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Valentina Orlando 

 Il microcosmo di Lynn Margulis: i limiti etici del biocentrismo. 

 

§1. Introduzione.               

       

      L’avventura umana rappresenta la fase più recente del dispiegarsi della vita sul nostro 

pianeta. Se riduciamo la storia della Terra a sette giorni, ipotizzando che essa venga creata allo 

scoccare della mezzanotte di domenica, la vita, nella prima forma delle cellule procariote, fa la 

sua comparsa martedì mattina verso le otto, il microcosmo si evolve nei due giorni e mezzo 

successivi. Verso le quattro di venerdì pomeriggio i microrganismi inventano la riproduzione 

sessuale. Sabato si evolvono le forme di vita macroscopiche: all’una e mezza del mattino si 

formano i primi animali marini, alle nove e mezza le prime piante raggiungono la terraferma, alle 

undici e mezza anfibi e insetti le seguono. I grandi rettili fanno la loro comparsa alle cinque 

meno dieci del pomeriggio, hanno solo cinque ore per godere delle lussureggianti foreste 

tropicali poiché alle nove e tre quarti scompaiono improvvisamente. Nel tardo pomeriggio, verso 

le cinque e mezza è la volta dei mammiferi, e al calar della sera, verso le sette e un quarto ecco 

volare gli uccelli nel cielo. Poco prima delle dieci alcuni mammiferi arboricoli dei tropici si 

evolvono nei più antichi primati e, un’ora dopo, in scimmie. Verso le undici e quaranta fanno la 

loro comparsa i grandi pongidi. A otto minuti dalla mezzanotte i primi australopitecini assumono 

la stazione eretta, ma scompaiono cinque minuti dopo. 

         A quattro minuti dalla mezzanotte appare Homo habilis che mezzo minuto dopo si evolve 

in Homo erectus e, quando mancano trenta secondi alla mezzanotte, nelle forme arcaiche di 

Homo sapiens. Tra quindici secondi e quattro secondi prima della mezzanotte i neandertaliani 

dominano l’Europa e l’Asia. La specie dell’uomo moderno fa la sua comparsa a mezzanotte 

meno undici secondi in Africa e in Asia, e in Europa sette secondi più tardi. A tre quarti di 

secondo prima della mezzanotte l’uomo inventa la scrittura e inizia a scrivere la propria storia
1
. 

       Di questa affascinante storia ci è stata data una versione ben precisa e univoca: essa sarebbe 

stata dominata da una dinamica piuttosto semplice, ossia dalla combinazione di mutazioni 

genetiche casuali sulle quali avrebbe agito la selezione naturale, la quale avrebbe permesso alle 

specie maggiormente adatte a sopravvivere in determinate condizioni ambientali, di diffondere 

ulteriormente i propri geni. La versione ufficiale dell’avventura della vita è, in breve, quella 

neodarwinista, nata dall’incontro della teoria evoluzionistica con la biologia molecolare e basata 

sull’idea che la selezione naturale delle variazioni casuali spieghi tutti o quasi tutti i cambiamenti 

                                                           
1 Ci siamo rifatti ai calcoli di D. BROWER, Let The mountains Talk, Let the River Run, Harper Collins, New York, 1995, p. 18. 
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evolutivi. Con l’affermazione del paradigma meccanicistico e riduzionistico la competizione tra 

le specie è stata considerata sempre più il principio ordinatore fondamentale del dispiegarsi della 

vita
2
, ciò ha inevitabilmente influenzato la ricerca scientifica successiva

3
 e ha portato agli eccessi 

della sociobiologia, in cui l’individuo è considerato il prodotto dei suoi geni, dell’influenza 

                                                           
2 Precisamente, i presupposti del neodarwinismo sono essenzialmente due. Il primo è la distinzione netta tra organismo e 

ambiente: gli organismi sono concepiti come oggetti meccanici su cui agiscono le forze selettive dell’ambiente. L’organismo, 

inoltre, è caratterizzato dal fenotipo, ossia l’organismo stesso quale risulta dallo sviluppo, e dal genotipo, il patrimonio genetico 

ereditato dai genitori. Lo sviluppo avviene tanto sotto il controllo dei geni, quanto dell’ambiente, ma quest’ultimo non può 

esercitare un’influenza diretta sui geni: la cosiddetta ‘barriera di Weismann’ assicura che le interazioni fisiologiche del corpo con 

l’ambiente non agiscano direttamente sui geni, pertanto i caratteri acquisiti non possono essere ereditati. Questa distinzione è 

stata individuata da Weismann, appunto, il quale ha distinto l’organismo in ‘corpo mortale’, soggetto ai cambiamenti provocati 

dalle emergenze ambientali, e in ‘linea germinale immortale’, isolata dall’ambiente e quindi trasmessa virtualmente immutata da 

una generazione all’altra. La linea germinale e il corpo mortale corrispondono rispettivamente al genotipo e al fenotipo. Il 

secondo presupposto del neodarwinismo consiste nell’indipendenza delle variazioni dalla forza selettiva dell’ambiente, poiché 

esse sono del tutto casuali: l’organismo è una sorta di isola in cui si accumulano tali  mutazioni accidentali, un’oasi che esiste per 

conto proprio e solo in funzione propria contro le vicende alterne e imprevedibili dell’ambiente, da qui la metafora darwiniana 

della selezione naturale come competizione e lotta di uno contro tutti e di tutti contro la natura. Attualmente, il più noto apologeta 

della competizione, nonché dell’egoismo in natura è il sociobiologo Richard Dawkins, il quale, ne Il Gene egoista, opera ormai 

celebre, ha esteso la selezione di unità che si autoreplicano perfino all’evoluzione culturale, solo che, anziché di geni, si 

tratterebbe di ‘memi’, ossia di unità o tratti culturali che includono idee, abitudini, tecniche, comportamenti, i nostri valori più 

profondi, o anche ciò che potremmo persuaderci a considerare il summum bonum. Anche i memi sarebbero sottoposti a selezione 

naturale in base alla tendenza a produrre comportamenti che favoriscono la loro propagazione, non necessariamente benefici per 

gli individui o per gli ambiti sociali in cui tali memi si sviluppano. Anche se l’evoluzione culturale è molto più veloce di quella 

biologica, le leggi alla loro base sembrerebbero le stesse. Memi e geni, entrambi profondamente egoisti, costituirebbero l’unità 

fondamentale della selezione, e ciò che conterebbe, in questa lotta per la sopravvivenza biologica e culturale, sarebbe solo 

l’efficienza con la quale essi propagano i propri caratteri specifici. L’egoistica propagazione di un meme, come ad esempio una 

convenzione può comunque svolgere una funzione sociale positiva. In ultima analisi, il fenomeno morale è visto come una 

strategia della nostra specie per adattarsi rapidamente a condizioni mutevoli e come il risultato della selezione naturale. Ciò 

nonostante, Dawkins ha concluso la prima edizione de Il Gene egoista dichiarando fiduciosamente che abbiamo il potere di 

andare contro i nostri geni e memi egoisti: “siamo stati costruiti come macchine dei geni e coltivati come macchine dei memi, ma 

abbiamo il potere di ribellarci ai nostri creatori. Noi, unici sulla Terra, possiamo ribellarci alla tirannia dei replicanti egoisti”. R. 

DAWKINS, The Selfish Gene, Open University Press, 1976; trad.it., Il gene egoista, Bologna, Zanichelli, 1979, p. 210. Di fronte 

a un simile ottimismo sorgono in noi spontaneamente alcune domande: perché dovremmo ribellarci alla tirannia dei replicanti 

egoisti se ci hanno permesso di tirare avanti fino adesso e anche piuttosto bene?! In base a quale criterio dovremmo giudicare i 

memi se non quello dell’egoismo? E se la natura umana è del tutto determinata da essi, possiamo davvero ribellarci e, con uno 

sforzo titanico, andare contro natura? Più tardi Dawkins stesso, ne Il fenotipo esteso, individuando probabilmente le 

contraddizioni presenti nella conclusione sopracitata, è arrivato a considerare la rete dei nostri memi come parte integrante del 

fenotipo, tanto quanto qualsiasi altra cosa appartenente alla nostra dotazione biologica. R. DAWKINS, Tne exetended Phenotype: 

the Gene as the Unit of Selection, Freeman, Oxford– San Francisco, 1982, trad. it., Il fenotipo esteso, Zanichelli, Bologna 1986. 

Anche Daniel Dennet, commentando la tesi di Dawkins ha precisato e concluso ottimisticamente che “ciò che ci rende speciali – 

unici tra tutte le specie – è il fatto che noi possiamo innalzarci sopra gli imperativi dei nostri geni, grazie alle gru sollevatrici dei 

nostri memi […]. Si dovrebbe notare che, fra tutti gli abitanti della nostra mente, i memi dei concetti normativi – dovere, buono, 

verità, bellezza – sono istallati nel modo più saldo”. D. DENNET, Darwin’s dangerous idea. Evolution and meaning of life, 

Simon & Schuster, New York 1995, trad. it., L’idea pericolosa di Darwin, Bollati Boringhieri, Torino 1997, p.463. Nonostante 

tale fiducia nell’uomo questi studiosi annoverano T. Hobbes e F. Nietzsche tra i precursori della sociobiologia.   
3 L’affermazione del paradigma meccanicistico-riduzionistico ha fatto sì che la ricerca riguardante le relazioni mutualistiche 

fosse relativamente scarsa, nonostante l’esistenza, in natura, di evidentissimi casi di relazioni interspecifiche mutualistiche (si 

pensi al ruolo svolto dai microrganismi nel metabolismo di organismi complessi, come la flora intestinale implicata nella 

scomposizione della cellulosa e di altre sostanze, presenti in molti vertebrati). All’inizio degli anni Settanta ci fu finalmente 

un’inversione di tendenza e un improvviso risveglio di interesse per il mutualismo, così, attraverso studi più approfonditi, 

relazioni che a prima vista sembravano parassitarie o predatorie, risultarono mutualistiche. L’ecologo P.W.Price, in proposito ha 

affermato che “la teoria della competizione vive in un mondo di sogno in cui si può spiegare tutto, ma la validità di questa 

spiegazione non è stata adeguatamente accertata nel mondo reale”. P.W. PRICE, Is there a New Ecology?, in The New Ecology, 

John Wiley, Toronto, 1984. Solo oggi il dogma della competizione inizia ad essere messo in discussione e ad essere esaminato 

criticamente; è interessante osservare anche che il suo significato è vago o cambia a seconda dei contesti, a volte si applica solo 

agli animali, altre volte sia agli animali che alle piante, in taluni casi riguarda solo la competizione interspecifica, in altri quella 

intraspecifica o, ancora, entrambe. C’è poi chi sostiene che, perché si verifichi competizione, debba esservi scarsità di risorse, 

talvolta investe solo la relazione predatore-preda, talaltra si parla dello stesso livello trofico.   
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culturale e sociale, quest’ultima ridotta comunque ad un processo evolutivo le cui basi sono 

sempre biologiche
4
.  

       Benché la teoria neodarwiniana sia la versione ufficiale dell’evoluzione della vita, un nuovo, 

rivoluzionario paradigma si è affermato di recente, proponendo una dinamica molto diversa, o 

meglio, più articolata, di quanto non si fosse creduto fino adesso. Esponente principale di questa 

nuova visione della vita, basata sulla cooperazione e sulla coevoluzione tanto delle specie quanto 

di queste ultime con l’ambiente fisico-chimico, è la biologa statunitense Lynn Margulis, la quale 

ha proposto la teoria dell’endosimbiosi. Gli attori principali della singolare storia del nostro 

pianeta sarebbero, secondo la biologa, i microbi, i quali avrebbero inventato, nel corso di due 

miliardi di anni, tutti i meccanismi dell’evoluzione. La tesi fondamentale di Lynn Margulis, in 

evidente contraddizione con il neodarwinismo, è che la vita sia essenzialmente un fenomeno 

simbiotico in cui l’autonomia non esiste, e che proprio il mutualismo sia il motore principale 

dell’evoluzione e dell’innovazione biologica, nonché una forza in grado di modificare 

l’ambiente. I primi organismi multicellulari si sarebbero pertanto originati da collezioni di cellule 

indipendenti e eterogenee.  

                                                           
4 L’articolo intitolato Le basi biologiche dell’etica di BARBARA DE MORI, in Le scienze, Agosto 2001, n. 396:70-75, dà una 

chiara idea del tipo di ricerca approfondita in ambito scociobiologico. L’articolo inizia con la domanda: ‘Che ne sarebbe della 

dichiarata superiorità della specie umana se si potesse spiegare anche la morale sulla base dei meccanismi biologici di selezione 

naturale?’. La sociobiologia si è sviluppata a partire da ricerche che mostrano come alcuni animali si comportano da perfetti 

altruisti indipendentemente dalla consanguineità (tecnicamente definito ‘altruismo reciproco’, distinto da quello parentale), e 

dall’osservazione di sistemi di cooperazione che fanno invidia a quelli umani quanto a rispetto dei patti (tra le termiti, le 

formiche, alcuni tipi di api e vespe, le caste sterili sacrificano tutta la loro vita per il benessere della comunità; è chiaro che alcune 

capacità sono condizioni essenziali per lo sviluppo dell’altruismo reciproco: memoria a lungo termine, capacità di riconoscere i 

singoli membri del gruppo, capacità di punire chi non si attiene ai patti). Se ciò è vero, afferma de Mori, “sembrerebbe opportuno 

ridimensionare la nostra fiducia nella superiorità morale degli uomini […] forse le cause biologiche e sociali di questi 

comportamenti potrebbero essere simili”. I sociobiologi danno un’interpretazione biologica ed evoluzionistica delle origini e 

dello sviluppo della morale, la teoria dei memi di R. Dawkins ne è un esempio emblematico (cfr. nota 2). L’idea di fondo è che la 

moralità sia “un prodotto naturale della convivenza umana, un insieme di abitudini cooperative o di convenzioni acquisite dagli 

uomini nel corso dell’evoluzione, e che i concetti e i principi morali si siano sviluppati ed evoluti mediante qualche processo di 

natura biologica e sociale”. La sociobiologia, nata negli anni Settanta, si propone di spiegare in termini evolutivi e di selezione 

naturale le varie forme e i vari livelli di socialità sviluppatisi dagli animali. La ricerca, che col tempo ha istituito uno stretto 

legame con la teoria neodarwiniana dell’evoluzione per selezione naturale e l’idea che tutti gli animali tendano a massimizzare la 

propria fitness complessiva, ossia a conservare e diffondere il più possibile il proprio patrimonio genetico, si è estesa allo studio 

della natura umana. Chiariamo subito che l’interesse della sociobiologia per l’altruismo non deve trarre in inganno: esso è dovuto 

al fatto che l’altruismo di primo acchito sembrerebbe confutare l’ipotesi fondamentale del neoevoluzionismo e della 

sociobiologia sulla massimizzazione della fitness. In questo quadro teorico, la moralità umana viene concepita e ridotta 

all’insieme di abitudini cooperative acquisite nel corso dell’evoluzione, l’altruismo reciproco, non basato sulla parentela, si 

spiega con l’aspettativa che la ‘generosità’ verrà ricambiata e col fatto che esso aumenta la possibilità di vita e di riproduzione, 

tutte garanzie fornite dalla vita sociale. Nel mondo umano, e non solo, la selezione naturale avrebbe favorito una strategia mista, 

in cui egoismo e altruismo si alternano, questo perché sia un altruismo che un egoismo eccessivi possono portare all’estinzione. Il 

dibattito contemporaneo sulla sociobiologia verte su temi come l’unità di selezione (se essa sia in favore di specie, dell’individuo, 

o dei geni direttamente; comunque, in genere, l’unità fondamentale di selezione, per i sociobiologi, è il gene, che a sua volta 

dipende dal ‘proprio meccanismo di sopravvivenza’, ossia l’organismo che ne è portatore, il quale viene predisposto a favorire i 

parenti rispetto ai non parenti e i parenti più prossimi rispetto a quelli più lontani), l’altruismo evolutivo (se possa scaturire da 

processi evolutivi o se l’evoluzione dia luogo soltanto a comportamenti egoistici) e l’idea di coevoluzione di biologia e cultura 

(fino a che punto la biologia possa applicarsi all’evoluzione culturale e se la cultura, a sua volta, possa influenzare la biologia). 

L’indagine biologia dell’etica si chiede, in sostanza, su quali basi e a quale livello, in ambito morale, si esplichi la tendenza 

umana a massimizzare la propria fitness, ossia la capacità di riprodursi non solo come individuo ma come gruppo. Ciò che tali 

ricerche vogliono provare è, in definitiva, che l’evoluzione delle convenzioni sociali e di alcune forme di altruismo rappresentino 

il meccanismo più efficace per assicurare una certa stabilità ai propri rapporti interpersonali e che, in ultima analisi, vi è un 

interesse, benché filtrato dal simbolismo culturale, ad aumentare le proprie possibilità riproduttive. Osserviamo che tutto questo 
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       La teoria dell’endosimbiosi - essenzialmente biocentrica - di Lynn Margulis sembra dare 

un’immagine molto diversa e più armonica della storia della vita. Ciò che vorremmo indagare in 

particolare, dopo aver esposto brevemente il contenuto scientifico della teoria, sono le sue 

implicazioni etiche. L’endosimbiosi, solo apparentemente meno riduzionistica nei confronti 

dell’uomo, ha invero delle forti implicazioni, tanto dal punto di vista antropologico quanto da 

quello etico
5
, pertanto è particolarmente interessante esaminarla in rapporto al problema 

dell’antropocentrismo
6
, alla concezione dell’uomo e del posto che egli occupa in natura, dal 

                                                                                                                                                                                           
non è altro che la versione scientifica contemporanea della teoria politica di T. Hobbes, della Genealogia della morale di 

Nietzsche e della teoria del contratto sociale. 
5 Da quanto detto a proposito del tentativo della sociobiologia di riportare e ridurre il fenomeno morale alle sue basi biologiche, e 

da quanto esporremo sull’atteggiamento di Lynn Margulis nei confronti dell’uomo, risulterà in maniera evidente che la presunta 

‘neutralità’ della scienza e la sua formulazione nella legge di Hume, con la sua netta separazione tra fatti e valori, di fatto 

vengono smentite in continuazione. 
6 In base alla classificazione di B Schroeder e S. Benso antropocentrismo e biocentrismo, o ecocentrismo, sono due concezioni 

contrapposte tra loro, gli estremi di un continuum che le vede anche sfumare l’una nell’altra. Per antropocentrismo forte, in 

genere, si intende quella posizione risalente ad una duplice fonte, religiosa e filosofico-scientifica: la tradizione ebraico-cristiana 

e il dualismo cartesiano. Quest’ultimo avrebbe inaugurato la prospettiva moderna del meccanicismo, del riduzionismo, del 

determinismo e della reificazione della natura, di cui la visione scientifico-tecnologica contemporanea, improntata al dominio 

sulla natura, sarebbe erede legittima. Secondo alcuni interpreti, la visione antropocentrica convaliderebbe solo un’etica 

utilitaristica: l’essere umano posto al centro della creazione ne è il fruitore privilegiato, a volte addirittura esente da responsabilità 

nei confronti dell’ambiente circostante, dal momento che quest’ultimo non costituisce un valore in sé ed è pertanto privo di 

diritti. Nella sua configurazione più radicale la prospettiva antropocentrica concepisce il soggetto umano come il dominatore di 

un orizzonte naturale che si pone di fronte come oggetto di sfida, conquista e sottomissione. La natura appare al servizio 

dell’uomo che ne è il fruitore e i tentativi di preservarla sono legati agli interessi umani. Questa posizione può oscillare tra un 

atteggiamento egoistico e una prospettiva illuminata o moderata, in cui l’essere umano pur ponendosi al centro dell’universo, ha 

il ruolo non più di dominatore o conquistatore, ma di “custode, saggio fiduciario e grato beneficiario dell’ambiente, che gli si 

rivela come occasione di ricerca scientifica, possibilità di diversità biogenetica e di sopravvivenza, oggetto di contemplazione e 

meditazione estetica, filosofica, religiosa, fonte di riposo e ricreazione […]. Ciò che accomuna le due varianti forte e debole è 

l’antropofilia, l’insistenza sulla posizione privilegiata goduta dall’individuo umano”.  Le due varianti dell’antropocentrismo sono 

accomunate anche dal fatto che i fini e i diritti da esse contemplati sono legittimati da una teleologia comunque esterna 

all’organismo che si vuole tutelare. Secondo questa prospettiva, detta anche umanista, l’uomo avrebbe tutto l’interesse alla 

conservazione dell’ambiente in vista delle conseguenze fortemente negative della distruzione di quest’ultimo sul suo stesso 

benessere. Egli non ha pertanto doveri diretti verso l’ambiente e i suoi abitanti, ma solo indiretti, ossia “mediati dai doveri diretti 

nei confronti di altri esseri umani, contemporanei o posteri”. L’ambiente naturale ha, in sostanza, un valore strumentale alla 

prosperità della specie umana. Il modello di relazione principale di questa prospettiva, secondo i due autori, non è “quello di 

un’integrazione, interrelazione e simbiosi tra essere umano e ambiente, ma quello di un’opposizione e separazione tra soggetto e 

oggetto che conduce alla prevaricazione dell’uno sull’altro (assoggettare la natura tramite la riduzione a soggetto di consumo 

estetico, scientifico, economico [...], oppure esserne assoggettati tramite vari rivolgimenti naturali considerati come catastrofi e 

da cui quindi è necessario difendersi)”. Questa visione è detta anche ‘conservazionista’, cui si oppone quella ecocentrica o 

‘preservazionista’ secondo cui la natura è un valore in sé, indipendentemente dalla fruizione da parte dell’uomo. Tale prospettiva, 

che sovente si colora di toni mistici (è diffusa nelle religioni orientali, come il buddhismo e il taoismo, e nelle tradizioni 

indigene), è di recente acquisizione nella cultura occidentale e fa spesso riferimento all’atteggiamento verso la natura di S. 

Francesco d’Assisi. Il precursore del biocentrismo in occidente è Albert Schweitzer, il quale ha affermato che ogni forma di vita 

è dotata di un valore intrinseco, è un bene in sé. L’ambiente naturale e le specie che lo abitano vengono così considerati come 

detentori di diritti che obbligano l’uomo: “l’essere umano appare non come un soggetto contrapposto ad un oggetto ma, come 

ulteriore elemento, forse il più devastante, in un sistema naturale concepito in termini di comunità biotica, biosferica, o di 

ecosistema, in cui ciascun individuo gode di diritti. Il modello privilegiato è quello organicistico di una interdipendenza e 

interconnessione tra tutte le forme naturali, che vanno tutelate e protette per il loro valore in sé, e non in relazione all’essere 

umano. La prospettiva ecocentrica è in genere fortemente egualitaria…”.  Anche qui vi sono delle varianti, si oscilla da un 

egualitarismo estremo che mette sullo stesso piano i diritti di uomini e animali, a prospettive che estendono la nozione di diritto a 

tutti gli esseri senzienti, incluse le piante, e, ancora, a forme estreme che la estendono all’intero mondo naturale animato e non 

(acqua, suolo, aria). B. SCHROEDE, S. BENSO, Pensare ambientalista. Tra filosofia ed ecologia, Paravia, Bruno Mondadori 

Editori, 2000, pp.27-31. Resta il problema di quale delle due prospettive sia percorribile dal punto di vista giuridico. A riguardo, 

colgono perfettamente nel segno le osservazioni del gesuita tedesco e docente di teologia morale alla Pontificia Università 

Gregoriana Philipp Schmitz, il quale, nel prendere le distanze dai teologi e filosofi protestanti che hanno sostituito 

l’antropocentrismo col biocentrismo, rileva che, nel corso di questo secolo, prende corpo “la proposta di attenuare – e anche di 

annullare – il ruolo preminente dell’uomo rispetto alla natura. Secondo alcuni autori Dio si preoccupa allo stesso modo di piante, 

animali e uomini, cioè di tutto ciò che vive. Insomma - si afferma – c’è una relazione diretta non solo tra Dio e l’uomo, ma anche 

tra Dio e gli animali e le piante. Perciò se scoppia un conflitto tra uomo e animali non si sa da quale parte stia Dio. Qualcuno di 

questi autori arriva a chiedersi: e se Dio fosse incarnato anche in una pianta? Prende corpo una deep ecology per la quale 
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momento che la biologa afferma risolutamente che l’uomo non è affatto l’apice dell’evoluzione 

ma è addirittura nella fase iniziale del suo sviluppo. 

       Il nostro scopo è, in breve, quello di dimostrare i limiti etici del biocentrismo, inteso come 

quella posizione in cui la vita, indipendentemente dalle forme che assume, diviene una figura 

centrale che sovrasta su tutto e che servendosi di tali forme “crea i propri problemi e le rispettive 

soluzioni”
7
. Imposteremo tutta l’argomentazione a partire da un semplice interrogativo che 

rimarrà tacitamente sullo sfondo, ossia se possiamo davvero permetterci di considerare la specie 

cui apparteniamo una specie come le altre alla luce dell’assunzione di responsabilità nei 

confronti del mondo naturale, quest’ultimo inteso come condizione di possibilità della nostra 

esistenza.  

       La rinunzia all’antropocentrismo è considerato, infatti, da Lynn Margulis un costruttivo atto 

di maturità e responsabilità, dal momento che, si sostiene, finché rimarremo così 

‘antropocentrici’ saremo un pericolo per noi stessi. Ci chiediamo se una simile epocale svolta 

segnata da una nuova lucidità che ci dice, tutto sommato, di non essere nulla di speciale, sarebbe 

veramente un guadagno per il nostro rapporto col resto del mondo vivente e un passo in avanti 

per l’individuazione di un’etica adeguata alla crisi ecologica attuale. Come vedremo dalla breve 

esposizione di alcune, talora inquietanti, affermazioni della biologa, particolarmente rilevanti per 

il problema dell’antropocentrismo, l’esigenza di rispondere ai suddetti interrogativi emerge 

prepotentemente e si fa sempre più urgente.  

       Dalla nostra indagine emergerà come il paradigma olistico sia altrettanto riduzionistico nei 

confronti dell’uomo quanto il riduzionismo conclamato, e come, a dispetto di ciò che afferma 

Lynn Margulis circa la sua utilità per l’elaborazione di un’etica ambientale, il passaggio dalla 

scienza all’etica sia anche in tal caso fortemente problematico, dal momento che la posizione 

biocentrica, dal punto di vista etico, presenta delle evidenti aporie, la cui radice è ravvisabile 

nell’impostazione fortemente egualitaria. Ciò che appare particolarmente problematico è proprio 

la compatibilità della concezione dell’uomo come epifenomeno dell’evoluzione naturale, alla 

stessa stregua di altri, con la pretesa responsabilità che, secondo gli stessi fautori del 

biocentrismo, egli dovrebbe assumersi nei confronti della natura. La negazione dell’unicità 

dell’uomo e la riduzione della sua coscienza a mero epifenomeno della materia, invaliderebbe, 

peraltro, qualsiasi tentativo di individuare un sistema etico. Alla luce della nostra riflessione, 

                                                                                                                                                                                           
l’ambiente viene prima di tutto, anche prima dell’uomo. In genere non ci si spinge fino al panteismo dichiarato però…”. L. 

DALL’AGLIO, Avvenire, 10 febbraio 1999. Vedremo come Lynn Margulis non sia affatto lontana dalla mentalità che costituisce 

il bersaglio principale del teologo Philipp Schmitz. 
7 L. MARGULIS e D. SAGAN, Microcosmos: Four Billion Years of Evolution from Our Microbial Ancestors, Summit Books, 

New York, trad. it. Microcosmo. Dagli organismi primordiali all’uomo: un’evoluzione di quattro miliardi di anni. Mondadori, 

Milano 1989, p. 261. L’inquinamento attuale, secondo la biologa rientrerebbe in uno di questi problemi, diviene difficile, da 
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risulterà come il biocentrismo, per quanto esso si ammanti di una maggiore dignità scientifica, 

assuma i connotati di una concezione metafisica, accusa mossa dagli stessi fautori del 

biocentrismo ai sostenitori dell’antropocentrismo. 

 

§2. Una nuova versione della storia della vita: la teoria dell’endosimbiosi di Lynn Margulis e 

“l’egualitarismo biologico”.  

         

       La novità di questa teoria, come suddetto, consiste nel considerare il fenomeno simbiotico 

come il principale motore dell’evoluzione. La visione dell’evoluzione come competizione 

cruenta cronica tra individui singoli e specie, distorsione della teoria darwiniana della 

sopravvivenza del più idoneo, si dissolve, dichiara Lynn Margulis, “dinnanzi alla visione di una 

cooperazione continua, di un’interazione forte e di una dipendenza reciproca tra forme di vita. La 

vita non prese il sopravvento sul globo con la lotta, ma istituendo interrelazioni. Le forme di vita 

si moltiplicarono e divennero sempre più complesse attraverso una cooptazione di altre, non 

soltanto attraverso la loro estinzione”
8
. I principali fautori di questa cooperazione su scala 

planetaria sarebbero stati i microrganismi: “non potendo vedere il microcosmo ad occhio nudo, 

tendiamo a sminuirne l’importanza. Eppure, dei tre miliardi e mezzo di anni, cioè da quando la 

vita è presente sulla Terra, l’intera storia dell’umanità […] rappresenta molto meno dell’un per 

cento. Non soltanto la vita ebbe origine sulla Terra in una fase molto precoce della storia di 

questa come pianeta, ma per i primi due miliardi di anni essa fu rappresentata esclusivamente da 

microrganismi batterici”
9
.  

       L’enorme importanza dei batteri non è tuttavia una semplice questione di tempo. Con le sue 

numerosissime ricerche nel campo della microbiologia Margulis ha dimostrato che l’attività dei 

microrganismi è stata ed è tuttora fondamentale per mantenere il nostro pianeta adatto alla vita 

da quando quest’ultima è apparsa, e che nove su dieci delle cellule che costituiscono il corpo 

                                                                                                                                                                                           
questo punto di vista, definire cosa sia il concetto di inquinamento dal momento che esso può essere riportato alla dinamica 

dell’evoluzione della vita, e dunque, per così dire, ‘naturalizzato’. 
8  L. MARGULIS e D. SAGAN, Microcosmo, op. cit., p.4. 
9 L. MARGULIS e D. SAGAN, Ibid., pp.4-5. I batteri e la loro evoluzione sono talmente importanti che la divisione 

fondamentale tra le forme di vita non è quella tra le piante e gli animali come si crede comunemente, ma fra procarioti, o batteri, 

e eucarioti, ossia tutte le altre forme di vita. Nelle cellule procariote il materiale ereditario, il DNA, è organizzato in una singola 

struttura filamentosa non avvolta ad elica, il cromosoma, non circondato da una membrana che lo isoli dal citoplasma 

(quest’ultimo è la soluzione acquosa in cui si trovano immersi i costituenti cellulari e in cui avvengono tutte le reazioni chimiche 

necessarie al mantenimento e alla riproduzione della cellula). Le cellule eucariote, evolutesi successivamente, a differenza delle 

procariote, possiedono un nucleo. Nelle cellule eucariote il DNA (in quantità fino a mille volte superiore rispetto alle cellule 

batteriche) è avvolto ad elica, organizzato in cromosomi, avvolto da proteine, ed è racchiuso da una membrana. Esse contengono, 

inoltre, al loro interno, strutture e organelli (come i cloroplasti nelle cellule vegetali e i mitocondri in quelle animali, che operano 

rispettivamente la fotosintesi e la respirazione cellulare) e sono attraversate da una rete di canali. Tra i due tipi di cellule vi è una 

differenza notevole di complessità. Gli eucarioti includono i regni vegetale, animale, funghi e protoctisti. Tutti gli organismi 

costituiti da cellule nucleate, noi inclusi, tranne i batteri, hanno un metabolismo molto simile. A parte il metabolismo 

fotosintetico, monopolio delle piante e delle alghe, e praticamente identico ai cianobatteri, il metabolismo degli eucarioti è lo 
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umano discendono dai batteri, loro antenati, i quali nuotavano liberi nei mari primordiali miliardi 

di anni or sono; il nostro stesso corpo conterrebbe in sé una vera e propria storia della vita sulla 

Terra. Questi ‘veri piccoli alchimisti’ hanno modificato la faccia della Terra, immesso l’ossigeno 

nell’atmosfera, costruito enormi strutture rocciose, in breve, grazie a complessi processi di 

simbiosi, i microrganismi sono stati i principali artefici della nostra comparsa sulla Terra. Ciò 

vuol dire che nei primi due miliardi di anni i procarioti hanno trasformato la superficie terrestre e 

l’atmosfera - e non si sono semplicemente adattati all’ambiente fisico-chimico - tanto da 

costituire un unico processo evolutivo
10

. Nel corso di questo periodo i procarioti inventarono 

                                                                                                                                                                                           
stesso in tutti i suoi aspetti fondamentali, invece i batteri, procurandosi energia da ogni sorta di sostanza, mostrano una più vasta 

gamma di variazioni metaboliche. 
10 Lynn Margulis è la principale collaboratrice di James Lovelock, lo scienziato inglese che ha proposto l’ormai nota Ipotesi 

Gaia. Lovelock ha affrontato lo studio dell’evoluzione della Terra rifacendosi al metodo della fisiologia e della medicina, 

descrivendo cioè la Terra come se fosse un organismo vivente e ponendo le basi per un nuova scienza, la geofisiologia, che, 

unendo le scienze della vita e le scienze della Terra, studia il nostro pianeta e tutte le sue componenti, l’ambiente fisico-chimico 

(litosfera, idrosfera, atmosfera) e il biota, come unico sistema fisiologico. La geofisiologia è divenuta ormai un vero e proprio 

programma di ricerca e una teoria con una base matematica in grado di fare previsioni ‘rischiose’, che gli scienziati stanno oggi 

verificando; alcune di queste si sono rivelate esatte. Essa si basa pertanto su metodi rigorosamente sceintifici. L’ipotesi Gaia è in 

grado di rendere conto dell’incredibile stabilità e resistenza del nostro pianeta ad eventi catastrofici. Nonostante il graduale 

incremento della radiazione solare (da quando la Terra si è formata il calore prodotto dal Sole è aumentato del 25%), impatti di 

meteoriti che hanno provocato talvolta l’estinzione del 90% della vita, e il passaggio da un’atmosfera riducente ad una ossidante, 

il nostro pianeta è stato sempre adatto alla vita, da quando quest’ultima è apparsa. Secondo Lovelock ciò si può spiegare 

solamente col fatto che la vita non è semplicemente un ospite passeggero su una palla di roccia, ma qualcosa di incredibilmente 

attivo, al punto di ‘impossessarsi’ delle condizioni fisico-chimiche del pianeta, ‘guidarne’ e ‘controllarne’ l’evoluzione. Tutto ciò, 

ha precisato lo scienziato per difendersi dalle accuse di ‘eresia teleologica’, avviene inconsapevolmente, o meglio, 

automaticamente, attraverso un controllo di tipo cibernetico. Vi sarebbero, in breve, determinati meccanismi di controllo per 

individuare i quali la ricerca di Margulis è stata fondamentale. La biologa sostiene che la trama batterica, non solo ha trasformato 

la Terra in un pianeta fertile, ma che essa è tuttora il fattore principale di stabilità in grado di mantenere abitabile il nostro 

pianeta: i batteri impediscono a tutta la materia un tempo vivente di diventare polvere, conservano, riciclandoli, gli elementi 

organici e inorganici della nostra biosfera, purificano le acque e rendono fertile il suolo, producono costantemente nuove riserve 

di gas reattivi, perpetuando quell’anomalia chimica che è la nostra atmosfera, tenendola cioè lontano dall’equilibrio chimico. Da 

questo punto di vista il confine tra l’organico e l’inorganico si attenua notevolmente. Margulis ha concluso che Gaia è 

essenzialmente un fenomeno microbico di cui noi saremmo una manifestazione a livello macroscopico, ‘un po’ come le foreste 

tropicali e gli elefanti africani, anch’essi recentissimi epifenomeni degli effetti della vita sul pianeta’, considerati “i Bach e i 

Beethoven di un’orchestra che suona da 3.500 milioni di anni”. L. MARGULIS, Jim Lovelock‘s Gaia, in P. BUNYARD e E. 

GOLDSMITH (eds), Gaia, The Thesis, the Mechanisms and the Implications, Waldebridge Ecological Centre, Worthyle Manor, 

Camelford, Cornwall, England, trad. it. L’ipotesi Gaia. La Terra come organismo vivente: provocazione, teoria scientifica, nuovo 

paradigma? RED Ed., Como 1992, pp.82-100. E’ evidente che ci troviamo di fronte ad un riduzionismo altrettanto potente di 

quello neodarwinista, in cui le unità minime dell’evoluzione, i geni, vengono sostituite dai microrganismi. Si comprende perché il 

concetto di inquinamento risulti sfuggente (cfr. nota 7) e perché né Lovelock, né Lynn Margulis siano mai stati, in effetti, grandi 

ammiratori dei movimenti ambientalisti e delle loro frange più estreme: il motivo principale è che, non essendoci nel sistema dei 

due scienziati, come meglio vedremo, una chiara distinzione tra tecnologico e biologico, tra organismo e ambiente, non si può 

tracciare una linea netta tra ciò che è naturale e ciò che non lo è, tra ciò che è inquinamento e ciò che non lo è; tutti gli organismi 

‘vivono inquinando’, è da questo stesso processo che ha avuto origine l’atmosfera, la cui particolare combinazione di gas ci 

permette di respirare. Da questo punto di vista l’inquinamento può essere visto come qualcosa di naturale: anche i nostri prodotti 

sono elementi del sistema di Gaia, addirittura anche ‘le nostre istituzioni, la nostra legislazione può essere vista come parte dei 

cicli di feedback di Gaia’, tanto che, si afferma, l’unico inquinamento è costituito dagli esseri umani, ma per un questione di 

quantità, dal momento che in natura, vivendo tutti gli organismi vivono a spese dell’ambiente e essendo tutto  riciclato, non esiste 

inquinamento. L. MARGULIS e D. SAGAN, Slanted Truths: Essays on Gaia, Symbiosis, and Evolution, Copernicus Books, 

New York, 1997. J. LOVELOCK, Gaia as seen through the Atmosphere, Atmospheric Environment, 1972, vol. 6, pp. 579-580; 

Gaia: A New Look at Life on Earth, Oxford University  Press, trad.it. Gaia. Nuove idee sull’ecologia, Bollati Boringhieri, Torino 

1981; The Ages of Gaia. A Biography of Our Living Earth, W.W. Norton & Company, trad. it. Le nuove età di Gaia, Bollati 

Boringhieri, Torino 1991; Gaia: The practical Science of Planetary Medicine, Gaia Books, trad. it. Gaia: Manuale di medicina 

planetaria, Zanichelli, Bologna 1992; JAMES LOVELOCK e LYNN MARGULIS, Atmospheric Homeostasis by and for the 

Biosphere: the Gaia Hypothesis, in Tellus, 1974a, vol. 26, pp. 2-10; Biological modulation of the Earth’s atmosphere, in Icarus, 

1974b, v. 21, pp. 471-489; Homeostatic tendencies of the Earth’s atmosphere, in Origin of life, 1974c, v. 5, pp. 93-103; The 

atmosphere as a circulatory system of the biosphere – The Gaia hypothesis, in CoEvolution Quarterly, 1975, v. 6, pp. 30-41. La 

teoria di Gaia, purtroppo, è stata accolta con grande entusiasmo dalla New Age, ciò ne ha occultato l’aspetto primario, quello 

scientifico, facendolo passare in secondo piano, e ha fatto sì che fosse largamente fraintesa dalla comunità scientifica. Lovelock 
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tutti i sistemi chimici grazie a quella che Margulis definisce un’ “antica alta biotecnologia”
11

, 

svilupparono i vari processi metabolici per estrarre energia dall’ambiente, la fermentazione, la 

fotosintesi
12

, la respirazione aerobica, la fissazione dell’azoto atmosferico
13

 e la locomozione, 

venendo così a costituire una sorta di ‘rete planetaria’ attraverso cui gli elementi e le sostanze 

nutritive circolavano e si trasformavano. Questo “germe di intelligenza”
14

, scrive la biologa, ha 

continuato a diffondere le sue utili invenzioni, “già allora erano stati individuati migliaia di 

espedienti metabolici, praticamente tutti i principali espedienti che si conoscono oggi”
15

. Ciò 

avrebbe cambiato il corso dell’evoluzione del nostro pianeta
16

. 

       Tra le dinamiche evolutive individuate da Lynn Margulis quella più nota ed elevata a 

principale forza innovativa dai neodarwinisti, ossia la mutazione casuale dei geni, sembrerebbe 

                                                                                                                                                                                           
ha sempre ribadito il carattere metaforico della sua teoria prendendo le distanze da qualsiasi strumentalizzazione. M. LACROIX, 

L’ideologia della New Age, il Saggiatore, Milano 1998. 
11 L. MARGULIS e D. SAGAN, Microcosmo, op. cit., p. 5.   
12 Inizialmente, i batteri, invece che dall’acqua, ricavavano l’idrogeno dal solfuro di idrogeno (H2S) espulso dai vulcani e lo 

combinavano con la luce solare e l’anidride carbonica dell’atmosfera per formare composti organici, non veniva pertanto 

prodotto ossigeno. Il fabbisogno di energia portò però ben presto ad una grave carenza di idrogeno che sfuggiva continuamente 

nello spazio. L’invenzione di un nuovo tipo di fotosintesi che estraeva l’idrogeno dall’acqua (H2O) risolse per sempre il 

problema. Furono gli antenati dei cioanobatteri, o alghe azzurre, a lasciarci in eredità questa invenzione che utilizzava la 

radiazione solare per spezzare il forte legame fra l’idrogeno e l’ossigeno delle molecole d’acqua, sintetizzando zuccheri e altri 

carboidrati e rilasciando ossigeno (O2) nell’aria, anziché zolfo (S) come i loro antenati. Ciò causò quello che Margulis definisce 

‘l’olocausto dell’ossigeno’, che avrebbe portato al nostro ambiente moderno. Per la biosfera originale l’ossigeno rappresentava 

un materiale di scarto altamente tossico (prima non c’era praticamente ossigeno libero nell’atmosfera terrestre). Esso reagisce, 

infatti, facilmente con la materia organica, producendo i radicali liberi, estremamente dannosi per i carboidrati e i composti 

biochimici essenziali; reagisce altrettanto facilmente con i gas dell’atmosfera e i metalli innescando la corrosione e la 

combustione (ossidazione). Se da principio l’ossigeno di scarto venne riassorbito, dopo milioni di anni iniziò ad accumularsi 

nell’atmosfera, provocando ‘la prima crisi di inquinamento’ a livello globale: moltissime specie furono annientate. Ciò mise alla 

prova, spiega Margulis, ‘l’ingegnosità’ dei batteri, dal momento che l’intera trama batterica dovette riorganizzarsi radicalmente 

per poter sopravvivere, inventando vari dispositivi per disintossicarsi e sfruttare i pericoloso inquinante. Una di queste grandiose 

innovazioni fu la respirazione aerobica, ossia la respirazione che utilizza l’ossigeno per demolire le molecole organiche, fornendo 

in cambio anidride carbonica, acqua e una notevole quantità di energia. In questo caso, prosegue la biologa, il microcosmo fece 

più che adattarsi: “modificò per sempre la vita e la sua nicchia terrestre”. L’ossigeno col tempo si stabilizzò proprio al 21%, che è 

il livello ottimale per la vita (ciò fa pensare a Lovelock che esso sia regolato biologicamente, cioè dalla vita stessa; se il valore 

scendesse al di sotto del 15 % nulla potrebbe bruciare e gli organismi non potrebbero respirare, al di sopra del 25%, al contrario, 

ogni cosa brucerebbe), inoltre, ciò aprì le porte all’evoluzione della cellula nucleata e, dunque, in una successione relativamente 

rapida, delle forme di vita macroscopiche, funghi, piante e animali, nessuna delle quali senza l’attività fotosintetica e la 

produzione di ossigeno si sarebbe potuta evolvere. L. MARGULIS e D. SAGAN, Microcosmo, op. cit., pp. 101-116. Il 

meccanismo fondamentale di tale processo fu la simbiosi (si veda più avanti). 
13 La fissazione dell’azoto, ossia la capacità di catturare l’azoto gassoso e convertirlo in composti organici, cosa che la maggior 

parte degli organismi non riesce a fare, è emblematica della dipendenza del macrocosmo dal microcosmo. L’azoto è una 

componente essenziale delle proteine, le lunghe molecole proteiche o enzimi, che servono da catalizzatori biologici nelle cellule 

viventi, regolando i processi chimici della vita. Oggi, pochi batteri specializzati, che si trovano nel suolo e nelle alghe di mare, 

sono in grado di fissare l’azoto. I composti di azoto sono assunti dalle piante come nutrimento essenziale, queste ultime, a loro 

volta sono consumate dagli animali; attraverso le escrezioni degli animali, la decomposizione delle piante e degli animali morti, 

l’azoto viene restituito al terreno come ammoniaca, dove viene scomposta dai batteri di nitrato in una forma che può essere 

utilizzata dalle piante. Un po’ di azoto, in tale processo, viene restituito all’atmosfera, e si chiude così il ciclo, emblematico 

dell’interdipendenza di batteri, piante, animali. 
14 L. MARGULIS e D. SAGAN, Microcosmo, op. cit., p. 96. 
15 L. MARGULIS e D. SAGAN, Ibid., p. 96. 
16 Un esempio significativo è quello dell’idrogeno: la forma più evoluta di fotosintesi (cfr. nota 12) producendo, come oggi, 

ossigeno, avrebbe limitato la fuga di idrogeno - i cui atomi sono troppo leggeri per essere trattenuti dalla forza di gravità - nello 

spazio. Se questo processo fosse continuato, la Terra avrebbe perso i suoi oceani, cosa che forse è successa a Marte, simile, nella 

fase iniziale, alla Terra. La produzione di ossigeno per mezzo della fotosintesi avrebbe contribuito alla cattura dell’idrogeno 

tramite la formazione di molecole d’acqua (H2O). La continua rimozione fotosintetica di CO2, un fondamentale gas serra, col 

conseguente rischio di congelamento del pianeta, fu compensata dall’attività dei batteri fermentanti che digerivano e 

trasformavano in anidride carbonica e metano la materia organica prodotta dai batteri fotosintetici, mantenendo l’effetto serra del 

pianeta. 
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la meno rilevante
17

:  potente causa di innovazione biologica e di mutamento della Terra sarebbe 

stata l’alleanza simbiotica. La divisione fondamentale tra le forme di vita, come si è detto, è 

quella rappresentata da due tipi di cellule, quelle procariote e quelle eucariote, rispettivamente 

non nucleate e nucleate
18

, queste ultime costituenti tutti gli organismi superiori
19

. Ora, un dato 

fondamentale, dato che colpì Lynn Margulis, è che non tutti i geni della cellula si trovano nel 

nucleo. Gli organelli delle cellule eucariote, come i mitocondri
20

, avvolti anch’essi da una 

membrana, hanno infatti geni propri
21

. Inoltre, diversamente dalle cellule, essi si riproducono per 

semplice divisione, come la maggior parte dei batteri, e con tempi propri. Di fronte a tali e altri 

                                                           
17 La biologa ha individuato, nel tentativo di spiegare questo processo evolutivo, tre dinamiche: la prima, e anche la più nota, è la 

modificazione dei geni provocata da un errore casuale nell’autoduplicazione del DNA. Questa dinamica è per i neodarwinisti 

l’unica causa dell’innovazione biologica, ma secondo Margulis non è sufficiente a spiegare l’evoluzione dell’immensa varietà di 

forme viventi. La seconda dinamica evolutiva è quella che la biologa definisce un’ ‘ingegneria genetica naturale’, ossia la 

ricombinazione del DNA grazie alla quale i batteri si scambiano rapidamente e in qualsiasi momento frammenti del loro 

materiale genetico. Ciò avviene anche tra ceppi molto diversi. I batteri, in sostanza, sono in grado di scambiarsi rapidamente le 

informazioni sotto forma di messaggi codificati in catene a basso peso molecolare di acidi nucleici chiamati plasmidi, piccole 

molecole circolari di DNA presenti nella cellula batterica, capaci di replicarsi in modo autonomo (sono i plasmidi che codificano 

per la resistenza agli antibiotici, rendendo così i batteri resistenti ad essi). Ciò ha come conseguenza, chiarisce Margulis, il fatto 

che “tutti i batteri del mondo hanno accesso ad un unico pool genetico e, pertanto, ai meccanismi adattivi dell’intero regno 

batterico”, quest’ultimo definito anche ‘superorganismo’, o ancora, ‘un’entità capace di manipolazioni genetiche su scala 

globale’. Nei batteri il sesso, inteso come scambio e ricombinazione di geni provenienti da più di una fonte (il sesso procariotico, 

è il primo tipo di sesso comparso sulla Terra) non è legato alla riproduzione: il batterio, senza neppure riprodursi, può avere geni 

nuovi in una percentuale del 90%. I procarioti, in breve, si trasmettono i geni ‘orizzontalmente’ e tale trasferimento non è legato 

alla riproduzione e può avvenire in qualsiasi momento, gli eucarioti ‘verticalmente’. Ciò dà loro una capacità adattiva 

notevolmente superiore rispetto a quella degli eucarioti: “la capacità di ricombinazione è superiore a quella di mutazione: gli 

eucarioti potrebbero aver bisogno di un milione di anni per adattarsi ad un cambiamento su scala universale al quale i batteri 

riescono, invece, ad adattarsi solo in pochi anni”. Proprio tale versatilità avrebbe permesso loro di reagire ripetutamente a costanti 

minacce come impatti meteoritici, eruzioni vulcaniche, siccità e inondazioni, rimanendo nel gioco dell’evoluzione. Ma c’è di più, 

i batteri sostengono peraltro, con tali attività, l’intera comunità biotica, dato che tale rete globale di scambi interessa ogni pianta e 

ogni animale vivente. Un’interessante osservazione di Lynn Margulis a riguardo è quella secondo cui “l’uomo sta imparando 

proprio queste tecniche quando ricorre all’ingegneria genetica, per mezzo della quale vengono prodotte sostanze chimiche 

inserendo geni estranei in cellule che si riproducono”. Queste tecniche sarebbero utilizzate dai procarioti da miliardi di anni e 

come risultato “il pianeta è reso fertile e abitabile da forme di vita di maggiori dimensioni”. L. MARGULIS e D. SAGAN, 

Microcosmo, op. cit., pp. 5-6, 67-81. Mutazione e ricombinazione tuttavia non sono sufficienti a spiegare l’evoluzione di tutte le 

forme di vita presenti oggi sulla Terra. La terza dinamica evolutiva sarebbe rappresentata dall’alleanza simbiotica. 
18 Cfr. nota 9. 
19 Gli eucarioti appaiono anche nella forma di microrganismi unicellulari non batterici. 
20 I mitocondri possono essere considerati le centrali energetiche della cellula poiché è in essi che le molecole degli alimenti 

vengono demoliti liberando l’energia che racchiudono. La respirazione cellulare fornisce alla cellula tutta l’energia che le è 

necessaria per compiere le proprie attività. Ecco perché le cellule che hanno maggiori richieste energetiche hanno un maggior 

numero di mitocondri. Senza di essi la cellula nucleata, e pertanto l’intera pianta o l’intero animale, non potrebbe utilizzare 

l’ossigeno e, dunque,  non potrebbe vivere. 
21 I mitocondri sono soggetti a malattie genetiche specifiche, e questa, secondo i fautori di questa teoria, è una convincente prova 

a favore dell’endosimbiosi. Questi organelli hanno conservato, spiega Margulis, non poche tracce interessanti del loro passato 

indipendente: oltre ad avere un proprio apparato genetico anche quello il DNA mitocondriale, come queollo batterico, non è 

addensato in cromosomi e non risulta rivestito da istoni, un tipo di proteine che avvolgono, invece, il DNA nucleare della cellula 

ospite. I mitocondri riuniscono le proteine sui ribosomi, molto simili a quelli dei batteri. Inoltre, i ribosomi mitocondriali e quelli 

dei batteri che respirano, tendono ad essere sensibili esattamente agli stessi antibiotici. I cloroplasti  delle cellule vegetali 

(contengono la clorofilla, un pigmento verde, e le molecole necessarie a compiere la fotosintesi, ossia a catturare l’energia 

luminosa), sono più grossi e ancora più vistosamente simili ai batteri. Anch’essi hanno il proprio DNA e RNA messaggero, sono 

avvolti da una membrana e anche i loro ribosomi sono delle stesse dimensioni di quelli dei batteri. Come il DNA batterico, il 

DNA dei cloroplasti non è aggrovigliato con l’istone, come quello invece, dei cromosomi . Essi si dividono in due come i batteri 

e, infine, il DNA, l’RNA e le proteine prodotte dai cloroplasti sono sorprendentemente simili a quelle dei batteri, specialmente 

dei cianobatteri. L. MARGULIS e D. SAGAN, Microcosmo, op. cit., pp.133-142. In queste pagine la biologa fornisce una serie 

di prove ed esempi di quali potrebbero essere gli antenati tanto dei mitocondri che dei cloroplasti, viene inoltre citato un caso di 

simbiosi, direttamente osservato in laboratorio, tra amebe e batteri un tempo letali, che avrebbe prodotto una nuova specie di 

amebe ibride.  
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dati
22

 Lynn Margulis ha avanzato l’ipotesi che “i discendenti di quei batteri che, tre miliardi di 

anni or sono, nuotavano nei mari primitivi respirando ossigeno, sono oggi presenti nei nostri 

corpi sotto forma di mitocondri. A un certo momento, gli antichi batteri si sono combinati con 

altri microrganismi, […] provvedendo all’eliminazione delle scorie e al rifornimento di energia 

derivata da processi di ossigenazione in cambio di cibo e di protezione. Questi organismi, ‘fusi 

insieme’ si evolvettero poi in forme di vita più complesse, che respiravano ossigeno”
23

.  

        Le cellule sarebbero dunque alleanze cooperanti e centralizzate, comunità di microrganismi, 

che un tempo erano indipendenti. Le entità che trasformano energia all’interno delle cellule 

eucariote degli animali e delle piante sono vestigia viventi di batteri che un tempo vivevano di 

vita autonoma. I progenitori dei mitocondri e dei cloroplasti avrebbero trovato un’altra cellula 

procariota ospite, stabilendo una relazione simbiotica, che, divenendo permanente, si sarebbe 

evoluta verso una sempre maggiore interdipendenza dando origine ad un nuovo tipo di cellula
24

.       

                                                           
22 Un ulteriore dato, non meno importante è , in base ai reperti fossili, la comparsa improvvisa delle cellule nucleate: “la completa 

discontinuità tra forme viventi con nucleo e la sorprendente complessità degli organelli che si autoriproducono all’interno della 

cellula,  suggeriscono che le nuove cellule dotate di nucleo siano state prodotte da un processo fondamentalmente diverso dalla 

semplice mutazione o dal trasferimento batterico”. Questo processo è la simbiosi, la quale “porta bruscamente alla comparsa di 

nuove specie che non si sono evolute gradualmente, accumulando mutazioni per un lungo periodo di tempo”. L. MARGULIS e 

D. SAGAN, Microcosmo, op. cit., pp. 122-127.   
23L. MARGULIS e D. SAGAN, Ibid., p. 7. In qualsiasi nicchia ecologica schiere di batteri cooperano aiutandosi con enzimi 

complementari, i loro cicli vitali si intrecciano, i prodotti di scarto degli uni divenendo il cibo degli altri, eseguendo compiti di 

cui, singolarmente, non sarebbero capaci; con il tempo questo complesso metabolismo di gruppo può dar luogo ad un nuovo 

organismo. Fin dal 1893 il naturalista tedesco A. Schimper propose l’ipotesi che i componenti fotosintetizzanti delle cellule 

vegetali fossero derivati da cianobatteri, o alghe azzurre. La tesi fondamentale dell’endosimbiosi, della cooperazione e del 

mutualismo in natura, come principale fonte di innovazione nel processo evolutivo e nella formazione di nuovi individui, fu 

avanzata fin dagli inizi del 1900 dal botanico russo Kostantin Merezhkovsky, il quale si limitò però all’associazione tra 

cloroplasti, nucleo della cellula e citoplasma. Egli aveva coniato il termine simbiogenesi, definita come ‘l’origine di organismi 

dalla combinazione o associazione di due o più organismi che entrano in simbiosi’. K. MEREZHKOVSKY, La plante considérée 

comme un complexe symbiotique. Bulletin de la Societé des Sciences Naturelles, 6, 1920, pp.17-98. Fu il biologo francese Paul 

Portier ad estendere la teoria ai mitocondri, convinto dalle loro piccole dimensioni e dal loro semplice modo di dividersi che 

fossero discendenti diretti dei batteri. P. PORTIER, Les Symbiotes. Paris: Masson, 1918. Questi studiosi vennero fortemente 

criticati e addirittura ridicolizzati. Il dibattito, accesissimo peraltro, tra mutualisti e strenui difensori della competizione, iniziato 

fin dalla fine del 1800, percorre tutto il Novecento ed è tuttora in corso. E’ molto interessante notare il parallelismo tra la visione 

della natura e della società, e l’analoga difficoltà di accettare, da parte dei darwinisti, anche sociali, le relazioni mutualistiche e 

simbiotiche come tali, comprese le più manifeste. La convinzione che tanto la società quanto la natura fossero caratterizzate dalla 

hobbessiana guerra di tutti contro tutti ha oscurato tutto il resto, e relazioni palesemente simbiotiche sono state viste come 

parassitarie, come ha brillantemente illustrato Jan Sapp nel suo articolo Symbiosis and Individualism: Cooperation and Conflict. 

The Hobbesian plant community, in P. BUNYARD (ed), Gaia in action: Science of the Living Earth, Floris Book, Edimburgh, 

Scotland., F., 1996, pp. 147-166. 
24 La biologa ha così smontato il concetto di competizione tra le specie come unica fonte di innovazione. Il meccanismo chiave 

dell’evoluzione delle eucariote fu probabilmente la fagocitosi, attraverso la quale le cellule si nutrono e possono ingerire altre 

cellule, chiudendole entro una tasca che si forma nella loro membrana. La tasca diventa parte dell’interno della cellula, 

intrappolando al suo interno la cellula catturata, digerita e dissolta. A volte i ruoli si possono invertire: l’organismo ingerito 

diventa l’aggressore e attacca il fagocita  (è, ad esempio, il caso della tubercolosi e della lebbra), altre volte ‘la guerra’ può 

portare ad una ‘coesistenza pacifica’, utile sia alla vittima che all’aggressore (in proposito Philip Jhon, dell’Università di 

Reading, ritiene che alcune forme di cancro rappresentino una specie di ritorno atavico allo stadio originario di ostilità 

procariotica). Le cellule, in altri termini, anziché essere ingerite, in taluni casi diedero luogo ad una relazione simbiotica che dura 

ancora oggi: procarioti indipendenti entrarono in altri procarioti che svilupparono una tolleranza o resistenza ai predatori. Questi 

ultimi presero a moltiplicarsi senza uccidere la preda, abbandonando il loro modo di vita indipendente e stabilendovisi 

definitivamente. All’interno essi cominciarono a digerire i rifiuti cellulari e i loro rifiuti vennero utilizzati, a loro volta, come 

alimento. La formazione di simili comunità, dotate di un potere superiore a quello dei singoli, spalancò dunque le porte a nuove 

innumerevoli possibilità. Un cianobatterio ingerito, ad esempio, o meglio, il suo antenato, continuava a compiere la fotosintesi, 

alimentando se stesso e la cellula che lo aveva mangiato, e ottenendo protezione da condizioni ambientali magari avverse, cui la 

preda, al contrario, era resistente. Le cellule eucariote, il punto di partenza dell’evoluzione delle forme più complesse di vita, 

nacquero quindi da questo sodalizio e dal processo dell’endosimbiosi che continua tuttora; così i cloroplasti, corpuscoli verdi 

della dimensione di un batterio contenuti nelle cellule delle foglie, cui permettono di sfruttare la luce solare per produrre materia 
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Col tempo, l’interdipendenza delle comunità batteriche fu tale da portare all’evoluzione di una 

straordinaria varietà di nuovi organismi.  

       All’evoluzione attraverso la lotta viene pertanto contrapposta l’evoluzione attraverso la 

cooperazione e la simbiosi, le quali portano alla formazione di nuovi individui altamente 

specializzati, maggiormente idonei nella lotta per la sopravvivenza di quanto non lo fossero i 

loro componenti o simbionti, individualmente
25

. Da questo punto di vista tutti gli organismi 

viventi e la vita in generale
26

 appaiono come un grande mosaico prodottosi nel tempo grazie 

all’apporto di singoli esseri individuali, combinatisi in un’infinità di modi
27

.         

       La realtà supera dunque la fantasia, è proprio il caso di dirlo. Margulis nota, in proposito, 

come la mitologia ci abbia trasmesso creazioni fantastiche, immagini di sirene, sfingi, centauri, 

licantropi e serafini, che uniscono parti di diversi animali per dare origine a esseri immaginari, 

                                                                                                                                                                                           
organica e ossigeno partendo dall’anidride carbonica e dall’acqua, discendono dai cianobatteri. Quanto agli organelli delle nostre 

cellule, essi hanno dei geni diversi perché i batteri ingeriti, precursori dei mitocondri, avevano il proprio materiale genetico e si 

dividevano in maniera indipendente. Alcune delle sequenze genetiche dell’organismo simbionte sono state probabilmente prese a 

prestito dall’ospite, per formare parte del nucleo della cellula in evoluzione. L’origine endosimbiotica dei mitocondri risulta 

evidente dal fatto che, come gli antenati procarioti, hanno un unico cromosoma circolare, sono privi di membrana nucleare e, 

come suddetto, possiedono istruzioni genetiche distinte e una propria membrana cellulare esterna, diversa, per struttura, da quella 

della cellula eucariote stessa. Le cellule eucariote moderne sono estremamente complesse e diversificate per dimensioni, funzioni 

e contenuto di organelli ed è possibile che altri organelli, oltre ai mitocondri e ai cloroplasti, abbiano questa origine, come i 

centrioli. I vari organelli, sono sospesi nel liquido cellulare, il brodo composto dalle sostanze nutritive di cui la cellula si serve 

per costruire le proprie strutture. Gli organelli sono ‘centri specializzati’ per la costruzione delle strutture stesse della cellula, 

ognuno circondato dalla propria membrana.  
25 Vi sono diversi gradi di cooperazione: essa può essere più o meno marcata fino ad arrivare ai più alti gradi di specializzazione. 

Teoricamente non c’è limite al grado di specializzazione e perfezione che certe forme di simbiosi possono ottenere, a differenza 

della relazione parassitaria, in cui l’adattamento e la specializzazione sono limitati, vi è cioè un soglia oltre il quale non si può 

andare. In questo tipo di associazione prevale piuttosto la tendenza alla distruzione che non all’evoluzione. Questa tendenza, 

tuttavia, può essere invertita e la relazione parassitaria divenire mutualistica con vantaggio reciproco. Quando le parti 

dell’associazione simbiotica divengono talmente dipendenti al punto di non poter sopravvivere da sole, si può parlare della 

‘costruzione’ completa di un nuovo individuo.  
26 Lynn Margulis, nel libro che ripropone già dal titolo l’annosa questione What is life?, ha affermato, citando la teoria di Gaia, 

che il grande merito delle analisi di Lovelock è quello di aver spinto i biologi a comprendere che la vita non è confinata alle 

entità comunemente chiamate ‘organismi’: la vita si auto-trasforma, si ricrea in continuazione, e prorompe continuamente in 

nuove forme che incorporano organismi originariamente individuali e autosufficienti, come parti integranti di queste nuove 

identità più vaste. Il più vasto di questi livelli è la biosfera. Ogni livello rivela un tipo diverso di ‘essere organico’ (organic 

being). Questo termine, usato da Darwin ne L’origine delle specie, poiché il termine ‘organismo’ (organism) non era ancora stato 

coniato, ad avviso di Margulis dovrebbe essere reintrodotto perché più adatto a riconoscere che una cellula e la biosfera non sono 

meno vivi di un organismo. Essi sono, anzi, ascrivibili ad una categoria più vasta, ossia alle strutture dissipative (così chiamate 

dal premio Nobel Ilya Prigogine), comprendenti una classe di fenomeni che tendono a risalire la china dell’entropia auto-

organizzandosi, auto-regolandosi, diminuendo localmente la propria entropia a spese dell’ambiente, nel quale rilasciano i propri 

scarti degradati, e contribuendo alla generale dissipazione dell’energia in calore. L. MARGULIS e D. SAGAN, What is Life?, 

Simon and Schuster, New York, 1993, pp. 14-17. 
27 La capacità di muoversi ne è un ulteriore esempio (abbiamo già citato la fotosintesi e la respirazione aerobica): mentre i 

componenti di una cellula batterica fluttuano passivamente nel citoplasma, quelli di una cellula nucleata appaiono dotati di una 

capacità di movimento. In alcune cellule gli organelli seguono percorsi predeterminati, il flusso cellulare scorre in modo 

coerente, il citoplasma forma correnti; l’intera cellula può anche espandersi e contrarsi ritmicamente o muoversi rapidamente, 

come le cellule del sangue. Ora, anche la possibilità di muoversi fu inventata dai batteri. L’esame attento degli undilipodi o 

frustini cellulari, composti da una serie ordinata di microtubuli, rivela una sorprendente uniformità di struttura in una vasta 

schiera di organismi (dai flagelli degli spermatozoi, alle antennule delle aragoste, alle ciglia delle vie respiratorie, dei polmoni e 

degli ovidotti della specie umana e di altri mammiferi), tanto che la maggior parte dei biologi ritiene che queste strutture non si 

siano evolute separatamente, ma che abbiano un’origine comune. Secondo Lynn Margulis, una delle ‘tessere del mosaico’, per 

questo aspetto, fu un minuscolo e velocissimo batterio, la spirocheta o ‘batterio a cavatappi’, una creatura filiforme, la più veloce 

di tutto il microcosmo, che si attaccò per simbiosi a cellule più grandi dando loro il vantaggio fondamentale della locomozione 

(maggiori opportunità di scambi genetici, di evitare il pericolo, cercare cibo e riparo e scegliere l’habitat). Col tempo le 

spirochete persero i loro caratteri individuali e si evolvettero nelle ‘fruste cellulari’, cioè nei flagelli e nelle ciglia che forniscono 

alle cellule la capacità di muoversi. Anche in questo caso, dunque, quello che inizialmente fu un violento attacco si trasformò in 
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ma si può dire che la biologia, “scoprendo la travolgente probabilità statistica degli esseri 

combinati”, abbia perfezionato quest’intuizione: noi e tutti gli esseri viventi fatti di cellule 

nucleate, aggiunge la nostra biologa, “siamo probabilmente creature composite, nate dalla 

fusione di creature in tempi diversi. Le cellule del cervello umano che hanno concepito queste 

creature sono esse stesse chimere, fusioni non meno fantastiche di diversi tipi di procarioti, un 

tempo indipendenti e poi evolutisi insieme”
28

. Tutto ciò mostra quanto sia sottile, prosegue, la 

linea tra competizione evolutiva e cooperazione: “nel microcosmo, ospiti e prigionieri possono 

essere la stessa cosa, e il più mortale nemico può diventare indispensabile per la sopravvivenza 

[…], le uniche differenze tra organismi che uccidono o causano una malattia, organismi che 

vivono insieme e i componenti indispensabili di simili alleanze sono differenze di grado”
29

. E 

ancora, “relazioni dannose tra predatore e preda possono spesso essere considerate come facenti 

parte di simbiosi più vaste, in cui perfino pestilenze letali favoriscono popolazioni colpite, in 

modo da evitare che esse raggiungano un numero tale da esaurire le scorte di cibo”
30

. 

       I confini sicuri dal vecchio paradigma scientifico vengono meno: labile è il confine tra 

organico e inorganico, tra competizione e cooperazione, ma effimero diviene anche il concetto di 

individuo. Quest’ultimo aspetto è sottolineato con forza da Margulis, la quale afferma che tale 

concezione oltre a mettere in discussione la sovranità dell’uomo “lancia una sfida anche alle 

nostre concezioni di individualità, di unicità e di indipendenza. Non rispetta nemmeno la visione 

che abbiamo di noi stessi come esseri fisici ben distinti, separati dagli altri viventi”
31

.  

       Il mondo della vita sembra dunque una sorta di matrioska governata da un meccanismo 

‘collettivistico’, più che competitivo, dell’evoluzione. E’ sbagliato credere pertanto, si precisa, 

che l’evoluzione operi sempre per il ‘bene dell’individuo più adatto’, infatti “certi organismi 

apparentemente deboli sono sopravvissuti sulla lunga durata in quanto membri di coalizioni, 

mentre i cosiddetti forti, non essendo mai ricorsi all’espediente della cooperazione, si sono 

                                                                                                                                                                                           
un’alleanza. I microtuboli sono presenti anche nei nervi e nel cervello. L. MARGULIS e D. SAGAN, Microcosmo, op. cit., pp. 

145-162. 
28 L. MARGULIS e D. SAGAN, Ibid., pp.124-125. Margulis, data l’affinità di strutture, avanza l’ipotesi che il sistema di motilità 

del microcosmo basato sulle spirochete (cfr. nota 27), si sia evoluto fino a formare i sistemi nervosi centrali. Le prove circa 

l’identità delle spirochete nei neuroni cerebrali, oltre alla notevole presenza, in questi ultimi, di microtubuli (neurotubuli), si 

stanno, assicura la biologa, lentamente accumulando. Le spirochete sarebbero pertanto le antenate delle cellule nervose, o 

neuroni, cerebrali. Margulis ne deduce che “i concetti e i segnali del pensiero si basano, dunque, su capacità chimiche e fisiche 

già latenti nei batteri”, e solleva il seguente interrogativo: “il pensiero individuale è esso stesso un superorganismo, cioè un 

fenomeno collettivo?”. Tale interrogativo è un segno ulteriore dell’atteggiamento scettico della biologa verso tutto ciò che è 

individuale. L. MARGULIS e D. SAGAN, op. cit., pp. 158-160. 
29 L. MARGULIS e D. SAGAN, Microcosmo, op. cit., pp.125-127. 
30 L. MARGULIS e D. SAGAN, Ibid., p. 202. 
31 L. MARGULIS e D. SAGAN, Ibid., p. 10. Più avanti la biologa si chiede: “che cos’è esattamente l’individuo? E’ la singola 

ameba contenente nel suo interno dei batteri, oppure è il singolo batterio che vive nell’ambiente della cellula, essa stessa vivente? 

In verità l’individuo è qualcosa di astratto, una categoria, un concetto […]. I singoli organismi non sono forme platoniche con 

limiti ben definiti. Sono al contrario esseri cumulativi”, ognuno dei quali vive “all’interno di un mondo che offre le proprie 

coordinate di riferimento e la propria realtà”. Ciò vale dal piccolo organello alla biosfera: “un organello all’interno di un’ameba 

nell’intestino di un mammifero che vive in una foresta del pianeta Terra, vive in un mondo all’interno di molti altri mondi”. L. 

MARGULIS e D. SAGAN, Microcosmo, op. cit., pp. 127-130. 



 13 

estinti”
32

. Così stando le cose, dichiara Margulis, “dobbiamo ripensare la biologia fin 

dall’inizio”
33

. 

       Oltre al confine tra inorganico e inorganico, competizione e cooperazione, individuo e 

‘superorganismo’, in un pianeta che la biologa definisce simbiotico - definizione che dà il titolo 

ad un suo libro più recente
34

 - diviene problematico parlare anche di organismi superiori e 

inferiori. I procarioti hanno dominato la Terra per la maggior parte della sua storia, è difficile 

pertanto definirli inferiori, soprattutto quando si prende in considerazione la loro incredibile 

versatilità e resistenza. La simbiogenesi sembra generare nuove individualità e questo processo è 

iniziato proprio con loro; termini come competizione, cooperazione, inferiore, superiore sono, 

secondo Margulis, “stravaganti antropocentriche etichette”
35

, sebbene utili alla descrizione dei 

processi biologici. Siamo tutti frutto della simbiosi. Più che parlare di organismi inferiori o 

superiori, a suo avviso, si dovrebbe pertanto parlare semplicemente di organismi più piccoli e più 

grandi: “abbiamo bisogno dei nostri microrganismi come oramai essi hanno bisogno di noi”
36

, né 

possiamo affermare di esserceli lasciati dietro nella scala evolutiva, anzi, “i nostri corpi come 

quelli degli altri esseri viventi, conservano in sé l’ambiente della Terra passata”
37

. Del resto, 

l’evoluzione non è, per la nostra biologa, un processo lineare dal semplice al complesso, al 

contrario, all’aumento della complessità non sembra corrispondere alcun progresso, vi sono solo 

conservazione attraverso il cambiamento ed espansione, né vi è una gerarchia culminante negli 

esseri umani: “gli organismi più semplici e più antichi sono, non soltanto i predecessori delle 

comunità biotiche terrestri e del loro attuale substrato, ma sono anche pronti ad espandersi e a 

                                                           
32 L. MARGULIS e D. SAGAN, Microcosmo, op. cit., pp.127-128 
33 L. MARGULIS e D. SAGAN, Ibid., p.128. Se Darwin avesse potuto vedere il microcosmo e le interrelazioni microbiche, come 

li vediamo noi oggi, avrebbe avuto, ha osservato la biologa, una visione differente del mondo naturale e sarebbe arrivato a 

conclusioni ben diverse.   
34 L. MARGULIS, L. Symbiotic Planet, Basic Books, New York,1998. 
35 L. MARGULIS, We are all Symbionts, in P. BUNYARD (ed), Gaia in action: Science of the Living Earth, Floris Book, 

Edimburgh,  Scotland., F. 1996, pp.167-185. L’articolo è stato scritto in collaborazione con P. Bunyard e Ricardo Guerrero, vi si 

trovano interessanti esempi di endosimbiosi, come nel caso dei licheni. 
36 L. MARGULIS, We are all Symbionts, op. cit., p.185. La biologa si riferisce naturalmente agli organelli presenti nelle nostre 

cellule, ma non solo, infatti, un buon 10% del nostro peso secco consiste di batteri, alcuni dei quali, pur non facendo parte del 

nostro corpo in modo congenito, sono assolutamente indispensabili per la nostra sopravvivenza. Margulis ipotizza che “se, per  

esempio, l’evoluzione continuasse ancora per alcuni milioni di anni, questi microrganismi che producono la vitamina B2 nel 

nostro intestino, diventerebbero parte integrante delle nostre cellule”. L. MARGULIS e D. SAGAN, Microcosmo, op. cit., p. 9.   
37 L. MARGULIS e D. SAGAN, Microcosmo, op. cit., p. 10. Aspetto interessante di questa teoria è il conservativismo, infatti la 

biologa sottolinea che la vita è caratterizzata dal rifiuto di cambiare. Le invenzioni più utili vengono, nel processo evolutivo, 

conservate e incorporate. Essa è profondamente conservatrice, la sua antica capacità di conservare il passato nel presente, di 

inserire cioè i luoghi abitativi del passato in quelli nuovi, le ha permesso di guadagnare una finestra temporale non indifferente, 

per cui essa “cambierà proprio per rimanere sempre se stessa”. La biosfera, scrive Margulis, in un’immagine molto suggestiva, “è 

un ricordo di se stessa. In un certo senso l’essenza della vita è una sorta di memoria, la conservazione fisica del passato nel 

presente […]. I batteri che fanno a meno dell’ossigeno oggi ci raccontano come era il mondo senza ossigeno nel quale 

comparvero per la prima volta. I semi che hanno bisogno di temperature vicine al punto di congelamento per germinare ci 

ricordano inverni gelidi”. L. MARGULIS e D. SAGAN, Microcosmo, op. cit., p. 62.  Emblematico di quanto detto è il processo 

che portò la vita a conquistare la terraferma. Gli organismi per sopravvivere, portarono con loro il vecchio ambiente primordiale, 

oggi incapsulato in gusci e rivestimenti. E’ come se l’acqua marina non fosse mai stata abbandonata dagli animali terrestri: la 

ritroviamo nel sangue, nel sudore, nelle lacrime (le concentrazioni di sale nel sangue e in altri fluidi corporei dei mammiferi sono 

assai simili a quelle degli oceani), ancora oggi l’utero animale simula l’acquosità e la salinità dell’antico ambiente marino, per 

ogni animale l’atto la fecondazione tradisce questa ascendenza acquatica. Ibid., p. 195. 
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modificare se stessi e il resto dei viventi, se noi, organismi ‘superiori’, fossimo così stolti da 

annientarci”
38

. Quanto al futuro, Margulis immagina un cosmo sempre più coerente e non ha 

dubbi sulla sopravvivenza della vita e sulla sua capacità di risalire la china dell’entropia, ma 

l’ottimismo riguarda la vita in generale, non certo l’uomo o qualsiasi altra specie in particolare, 

la cui fine, “sia come morte individuale che come estinzione, renderà la biosfera nel suo insieme 

più robusta, più complessa e con una maggiore capacità di ripresa (ciò naturalmente non ha nulla 

a che vedere – si chiarisce - con il progresso o il benessere umano. Nella documentazione fossile 

non si nota alcun segno di progresso, solo di cambiamento ed espansione)”
 39

. 

       In definitiva, Lynn Margulis, non vede necessariamente un male nella nostra estinzione
40

, né 

nel fatto che siamo l’unica specie, fino a prova contraria, a poterne valutare pro e contro, vede 

nulla di insolito. D’altronde, dichiara in termini nietzschiani, “le popolazioni sono oltre il bene e 

il male: esse si accrescono come risposta alla disponibilità di spazio, di cibo, di acqua. Quando 

sono troppo numerosi, gli organismi o periscono o trascendono se stessi. Se trascendono se 

stessi, essi trovano nuovi modi per procurarsi spazio, energia, acqua, il che produce nuove scorie. 

La produzione sempre più abbondante di nuovi rifiuti mette alla prova coloro che li 

producono”
41

.    

 

 

 

 

                                                           
38 Margulis e Sagan, Microcosmo, 1986, op. cit., p. 4. Se vi fosse una guerra nucleare, assicura la biologa, la salute generale del 

microcosmo non ne avrebbe a soffrire particolarmente (il batterio Micrococcus radiodurans è stato trovato vivo nell’acqua che 

serve a raffreddare i reattori nucleari), e neppure la distruzione dello strato di ozono annienterebbe il sottostrato microbico, anzi, 

probabilmente lo farebbe aumentare, dato che le radiazioni stimolano il trasferimento batterico di geni. In realtà, se ci 

estinguessimo le altre specie potrebbero fare benissimo a meno di noi, anzi i microrganismi sono molto più resistenti e versatili di 

noi, Gaia continuerebbe a prosperare come ha fatto “prima di incontrarci”. L. MARGULIS, A Pox Called Man, in Slanted 

Truths: Essays on Gaia, Symbiosis, and Evolution, Copernicus Books, New York 1997, p247-261. 
39 L. MARGULIS e D. SAGAN, Microcosmo, op. cit., p. 292.   
40 La leggenda di Narciso che si rispecchiò nell’acqua viene paragonata alla vicenda umana della visione della Terra dallo spazio: 

la parabola della nostra storia, dalla nostra apparizione, passando per un fugace e narcisistico rispecchiamento, si concluderebbe 

con un’estinzione che per la Terra non sarebbe, a detta della biologa, necessariamente un male, anzi tutt’altro. L. MARGULIS e 

D. SAGAN, Slanted Ttruths, op. cit., p. 206. Illuminante è l’affermazione secondo cui anche se si verificasse qualche immane 

catastrofe, non tutto, ci assicura, sarebbe perduto; oramai sappiamo che la biosfera ha una notevole capacità di ripresa, non vi è 

mai stata una sua totale distruzione della vita e sembra che estese catastrofi abbiano sempre immediatamente preceduto 

importanti innovazioni evolutive: “ad ogni crisi sembra che la biosfera compia un passo indietro ed uno in avanti (i due passi in 

avanti sono una soluzione evolutiva, che supera i limiti del problema originale) […], per  quanto cinico possa sembrare, un 

Armageddo umano potrebbe preparare la biosfera per forme di vita meno incentrate su se stesse. Questi esseri futuri, tanto 

differenti da quanto noi lo siamo dai dinosauri, potrebbero evolversi attraverso la materia, la vita e la consapevolezza fino a un 

nuovo stadio di organizzazione superordinato e, nel far ciò, considereranno gli esseri umani tanto impressionanti quanto noi stessi 

consideriamo le iguane [!]”.L. MARGULIS e D. SAGAN, Microcosmo, op. cit., pp. 255-256. Viene da chiedersi, di fronte a 

queste avveniristiche utopiche profezie, perché questi esseri futuri ‘superordinati’ come le formiche, evolvendosi, non 

dovrebbero commettere degli errori simili a quelli dell’ormai estinta specie umana.   
41 L. MARGULIS e D. SAGAN,  Microcosmo, op. cit., p. 261.Non ci sembra questo, come meglio sarà chiarito più avanti, un 

buon punto di partenza per l’individuazione di un’eventuale strategia di sopravvivenza né tantomeno per l’elaborazione di 

un’etica ambientale, ciononostante Lynn Margulis individua una linea di condotta che potrebbe aiutarci ad essere più longevi e a 

sopravvivere addirittura al nostro Sole: volenti o nolenti siamo costretti a collaborare, gli esseri umani coevolvono con le piante, 
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§3. L’inganno olistico: una teoria antiumana. 

 
      

        Siamo dunque arrivati al nocciolo della questione. Come suddetto, ciò che in particolare ci 

interessa in questa sede sono le implicazioni che la nostra biologa trae dalle sue scoperte per la 

concezione del posto e del futuro dell’uomo nell’inestricabile rete di relazioni vitali che avvolge 

il nostro pianeta. Ebbene, alla domanda che ci siamo posti, ossia se l’uomo possa considerarsi 

parte di una specie come le altre, si sarà ormai compreso che la risposta di Lynn Margulis è un 

deciso sì. La biologa ritiene, infatti, che noi esseri umani, benché possiamo essere visti come il 

più sorprendente dei successi biologici, non siamo affatto la specie dominante, i padroni assoluti 

del pianeta, né il punto più alto dell’evoluzione e che, anzi, considerare la specie umana qualcosa 

di speciale sia una “follia”
42

. In termini evoluzionistici siamo gli ultimi arrivati, siamo una specie 

giovane e immatura, forse all’inizio del suo sviluppo e, pertanto, vulnerabile. Non più derivati 

semplicemente da grosse scimmie antropomorfe, il vero punto di partenza di tutto il nostro 

lignaggio si trova a circa tre miliardi e mezzo di anni or sono e questa grande storia non è affatto 

avviata ancora a conclusione. In realtà, il ripetersi della simbiosi nel corso dell’evoluzione 

suggerisce l’idea che noi ci troviamo ancora in uno stadio di espansione parassitario e che, se 

vogliamo raggiungere una longevità evolutiva, ammonisce Margulis, dobbiamo rallentare e 

cambiare rotta in direzione di una maggiore collaborazione con gli altri esseri viventi
43

, tenendo 

sempre presente, però, che “come rampolli ricchi e viziati abbiamo ereditato le ricchezze 

genetiche direttamente dagli animali sopravvissuti alle più grandi estinzioni di massa che si sono 

verificate sulla Terra […], come la fenice risorta dalle proprie ceneri, così il DNA si rigenerò in 

nuove forme durature [...], dovremmo ricordarci che la nostra storia non è né più necessaria né 

più nobile di quella di qualunque altra specie vivente oggi sulla Terra”
44

. 

                                                                                                                                                                                           
gli animali e i microbi, e alla fine, prevede la biologa, “probabilmente, ci aggregheremo in comunità compatte, che avranno il 

supporto della tecnologia e che saranno di gran lunga più saldamente organizzate”. L. MARGULIS e D. SAGAN, Ibid., p. 262. 
42 L. MARGULIS e D. SAGAN, Microcosmo, op. cit., pp. 3-4. 
43 Per comprendere il nostro futuro basta guardare indietro: “dato che la simbiosi è la regola nell’evoluzione e gli organismi sono 

sempre organizzati in comunità costituite da differenti specie, nessuna specie singola potrebbe mai effettuare da sola la 

transizione nello spazio. Sembra che gli esseri umani siano idonei a favorire la dispersione del bioma terrestre e che possano 

occupare un posto nel supercosmo, proprio come i mitocondri, utilizzando l’ossigeno all’interno delle cellule di piante e animali, 

hanno contribuito a far insediare questi organismi sulla terraferma. Perché possano svolgere un ruolo così importante devono 

imparare come fare dalle specie del microcosmo che già hanno avuto successo. Devono passare più rapidamente 

dall’antagonismo alla cooperazione”. L. MARGULIS e D. SAGAN, Slanted Ttruths, p. 264. L’uomo, in sostanza, dovrà 

convivere in maniera maggiormente pacifica con gli altri organismi, non è un’opzione tra le altre, in realtà non abbiamo scelta: i 

distruttori finiscono per distruggere anche se stessi lasciando a coloro che se la cavano meglio con gli altri, l’eredità del mondo 

vivente. Le specie dannose vanno e vengono quelle che cooperano sopravvivono e sono destinate alla longevità. Per 

sopravvivere, dunque, dovremo limitare la nostra crescita rampante e diventare più concilianti col resto della biosfera. L’essere 

concilianti non esclude comunque il ricorso a pratiche invasive come la bioingegneria, Lynn Margulis vede, infatti, 

un’opportunità anche nella biotecnologia, anche se riconosce le possibilità aberranti ad essa intrinseche: “nuove specie di 

organismi  potrebbero essere prodotti per puro divertimento oppure per essere asservite”, ma, aggiunge, “la questione 

dell’intervento diretto nei processi dell’evoluzione è affascinante”. L. MARGULIS e D. SAGAN, Microcosmo, op. cit., p. 267.  
44 L. MARGULIS e D. SAGAN, Microcosmo, op. cit., pp. 207-209. Il corsivo è nostro.   
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       I capitoli conclusivi di Microcosmos, intitolati L’uomo egocentrico e Il supercosmo futuro, 

chiariscono ulteriormente la posizione di Lynn Margulis riguardo la specie umana. Il leitmotiv di 

queste pagine è che intelligenza e tecnologia non ci appartengono in modo specifico, ma sono di 

tutti i viventi: “mantenute in incubazione dal genere umano, appartengono in realtà al 

microcosmo e può darsi che sopravviveranno alla nostra specie in forme del futuro che vanno 

oltre la nostra immaginazione”
45

, ne deriva che “l’alta tecnologia non è realmente nostra, ma ha 

una natura planetaria”
46

.  

       Iniziamo dunque da quella che definiamo una vera e propria naturalizzazione della 

tecnologia, che va di pari passo con la riduzione dell’intelligenza e della coscienza umana a meri 

epifenomeni dell’evoluzione biologica.  

                                                           
45 L. MARGULIS e D. SAGAN, Microcosmo, op. cit., p. 11. Le ipotesi di Lynn Margulis circa il nostro futuro e la nostra 

eventuale, o meglio, più che probabile estinzione ci fanno meglio comprendere la natura del suo biocentrismo. Come Homo 

Sapiens sapiens, una sottospecie di vertebrati, abbiamo un’età di almeno 100.000 anni, sostenere che la nostra specie, non sia 

soggetta al processo evolutivo sarebbe, per la biologa, estremamente irrazionale: si può sostenere, invece, sulla base delle 

conoscenze che abbiamo accumulato riguardo a tutte le specie, che essa sarà sostituita entro un milione di anni circa, da una o 

due specie di discendenti. Insomma, i nostri discendenti sono destinati a subire mutazioni o ad acquisire nuovi simbionti, il 

cambiamento è certo e inevitabile, soprattutto se vogliamo sopravvivere. Ci sono buone probabilità, inoltre, che la vita terrestre 

riesca a colonizzare lo spazio extraterrestre. Tale processo è, anzi, a suo avviso, già cominciato, o meglio, è ai suoi primi tentativi 

grazie alle recentissime attività di esplorazione dello spazio. Ciò, tuttavia, precisa Margulis, non implica affatto che siamo una 

sorta di specie prescelta e che saremo necessariamente noi a colonizzarlo, non vi sono garanzie che continueremo ad essere gli 

‘agenti finali dell’espansione del microcosmo nello spazio’ in futuro, anzi, alcuni scienziati ritengono che il nostro “fantastico 

recente successo nel popolare il pianeta sia un ‘fenomeno da tramonto’[…], storicamente le specie, immediatamente prima della 

loro estinzione, spesso si riproducono con notevole profusione [...] possono anche adattarsi troppo, moltiplicarsi, esaurire le 

risorse e di conseguenza estinguersi”. L. MARGULIS e D. SAGAN, Microcosmo, op. cit., p. 161. Nonostante gli uomini 

sembrino i più probabili candidati a far espandere la vita nel cosmo, dato il monopolio che essi hanno dell’alta tecnologia, la 

nostra estinzione non precluderebbe tale possibilità, così come molti tipi di organismi si espansero sulla terraferma grazie a 

fenomeni di convergenza: l’elaborazione dell’immagine visiva sotto forma di occhi si è evoluta molte volte nei protisti, nei vermi 

marini, nei molluschi, negli insetti e nei vertebrati, così le ali, ‘analoghi progetti aerodinamici per fronteggiare analoghe 

situazioni di emergenza nell’aria’, si sono evolute indipendentemente negli insetti, nei rettili, eccetera. Ora, prosegue Margulis, 

“la presenza di sistemi nervosi e di un comportamento comunitario in molti tipi di animali suggerisce l’idea che, se gli esseri 

umani falliranno, altre forme di vita si evolveranno per trasportare il microcosmo primordiale fuori del nostro pianeta […] si 

ricordi che gli esseri umani impiegarono solo alcuni milioni di anni a evolversi. Anche se tutti gli antropoidi (tutti gli esseri 

umani, le scimmie e le scimmie antropomorfe) si estinguessero, il microcosmo abbonderebbe ancora di quelle risorse (sistemi 

nervosi, appendici in grado di manipolare eccetera) su cui venne fatta leva per giungere innanzitutto all’intelligenza e alla 

tecnologia”. Rispetto a chi è sicuro della nostra estinzione, comunque, la nostra biologa propende “per una strada intermedia, 

ritenendo che l’umanità sia, di fatto, appena una fase, ma una fase importante che sarà inclusa anche in forme future di 

organizzazione vivente”. In questo processo, probabilmente la nostra stessa tecnologia, vista come una prosecuzione della antica 

tendenza della vita ad incapsulare se stessa e spostarsi in nuovi habitat, avrà una parte importante. Questo processo, iniziato con 

le prime cellule vissute in acqua, è proseguito con la vita pluricellulare sulla terraferma, ed è molto probabile che prosegua in 

futuro. L’uso di abiti e di altri manufatti, nelle ultime poche migliaia di anni, ha consentito all’uomo di spostarsi in ogni tipo di 

clima, questo processo potrebbe estendersi nello spazio, con la crescente sofisticazione degli habitat: “la vita sulla Terra dovrà 

evolversi in modo da poter vivere su altri pianeti, o anche, forse, attorno ad altri Soli. E se sopravvivessimo dovremmo certo 

cambiare…”. L. MARGULIS e D. SAGAN, Ibid., pp. 249-254. 
46L. MARGULIS e D. SAGAN, Microcosmo, op. cit., pp. 205-249. La nostra biologa insiste in effetti molto su questo punto, 

facendo tutta una serie di esempi di ‘tecnologia naturale non umana’, volti a dimostrare una continuità tra quest’ultima e quella 

umana, che in realtà non sarebbe nient’altro che una delle più recenti e meglio organizzate manifestazioni della tecnologia 

appartenente a tutto il mondo naturale: ne sono esempi evidenti le montagnole umidificate e aerate delle termiti, le dighe dei 

castori, i nidi degli uccelli e gli alveari. Vi è stato, ad esempio, un costante progresso della fotosintesi dai cianobatteri fino 

all’utilizzazione delle piante per alimentarsi, all’agricoltura e all’attuale sfruttamento dell’energia di origine fotosintetica rimasta 

bloccata nel carbone e nel petrolio. Lo stesso sarebbe avvenuto coi i mezzi di locomozione dai sistemi muscolari come le pinne e 

le ali ai veicoli spaziali, e ancora con gli utensili e le armi, dai denti e gli artigli degli animali, alle macchine, cannoni e armi 

nucleari. Un’analoga accelerazione vi sarebbe stata nei sistemi di percezione: i batteri magnetotattili, ad esempio, centinaia di 

milioni di anni or sono, erano dotati di minuscole sbarrette interne di magnetite, e nuotavano verso nord (verso il polo nord 

magnetico) nell’emisfero boreale e verso sud (verso il polo sud magnetico) nell’emisfero australe; analoghi progressi si sarebbero 

registrati nell’elaborazione dell’immagine: dagli ‘occhi’ di Neodinium e Erythrodinium, due differenti protisti, analoghi a lenti e 

retine, fino alla nostra capacità di elaborare l’informazione, ai nostri sistemi nervosi, al pensiero, “un mezzo più rapido di 
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       Questa teoria solleva non pochi problemi non solo perché l’accento posto sulla simbiosi e 

sul fatto che i veri unici organismi individuali siano i microrganismi rende sfuggente il concetto 

di organismo individuale e la differenza tra le specie - aprendo la via alla manipolazione e 

all’ibridazione, praticata già dai batteri fin dalla notte dei tempi - ma anche perché, a ben vedere, 

anche la tecnologia e il fenomeno dell’inquinamento vengono investiti dalla stessa ambiguità, in 

quanto sembrano fenomeni interamente naturali. Ciò è possibile in virtù del fatto che, in questa 

prospettiva, vi è una coevoluzione tra organismo e ambiente la cui interrelazione è talmente 

stretta che la distinzione tra alterare un corpo ai fini dell’adattamento a condizioni ambientali 

inospitali, e alterare l’ambiente in generale, è largamente speciosa: quando gli organismi 

evolvono sia i loro corpi che il loro ambiente cambiano irreversibilmente, e simili cambiamenti 

avvengono attraverso la tecnologia
47

.  

       Questa operazione di ‘naturalizzazione’ della tecnologia e delle sue conseguenze 

(modificazione e alterazione dell’ambiente)
48

 pone evidentemente un problema di definizione 

che non è possibile affrontare in questa sede, ci limitiamo comunque ad osservare l’aspetto etico 

della questione, ossia l’inevitabile deresponsabilizzazione che potrebbe derivare dal venir meno 

del confine tra naturale e artificiale. Difficile dunque orientarsi. A questo punto si potrebbe 

sperare nel soccorso della nostra autocoscienza e intelligenza, ma Lynn Margulis ci dice, 

riferendosi all’ipotesi Gaia, che ci sono organismi più abili di noi nel mantenere in salute il 

nostro pianeta: “Forse la conclusione filosofica più sconvolgente [della teoria di Gaia] è che il 

controllo cibernetico della superficie della Terra operato da organismi non intelligenti mette in 

questione l’unicità dichiarata della coscienza e intelligenza umana”
49

. Se degli invisibili 

microrganismi sono stati in grado di ‘costruire’ dei sistemi di regolazione della Terra, cosa ha di 

così speciale la tanto celebrata intelligenza e unicità umana? Margulis non ha dubbi: “La risposta 

di Gaia è probabilmente che niente è così speciale della specie e della mente umana”
50

. 

                                                                                                                                                                                           
risoluzione dei problemi, che operava a livello individuale”, alla scienza, “un metodo sociale di indagine sui fenomeni naturali”. 

L. MARGULIS e D. SAGAN, Microcosmo, op. cit., p. 247.  
47 In quest’ottica la tecnologia sembra partecipare all’evoluzione e assume i connotati di un processo quasi necessario, tanto che 

Lynn Margulis propone di paragonare la futura evoluzione delle macchine all’evoluzione della vita sulle terre emerse avvenuta 

400 milioni di anni fa, e altrove afferma: “gli artefatti umani, come le macchine, l’inquinamento, persino i lavori dell’arte, non 

sono più visti come separati dai processi di feedback della natura”. L. MARGULIS e D. SAGAN, Slanted Truths, op. cit., p. 57.  
48 Cfr. nota 10. 
49 L. MARGULIS e D. SAGAN, Slanted Truths, op. cit., p.147. La biologa ritiene che la causa della resistenza all’accettazione 

del nuovo paradigma scientifico è ravvisabile proprio nel fatto che metta in discussione, o addirittura neghi, l’unicità dell’uomo. 
50 L. MARGULIS e D. SAGAN, Slanted Truths, op. cit., p.155. Queste affermazioni, tra l’altro, non sono nemmeno esatte e 

sembrano dimenticare che il padre dell’ipotesi Gaia, James Lovelock ha sempre parlato, riguardo ai meccanismi di regolazione, 

di automatismo, cosa che Lynn Margulis sa benissimo, ma che qui sembra ignorare. Margulis afferma con insistenza che l’idea, 

non solo della superiorità, ma anche della specificità umana sia assolutamente priva di fondamento. In riferimento alla crisi 

dell’ossigeno e all’ipotesi che la vita ne controlli il livello (cfr. nota 12), ad esempio, Margulis scrive: “essi devono aver 

sviluppato una straordinaria conoscenza dei sistemi per risolvere il problema dell’inquinamento […], a quanto pare i microbi non 

programmarono di mettere sotto controllo una crisi di proporzioni scoraggianti […]. Ma fecero ciò che nessun ente governativo 

potrebbe fare oggi. Moltiplicandosi e scambiandosi geni mantennero, alcuni producendo ossigeno e altri consumandolo, 

l’equilibrio di questo gas sull’intero pianeta”. L. MARGULIS e D. SAGAN, Microcosmo, op. cit., pp. 113-114. Quello che è a 
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      Lynn Margulis nega pertanto qualsiasi specificità al genere umano
51

, alla sua intelligenza e 

alle sue opere, ma non si limita, tuttavia, a questo: ne mette in discussione addirittura il valore. Il 

suo atteggiamento nei confronti dell’intelligenza umana è decisamente ambivalente, infatti 

talvolta la nostra specie viene addirittura definita la ‘mente della Terra’, salvo poi affermare che 

la nostra intelligenza, troppa, potrebbe risultare un limite: “quest’intelligenza, a quanto sembra 

giudicando dall’aumento apocalittico delle armi di distruzione di massa che si ha col trascorrere 

del tempo potrebbe, alla fine, risultare autolimitante”
52

. Essa è ridotta ad una delle tante 

ingegnose strategie escogitate dalla vita per sopravvivere e per risolvere i problemi che si è di 

volta in volta trovata di fronte, e
 
appare addirittura come un elemento che può interferire con i 

normali processi evolutivi
53

. 

       Emerge, in sostanza, una concezione strumentale-adattiva di tutte le capacità umane, 

comprese l’intelligenza e la coscienza che ci mettono in grado di comprendere che il fenomeno 

della vita ha avuto origine, d’altronde, dall’aggregazione di microbi, la quale ha prodotto anche il 

nostro cervello
54

. Resta il fatto che Gaia dovrebbe essere pensata prima di tutto come un 

fenomeno microbico: piante e animali si sono evoluti da comunità di microbi, noi stessi 

deriviamo da queste primitive forme di vita, siamo parte di Gaia non meno di quanto le nostre 

ossa siano parte di noi stessi, ma siamo relegati in una piccolissima e inessenziale parte di essa: 

“Il genere umano, come i Brontosauri e l’erba dei prati, è meramente una delle tante sparute 

componenti di un enorme sistema vivente dominato dai microbi”
55

, e questo, si aggiunge, ce lo 

dice la scienza.       

                                                                                                                                                                                           
volte un automatismo, infatti tale è un meccanismo cibernetico, diviene una forma di conoscenza e, sembrerebbe, anche di 

coscienza, salvo poi dire che non vi è nulla di programmato.   
51 D’altro canto (finalmente qualche concessione al genere umano), il nostro potenziale come “sistema di avvertimento per Gaia 

rimane insuperato […]. La deviazione di asteroidi provenienti dallo spazio, la colonizzazione da parte della vita di altri pianeti 

rappresenta una novità nel repertorio di Gaia, che la nostra specie può iniziare”. L. MARGULIS e D. SAGAN, Slanted Truths, 

op. cit., p.157.   
52 L. MARGULIS e D. SAGAN, Microcosmo, op. cit., p. 257.  
53 La biologa, a proposito della continuità tra ‘tecnologia naturale’ e umana, dichiara: “L’intelligenza umana, essendosi evoluta 

con il superorganismo batterico ed essendo stata incitata da esso, utilizza molte tecniche simili alle sue per risolvere problemi e 

trasmettere informazioni […]. Sia il microcosmo, sia gli esseri umani conservano un fondo comune, in continuo ampliamento di 

capacità tecniche”. L. MARGULIS e D. SAGAN, D., Microcosmo, p. 94.   
54 In riferimento all’ipotesi dell’origine simbiotica del cervello umano (cfr. nota 28) .si afferma: “non c’è discontinuità tra noi e il 

flusso della materia dell’informazione e delle energia. Né il pensiero, l’ultimo rifugio di coloro che insistono sulla superiorità 

umana, può essere isolato o dissociato dalle precedenti realizzazioni della vita. Tutte le nostre invenzioni favorite sono state 

realizzate in anticipo dai nostri compagni sul pianeta; perché, allora, non anche il pensiero?”. Come la bioluminescenza inventata 

dai batteri avrebbe preceduto la luce elettrica di due miliardi di anni, così altre caratteristiche avrebbero preceduto il pensiero, “in 

un certo senso siamo ‘al disopra’ dei batteri, perché pur essendo composti da loro, sembra che la nostra capacità mentale 

rappresenti qualche cosa di più della somma delle singole parti microbiche. Eppure, in un senso, noi siamo ‘al disotto’ di loro”. 

questo perché anche noi parte di un’entità più vasta, la biosfera, “la cui  natura è essenzialmente batterica”. Le spirochete 

sarebbero ammassate nel cervello umano, esse “dirigono le azioni di quell’ammasso estremamente complesso di associazioni 

batteriche evolute, che è l’essere umano. Forse già gruppi di esseri umani, sedentari e ammassati in comunità [come le 

spirochete] stanno cominciando a formare un circuito che va ben oltre il pensiero, proprio come il pensiero va ben oltre il nuoto 

concertato delle spirochete. Non abbiamo probabilità di essere consapevoli della totalità di una simile forma di organizzazione di 

gruppo più di quanto i singoli componenti cerebrali, i microtubuli, ipotetiche vestigia delle spirochete, siano consapevoli della 

propria missione in seno all’umana coscienza”. L. MARGULIS e D. SAGAN, Microcosmo, op. cit., pp. 160-162. 
55 L. MARGULIS e D. SAGAN, Slanted Truths, op. cit., p.156. 
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       L’olismo, che sembrava opporsi alle conseguenze più estreme del riduzionismo, ossia alla 

considerazione della coscienza umana e della soggettività come epifenomeni - e ci riferiamo qui 

all’annosa questione del rapporto tra mente e corpo -, perviene allo stesso identico risultato
56

. 

Abbiamo qui, per usare le parole del filosofo Hans Jonas - che non poche attenzioni ha dedicato 

a questo problema - un “monismo che assoggetta la comprensione della mente alle richieste della 

scienza della materia”
57

. Questa concezione non è priva di conseguenze dal punto di vista 

ontologico ed etico: per quanto Lynn Margulis (che afferma addirittura la libertà della materia 

contenente già in sé, o meglio, nella sua stessa struttura la possibilità del pensiero, oltre che della 

vita) tenti di prendere le distanze dal determinismo meccanicistico, si muove sempre all’interno 

di un epifenomenalismo monistico
58

. Per dirla sempre con Jonas: “come il corpo agisce in 

accordo alle leggi di natura, così la mente non sarebbe altro che una semplice espressione del 

corpo. Ebbene, una concezione del genere rende nullo qualsiasi sforzo, distrugge la realtà di 

qualsiasi essere ragionevole che prende delle decisioni, che sceglie tra due linee di azione, che 

decide di seguire le leggi della ragione piuttosto che l’impulso della passione. Tale concezione 

nientifica tutto ciò perché, risolvendo tutto secondo leggi deterministiche di natura, rende in 

realtà la mente nient’altro che una specie di riflesso speculare della materia”
59

.  

                                                           
56 Ciò che qui viene messo in discussione, vorremmo precisare, non è la validità dell’endosimbiosi e della teoria di Gaia dal 

punto di vista scientifico, teorie che consideriamo interessanti, feconde e eleganti , ma la pretesa che siano esaustive, che possano 

insomma spiegare tutto l’esistente, coscienza compresa. Ciò che ci preme chiarire è che questi scienziati commettono lo stesso 

errore di cui accusano i riduzionisti: l’assolutizzazione di un metodo. Ciò che apprezziamo particolarmente della concezione 

olistica è il suo potenziale critico nei confronti della scienza riduzionista, della quale ha individuato il presupposto metafisico: 

l’attribuzione di realtà esclusivamente ai costituenti più piccoli del mondo. Tale presupposto è alla base della tendenza a 

interpretare i livelli superiori di un sistema fisico o biologico in termini di livelli inferiori, conseguenza di un altro errore: 

l’applicazione del metodo delle scienze esatte, l’unico considerato valido, agli oggetti di studio della biologia e dell’ecologia, le 

quali hanno fatto proprio il metodo della fisica meccanicistica, diventata ‘esatta’ e matura ad un prezzo, quello dell’esclusione di 

tanta parte dei fenomeni naturali. Ma perché, ci chiediamo, la critica che essi muovono ai riduzionisti incalliti, ammettendo al 

contempo la validità relativa del metodo analitico-riduttivo, non dovrebbe valere anche per la descrizione olistica del mondo? 

Essi rispondono che il motivo è semplice: il metodo olistico comprende, ingloba e supera quello proprio del riduzionismo, in una 

sorta di sintesi dialettica. Rispetto a questa pretesa di assolutezza, riteniamo che si possa muovere la stessa obiezione che gli olisti 

usano muovere ai neodarwinisti e ai sociobiologi: l’assenza di un concetto adeguato di organismo nella biologia contemporanea, 

e la sua sostituzione con un insieme di cause genetiche e ambientali, minaccia in ambito filosofico, etico, e antropologico la realtà 

della persona, poiché l’individuo viene concepito come un prodotto esclusivo dei suoi geni e dell’influenza culturale e sociale, 

quest’ultima ridotta, comunque, ad un processo evolutivo le cui basi sono sempre biologiche. Nondimeno, il pianeta simbiotico di 

Lynn Margulis (che accusa i neodarwinisti di ignorare la fisiologia e il metabolismo con conseguenze potenzialmente aberranti), 

in cui i procarioti sembrano essere gli unici individui, non ci sembrano più generosi con l’uomo. Benché si parli di una biologia 

incentrata sull’organismo e si riconosca la realtà dei livelli superiori di organizzazione e delle proprietà emergenti, non riducibili 

alle loro parti, la sostituzione delle mutazioni casuali e della selezione non permette di risolvere il problema: sempre di 

epifenomenalismo monistico si tratta. Non basta negare che la causalità sia localizzabile in un luogo preciso, come il sistema 

genetico, e distribuirla in una rete di relazioni che collega molteplici fattori, i quali contribuiscono allo sviluppo armonico della 

parti del sistema, per uscire da questa impasse. Con ciò non si vuole negare, naturalmente, l’effettiva dipendenza della nostra 

specie dal mondo che ci circonda, né che l’uomo faccia parte della natura, anzi, di questo teoria apprezziamo il fatto che abbia 

riaffermato con forza il principio dell’unità della natura, e l’audacia: mettere in discussione il dogma della competizione e 

dell’evoluzione come processo regolato dalla dialettica mutazione casuale-selezione, caso e necessità, non è cosa da poco. 
57 HANS JONAS, Anima e corpo. Conversazione di Vittorio Hösle con Hans Jonas, 1990, p. 58, in Ragion Pratica, aa.vv., n.15, 

Anno VIII, 2000, Piero Barboni editore, Compagnia dei Librai, Genova, pp53-64. 
58 Termine con cui Jonas intende la prospettiva che concepisce, appunto, la coscienza come epifenomeno della materia, tentando 

di dimostrare l’analogia tra mente e cervello.   
59 HANS JONAS, Anima e corpo. Conversazione di Vittorio Hösle con Hans Jonas, op. cit., p.58. Finché rimaniamo in un 

orizzonte di epifenomenalismo monistico non c’è libertà, e di conseguenza nemmeno possibilità di scelta e responsabilità, che 

possano dirsi autentiche. Tuttavia, parafrasando Jonas, la questione resta aperta nonostante la vita possa essere considerata una 

complicazione quantitativa della materia, e la sua libertà e propositività niente altro che un apparente sviluppo della sua semplice 



 20 

       Queste parole sono perfettamente adeguate alla visione olistica di Lynn Margulis poiché ci 

troviamo sempre all’interno di un materialismo in cui il soggetto scompare del tutto, e allora, 

grazie alle parole del filosofo, che mettono bene in luce il nesso tra il piano ontologico e etico, 

non si capisce bene in base a cosa ci si richiami alla responsabilità dell’uomo nei confronti del 

mondo naturale. La responsabilità ha bisogno di un fondamento ben più solido del mutualismo. 

In breve, per questo aspetto non rileviamo sostanziali differenze tra i tanto deplorati sociobiologi 

e l’approccio olistico endosimbiotico o gaiano, in cui i procarioti sembrano essere gli unici 

individui: entrambi considerano la coscienza come un epifenomeno del processo evolutivo, e 

l’uomo, dagli uni è considerato ‘veicolo dei geni’, dagli altri ‘veicolo di microbi’ o ‘agente 

dell’espansione del microcosmo’ e, più in generale, della vita, la quale sovrasta sopra ogni cosa e 

forma. Vi sarebbe, in altri termini, una differenza di ordine meramente quantitativo tra tutte le 

                                                                                                                                                                                           
determinatezza, attraverso, appunto, l’unione di materia in modi sempre più complessi. Si tratta dunque di una teoria monistica 

dell’evoluzione che si contrappone ad ogni dualismo, ‘su cui ora grava il compito di rendere conto della coscienza umana’. 

Secondo tale concezione la materia ha generato la vita come, in fondo, sua complicazione quantitativa, e con essa il piacere, il 

dolore, la volontà e il timore, il vedere e il sentire, l’amore e l’odio. Ebbene, ha dichiarato Jonas, nessun materialismo di origine 

fisica può cogliere ciò, e “tanto più grande allora diviene l’enigma della soggettività che emerge dagli stadi progressivi della 

storia della natura e parla un linguaggio totalmente altro. Lo scienziato della natura non può che essere sordo a questa lingua, non 

può che accusarla di praticare l’inganno, giacché parla di fini e scopi. Ma questo mistero non deve lasciare in pace la filosofia, 

che deve saper ascoltare entrambi i linguaggi, quello del mondo esterno e quello del mondo interno, e riunirli entrambi in 

un’affermazione sull’essere che deve rendere ragione dell’intero psicofisico della realtà. Siamo ancora ben lontani da una tale 

auspicata teoria dell’essere e non  sappiamo se un giorno sarà nostra”. Nell’evoluzione della vita, ha rilevato ancora Jonas, siamo 

comparsi tardi, ma il nostro ingresso sulla scena, e con esso il pensiero, ha avuto conseguenze inaudite, al punto di alterare gli 

equilibri biologici finora esistenti, “ma la filosofia si è occupata dell’agire dell’uomo verso l’uomo e non come forza che agisce 

nella natura, ma è giunto il tempo che se ne occupi, e a questo proposito l’uomo deve nuovamente cogliere se stesso nella sua 

unità di corpo e spirito grazie alla quale per un verso è un’essenza naturale, ma per l’altro trascende la natura”. Questo il compito 

che il filosofo ha assegnato alla filosofia alle soglie del duemila: partire dalla testimonianza del nostro essere per qualificare 

anche la totalità che contiene tale dato di fatto, salvando al contempo ‘abbastanza dell’intuizione dualistica per conservare 

l’umanità dell’uomo’. HANS JONAS, Philosophie. Rückschau und Vorshau am Ende des Jahrhunderts, Suhrkamp Verlag 

Frankfurt am Main 1993, trad. it. La filosofia alle soglie del duemila. Una diagnosi una prognosi, Il Melangolo, 1994; Gnosis, 

Existentialismus und Nihilismus, in HANS JONAS, Organismus und Freiheit. Ansätze zu einer Philosophischen Biologie, 

Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen, 1973, trad. it. Organismo e libertà. Verso una biologia filosofica, Einaudi, Torino 1999, 

pp. 263-284. Come è noto Jonas, per evitare le conseguenze più estreme del un naturalismo monistico, ossia ‘l’eliminazione 

dell’idea di uomo in quanto uomo’, ha ribaltato completamente la questione postasi dall’evoluzionismo in poi col venir meno del 

dualismo: la teoria evoluzionistica, nel momento in cui la res cogitans diviene parte e prodotto della natura, ha cancellato l’ultima 

traccia della linea divisoria, “sulla quale si fonda tutto l’argomento dell’opposizione di uomo e natura”. Il dualismo ‘creava la 

coscienza pulita per il materialismo’ e per l’applicazione del metodo in tutti i casi tranne che nell’uomo (l’enigma irrisolto 

dell’uomo garantiva l’essenza priva di enigmi, anche se ‘metafisicamente priva di senso’, dell’intero ambito biologico-

extraumano, il resto della natura poteva essere lasciato all’analisi puramente meccanica, i corpi viventi potevano essere trattati 

alla stregua di esempi di diverse combinazioni di res extensa), per un po’ la scienza poté esimersi dal dovere di occuparsi dei 

fenomeni dello spirito. Questo stato di cose mutò radicalmente col trionfo del monismo materialistico nel darwinismo -garantito 

proprio dall’ipoteca dualistica -, il quale portò all’abolizione della posizione privilegiata dell’uomo, ossia del presupposto garante 

della possibilità di una res che fosse diversa da quella extensa. La continuità dell’origine che univa l’uomo con il mondo animale, 

osserva Jonas, “rendeva d’ora in poi impossibile considerare il suo spirito e i fenomeni spirituali in generale come l’irruzione 

brusca di un principio ontologico estraneo proprio in questo punto dell’intero flusso della vita. Con l’ultima rocca del dualismo 

crollava anche l’isolamento dell’uomo”. In breve Jonas ritiene che l’evoluzionismo avrebbe portato il dualismo alla propaggine 

estrema che conduce all’autocontraddizione. L’evoluzionismo minò la costruzione cartesiana come nessuna serrata critica 

metafisica era riuscita a fare. Ora, Jonas ribalta abilmente la questione sostenendo che in una simile ontologia monistica, con 

l’abdicazione del dualismo, la causa contro l’antropomorfismo nella sua forma assoluta diviene problematica, anzi, il fatto che 

la linea divisoria tra uomo e mondo extraumano sia venuta meno, riapre la questione, e già da qui si vede come Jonas usi i 

risultati dell’evoluzionismo. Due alternative monistiche si affacciano all’orizzonte: “o intendere la presenza di un’interiorità 

diretta allo scopo in una parte dell’ordine fisico, ovvero nell’uomo, come valida testimonianza della natura di quella più ampia 

realtà che ha fatto emergere da sé, e accettare quello che essa rivela in se stessa come parte dell’evidenza universale; oppure 

estendere le prerogative della materia meccanica sino al cuore della classe apparentemente eterogenea dei fenomeni e bandire 

la teleologia persino ‘dalla natura dell’uomo’, a partire dalla quale essa ha corrotto la ‘natura dell’universo’, cioè alienare 

l’uomo da se stesso e negare genuinità all’autoesperienza della vita”. HANS JONAS, Organismo e libertà, op. cit.,pp. 51-72. Il 

corsivo è nostro. 
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manifestazioni di questo magmatico élan vital, forme transitorie attraverso le quali il DNA, come 

la fenice, risorge dalle proprie ceneri. In ogni caso l’uomo, rampollo della sapienza 

microcosmica, perde il suo status di fine, il nostro stesso impulso a esplorare lo spazio non è 

altro che il mandato del conatus originario della vita e una ulteriore strategia di espansione
60

 in 

vista del supremo fine della conservazione, così come, per i sociobiologi, lo è il fenomeno 

morale
61

. 

       In questa prospettiva apparentemente olistica, inoltre, riemerge surrettiziamente un 

atomismo di fondo, o meglio, un atomismo biologico, in cui lo slogan olistico secondo cui ‘il 

tutto non è uguale alla somma delle parti’ sembra valere per tutto tranne che per l’uomo e la sua 

mente: “al di sotto delle nostre differenze superficiali, siamo tutti una comunità di batteri in 

cammino […], il mondo luccica, paesaggio divisionistico costituito da tanti minuscoli esseri 

viventi.  Le sequoie giganti  e le balene […] sono tutte intricate reti simbiotiche, manifestazioni 

modulari della cellula nucleata”
62

, compresa la consapevolezza che ci permette di osservare la 

vita e il nostro organismo. Eppure, nonostante tale atomismo, vi è un’accentuazione unilaterale 

della totalità che riduce drasticamente la considerazione per il singolo e per il suo contributo, 

tuttavia, non è irrilevante solo l’organismo individuale, lo è anche la singola specie: “proprio 

come il successo del singolo individuo si riassorbe in quello della specie, così la specie viene 

inglobata nell’intreccio che interessa tutti i viventi: un successo che ha un ordine di grandezza 

ancora superiore”
63

. Lo slogan olistico - parafrasando queste ultime parole di Lynn Margulis - 

non concede illusioni: il tutto non è uguale alla somma delle parti; pertanto, il tutto non si cura 

delle parti. Trattandosi di successo, la concezione simbiotica della vita appare sostanzialmente 

ottimistica - la tecnologia non è un pericolo per la vita, la quale va avanti in ogni caso, e andrà 

avanti, perché “essa ha resistito a tutto tranne che alla tentazione”
64

 -, il pessimismo sembra 

riguardare soltanto l’uomo, in grado di rendersi conto come nessun’altra creatura di appartenere 

a questo tutto e di rimanere, al contempo, un “egocentrico consumato”
65

, al punto di credere, 

prima che Copernico fondasse l’astronomia moderna, di essere al centro dell’universo.  

                                                           
60 Così anche le nostre sonde su altri pianeti e al di là di essi, costituirebbero un aspetto della strategia che la vita mette in atto per 

espandersi: “noi siamo il riflesso di un’antica tendenza iniziata tre miliardi e mezzo di anni or sono”. Margulis, L. e Sagan, D., 

Microcosmo, p. 10. 
61 Cfr. nota 2 e 4. 
62 L. MARGULIS e D. SAGAN, Microcosmo, p. 203. Il corsivo è nostro. 
63 L. MARGULIS e D. SAGAN, Ibid., p.11. 
64 Con queste parole si conclude il celebre libro di Lynn Margulis e Dorion Sagan, Microcosmo: “dovremmo conoscere le nostre 

radici nel microcosmo prima di andare in quel limbo che è il supercosmo. Ma, sia che l’uomo porti nello spazio l’ambiente 

primevo dell’antico microcosmo, sia che, cercando di farlo, muoia, sembra proprio che la vita sia tentata in questa direzione. E la 

vita, finora, ha resistito a tutto, tranne che alla tentazione”. L. MARGULIS e D. SAGAN, Ibid., p.293. 
65 L. MARGULIS e D. SAGAN, Ibid., p. 207. 
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       Un passo fondamentale da fare, e un gran progresso, per superare il nostro egocentrismo è, 

suggerisce Margulis, rigettare del tutto l’antropocentrismo di matrice cartesiana e cristiana
66

, 

quale minaccia principale alla nostra sopravvivenza, e smetterla di ignorare le altre specie 

viventi, la maggioranza degli abitanti del nostro pianeta, e lo splendore e l’esuberanza della vita, 

cosa che arricchirebbe maggiormente la nostra vita di gioia e significato. Dobbiamo accettare, si 

afferma altrove, “di non essere superiori agli altri organismi, ma uguali a essi (proprio 

ricombinazioni diverse degli stessi antichi antenati micriobici)”
67

.    

       Questo suggerimento è coerente con la convinzione che l’origine dell’attuale crisi ecologica 

sia ravvisabile proprio nell’antropocentrismo, contro il quale Lynn Margulis lancia i suoi strali. 

       Il saggio intitolato A pox called man [una malattia chiamata uomo]
68

 chiarisce ulteriormente 

la natura del biocentrismo di Lynn Margulis che, in queste pagine, assume forti tinte non solo 

antiantropocentriche, bensì antiumane. Questo scritto è rilevante anche per un altro problema 

cruciale della filosofia contemporanea: il rapporto tra fatti e valori, così come è teorizzato nella 

legge di Hume, di fatto sconfessata di continuo, non solo per l’ovvio motivo che la scienza 

incrementa o collide in continuazione con valori extrascientifici (ancora più difficile è non 

incontrare il mondo dei valori nei problemi concernenti la vita)
69

, ma per l’atteggiamento 

esplicito di taluni scienziati, tra i quali Margulis, che non hanno alcuna intenzione di attenersi 

alla fantomatica ‘neutralità’ della scienza.  

       In questo saggio la biologa afferma - prendendo contemporaneamente di mira, senza fare 

alcun distinguo, la religione, il dualismo cartesiano, e il neodarwinismo, - che mentre studiamo 

gli altri pianeti, come Venere e Marte, seguendo un approccio olistico, al contrario, “non 

studiamo la Terra come un intero perché siamo figli della religione giudaico-cristiana, o 

musulmana o neo-darwinista, o di altri tipi di religioni. Queste religioni – aggiunge - sono 

assurde non solo nel senso che sono confuse, ma sono anche pericolose per la nostra relazione 

con la Terra e con tutto ciò che non è umano”
70

.
 
L’unica religione considerata rispettabile dalla 

                                                           
66 L. MARGULIS e D. SAGAN, Slanted Truths: Essays on Gaia, Symbiosis, and Evolution, Copernicus Books, New York 1997, 

pp. 181-182. 
67 L. MARGULIS e D. SAGAN, Microcosmo, op. cit., p. 244. Il corsivo è nostro. Ciò che suscita particolarmente la 

disapprovazione della nostra biologa è il fatto che ancora oggi - sebbene Darwin abbia inferto l’ultimo colpo 

all’antropocentrismo, dimostrando che siamo solo un ramo recente dell’albero evolutivo - l’idea della superiorità degli esseri 

umani  permanga. Al contrario, “a parte la fecondità, la persistenza, l’immaginazione e la verbosità”, ci sarebbe, ribadisce 

Margulis, ben poco di molto grande o di diverso in Homo Sapiens sapiens, che in mezzo ai mammiferi della Terra, sarebbe “una 

cosa da niente” , e come tutti i viventi destinato a estinguersi o a mutare. Prima o poi una qualche specie futura si volterà indietro 

e, guardando verso di noi, ci riconoscerà come suoi predecessori. L. MARGULIS e D. SAGAN, Microcosmo, op. cit., p. 242. 
68 L.MARGULIS, A Pox Called Man, in Slanted Truths: Essays on Gaia, Symbiosis, and Evolution, op. cit. pp. 247-261. 

L’umanità vi appare, talvolta, come la possibile ‘levatrice’ per la riproduzione e l’espansione di Gaia, sempre che utilizziamo la 

tecnologia in maniera costruttiva e non distruttiva, talaltra come una calamità. Ci riferiamo naturalmente alla teoria di Lovelock 

(cfr. nota 10). 
69 Oggi è più che mai evidente che alcuni risultati delle teorie scientifiche entrano in conflitto con le tradizionali gerarchie di 

valori, rendendo veramente difficile parlare di estraneità tra scienza e valori. 
70L.MARGULIS, A Pox Called Man,  op. cit., p. 249. La nostra biologa accusa anche qui l’arroganza della nostra specie, che si 

crede il fine dell’evoluzione, della nostra cultura e dei nostri valori figli del Cristianesimo, i quali porteranno a convertire la 
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biologa sembrerebbe il culto della Madre Terra, pervaso dal senso dell’unità della natura. Ora, 

dopo aver lanciato la sua invettiva contro la religione in generale, Margulis auspica una sorta di 

rivoluzione copernicana, un cambiamento nella percezione del nostro pianeta e di noi stessi, 

basato sulle nuove conoscenze forniteci dall’approccio olistico; a suo avviso, infatti, solo la 

scienza come sistema di credenze ha il potere di indurre l’uomo a cambiare comportamento, e la 

teoria di Gaia potrebbe avere tale potere perché ci dice che la Terra non è semplicemente la 

nostra casa, ma un corpo reattivo, poiché si stabilisce un continuum tra vita e non-vita, organico 

e inorganico, animato e inanimato, e dunque non può non indurci a guardare diversamente ciò 

che ci circonda e non investire il nostro sistema di valori. Gaia, prosegue, rinnova il dialogo tra 

scienza e mito, e aggiunge: “nella nostra età caratterizzata da nichilismo, monoteismo e ‘Dio è 

morto’, Gaia è ottimistica, e il suo successo è attribuibile almeno in parte a questo”
71

, ossia ad un 

ritorno al culto della Madre Terra, basato questa volta su conoscenze scientifiche
72

.  

                                                                                                                                                                                           
biosfera in habitat esclusivamente umani. Il Cristianesimo viene praticamente ridotto a tale operazione, ossia ad un ottuso 

antropocentrismo e all’esortazione della Genesi a soggiogare e popolare la Terra. Vero è che la concezione cristiana è fortemente 

antropocentrica; nella Bibbia, l’uomo è una creatura privilegiata, fatta ad immagine e somiglianza di Dio, che domina per volontà 

di Dio stesso su tutte le altre creature: “Riempite la terra; soggiogatela e dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su 

ogni essere vivente che striscia sulla terra”. Genesi, 1, 28. L’intero progetto della creazione è affidato all’uomo: “Il Signore Dio 

prese l’uomo e lo pose nel giardino di eden, perché lo coltivasse e lo custodisse”. Genesi, 2,15. Nella tradizione cristiana, 

nondimeno, il problema del rapporto tra uomo e creato è molto più complesso di quanto non sembri alla nostra biologa. Ridurre il 

Cristianesimo al dominio dell’uomo sulla natura ci sembra oltremodo semplicistico. Questa frequente critica si basa, a nostro 

avviso, su un fraintendimento che porta a identificare semplicisticamente l’antropocentrismo con l’egocentrismo o ancora peggio 

con l’egoismo, e il Cristianesimo, più o meno, col programma baconiano. Il problema dell’antropocentrismo meriterebbe un 

approfondimento ulteriore, nondimeno lo scopo principale di questo articolo e mostrare i limiti etici del biocentrismo. Ci 

fermiamo, in sostanza, alla pars destruens. 
71L. MARGULIS,, Slanted Truths, op. cit., p. 205. E’ proprio perché, spiega Margulis, la teoria di Gaia, pur essendo una teoria 

scientifica, va oltre il dominio della scienza e fa appello ad una visione prescientifica della Terra e del cosmo come unità, che è 

stata accusata di volta in volta di animismo, misticismo, antropomorfismo. Si ammette dunque che la teoria di Gaia sia la 

formulazione scientifica di un’intuizione molto antica. Da queste affermazioni emerge la probabile influenza della prospettiva 

ecofemminista con la sua accentuazione della femminilità della natura come Grande Madre. La radicale critica 

dell’antropocentrismo si qualifica qui come critica del patriarcato, inteso come fonte dell’oppressione della natura e delle donne 

assieme. In particolare si sottolinea che lo sfruttamento della natura è andato di pari passo con lo sfruttamento delle donne che in 

ogni epoca sono state identificate con essa. L’ecofemminismo considera la dominazione patriarcale degli uomini sulle donne 

come il prototipo di ogni dominazione e sfruttamento in tutte le loro forme: gerarchiche, militaristiche, capitalistiche e industriali. 

Vi è una critica globale della cultura occidentale e una spiccata diffidenza nei confronti della trascendenza. C. MERCHANT, The 

Death of Nature. Women, Ecology and Scientific Revolution, Harper & Row, San Francisco 1980, trad. it. La morte della Natura. 

Le donne, l’ecologia e la rivoluzione scientifica, Garzanti, Milano1988. C. SPRETNAK, Lost Goddness in Early Greece, Beacon 

Press, Boston 1981. LYNN WHITE, The Historical Roots of Our Ecological Crisis, in Science 155, 10 Marzo 1967, ripubblicato 

in David e Eileen Spring, Ecology and Religion in History, Harper & Row, New York 1974. In questo saggio L. White condanna 

la dottrina biblica del dominio umano quale causa determinante della crisi ecologica. Essa ha costituito la giustificazione 

fondamentale di un assolutistico rifiuto della tradizione ebraico-cristiana in gran parte del movimento ecologista americano, 

rifiuto preesistente alla pubblicazione del saggio di White. Per una trattazione teologica del problema R. RADFORD RUETHER, 

Gaia & God. An Ecofeminist Theology of Hearth Healing, HarperSanFrancisco 1992, trad. it. Gaia e Dio. Una teologia 

ecofemminista per la guarigione della Terra, Queriana, Brescia 1995.  
72 A parte la superficialità, per usare un eufemismo, dell’equiparazione di nichilismo e monoteismo, di fronte a queste 

dichiarazioni non ci meravigliano le accuse di panteismo e misticismo volte a questa teoria, inizialmente vista come la più 

recente deificazione della Terra, aspetto della teoria che peraltro James Lovelock non ha mai voluto affrontare. Il rimpianto dei 

tempi di questo culto è molto poetico, ma ci chiediamo dove saremmo rimasti se fossimo ancora adoratori della Terra, senza 

nulla togliere naturalmente al senso di meraviglia e di gratitudine nei confronti di qualcosa di così stupefacente come il nostro 

pianeta, che può permanere senza mettere la Terra sull’altare. Non possiamo fare a meno di notare i problemi che un ritorno al 

panteismo, con la conseguente assegnazione di uguali diritti a tutte le forme di vita, potrebbe sollevare (cfr. nota 6). Che l’uomo 

si sia emancipato dall’animismo sembra quasi un male. Ci chiediamo anche come si possa conciliare tutto questo con la ricerca 

scientifica tanto elogiata dalla stessa Margulis e con gli stessi strumenti, sia teorici che tecnici, che l’hanno portata ad elaborare la 

sua teoria dell’endosimbiosi. Un altro motivo di sconcerto è l’esaltazione delle culture cosiddette tradizionali, o primitive, di cui 

si sottolinea lo stile di vita particolarmente in armonia con la natura. Queste ultime, da parte nostra, hanno il massimo rispetto, 

naturalmente; tuttavia non riusciamo a comprendere come questo rinnovato mito del buon selvaggio - che magari, se non moriva 
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       La posizione di Lynn Margulis si configura, in sostanza, come un vero e proprio ritorno al 

panteismo
73

, come è evidente quando afferma: “l’idea che Gaia sia viva è stata estremamente 

utile, ha suggerito nuovi metodi di ricerca. Ma non può essere provata, è oggetto, in fondo, di 

fede. Dopo tutto è una visione del mondo”
74

.         

       Questa visione parrebbe, dunque, maggiormente legittimare il passaggio ‘dai fatti ai valori’, 

dalla scienza all’etica, come suggerisce la biologa proponendo, fondamentalmente, il paradigma 

olistico come una nuova religione, un panteismo che, in sostanza, emargina l'uomo. Essa 

dovrebbe poterci liberare, tramite il raggiungimento di uno pseudoscientifico nirvana, dalla 

tentazione di un estremo egoismo, quest’ultimo legittimato, invece, nella precedente visione 

neodarwinista dalla natura stessa
75

.
 
 

       Tutto questo sembra naturalmente molto poetico, suggestivo e allettante, sennonché questa 

teoria olistica della natura, che può dare preziose indicazioni in materia di politica ambientale, è 

completamente cieca di fronte alla specificità dell’humanum, quasi fosse un elemento di disturbo 

in un cosmo altrimenti armonico. Quest’ultima forma di cecità ci appare tanto più grave e 

gravida di conseguenze di quella per cui viene accusato il dualismo cartesiano
76

. Non è un caso 

se la biologa arrivi a definire l’uomo ‘un’erbaccia molto recente’, e a considerare l’AIDS, 

l’omosessualità, la fame, i cambiamenti ormonali, o atteggiamenti autodistruttivi come l’uso di 

droga e le guerre, come ‘meccanismi gaiani’ (di autoregolazione o omeostasi) che ci trattengono 

                                                                                                                                                                                           
prima lui, vedeva morire tutti i suoi figli - si concili con la possibilità di proseguire con le ricerche scientifiche. Il raggiungimento 

della qualità e dell’aspettativa di vita, almeno in una parte del mondo, è stata possibile anche perché ci siamo lasciati alle spalle 

questo tipo di culti, che ci sembra un po’ anacronistico rispolverare. Sorge immediatamente un ulteriore interrogativo: come si 

concilia l’esaltazione delle culture cosiddette tradizionali con la sopravvivenza di sei miliardi di persone? Probabilmente 

Margulis confida nei meccanismi di autoregolazione del nostro potenziale biotico, come l’AIDS, l’omosessualità, la droga e le 

guerre (si veda più avanti). 
73 Lynn Margulis sembra identificare Dio con la vita (non parliamo di vitalismo dal momento che qui i confini tra organico e 

inorganico vengono meno), ma sappiamo, almeno in base alle conoscenze attuali, che un simile Dio non può essere eterno. 

Questo Dio-vita fine a se stesso, benché privo di scopi, continua ad organizzare ottusamente se stesso producendo una miriade di 

forme con incredibile immaginazione, in un tentativo disperato, già segnato dalla sconfitta, di risalire la china dell’entropia.   
74 L. MARGULIS e SAGAN, Slanted Truths, op. cit., p.199. (Il corsivo è nostro). Non meraviglia che la biologa faccia sua la 

posizione Samuel Butler (1835-1902), novellista, artista e saggista inglese, critico del darwinismo, che si rifiutò di accettare 

l’idea di una materia inanimata non creativa, argomentò contro lo speciale status dell’uomo cogitante e considerò la vita come 

materia creativa esuberante che sceglie e ha scelto in passato le più diverse forme, esseri umani inclusi, rifiutò l’idea di un Dio 

immobile, un unico universale onnipotente e onnisciente architetto, e affermò che Dio e la vita fossero una cosa sola, concezione 

sottoscritta dalla biologa, la quale individua, peraltro, una sostanziale libertà nella materia, cui la possibilità del pensiero e della 

scelta appartenevano fin dal suo inizio, erano cioè intrinseche alla sua stessa struttura. Anche il pensiero, inoltre, come la vita, è 

flusso di materia e energia, non vi è separazione tra mente e corpo, ma vi è continuità: pensiero e essere sono aspetti della stessa 

organizzazione. L. MARGULIS e SAGAN, Slanted Truths, op. cit., p. 181. 
75In effetti se fossimo debitori ad un principio di universale egoismo perché non essere tali? Mentre il neodarwinismo sembra 

esaltare e giustificare l’egoismo e la competizione, ‘la legge del più adatto’ che è come dire ‘la legge del più forte’, ossia la 

versione scientifica della volontà di potenza, ora, il vero velo di Maya, pazientemente intessuto da Darwin, da Hobbes, dai 

darwinisti sociali e dai neodarwinisti, è venuto meno disvelandoci che in natura vi sono altri, ben più importanti, principi 

organizzatori: il mutualismo e l’endosimbiosi. L’accettazione del paradigma olistico, dovrebbe condurre, in definitiva, ad una 

nuova prospettiva filosofica che, suggerisce Margulis, potrebbe essere molto utile all’umanità, persino a riorganizzare le nostre 

stesse istituzioni sociali, a ritrovare il nostro equilibrio all’interno di Gaia. 
76 Lynn Margulis accusa Cartesio di esser stato del tutto cieco “nei confronti dell’esuberanza della vita e della volontà di vivere e 

crescere che emana da tutti gli esseri viventi, umani e non umani, dichiarata dalla loro semplice presenza”. L. MARGULIS e 

SAGAN, Slanted Truths, op. cit., p. 182. 
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dal raggiungere il nostro potenziale biotico
77

, fenomeni, dunque, che rientrano nella selezione 

naturale e limitano la tendenza di ogni forma di vita ad una crescita selvaggia. Alla luce di queste 

affermazioni la proposta di Lynn Margulis assume quasi un carattere sinistro. 

       Ebbene, abbiamo elementi sufficienti per stabilire se la teoria di Lynn Margulis ci mette in 

grado di rispondere alla domanda kantiana: ‘cosa debbo fare?’.   

       Risulta particolarmente difficile, in realtà, rispondere a tale domanda ed elaborare un’etica 

ambientale a partire da simili premesse
78

. Anche se a prima vista una natura retta dalla 

cooperazione - in cui il ruolo della selezione è, se non assente, relativo - sembrerebbe 

legittimarlo maggiormente, il passaggio diretto dal piano naturale a quello morale e sociale, ci 

sembra nondimeno problematico
79

. A ben vedere, infatti, vi è un altro tipo di selezione i cui 

vincoli aumentano esponenzialmente
80

, per di più, se nel paradigma darwiniano l’uomo era visto 

                                                           
 
77 E’ il numero potenziale di figli, specifico per ogni specie, per unità di generazione, o per coppia. In proposito vorremmo notare 

che Margulis commette un errore che tanto rimprovera ai neodarwinisti: non è questa una forma potente di riduzionismo? 

Premesso che l’umanità sia certamente parte della natura e, pertanto, soggetta alle sue leggi, ci sembra che far coincidere 

l’esistenza della nostra specie esclusivamente con la dimensione biologica sia molto riduttivo, come è riduttivo considerare 

fenomeni devastanti come le guerre o il flagello dell’AIDS, ‘meccanismi gaiani’ che in realtà vengono in nostro soccorso, 

compensando la nostra naturale inclinazione alla distruzione. Una simile forma di determinismo potrebbe giustificare un 

atteggiamento passivo di fronte a eventi e comportamenti distruttivi del nostro ‘piccolo’ e limitato mondo umano. Interpretare 

l’esistenza umana e la crisi ecologica, che presumibilmente ci troviamo di fronte, in termini esclusivamente biologici senza 

considerare la dimensione morale e socioculturale dell’uomo, non porta sicuramente ad una comprensione autentica del nostro 

tempo, né aiuta nell’elaborazione di eventuali soluzioni di problemi talmente complessi che la biologia da sola non può risolvere, 

pensarlo sarebbe pura follia. Se nell’elaborazione di un’etica adeguata alla crisi ecologica ci prendessimo in carico, come 

obiettivo principale, il mantenimento della stabilità, o dell’omeostasi planetaria, e decidessimo di assumere come unico punto di 

partenza questa teoria, che porta a considerare l’uomo e gli animali di grossa taglia meno importanti e utili per l’omeostasi 

planetaria dei microbi, ci troveremmo nell’assurdo di considerare questi ultimi maggiormente importanti degli uomini. A chi 

andrebbero dunque riconosciuti maggiori diritti? Neanche a dirlo, si tratta di una prospettiva che apre la strada al delirio 

ecologista. L. MARGULIS, Jim Lovelock‘s Gaia, in P. BUNYARD, e E. GOLDSMITH (eds), L’ipotesi Gaia, op cit., 1988, p. 

82-100. 
78 Non vogliamo affatto negare l'evidenza del problema demografico e del lato potenzialmente distruttivo dell'uomo, ma non 

crediamo che a partire da presupposti del genere possiamo veramente fare delle scelte equilibrate. Quali nobili decisioni 

potremmo prendere partendo da una simile considerazione di noi stessi, ora che anche l’ultima rivoluzione copernicana è 

compiuta e che la scienza ha emesso il suo verdetto dichiarando che non siamo la specie superiore, né il punto più alto 

dell’evoluzione? E quali edificanti azioni potremmo intraprendere, ora che abbiamo perso non solo la certezza che la nostra 

specie sia immortale, ma che sia unica, ora che veniamo esortati a dubitare del valore della nostra intelligenza e che ci viene detto 

che la nostra estinzione sarebbe un bene perché ‘quello che è male per gli esseri umani, non è necessariamente un male per 

Gaia’? Dovremmo essere forse l’unica specie che lotta contro l’istinto di sopravvivenza, istinto che condividiamo con tutto il 

mondo vivente? Dovremmo davvero tornare al culto della Madre Terra? Un simile ritorno ci sembra un’idea stravagante e 

bizzarra, e se il far parte di un pianeta che si autoregola automaticamente come un sistema cibernetico, o un organismo, ci 

stupisce e ci allieta, non ci sembra sufficiente per inchinarci al nuovo, o vecchio che sia, vitello d’oro: l’ambiente prima di tutto! 
79 Un motivo più generale per cui non ci sentiamo di accettare l’autonomia della scienza in materia di etica è che le teorie 

scientifiche sono per definizione falsificabili, la scienza è in continua evoluzione, e pertanto non può essere un solido punto di 

riferimento per l’elaborazione di principi etici adeguati alla crisi ecologica, né tantomeno per l’etica in generale, semmai può 

darci delle direttive pratiche. Nondimeno non vogliamo negare la possibilità di un dialogo fecondo tra scienza e etica. Lo 

scambio interdisciplinare tra scienza e filosofia è assolutamente necessario e imprescindibile, poiché solo la prima è in grado di 

descriversi il funzionamento della biosfera e del mondo di cui siamo parte, d’altro canto non si può negare che l’attività 

scientifica investa valori extrascientifici. A ben vedere, inoltre, anche la prospettiva olistica presenta un aspetto ‘baconiano’. In 

breve, se ad una migliore comprensione degli ecosistemi e dell’ecosistema globale corrisponde una maggiore possibilità della 

loro gestione, per quanto ci riguarda, quella posizione privilegiata di cui godeva l’uomo all’interno del paradigma meccanicistico, 

che gli dava la licenza di dominio, non solo permane, ma aumenta. Ora, però, a quest’ultima deve corrispondere una accresciuta 

consapevolezza ed una maggiore responsabilizzazione, in modo che la licenza di dominio si trasformi in licenza di cura, 

affiancata dall’umiltà che riconosce la dipendenza dal pianeta che ci sostiene.  
80 L’idea del più adatto viene insomma reintrodotta surrettiziamente e forse lo è, aggiungeremmo, in un senso ancora più forte 

perché, dal momento che in questo caso si tratta di adattamento al funzionamento del tutto, i vincoli e i criteri di selezione 

aumentano, appunto, esponenzialmente. La differenza è che qui non viene selezionato il più adatto nel senso ‘individualistico’ 

inteso dal darwinismo e dal neodarwinismo, in cui si prescinde totalmente dalla relazione reciproca tra organismi e ambiente, 
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come un egoista, qui è visto talvolta come un parassita o come il ‘cancro del pianeta’. Sarebbe 

bene non abituarci troppo a questa analogia. Ci sembra pertanto, in tal caso, ancor più saggio 

evitare, in questo contesto, il passaggio diretto dai ‘fatti ai valori’, semplicemente perché i 

parassiti, quando son troppo fastidiosi, noi li uccidiamo, anzi cerchiamo di eliminarli dalla faccia 

della Terra con dei vaccini. E’ per questo che è importante tenere presente che parlare di 

endosimbiosi o di Gaia significa aver cambiato metafora. Dovremmo aver chiara, oramai, la 

lezione che proviene dal fare di una teoria scientifica un mito, e anche l’endosimbiosi, come la 

competizione darwiniana potrebbe diventare un nuovo mito. La consapevolezza del carattere 

‘mitologico’ delle immagini che spesso ci fornisce la scienza, metafore spacciate per verità 

universali come quella del gene egoista, ci appare pertanto salutare per le nostre menti. 

 

§4. Conclusione: l’antropocentrismo e come scelta responsabile 

        

       La scienza, forse, non ci dice tutto né sulla natura né tantomeno sull’uomo, e forse il 

paradigma olistico è in grado di mettere in luce solo alcuni aspetti del rapporto esistente tra 

l’uomo e la natura. Non osiamo nemmeno immaginare quale tipo di etica ambientale potrebbe 

scaturire da una visione che porta a considerare l’AIDS, la fame, l’uso di droga e le guerre, 

niente di più che meccanismi atti a  controllare il nostro potenziale biotico.  

       Ebbene, siamo una specie come le altre, siamo al di là del bene e del male
81

 e nondimeno 

dobbiamo essere responsabili e far pace con le altre specie viventi, l’inquinamento è un 

fenomeno praticamente naturale, ma al contempo dobbiamo assolutamente cambiare il nostro 

stile di vita. E’ difficile districarsi in questo groviglio di contraddizioni, e dalla via biocentrica, 

riguardo la condotta da seguire, usciamo più confusi di prima, ma tale confusione è una 

conseguenza logica della sua impostazione fortemente egualitaria. Riduzionismo e olismo, nel 

caso specifico, ci mettono, dal punto di vista etico, di fronte alla stessa impasse, e non è un caso 

poiché sono accomunati dalla stessa operazione, ossia dal fatto che si stabilisce in maniera 

aproblematica un continuum tra natura e cultura: in entrambi i casi la biologia viene applicata in 

                                                                                                                                                                                           
concepita unilateralmente (vi è un’influenza esclusiva dell’ambiente sugli organismi; è l’ambiente esterno, in cui l’organismo è 

collocato, che seleziona, o, per dirla in termini antropomorfici, che ‘sceglie il più adatto’). Sennonché, secondo il paradigma 

olistico, ‘il più adatto’ dei neodarwinisti’ è proprio il meno adatto: ogni organismo individuale fa parte di un tessuto di relazioni 

la cui trama è così fitta che esso non può evolversi indipendentemente da questa, anzi, qualora tenti di farlo, mettendo a 

repentaglio l’equilibrio globale raggiunto, è destinato a scomparire. Il più adatto non è dunque l’individuo egoista del 

neodarwinismo, ma l’individuo il cui operato è in armonia con la stabilità globale dell’ecosistema di cui fa parte. In ultima 

analisi, nel paradigma olistico, è l’ecosistema globale della vita più l’ambiente che seleziona. Da un punto di vista globale, i 

confini tra selezione e cooperazione, sfumano gli uni negli altri.  
81 In questa armonica e al contempo spietata (per il singolo) visione della natura se vi è il male, questo è eventualmente 

identificabile nell’uomo. In questa sorta di gnosticismo rovesciato la natura diviene il valore per eccellenza, l’uomo un disvalore. 

La fuga mundi è per la natura, non per l’uomo.  



 27 

maniera aproblematica all’evoluzione culturale, in altri termini, tanto la naturalizzazione 

dell’egoismo, quanto quella dell’altruismo, snatura l’uomo. 

       Porre l’uomo unicamente all’interno della natura, considerandolo solamente dal punto di 

vista biologico, fa apparire tutto naturale, compreso l’aspetto distruttivo della sua tecnologia
82

. E 

allora non c’è più né bene né male, ci sono solo popolazioni, come ha detto Lynn Margulis, che 

si accrescono finché lo spazio e il cibo sono disponibili, proliferano e muoiono, come fanno i 

microbi nei vetrini di Petri; quale tipo di etica potremmo dedurre da tale visione, se non il far 

piazza pulita di tutto ciò che ci toglie spazio e cibo, giocando finché si è in gioco, finché ci è 

concesso di godere di questa primavera? Ci viene un dubbio, ossia che restituendo all’uomo la 

sua posizione centrale nell’ordine delle cose si conferisca al problema ecologico la giusta 

rilevanza, poiché, se, come dice Lynn Margulis, le popolazioni e le specie sono al di là del bene 

e del male, e se la specie umana è una specie come le altre, dovremmo concludere - se il 

sillogismo aristotelico è ancora valido - che anche noi siamo al di là del bene e del male. Perché 

mai allora dovremmo elaborare un’etica in generale e un’etica ambientale in particolare che ci 

portino a rispettare le altre specie viventi, se per di più l’inquinamento stesso fa parte della 

normale evoluzione della vita? Da questo ristretto punto di vista fortemente egualitario, nel 

senso che non vi è alcun un soggetto privilegiato di responsabilità (e non solo), è possibile 

elaborare solamente un’etica utilitaristica legata ad una pura logica di sopravvivenza, né la 

difesa di altre forme di vita riceve alcuna giustificazione; oltretutto si insiste sul fatto che è 

l’uomo ad essere vulnerabile e non la natura, o la vita terrestre in generale
83

. Una preoccupazione 

maggiore nei confronti dell’uomo e minore nei confronti delle altre specie appare, perciò, tanto 

più giustificata
84

. In breve, a partire da tali premesse è possibile proprio quella morale egoistica 

                                                           
82 La radice delle contraddizioni che stiamo cercando di esplicitare, è, a parere di chi scrive, proprio la concezione dell’uomo 

come una delle tante componenti della biosfera, tutto immerso nella natura, tecnologia compresa. Questo è il motivo per cui non 

si riesce a superare l’impasse e si continua ad oscillare tra ottimismo e pessimismo, tra la visione di un uomo completamente 

immerso nel sistema di Gaia e quella di un uomo, al contrario, talmente pericoloso da essere paragonato al cancro del pianeta, 

oscillazione rispecchiata da quella che si muove tra due i estremi che vanno dalla condanna aprioristica all’esaltazione della 

tecnologia, attraverso la quale l’umanità ‘fecondando altri pianeti’ diventerebbe la ‘levatrice di Gaia’.   
83 Sembra che la vita alla superficie della Terra, sottolinea la nostra biologa, “sia in grado di regolare se stessa di fronte alle 

perturbazioni esterne e lo fa senza riguardo per gli individui e le specie che la compongono. Più del 99,99% delle specie si è 

estinto, ma la patina planetaria, con la sua schiera di cellule, ha continuato ad esistere per più di tre miliardi di anni. E la sua base, 

passata, presente e futura, è il microcosmo: milioni di miliardi di microbi che comunicano e si evolvono. Il mondo visibile è una 

porzione del microcosmo arrivata tardi e cresciuta in eccesso. Esso funziona solo per l’ottima connessione che ha con le attività 

del microcosmo […]. Comprendendo le formidabili capacità della biosfera [...] difficilmente possiamo conservare l’illusione che, 

senza il nostro aiuto, la natura si trovi indifesa. Per quanto importanti possano sembrare le nostre attività, il ruolo che svolgiamo 

nell’evoluzione è transitorio e di poco valore di fronte alla ricchezza di quell’intreccio di esistenze che forma lo strato 

superficiale del pianeta. Possiamo inquinare l’aria e le acque a danno dei nostri nipoti e accelerando la nostra estinzione, ma ciò 

non eserciterà alcun effetto sulla continuazione del microcosmo”. L. MARGULIS, Microcosmo, op. cit., pp. 62 –  63. 
84 Come ha giustamente osservato Apel, criticando l’accento posto da Hans Jonas sulla vulnerabilità della natura e la 

sopravvalutazione del potere distruttivo dell’uomo che ne consegue, dire che la tecnologia umana sia una minaccia per tutti gli 

esseri viventi o addirittura per la natura è erroneo: “La natura come un tutto […] è essenzialmente al riparo dall’intervento 

distruttivo dell’uomo. E’ vero almeno per la natura inorganica (benché possiamo sicuramente modificare la composizione 

chimica della materia fino ad un certo punto); ma pare che persino una annientamento totale della biosfera della terra sia 

estremamente improbabile (benché non impensabile) […]. Gli esperti della scienza naturale ci dicono che non soltanto la natura 

(nel senso della fisica e della chimica organica) continuerà ad esistere, ma anche probabilmente dei microrganismi che possono 
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di ‘quell’egocentrico consumato’ che è l’uomo - una morale che secondo Margulis sarebbe figlia 

dell’antropocentrismo d’origine cristiana - e non vi sono motivi per un’inversione di tendenza, 

ad eccezione di uno solo: la sopravvivenza della nostra specie.        

        Se rinunciare all’antropocentrismo significa arrivare a chiederci se siamo ‘la mente’ o il 

‘cancro del pianeta’, noi riaffermiamo con maggior forza la necessità dell’antropocentrismo: il 

ruolo dell’uomo va chiaramente riaffermato, proprio nel momento in cui l’impatto delle sue 

attività si fa sempre più invasivo e la questione ambientale più urgente. Questa è l’unica strada 

percorribile per la fondazione di un’efficace etica ambientale, in vista di un’estensione della 

considerazione morale anche alle altre specie, a partire da quell’irriducibile sorgente di valore 

che è l’uomo. Riconoscere la nostra dipendenza dalla Terra quale condizione di possibilità della 

nostra esistenza, che solo un folle potrebbe negare, non deve necessariamente portare a 

disconoscere la nostra specificità e unicità, così come porre l’accento sulla centralità dell’uomo 

quale principale fonte di valore non comporta necessariamente l’affermazione di uno sfrenato 

umanesimo.  

       Riguardo queste due opzioni la nostra conclusione è che nel biocentrismo manca un 

argomento forte in grado di fondare la responsabilità dell’uomo nei confronti dell’uomo e del 

mondo naturale e ciò è una logica conseguenza delle sue premesse, poiché non vi è, ribadiamo, 

alcun soggetto privilegiato. Riteniamo, pertanto, che la concezione biocentrica dell’uomo sia 

assolutamente inconciliabile con la responsabilità verso i suoi simili e il resto del pianeta, essa, al 

contrario, espone a rischi e ad una confusione ben maggiori. La ricerca scientifica è 

fondamentale per un corretto ed equilibrato rapporto con la Terra, e il paradigma olistico lo è in 

particolar modo, ma c’è un limite oltre il quale esso non può andare. L’assunzione 

indifferenziata di una prospettiva biocentrica renderebbe, infatti, assai difficile un’opera di 

discernimento morale in tutte quelle situazioni conflittuali in cui vi è la necessità di mediare tra 

                                                                                                                                                                                           
costituire un nuova biosfera della terra. Lo sviluppo della terra si è più volte compiuto attraverso modifiche rivoluzionarie delle 

precondizioni della biosfera. Ma ogni volta i microrganismi sono sopravvissuti […]. Dunque, ciò che costituisce la paura della 

crisi ecologica non è la distruzione della natura da parte dell’essere umano, ma piuttosto l’inghiottimento dell’umanità e dei 

suoi predecessori”. Ciò è perfettamente in sintonia con la teoria di Gaia, Apel, però, rilevando i limiti del biocentrismo in quanto 

fallisce abitualmente nel fornire criteri per trattare i conflitti inevitabili tra gli interessi vitali di tutti i viventi - ‘che dopo tutto 

costituiscono una catena naturale di nutrimento’ -, difende la prospettiva antropocentrica negli stessi termini in cui lo fa Jonas, 

cercando di superare cioè l’ottica utilitaristica. Per una valutazione realistica della crisi ecologica bisogna prendere atto del fatto 

che il rischio riguarda la biosfera attuale, una prospettiva certamente sufficientemente cattiva, almeno da un punto di vista 

antropocentrico, ma “ciò non significa che, nel contesto della crisi ecologica, la natura debba essere considerata soltanto qualcosa 

che sia strumentale al progetto della vita umana – questo linguaggio è caratteristico solo di una certa opinione semplificata e 

persino comune del problema dell’antropocentrismo”. Apel vuole sottolineare piuttosto che nella discussione sulla crisi 

ecologica, “noi non possiamo evitare di avere di mira queste parti della natura – cioè i componenti inorganici e organici della 

terra – che, in realtà, costituiscono l’ecosfera degli esseri umani e di quelle piante ed animali che formano una comunanza di 

destino con noi. La prospettiva dell’evoluzione della vita è cruciale per una valutazione realistica del rischio della crisi ecologica 

sugli abitanti della biosfera attuale. Ma, ancora una volta, una prospettiva antropocentrica è presa in considerazione poiché non 

possiamo concepire l’evoluzione biologica a partire dal punto di vista, per esempio, dello sviluppo degli insetti (come un ramo 

dell’evoluzione), ma piuttosto concependola come la preistoria della storia umana”. K.-O. APEL, La crisi ecologica come 

problema per l’etica del discorso, in HOTTOIS, G. e M.-G. PINSART (eds), Hans Jonas: nature et responsabilitè, Librairie 
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diverse istanze
85

. Al contrario, proprio per le capacità raggiunte, l’uomo è chiamato a farsi carico 

di una conoscenza attenta e di una competenza tecnica in grado di rendere abitabile la Terra e lo 

sviluppo sostenibile.  

       Crediamo di aver dimostrato come il problema della fondazione di un’etica ambientale sia 

ben lungi dal trovare a partire da questo approccio radicalmente egualitario e marcatamente 

antiumano, una soluzione soddisfacente. Sottolineiamo pertanto l’assoluta irriducibilità 

dell’humanum come luogo primario e unico di esperienza etica
86

.  

       La scienza non è in grado di decidere tra antropocentrismo e biocentrismo, entrambi, per la 

verità, non solo prospettive etiche, ma due concezioni metafisiche, e non semplicemente visioni 

scientifiche della realtà, come è evidente dalle affermazioni di Lynn Margulis, quando ammette 

che l’idea che Gaia sia viva, ‘è oggetto, in fondo, di fede’. E, a nostro avviso, il dibattito tra 

biocentrismo e antropocentrismo è la spia di una tensione che impone la necessità di una nuova 

etica e di una riflessione che metta al centro il rapporto tra uomo e natura, il rapporto tra mezzi e 

fini, tra potere e dovere. Ci troviamo, però, immediatamente di fronte ad un’altra impasse: la 

scienza con il suo postulato di obiettività e neutralità rispetto ai valori mina alla radice i tentativi 

di una fondazione razionale delle norme, e tuttavia, mai come oggi, ora che la fondazione 

razionale dell’etica non è mai stata così problematica, abbiamo bisogno di un’etica in grado di 

regolamentare proprio le applicazioni tecnologiche della scienza. In breve, l’impresa tecnico-

scientifica richiede un’etica ma al contempo, a causa del monopolio esercitato sulla definizione 

di razionalità, blocca ogni giustificazione razionale dell’etica stessa
87

. Nondimeno, oggi sembra 

                                                                                                                                                                                           
Philosophique J. Vrin, Paris, trad. it. Hans Jonas: natura e responsabilità, a cura di P. Pellegrino, Milella Lecce, 1995, pp.159-

200. 
85 Si pensi alle diverse istanze tra la prospettiva animalista ed ecologista. In quest’ultima ad esempio alcune specie sono viste 

come dannose per la stabilità di un ecosistema, tanto da giustificarne la soppressione, soluzione inaccettabile per gli animalisti. 
86 Come ha rilevato acutamente Simone Morandini, “si tratta di un criterio epistemologicamente antropocentrico […] è attraverso 

il rapporto con gli uomini e le conoscenze a essi disponibili che viene riconosciuto il valore dei viventi”. La sua ricchezza di 

esperienza e il suo valore appare senza paragoni, ma ciò non significa condannare all’irrilevanza le vite degli altri animali,  

occorrerà piuttosto, prosegue Morandini, “mirare al superamento di una visione del vivente come semplice materiale organico, a 

completa disposizione dell’uomo, per mostrare in esso, un organismo vivente all’interno di un insieme non arbitrario di relazioni 

che l’uomo deve conoscere prima di modificare”. S. MORANDINI, Nel tempo dell‘ecologia. Etica teologica e questione 

ambientale, Edizioni Dehoniane Bologna, 1999, p. 108-109. 
87 In proposito particolarmente stimolanti sono le riflessioni di A. Pessina a partire dalla provocazione di Jonas che ne Il principio 

responsabilità ha affermato: “abbiamo bisogno della minaccia dell’identità umana […] per accertarci angosciati della reale 

identità dell’uomo […]. Sappiamo che cosa è in gioco soltanto se sappiamo che è in gioco”. HANS JONAS, Das Prinzip 

Verantwortung, Insel Verlag, Frankfurt am Main 1979, trad. it. Il principio responsabilità, un’etica per la civiltà tecnologica, 

Einaudi, Torino 1990, p.35. Nel commentare questa affermazione, Pessina ha colto pienamente nel segno, osservando che “fino a 

poco tempo fa si poteva tranquillamente ignorare la questione dell’essenza o della natura umana poiché […] le modifiche che si 

potevano apportare erano circoscritte […]. Il passaggio dalla dimensione etica alla questione ontologica (e da questa alla 

rilevanza metafisica dell’esistenza umana) è posto in atto dalla stessa dilatazione delle possibilità dell’agire umano […]che hanno 

una concreta rilevanza ontologica”. In effetti, aggiunge Pessina, è proprio l’affermazione della pura neutralità del biologico che 

permette di togliere qualsiasi limite alla manipolazione e trasformazione anche dell’uomo. Ora, però, prosegue Pessina, si profila 

una situazione paradossale: la modernità, con il suo riferimento al formalismo kantiano, alla dissoluzione del legame tra etica, 

ontologia e metafisica, nella marginalizzazione del discorso religioso, è la causa prossima di quella tendenza 

all’autoreferenzialità della tecnica, che prima poteva essere lasciata a se stessa perché non in grado di sconvolgere le strutture 

dell’agire morale. La modernità, in breve, intesa da Pessina come categoria filosofica, “si mostra inadeguata a pensare la 

contemporaneità proprio perché la struttura dell’agire umano ha riproposto quelle questioni ontologiche e metafisiche che la 

modernità (intesa come area storica) aveva potuto espungere senza correre, per così dire, alcun rischio, dall’orizzonte del sapere, 
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imporsi l’imperativo di trovare un legame tra scienza e responsabilità e di mettere in discussione 

l’altro dogma della libertà assoluta della ricerca scientifica. La responsabilità cade, comunque, 

solamente sull’uomo, non può essere altrimenti, poiché, fino a prova contraria, nessun organismo 

di nessun’altra specie al di fuori di quella umana, si chiederà mai se sta consumando troppo e se 

ciò mette a repentaglio la propria sopravvivenza e quella degli organismi che lo circondano; il 

dover sottolineare una simile banalità, un’ovvietà che dovrebbe essere sotto gli occhi di tutti - 

anche se naturalmente non tutti gli individui della nostra specie manifestano tali preoccupazioni 

e capacità di riflessione - è sintomatico del fatto che all’interno del dibattito sulla crisi ecologica 

regni non poca confusione. Alla luce di quanto detto, si può ben essere d’accordo con Luigi Alici 

quando dichiara che, dal punto di vista etico, il rapporto tra biocentrismo e antropocentrismo è 

più un falso problema che una reale alternativa
88

. Quanto all’attualità della prospettiva 

biocentrica, concezione apparentemente scientifica ma con una tendenza a sconfinare nel 

panteismo e a rifugiarsi nel tenero abbraccio di Madre Natura, il nostro timore è che se portata 

all’estremo, possa capovolgersi in qualcos’altro. Forse è già successo e ce lo fa credere il fatto 

che c’è chi, armato di buona volontà nell’affrontare la crisi ambientale, si chiede se l’uomo non 

sia un errore di natura, un elemento destabilizzante, un’escrescenza della biosfera che altrimenti 

goderebbe di vita tranquilla. Vogliamo ancora credere che la scienza non interferisca con 

l’orizzonte etico?    

        Avevamo dichiarato il proposito di rispondere alla seguente domanda: ‘possiamo davvero 

considerarci appartenenti ad una specie come le altre? Siamo sicuri che questa nuova rivoluzione 

copernicana, che questa epocale svolta sarebbe veramente un costruttivo atto di maturità?’. 

       La nostra risposta è no. Il vero atto di maturità sarebbe quello di prendere coscienza del fatto 

che, pur essendo parte della natura, siamo unici, che ci piaccia o no, nel bene e nel male, e il fatto 

di discendere dai batteri, cui siamo infinitamente grati davvero e la cui presenza è indispensabile 

nell’economia planetaria, non cambia questa verità. Il vero atto di maturità consisterebbe 

nell’assumerci tutte le responsabilità che conseguono dall’esserci affacciati all’orizzonte della 

                                                                                                                                                                                           
per relegarle nelle sfere delle opinioni, emozioni, intuizioni. Lo sviluppo della tecnologia, costruito sul depotenziamento 

assiologico della natura, sull’eliminazione della teleologia, ripropone oggi domande che riguardano appunto l’essere della vita, 

umana e no, e gli scopi dello sviluppo […]. La natura, certo, e in questo Jonas ha svolto considerazioni puntuali, sebbene non 

nuove, era già stata neutralizzata, ma quella era una neutralizzazione teoretica, quella di oggi è pratica”. Mentre prima la tecnica 

poteva convivere col formalismo, ora, secondo Pessina ciò non è più possibile, e il formalismo kantiano rivela tutta la sua 

insufficienza. Pessina, condivide pertanto con Jonas, la convinzioni che sia oggi necessario “riaprire il ‘vecchio’ dibattito sul 

rapporto tra etica ed ontologia e tra ontologia e metafisica […]. Jonas svolge un importante ruolo di provocazione intellettuale, 

perché ci interroga sul rischio che la riflessione filosofica cessi di assolvere il suo compito critico assestandosi soltanto come pura 

‘ancilla tecnologiae’ ”. A. PESSINA, Bioetica e ontologia. Nota sul pensiero di Hans Jonas, in Ragion pratica, aa.vv., Anno 

VIII, n.15, Piero Barboni editore, Compagnia dei Librai, Genova 2000, pp.131-148. 
88 Luigi Alici osserva che il biocentrismo “finisce con il penalizzare la riflessione antropologica in quanto tale, schiacciandola tra 

relativismo etnologico ed emergenza cosmologica, accreditando la rinuncia ad una considerazione globale della persona umana 

[…]. Oltre tutto, su questa strada si coinvolge indiscriminatamente nel rifiuto dell’antropocentrismo anche la visione cristiana 

dell’uomo, intendendo in puri termini di dominio la dottrina secondo la quale egli è l’unica creatura voluta da Dio per sé stesso”.   

LUIGI ALICI, Uomo e natura. L’educazione come ‘responsabilità totale’ in Hans Jonas, in Pedagogia e vita, 3, 1997, pp.68-89.   
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coscienza e della conoscenza. Prima faremo di nuovo nostra questa lapalissiana verità, meglio 

sarà. Stiamo già plasmando l’ambiente, influendo sulle generazioni future e sull’evoluzione, 

l’abbiamo sempre fatto e continueremo a farlo, certo, per il peggio o per il meglio, dipende da 

noi. E se, come obietta Lynn Margulis per ridimensionare il nostro valore, delle mutazioni ci 

porteranno ad assumere nuove forme, se ciò non mutasse la capacità di dire ‘penso, dunque 

sono’, o semplicemente, senza chiamare in causa Cartesio, ‘Io sono’, o ancora ‘Io’ (quella che 

Jonas definisce “fra tutte la più grande avventura della mediatezza e dell’oggettivazione”)
89

, a 

nostro avviso, non vi sarebbe una differenza sostanziale; né l’avere un corpo diverso toglierebbe 

alcun valore alla nostra ‘forma’ attuale. Estinzione (che probabilmente avverrà) o mutazione che 

sia, ciò non modificherà, o per dirla in termini cibernetici, tanto cari ai nostri scienziati
90

, non 

avrà nessun effetto retroattivo sulla reale capacità umana di dire hic et nunc: ‘penso, dunque 

scelgo, dunque posso assumermi delle responsabilità, dunque non faccio parte di una specie 

come le altre’. La prospettiva dell’estinzione non può cambiare questo, né può cambiare il nostro 

valore, come, nel corso della nostra vita, non lo cambia nemmeno la prospettiva della morte. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
89 HANS JONAS, Organismo e libertà, op. cit., p. 235.  
90 La prospettiva olistica fa abbondante uso della cibernetica. A riguardo Hans Jonas ha brillantemente osservato che la biologia 

materialistica, con il suo ‘arsenale rafforzato ultimamente dalla cibernetica’, è il “tentativo di comprendere la vita [uno sforzo in 

verità fatto dalla vita per comprendere se stessa] eliminando ciò che rende possibile il tentativo stesso: l’essenza autentica di 

coscienza e scopo […]: con la svalutazione epifenomenalista dell’interiorità esso invalida anche i propri risultati, negando una 

base di possibile validità al pensiero in generale in quanto prodotto di ciò che è essenzialmente privo di pensiero. E’ il cretese che 

dichiara che tutti i cretesi sono bugiardi”. HANS JONAS, Organismo e libertà, op. cit., p.179. Il tentativo di negare se stesso 

dell’epifenomenalismo lo porta all’autocontraddizione e così non lascia semplicemente se stesso inspiegato, ma è, in base ai 

propri concetti, inspiegabile. 

 



 32 

BIBLIOGRAFIA 
 

ALICI, L.  

(1997)     Uomo e natura. L’educazione come ‘responsabilità totale’ in Hans Jonas, in 

Pedagogia e vita, 3, pp.68-89.    

 

APEL, K.-O., 

(1993)      La crisi ecologica come problema per l‘etica del discorso, in Hottois, G. e M.-G. 

Pinsart (eds), 1993:159-200. 

 

BROWER, D. 

(1995)    Let The Mountains Talk, Let the River Run, Harper Collins, New York p. 18. 

 

BUNYARD, P. (ed) 

(1996) Gaia in action: Science of the Living Earth, Floris Book, Edimburgh, Scotland., F.  

 

BUNYARD, P. e GOLDSMITH, E. (eds) 

(1988) Gaia, the Thesis, the Mechanisms and the Implications, Waldebridge Ecological 

Centre, Worthyle Manor, Camelford, Cornwall, England; (trad. it. L’ipotesi Gaia. 

La Terra come organismo vivente: provocazione, teoria scientifica, nuovo 

paradigma? RED Ed., Como 1992). 

 

DAWKINS, R. 

(1976)      The Selfish Gene, Open University Press; (trad.it. Il gene egoista, Bologna, Zanichelli, 

1979). 

(1982)     Tne exetended Phenotype: the Gene as the Unit of Selection, Freeman, Oxford– San 

Francisco; (trad. it. Il fenotipo esteso, Zanichelli, Bologna 1986). 

 

DALL’AGLIO, L. 

(1999)       Natura e Biosfera soggiogano l’uomo?, in Avvenire, 10 febbraio. 

 

DE MORI, B. 

(2001)        Le basi biologiche dell’etica, in Le scienze, Agosto, n. 396, p.70-75. 

 

                                                           

 I numeri delle pagine citate si riferiscono alle edizioni tradotte in italiano, qualora presenti. 



 33 

DENNET, C. DANIEL  

(1995)       Darwin’s dangerous idea. Evolution and meaning of life , Simon & Schuster, New 

York; (trad. it. L’idea pericolosa di Darwin, Bollati Boringhieri, Torino 1997). 

 

HOTTOIS, G., e PINSART, M.-G. (eds),  

  (1993)         Hans Jonas: nature et responsabilitè, Librairie Philosophique J. Vrin, Paris; (trad. it. 

Hans Jonas: natura e responsabilità, a cura di P. Pellegrino, Milella Lecce, 1995). 

 

JONAS,  HANS 

(1972)       Gnosis, Existentialismus und Nihilismus, in Hans Jonas, Organismus und Freiheit. 

Ansätze zu einer Philosophischen Biologie, Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen, 

pp. 263-284.   

(1973) Organismus und Freiheit. Ansätze zu einer Philosophischen Biologie, Vandenhoeck 

und Ruprecht, Göttingen; (trad. it. Organismo e libertà. Verso una biologia filosofica, 

Einaudi, Torino 1999). 

(1979)  Das PrinzipVerantwortung, Insel Verlag, Frankfurt am Main, (trad. it. Il principio 

responsabilità, un’etica per la civiltà tecnologica, Einaudi, Torino 1990).  

(1989)  Anima e corpo. Cconversazione di Vittorio Hösle con Hans Jonas, in Ragion Pratica, 

aa.vv., n.15, Anno VIII, 2000. Piero Barboni editore, Compagnia dei Librai, 

Genova, pp53-64. 

(1993)       Philosophie. Rückschau und Vorshau am Ende des Jahrhunderts,  Suhrkamp Verlag 

Frankfurt am Main (trad. it. La filosofia alle soglie del duemila. Una diagnosi una 

prognosi, Il Melangolo, 1994). 

 

LACROIX, M. 

(1998)          L’ideologia della New Age, il Saggiatore, Milano. 

 

LOVELOCK, J. E.   

(1972) Gaia as seen through the Atmosphere, Atmospheric Environment, vol. 6, p. 579-

580.  

(1979) Gaia: A New Look at Life on Earth, Oxford University Press; (trad. it. Gaia. Nuove 

idee sull’ecologia, Bollati Boringhieri, Torino 1981). 

(1988)        The Ages of Gaia. A Biography of Our Living Earth, W.W. Norton & Company; 

(trad. it. Le nuove età di Gaia, Bollati Boringhieri, Torino 1991).  



 34 

(1991)      Gaia: The practical Science of Planetary Medicine, Gaia Books; (trad. it. Gaia: 

Manuale di medicina planetaria, Zanichelli, Bologna 1992). 

 

LOVELOCK, J., MARGULIS, L. 

(1974a)     Atmospheric Homeostasis by and for the Biosphere: the Gaia Hypothesis, in Tellus, 

vol. 26, p. 2-10. 

(1974b)     Biological modulation of the Earth’s atmosphere,in Icarus, v. 21, p. 471-489. 

(1974c)     Homeostatic tendencies of the Earth’s atmosphere, in Origin of life, v. 5, p. 93-103. 

(1975)     The atmosphere as a circulatory system of the biosphere – The Gaia hypothesis, in         

CoEvolution Quarterly, v. 6, p. 30-41. 

 

MARGULIS, LYNN. 

(1988)       Jim Lovelock‘s Gaia, in Bunyard, P. e Goldsmith E. (eds), 1988, p. 82-100. 

(1996)       We are all Symbionts, in P. Bunyard (ed), Gaia in action: Science of the Living Earth,  

Floris Book, Edimburgh,  Scotland., F. 1996, p.167-185. 

(1998)       Symbiotic Planet, Basic Books, New York. 

 

MARGULIS, L., SAGAN, D. 

(1986) Microcosmos: Four Billion Years of Evolution from Our Microbial Ancestors, 

Summit Books, New York; (trad. it. Microcosmo, Dagli organismi primordiali 

all’uomo: un’evoluzione di quattro miliardi di anni Mondadori, Milano 1989). 

(1993) What is Life?, Simon and Schuster, New York. 

(1995)     A Pox Called Man, in Slanted Truths: Essays on Gaia, Symbiosis, and Evolution, 

Copernicus Books, New York 1997, p. 247-261. 

(1997)       Slanted Truths: Essays on Gaia, Symbiosis, and Evolution, Copernicus Books, New 

York. 

  

MERCHANT, C.,  

(1980)       The Death of Nature. Women, Ecology and Scientific Revolution, Harper & Row, San 

Francisco; ( trad. it. La morte della Natura. Le donne, l’ecologia e la rivoluzione 

scientifica, Garzanti, Milano1988).  

 

MEREZHKOVSKY, K,  

(1920)      La plante considérée comme un complexe symbiotique. Bulletin de la Societé des 

Sciences Naturelles, 6, p.17-98. 



 35 

MORANDINI, S., 

(1999)        Nel tempo dell‘ecologia. Etica teologica e questione ambientale, Edizioni Dehoniane 

Bologna. 

 

PESSINA, A 

 (2000)       Bioetica e ontologia. Nota sul pensiero di Hans Jonas, in Ragion pratica, n.15, 2000. 

aa.vv. Anno VIII (2000) n.15, Piero Barboni editore, Compagnia dei Librai, Genova, 

aa.vv. pp53-64. 

 

PORTIER, P. 

(1918)       Les Symbiotes. Paris: Masson. 

 

PRICE, P.W., 

(1984)         Is there a New Ecology?, in The New Ecology, John Wiley, Toronto. 

 

RADFORD RUETHER, R., ,  

(1992)       Gaia & God. An Ecofeminist Theology of Hearth Healing, HarperSanFrancisco,; 

(trad. it. Gaia e Dio. Una teologia ecofemminista per la guarigione della Terra, 

Queriana, Brescia 1995).  

 

SAPP, J. 

(1996)     Symbiosis and Individualism: Cooperation and Conflict. The Hobbesian plant 

community, in Bunyard, 1996:147-166. 

 

SCHROEDER, B., e  BENSO, S.  

(2000)      Pensare ambientalista. Tra filosofia ed ecologia, Paravia Bruno Mondadori Editori,   

p.27-31 

 

SPRETNAK, C., 

(1981)       Lost Goddness in Early Greece, Beacon Press, Boston. 

 

WHITE, L., 

(1967)       The Historical Roots of Our Ecological Crisis, in Science 155, 10 March. 

 


