman29 e Kunihiko Kaneko30;

 – gli studi di Laszlo Barabasi (Barabasi, 2002) sulle reti genetiche e 
sociali: la Small World Topology che studia la topologia, gli effetti di 
scala, e le evoluzioni delle reti31;

 – l’analisi e la modellizzazione della trasmissione dei segnali di regola-
zione nelle reti genetiche e metaboliche da parte del gruppo di Rostok, 
aperto anche a investigazioni di tipo teorico32.

L’approccio quantitativo della Systems Biology, incentrato su modelliz-
zazioni matematiche e simulazioni computazionali non rinnova la cornice 
teorica della biologia molecolare, che ne rimane ancora la linea guida. I 
suoi concetti fondamentali, come quello di determinismo genetico con 
relazioni di input-output tra geni e proteine, e di meccanismi regolativi 
di feedback cibernetici, sono mantenuti. Anche la ricerca di un approccio 
non riduzionista si limita a un’attitudine aggregativa invece che sistemica. 
La differenza sostanziale con la biologia molecolare non consiste, perciò, 
nello sviluppo di un approccio propriamente sistemico ma, piuttosto, 
nell’uso delle simulazioni e nell’estensione del numero degli elementi 
presi in considerazione.

Le domande teoriche fondamentali non vengono affrontate e riman-
gono pertanto aperte. Il fatto che alcune in particolare tra queste siano 
ignorate è significativo della crisi in atto nella biologia teorica:
1. Cos’è un organismo vivente? Non vi è una caratterizzazione dell’uni-

tà minimale della biologia, ma solo lo studio di ampi sottoinsiemi 
di componenti. Il paradigma rimane quello tradizionale basato sul 
programma genetico e la teoria dell’evoluzione;

2. Cos’è un sistema? Manca una riflessione teorica sul concetto di siste-
ma, e su cosa rende tale un insieme di elementi. I riferimenti si limi-
tano spesso ai soli lavori di von Bertalanffy (von Bertalanffy, 1968);

29. Kauffman, 1992; 1993; 1995. Le ricerche più recenti (Kauffman, 2000) si caratteriz-
zano per un approccio più sistemico legato al concetto di organizzazione.
30. Kaneko, 2006.
31. Barabasi et al, 2002; Farkas et al, 2002; 2003; Barabasi e Oltvai, 2004; Kuo e Banzaf, 
2005.
32. Wolkenhauer, 2000; 2001; 2002; Cho e Wolkenhauer, 2003; Cho et al, 2005; Wolken-
hauer e Mesarovic, 2005; Wolkenhauer et al, 2005.
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3. Come l’appartenenza al sistema vincola o influenza il comportamento 
dei singoli componenti? Questa è una delle domande fondamentali 
della sistemica e richiama ai concetti di emergenza e di causalità verso 
il basso (downward causation). Gli approcci delineati sopra invece, 
partono dalla descrizione degli elementi materiali per ricostruire i 
processi biologici;

4. Qual è il ruolo dell’osservatore? Esso riguarda in primo luogo le ope-
razioni di identificazione dei sistemi viventi e la necessità di proble-
matizzare l’osservatore stesso, in quanto membro di questa classe di 
sistemi. È una domanda fondamentale per quello che concerne l’iden-
tificazione delle funzioni biologiche oggetto di studio, che vengono 
astratte a partire dall’unità dell’organismo biologico; l’identificazione 
dei componenti rilevanti cui possono poi essere attribuite funzioni 
specifiche; il campo di validità dei modelli costruiti. Senza una ri-
flessione approfondita sul ruolo dell’osservatore queste operazioni 
rimangono arbitrarie.

I limiti intrinseci del paradigma della biologia molecolare nella sua 
forma tradizionale e nell’approccio della Systems Biology, lasciano quindi 
aperte le domande fondamentali della biologia. Per rispondere a esse si 
rende necessario lo sviluppo critico di una biologia sistemica, o Systemic 
Biology, come cornice teorica alternativa.

Questo è l’approccio che si intende delineare in questo studio. Co-
me accennato, si propone di affrontare il problema del vivente a partire 
dalla caratterizzazione dell’unità sistemica di base, in questo caso l’unità 
biologica fondamentale: l’individuo vivente nella sua forma minimale. È 
perciò un percorso orientato alla caratterizzazione del fenomeno “vita”, 
che prende avvio dalla forma più semplice per individuarne i caratteri 
definitori comuni al mondo biologico. È il procedimento inverso rispetto 
a quello intrapreso da Hans Jonas33, che parte dalla natura dell’individuo 
umano per ricercare gli elementi che lo accomunano al resto del domi-
nio biologico. Entrambi questi percorsi si incontrano come parte di un 
movimento teorico circolare che congiunge il livello biologico e quello 
cognitivo e ritrova l’osservatore nel suo fondamento come sistema vivente.

L’analisi del concetto di unità sistemica vivente, a differenza dell’ap-
proccio della biologia molecolare, non prende avvio dallo studio delle 

33. Jonas, 1966.
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proprietà intrinseche dei componenti degli organismi biologici. Procede 
invece lungo un percorso su due livelli, o domini di studio, corrispondenti 
a due punti di vista osservativi: quello esterno, che riguarda l’interazione 
tra organismo e ambiente; e quello interno, ovvero le modalità di inte-
razione di componenti biologici, specificate dalle condizioni relazionali 
imposte dal sistema di appartenenza. Questo approccio si rifà alla tradi-
zione inaugurata da Claude Bernard34 con l’introduzione del concetto di 
“milieu intérieur”35. Nata con l’intento di superare la contrapposizione 
tra meccanicismo e vitalismo (Fantini, 1976), questa linea teorica trova 
la sua specificità nel tentativo di mettere in relazione la relativa indipen-
denza dei processi biologici dai fenomeni ambientali con la necessaria 
interazione con questi ultimi (Bernard, 1965: 62-63).

Non fa appello quindi al principio organicista ingenuo dell’unità 
vivente come tutto non analizzabile né, all’estremo opposto, a quello di 
unità aggregativa infinitamente divisibile, in ogni caso inerte, già data 
e compiuta, caratterizzata da relazioni di pura esteriorità. Lo scopo è 
quello di elaborare una definizione di unità di tipo sistemico-dinamico, 
che permetta di caratterizzare l’organismo vivente come una totalità in 
atto, mai compiuta: un continuo processo in cui la tendenza unificatrice 
si scontra con l’inerzia della molteplicità che la realizza in un continuo 
rapporto di interiorità. A differenza che nell’approccio meccanicista, dove 
si ha una caratterizzazione puramente intrinseca dei componenti e un 
tipo di interazione esclusivamente estrinseco, in questo caso si ha un 
processo opposto, di caratterizzazione relazionale dei componenti con 
interazioni di tipo inerente, cioè relazioni di interiorità che ne definiscono 
e modificano le proprietà.

Assume quindi un’importanza fondamentale il problema dell’emer-
genza, cioè della creazione di una unità di livello superiore che esibisce 
una certa indipendenza rispetto ai suoi componenti alla dinamica sot-
tostante che la realizza, a cui non è totalmente riducibile, ma che allo 
stesso tempo è continuamente intrecciata alla dinamica sottostante. In 
biologia assume la forma di un passaggio continuo “dei componenti alla 
creazione di una totalità. […] ma questa totalità, questa unità emergente 

34. Bernard, 1865; 1878. 
35. L’ambiente interno al sistema vivente, mantenuto invariante in alcuni suoi aspetti 
fondamentali, a dispetto dei continui cambiamenti che hanno luogo nell’ambiente esterno 
all’organismo.
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o demarcazione dello spazio cellulare ha anche un effetto ‘verso il basso’ 
che vincola le molecole e i processi elementari. Quindi, non è solo la ma-
teria a far emergere la vita, c’è anche la vita che va a vincolare la materia. 
È questa nozione di circolo che fa sì che il locale e il globale non siano 
separabili” (Varela, 2002: 161)36.

Il concetto di emergenza è quindi una delle linee guida teoriche di 
questo studio, il punto di partenza problematico e il punto di arrivo critico 
in grado di aprire nuove domande e direzioni di indagine. Essa si pone 
come chiave concettuale fondamentale per la comprensione dell’unità 
biologica e della relazione bidirezionale tra il sistema e le sue componenti.

L’obiettivo di indagine primario, espresso nella declinazione della 
domanda iniziale “cos’è il vivente?”, è costituito dall’identificazione del 
processo di emergenza che caratterizza l’unità biologica e del tipo di 
ordine che la esprime come totalità. Questa avviene attraverso il ricono-
scimento di un meccanismo cibernetico di secondo ordine – di varianza-
invarianza – che ha luogo su due livelli e scale temporali differenti: la 
continua trasformazione al livello dei componenti, e l’invarianza dell’u-
nità, ovvero delle relazioni che connettono i processi di trasformazione 
molecolari. È un meccanismo di secondo ordine perché non riguarda un 
singolo processo, bensì le relazioni tra i processi. Al fine di specificarlo 
è necessario porsi su un livello astratto di descrizione più alto rispetto a 
quello molecolare: il livello delle relazioni tra questi processi.

Ciò che caratterizza il vivente come unità emergente deve perciò 
essere definito al livello della “organizzazione”, intesa come “la topologia 
delle relazioni che permette ad un osservatore di identificare un sistema 
come un’unità appartenente ad una certa classe”, in questo caso quella dei 

36. In modo simile Jean Paul Sartre definisce il concetto di totalità biologica e sociale: “La 
dialettica è la legge di totalizzazione che fa sì che ci siano collettivi, società, una storia, vale 
a dire realtà che si impongono agli individui; ma nello stesso tempo deve venir tessuta da 
milioni di atti individuali. Si dovrà stabilire come possa essere insieme ‘risultante’ senza 
essere media passiva, e ‘forza totalizzante’senza essere fatalità trascendente, come debba 
realizzare ad ogni istante l’unità tra il pullulare dispersivo e l’integrazione” (Sartre, 1960: 
vol. 1: 161-162). “Si dirà forse che, l’ipotesi metafisica d’una dialettica della Natura è più 
interessante allorché ci si serve di essa per capire il passaggio dalla materia inorganica 
ai corpi organici e l’evoluzione della vita sul globo. È vero. Sennonché, farò notare che 
questa interpretazione ‘formale’della vita e dell’evoluzione resterà un pio sogno finché 
gli scienziati non avranno gli strumenti per utilizzare come ipotesi direttrice la nozione di 
totalità e quella di totalizzazione” (Sartre, 1960, vol.1, n. 8,: 168, enfasi nostra). Il riferi-
mento al pensiero di Sartre è esplicito in Varela (Varela, 1979; 1996a).
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sistemi viventi. Su questo livello di analisi è possibile definire un ordine 
relazionale astratto, un “ordine invisibile” che esprimeremo come “order 
in the nothing”37, che non è di pertinenza dei singoli componenti ma si 
realizza ed è mantenuto nel continuo flusso di processi di trasformazione 
che caratterizzano il processo globale emergente di totalizzazione.

Il ruolo dei concetti di emergenza e di organizzazione – intesa come 
livello astratto di analisi – richiedono il riconoscimento dell’importanza 
dei livelli osservativi e delle relazioni tra i diversi modelli, concettuali e 
formali, che li descrivono. L’attività dell’osservatore si situa su almeno 
due livelli epistemologici vicarianti, che generano rispettivamente due 
dinamiche di interazione a struttura triadica: quella osservatore-unità-
ambiente e quella osservatore-componenti-unità relazionale.

Come è stato posto in evidenza anche rispetto ai limiti dell’impianto 
teorico della Systems Biology, la riflessione sul ruolo dell’attività osser-
vativa, che consiste nella definizione delle unità rilevanti, dei domini di 
analisi e della costruzione di modelli, diventa in questo modo inscindibile 
dal percorso di rielaborazione del paradigma biologico.

Al fine di ripensare il vivente secondo le linee teoriche appena propo-
ste, si assume come linea guida l’approccio epistemologico e concettuale 
della Teoria dei Sistemi Autopoietici elaborata da Humberto Maturana 
e Francisco Varela (1973; 1974; 1984), erede della tradizione sistemico-
cibernetica e incentrata sul ruolo dell’organizzazione nel vivente. Essa 
si basa sull’assunzione di un impianto epistemologico costruttivista e 
sull’indagine del concetto di “autonomia” intesa come:

37. Riprendendo e ricontestualizzando una felice espressione di Tibor Ganti (Ganti, 
2003: 19).
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 – capacità di reagire alle perturbazioni esterne attraverso variazioni au-
todeterminate che tendono a cancellare gli effetti delle perturbazioni 
endogene (punto di vista esterno al sistema, o “autonomia esterna”);

 – autoproduzione, automantenimento e autodistinzione dall’ambiente 
attraverso il controllo attivo da parte dell’unità relazionale sui pro-
pri processi di trasformazione (punto di vista interno al sistema, o 
“autonomia interna”);

La teoria dell’autopoiesi, che si caratterizza per il disancoraggio della 
riflessione sul vivente dalla teoria dell’informazione e della computazione, 
sarà il punto di partenza per un approfondimento della modellizzazione 
concettuale e formale della “autonomia biologica”, incentrato sul concet-
to di “chiusura organizzazionale”. Con questa espressione si intende la 
topologia circolare dei processi di produzione dei componenti che costi-
tuiscono e realizzano l’unità vivente. La circolarità consiste nella capacità 
da parte dell’organismo di produrre quegli stessi componenti necessari 
per il suo funzionamento. Essa determina il coincidere nel sistema vivente 
di produttore e prodotto, di identità e attività.

Lo scopo è quello di delineare il meccanismo generativo dell’auto-
nomia biologica – “approccio generativo” – in alternativa all’assunzione 
di quest’ultima come principio esplicativo e alla modellizzazione delle 
sue sole manifestazioni – “approccio fenomenico”. La teoria dell’auto-
poiesi fa già un passo in questa direzione, definendo concettualmente 
il meccanismo chiave dell’autonomia attraverso il concetto di chiusura 
organizzativa e analizzandone alcune implicazioni. La chiusura però viene 
solo definita e assunta come base della caratterizzazione del vivente, sen-
za essere elaborata in profondità. Questo è invece il percorso che segue 
indipendentemente Robert Rosen38, il quale la analizza dall’interno sia 
dal punto di vista teorico che matematico. Si tenterà perciò di operare 
un’integrazione tra i due approcci al fine di approfondire e rigorizzare i 
modelli proposti.

Una volta delineato rigorosamente l’impianto teorico necessario al-
la ridefinizione del vivente, se ne analizzeranno le conseguenze per la 
conoscenza scientifica e la visione della natura, e per ciò che concerne 
la fenomenologia biologica, in particolare la teoria dell’evoluzione. Per 
quello che riguarda il primo di questi due aspetti, ovvero il significato 

38. Cfr. Rosen, 1958a; 1958b; 1959a; 1972b; 1991; 2000.
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epistemologico dell’approccio che caratterizzerà questo studio, è inte-
ressante notare come la teoria dell’autopoiesi sia caratterizzata da alcune 
assunzioni meccaniciste consistenti nell’eredità della teoria del controllo39 
e nell’enfasi posta sul concetto di “produzione”40, di origine tecnolo-
gica. Anche Claude Bernard (1865: 63) per descrivere il vivente usa la 
metafora della macchina, sebbene attribuendole una natura particolare, 
più complessa rispetto a quella caratteristica delle macchine artificiali41. 
L’approfondimento e la rigorizzazione dell’approccio derivato dall’autopo-
iesi mostreranno, però, come l’investigazione del concetto di autonomia 
metta in crisi non solo la metafora della macchina applicata al vivente, 
mostrandone l’autocontradditorietà, ma contribuisca anche a mettere in 
crisi una certa visione della scienza.

Ci si riferisce qui a quella che Gregory Chaitin (2006) definisce la 
“Software View of Science”, che considera la teoria scientifica sulla falsa-
riga di un programma che predice informazioni su un mondo oggettivo 
e deterministico, in cui tutto è già dato nelle condizioni iniziali e dove lo 
scopo dello scienziato consiste nell’individuare l’algoritmo necessario a 
descriverlo: una natura senza emergenze. La decostruzione della metafora 

39. L’influenza dello studio del funzionamento delle macchine artificiali è evidente nel 
primo articolo sul vivente scritto da Maturana e Varela (1972), dove si accomunano 
proprio macchine ed esseri viventi per mezzo del concetto di organizzazione. Sarà ne-
cessario specificarne la distinzione, nei prossimi capitoli, attraverso una differenziazione 
del significato di organizzazione nei due diversi domini.
40. Questa è il fulcro di una critica di matrice heideggeriana: “se infatti il concetto di 
organismo esprime il modo d’essere di quell’ente che, a differenza dell’artefatto, non è 
prodotto da qualcos’altro da sé, ma invece è prodotto da se stesso, ciò che comunque il 
concetto di organismo non riesce a trascendere è quanto di più essenziale costituisce 
l’ambito rispetto al quale esso si vuole differenziare – il prodotto della tecnica – e cioè 
l’idea del fare che costituisce lo sfondo di qualsiasi procedimento tecnico, ovvero quel 
fare che è produrre. Se si pretende infatti di determinare la differenza fra il modo d’essere 
del vivente e il modo d’essere dell’artefatto semplicemente riconoscendo che uno ha l’o-
rigine della propria produzione in altro da sé – l’artefatto- mentre l’altro – il vivente – ha 
l’origine della propria produzione in se stesso, in realtà ci si muove comunque all’interno 
dello stesso livello ontologico, in cui, […] il vivente appare sostanzialmente riducibile ad 
un tipo particolare di artefatto: a quell’artefatto, cioè, che riproduce se stesso” (Illetterati; 
2002). Questa critica, rivolta al concetto di autopoiesi, si mostrerà invece più calzante per 
approcci come quello di von Neumann (1966). 
41. “Ora, un organismo vivente non è niente altro che una fantastica macchina dotata 
delle più meravigliose proprietà e fatta funzionare per mezzo del più complesso e delicato 
meccanismo” (Bernard, 1865: 63). L’enfasi su aspetti ancora meccanicisti è dovuta alla 
necessità di escludere derive vitaliste.
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meccanicista in biologia e l’approfondimento della Tesi di Rosen (1991) 
sulla noncomputabilità dei modelli che descrivono l’organizzazione dei 
sistemi viventi, hanno implicazioni profonde per una teoria della co-
noscenza scientifica e possono costituire il primo passo di una critica 
di questo approccio informazionale che può eventualmente indirizzare 
verso la confutazione della celebre Tesi di Churh-Turing estesa ai processi 
naturali42. In questo caso si aprirebbe la strada vero la formulazione di 
un “risultato negativo” in biologia, al pari di quelli di Poincaré e Heisem-
berg in fisica e di Gödel in matematica. Esso permetterebbe di escludere 
definitivamente derive meccaniciste e, come auspicano Francis Bailly e 
Giuseppe Longo (2006, p. 254), rendere possibile attraverso queste limi-
tazioni, il costruirsi di un campo di possibilità per un’autonomia della 
biologia dal punto di vista matematico e teorico.

Questo percorso è strutturato in quattro macropassaggi concettuali. 
Sulla linea delle considerazioni appena fatte, nel primo si procede all’espli-
citazione e all’analisi di una posizione epistemologica costruttivista basata 
sull’approccio biogenico alla cognizione. e focalizzata sul dominio delle 
interazioni tra osservatore e sistemi complessi. Il problema dei diversi 
livelli osservativi e delle loro relazioni è imprescindibile per uno studio 
sistemico focalizzato sul problema dell’organizzazione, oltre che per un’a-
nalisi esaustiva del concetto di emergenza. A partire da considerazioni 
epistemologiche e metodologiche che portano a mettere tra parentesi 
l’assunzione di una realtà oggettiva di fronte alla quale l’osservatore si 
porrebbe come registratore passivo di eventi, particolare risalto è dato 
alla riflessione sul concetto di modello – un passo necessario verso la 
distinzione tra modelli fisici e biologici – e sui concetti di funzione e di 
fine in biologia, usati solitamente per esprimere la specificità del dominio 
biologico.

Il passaggio costruttivo successivo consiste nell’approfondimento 
della caratterizzazione del vivente basata sulla nozione di autonomia. 
A questo scopo è introdotta una riflessione comparativa sulle diverse 
modalità di identificazione degli invarianti fondamentali nell’investiga-
zione biologica, esplicitando le differenti definizioni di “vita” che da esse 
derivano. Si procede quindi: a un’analisi della genealogia della nozione di 

42. Secondo cui tutto ciò che è computabile, anche i processi del mondo fisico, può essere 
computato da una macchina di Turing. È la domanda che si pone Chaitin di fronte alla 
sfida della complessità biologica (Chaitin, 1982).
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autonomia del vivente a partire dalla tradizione cibernetica ed embriolo-
gica; a un approfondimento teorico della teoria dei sistemi autopoietici; e 
ad un’analisi formale al fine di sviluppare una modellizzazione dei concetti 
chiave di questo approccio al vivente usando gli strumenti matematici 
della Teoria delle Categorie.

Il terzo passaggio è dedicato a un’analisi della procedura di costruzio-
ne teorica della biologia molecolare, basata sull’assunzione della metafora 
computazionale. A questo scopo si rende necessario porre in evidenza 
la connessione tra la riflessione di von Neumann sugli automi autori-
produttori e quella di Jacob e Monod sui meccanismi di produzione e 
regolazione intracellulari, mostrandone le conseguenze per la model-
lizzazione biologica – facendo riferimento anche alle rielaborazioni più 
recenti di questo impianto teorico, legate alla nozione di “proteoma” – e 
i limiti, di tipo epistemologico, logico e fenomenologico. Inoltre, un’a-
nalisi delle differenze paradigmatiche tra i due approcci – quello basato 
sulla nozione di autonomia e quello meccanicista basato sulla metafora 
computazionale – permette di porre in evidenza la specificità del dominio 
biologico rispetto a quello delle macchine, di analizzare come questa si 
rispecchi anche nella diversità delle modellizzazioni, e di trarre alcune 
considerazioni teoriche e metodologiche per quello che riguarda il domi-
nio dell’Artificial Life, nelle sue applicazioni computazionali e molecolari.

L’ultimo passaggio consiste nell’applicazione degli strumenti teorici 
sviluppati alla riflessione inter e transdisciplinare sui processi di “emer-
genza”, specificando le differenze tra questi fenomeni nei domini fisico 
e biologico. Il problema dell’emergenza, fondamentale per comprende-
re la natura sistemica del vivente, sarà affrontato da un punto di vista 
epistemologico basato sull’approccio costruttivista proposto, che rende 
possibile l’elaborazione di una soluzione epistemologica al paradosso della 
causalità sistemica verso il basso, o downward causation, con importanti 
risvolti modellistici.

Il nodo concettuale cruciale consiste nella distinzione tra i fenomeni 
di emergenza esibiti dai sistemi autonomi e quei processi di generazione 
di configurazioni spaziali ordinate, legati alla nozione fisicochimica di sta-
bilità strutturale, solitamente noti come processi di “auto-organizzazione”. 
La sovrapposizione dei due concetti è infatti spesso fonte di errori teorici 
e fraintendimenti

Infine, un’analisi della nozione di emergenza nella sua dimensione 
diacronica rende possibile una reinterpretazione della teoria dell’evolu-
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zione e una critica del concetto di adattamento alla luce della ridefini-
zione del vivente proposta. Il risultato è un approccio neutralista e non 
deterministico all’evoluzione, considerata come un processo open ended 
di ridefinizione reciproca tra organismi e ambiente che non converge 
verso comportamenti stabili e può essere definita concettualmente come 
successione temporale di discontinuità emergenti.


