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K. Thole, Autoritratto, in Piero Zanotto, Le primavere del mostro,

Quadragono libri, 1975 - ©Eredi Thole | Little Nemo Art Gallery, Torino
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Un ricco terreno da dissodare
di Emanuele Serrelli

Andrea Borghini ed Elena Casetta
FILOSOFIA 

DELLA BIOLOGIA
pp. 307, ! 19, Carocci, Roma 2013

“Ogni mela che mangiamo è 
il frutto di un albero che 

è stato ottenuto per clonazione 
da un celebre capostipite, come 
Granny Smith of Fuji”. I cloni 
sono un fenomeno antichissimo, 
diffuso nel mondo vivente da mi-
liardi di anni e cooptato dall’or-
ticoltura in un passato ben più 
recente: una dozzina di migliaia di 
anni. I cloni sono tra noi, domina-
no la biomassa del pianeta: sono gli 
organismi a riproduzione asessua-
ta, micro-organismi ma 
non solo. Andrea Bor-
ghini ed Elena Casetta 
allestiscono nel loro li-
bro un campionario di 
conoscenze biologiche 
capaci di spostare il no-
stro punto di vista, non 
soltanto sul mondo, 
ma anche su noi stessi, 
promettendo “discorsi 
propriocentrici”, cioè 
in prima persona. In 
realtà la promessa non 
è mantenuta nel corso del libro, 
nemmeno laddove le implicazioni 
per il nostro “essere nel mondo” 
sembrerebbero più radicali, come 
quando nel capitolo sul sesso ap-
prendiamo la sconcertante vicenda 
di Martínez Patiño, atleta spagnola 
fenotipicamente donna ma cromo-
somicamente uomo. 

L’approccio è piuttosto squi-
sitamente analitico: quanti feno-
meni sono riuniti sotto la parola 
“sesso”? Quanti “generi” esisto-
no e da cosa dipendono? I due 
autori si concentrano insomma 
sulla meta!sica, “teoria del che 
cos’è”. Dalla meta!sica ereditano 
uno speci!co complesso di pre-
occupazioni: contare, delimitare, 
de!nire, chiarire. Come scrivono 
nell’introduzione, “buona par-
te della ri"essione ontologica o 
meta!sica contemporanea mira 
a elaborare categorizzazioni di ciò 
che c’è nel mondo”. Sono bra-
vi gli autori a rendere evidente 
come delimitare e contare siano 
esigenze ineludibili nell’affron-
tare la crisi della biodiversità. Le 
priorità di conservazione non si 
stabiliscono soltanto trovando il 
modo migliore di contare le spe-
cie, e nemmeno solo scegliendo 
oculatamente quelle specie che 
sono più af!dabili indicatori 
dell’inquinamento. Le priorità 
si ride!niscono anche ragionan-
do su che cosa si debba contare 
per misurare la diversità, o ancor 
meglio la sostenibilità nel tempo: 
entità? processi? funzioni? Filo-
so"a della biologia, senza ovvia-
mente offrire soluzioni, dissoda 
il terreno del pensiero del lettore 
su questi temi, suggerendo sol-
tanto in abbozzo altre importanti 
questioni come i posizionamen-
ti, le politiche, le responsabilità. 
La meta!sica sembra insomma 
fornire strumenti ef!caci per af-
frontare le questioni trattate nei 
capitoli citati !nora. Meno riu-
scite appaiono invece altre sezio-
ni sulla vita, sulla specie, sull’or-
ganismo, sull’individuo: qui ci 

si sente a tratti troppo lontani, 
troppo in poltrona rispetto tan-
to alla vita quotidiana quanto al 
procedere delle scienze biologi-
che, troppo legati a dibattiti !lo-
so!ci che provengono da molto 
lontano, nei quali dominano la 
ricerca di de!nizioni universali, 
di proprietà essenziali, l’utiliz-
zo di esempi-giocattolo, l’ele-
vazione rimuginante di singole 
nozioni (come l’aperiodicità del 
Dna) a chiavi interpretative della 
vita (“la tesi dell’aperiodicità di 
Schrödinger”). Forse è meglio 
un po’ di sana confusione, come 
quella dell’ultimo capitolo, sulle 
“altre evoluzioni”, che utilizza 

la cornice concettuale 
della “quadrupla ere-
dità” inaugurata da 
Eva Jablonka e Marion 
Lamb un decennio or-
sono. Se le de!nizioni 
di termini come “nic-
chia”, “meme”, “sim-
bolo” appaiono un 
po’ nebulose, esempi 
ef!caci illustrano l’ere-
dità epigenetica, quel-
la comportamentale 

e quella simbolica, tutti mecca-
nismi non-genetici mediante i 
quali ciò che accade nel tempo 
di vita di una generazione può 
propagare i propri effetti nelle 
generazioni successive. I viventi 
sono plasmati non soltanto dal 
loro codice genetico, ma anche 
dalle interazioni chimiche, com-
portamentali, simboliche, anche 
quelle in cui sono (o erano) im-
mersi i loro antenati. La presenza 
di modalità multiple di eredita-
rietà, oltre a rendere complesse 
le dinamiche evolutive possibili, 
mette in scacco la distinzione tra 
naturale e culturale, problema-
tizzando i discorsi su questioni 
come la “razza” e l’integrazione 
sociale. Particolarmente ef!cace 
è il paragrafo in cui si schematiz-
zano il dilemma del prigioniero e 
il motivo per cui esso fu impor-
tante nell’inaugurare un "orido 
!lone di ricerca tra economia e 
modelli evolutivi, dove si scopre 
che cooperare può essere una 
strategia vincente. I capitoli sto-
rici su Darwin e sul neodarwi-
nismo appaiono invece un poco 
più fragili e frammentari, specie 
se confrontati con altre trattazio-
ni disponibili in italiano.

Nel complesso Borghini e Caset-
ta hanno scritto un’opera coerente 
e integrata, affrontando molti temi 
e ri"essioni con uno stile partico-
lare, in linea con la !sionomia dei 
(pochi) manuali di !loso!a della 
scienza e di !loso!a della biologia 
pubblicati in italiano. Leggendo il 
libro, i cui picchi sono il capitolo 
sulla biodiversità e quello sulle 
biotecnologie, il lettore coglie le 
potenzialità che si liberano quan-
do giovani !loso! osano accettare 
!no in fondo le provocazioni della 
biologia, allontanandosi da discor-
si consolidati e applicando il loro 
pensiero alle imprese, spesso ur-
genti, del nostro tempo. n

emanuele.serrelli@epistemologia.eu

E. Serrelli insegna !loso!a della scienza 
all’Università di Milano Bicocca

Tenere a bada gli elefanti
di Cristina Meini

Jonathan Haidt 
MENTI TRIBALI

PERCHÉ LE BRAVE PERSONE
SI DIVIDONO SU POLITICA E RELIGIONE

ed. orig. 2013, trad. dall’inglese 
di Ciro Castiello, Marco Cupellaro, 
Paola Marangon e Marina Rullo,

pp. 450, ! 22,90, Codice, Torino 2013

Attraverso un viaggio lungo 
centinaia di pagine e milioni 

di anni, lo psicologo statunitense 
Jonathan Haidt ci rivela che siamo 
animali morali, condizionatamente 
buoni con la nostra tribù e fonda-
mentalmente sospettosi verso gli 
“stranieri”. Nella prima parte del 
libro Haidt vuole mettere alla pro-
va le nostre intuizioni 
morali proponendo vari 
dilemmi caratterizzati 
da situazioni che, pur 
essendo emotivamente 
molto forti, non recano 
danno a nessuno. Tanto 
per averne un assaggio, 
che ne pensate di un 
rapporto sessuale occa-
sionale tra un fratello e 
una sorella, compiutosi 
durante una vacanza, 
nella piena consapevo-
lezza di entrambi e liberamente 
scelto? I due hanno deciso di adot-
tare, data l’eccezionalità della situa-
zione, una doppia precauzione an-
ticoncezionale, e il rapporto non ha 
avuto alcun seguito, salvo la condi-
visione del ricordo di un momento 
segreto che li ha fatti e li farà sentire 
più vicini. È molto probabile che 
la vostra reazione sia immediata e 
caratterizzata da disgusto. Si tratta 
di un giudizio con i caratte-
ri psicologici del processo 
modulare, in particolare la 
rapidità e l’impenetrabilità a 
quelle credenze e conoscen-
ze (l’eccezionalità dell’even-
to, la libera scelta, l’uso di 
anticoncezionali ecc.) che 
potrebbero cambiare le con-
clusioni se ci fossero dati il 
tempo e l’occasione di ri"et-
tere e dare spazio alla nostre 
convinzioni di persone ide-
ologicamente aperte, disini-
bite e progressiste. E infatti 
proprio queste caratteristi-
che sono intese dall’autore 
come segnali dell’esistenza 
di moduli morali o, per uti-
lizzare un’espressione a mio 
avviso poco felice, dell’esi-
stenza dell’elefante faticosa-
mente tenuto a bada dal portatore. 
L’elefante è l’animale che è in noi, 
che ci fa inevitabilmente e rapida-
mente (e qui la metafora si fa poco 
felice, data l’associazione di un pa-
chiderma con la velocità e agilità) 
esprimere intuizioni morali imme-
diate. L’elefante ha sì un portato-
re che lo conduce e lo assiste con 
uno sguardo diretto al futuro; ma 
la conduzione è faticosa e spesso il 
tentativo di far cambiare idea all’a-
nimale non riesce. Analogamente, 
la nostra ragione cerca di interve-
nire, ma fa quel che può, non è lei 
a comandare davvero, sebbene si 
illuda di avere avuto davvero il co-
mando e tenda a narrare a se stessa 
una storia tanto coerente quanto 
non corrispondente alla realtà. Il 
ragionamento morale raf!nato, o 
potremmo dire “a freddo”, in que-
sti contesti emotivamente salienti 

altro non è che un tentativo di giu-
sti!cazione a posteriori dei giudizi 
intuitivi. E l’unico fattore davvero 
ef!cace per modi!care le intuizioni 
è il dialogo e il confronto interper-
sonale, perché siamo fondamen-
talmente animali sociali, capaci di 
ragionare al meglio solo quando 
abbiamo la possibilità di confron-
tare posizioni diverse e creare ar-
gomentazioni volte a convincere gli 
altri. Non siamo consapevoli delle 
nostre fallacie argomentative, ma 
la psicologia del ragionamento evi-
denzia che siamo più bravi a svela-
re quelle altrui, e per questa ragio-
ne il confronto non può che essere 
positivo. Eppure, anche in questo 
contesto sociale bisogna stare at-

tenti a come si parla, 
o meglio a chi si parla. 
Se, confrontandoci con 
un’altra persona, cer-
chiamo il dialogo con il 
“suo” portatore, siamo 
infatti destinati a scarso 
successo, perché è l’e-
lefante che dobbiamo 
convincere, in campo 
etico come in politica. 
Scegliendo una diversa 
terminologia, per avere 
successo i politici devo-

no parlare alla pancia degli elettori. 
E, naturalmente, ogni riferimento è 
puramente casuale.

Rileggendo i numerosi dati psi-
cologici esaminati alla luce delle 
più importanti posizioni sostenute 
in !loso!a morale, Haidt conclude 
quindi che il razionalismo possa 
avere uno spazio solo quando la 
situazione non ci porta ad avere 
intuizioni morali immediate fon-

date sulle emozioni, mentre per il 
resto Hume vince su tutta la linea: 
la ragione è schiava delle passio-
ni, e in particolare i giudizi morali 
sono istintivi, mentre ogni tentati-
vo di giusti!cazione non solo vie-
ne a posteriori, ma ha possibilità 
di successo assai condizionate. La 
parte centrale del libro è dedicata 
a sviluppare un’ipotesi sui fonda-
menti morali innati che ci portano 
verso determinate scelte politiche. 
Haidt ritiene cioè che vi siano al-
cuni principi morali ai quali siamo 
tendenzialmente tutti sensibili per 
natura, perché tutti possediamo le 
stesse “papille gustative morali” 
suscettibili di guidare gli orienta-
menti socio-politici; nondimeno, 
alcune preferenze di gusto (c’è chi 
preferisce il dolce, chi il salato) di-

stinguerebbero l’elettore di destra 
da quello di sinistra. Il rispetto pre-
ferenziale dei principi di protezio-
ne/danno e di correttezza/inganno 
guiderebbe le scelte politiche dei 
progressisti, mentre i conservatori 
avrebbero gusti più vari: terrebbe-
ro molto ai principi di lealtà/tra-
dimento, autorità/sovversione, sa-
cralità/degradazione, pur essendo 
meno (talvolta assai meno) sensibili 
ai principi elettivi dei liberal. O, 
forse più verosimilmente, intrav-
vedono la violazione dei principi 
di protezione/danno e correttez-
za/inganno in situazioni diverse, 
come sembra accadere anche per 
il sesto principio, quello di libertà/
oppressione: secondo un progres-
sista viene violato ogni volta che c’è 
un tentativo di esercitare dominio 
su chiunque, mentre per un con-
servatore assume prevalentemente 
il signi!cato di “non pestatemi i 
piedi”. Su questi temi l’analisi è 
estremamente avvincente, talvolta 
non troppo rigorosa, sicuramente 
stimolante. L’idea di fondo resta 
comunque che la politica, come la 
morale, è guidata da principi-pro-
tezione, come quello di protezione 
o lealtà, che assumono un signi!ca-
to particolare quando osservati con 
occhi darwiniani.

È ancora darwiniana l’ispira-
zione dell’ultima parte del libro, 
attraverso il controverso (sebbene 
oggi in via di riabilitazione) prin-
cipio della selezione di gruppo. 
Oltre all’utilità del singolo, che 
evidentemente ben si accorda con 
la posizione liberalistica classica, la 
selezione naturale sarebbe sensibi-
le al vantaggio del gruppo inteso 
come un’unità. Si sarebbero quindi 
evoluti meccanismi psicologici atti 
a favorire la coesione di un nume-
ro ristretto di persone e, parallela-
mente, un atteggiamento guardin-

go verso lo “straniero”. Da 
qui scaturirebbero non solo 
la religione, che Haidt vede 
come un prodotto di un 
processo selettivo “attento” 
alla promozione del senso 
di appartenenza e della coo-
perazione, ma anche alcune 
tendenze moderatamente 
altruistiche altrimenti dif!-
cilmente comprensibili. Su 
questo punto va tuttavia det-
to che altri approcci evolu-
zionistici in psicologia, assai 
più scettici sulla portata del-
la selezione del gruppo, han-
no saputo proporre modelli 
del comportamento (condi-
zionatamente) altruista, si 
pensi al cheater detector di 
Cosmides e Tooby.

Il libro raccoglie molti altri 
temi altrettanto importati e interes-
santi, ma le linee generali dovreb-
bero ormai essere chiare. Come 
accade ogni volta che la teoria della 
selezione naturale viene applicata 
alla psicologia (cosa che peraltro 
fece per primo lo stesso Darwin), il 
terreno si fa epistemologicamente 
scivoloso e, nel contempo, stra-
ordinariamente interessante. Ma 
l’autore compie l’unica mossa seria 
di cui si dispone in questi casi: cor-
robora le sue teorie con molti dati 
empirici e mette le mani avanti 
quando le ipotesi si fanno più ar-
dite. Non senza qualche prolissità, 
ma non certo tali da scoraggiare la 
lettura di un libro estremamente 
stimolante. n

cristina.meini@lett.unipmn.it

C. Meini insegna !loso!a del linguaggio
all’Università del Piemonte orientale

Filosofia

““Urania””, 1979, n. 773 - ©Eredi Thole
Little Nemo Art Gallery, Torino
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