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Noia in formalina

Nonostante siano passati quarant’anni dal momento in cui la sistematica e la
tassonomia hanno iniziato a riscuotersi dal secolare torpore scientifico che le
avvolgeva, esse evocano ancora, nei ricordi di molti, sale cupe e polverose di
piccoli musei universitari, e mantengono attorno a sé l’aura di discipline
profondamente noiose. Niente a che fare, ad esempio, con certi esaltanti voli
filosofici; nessun profondo paradosso che affascini la mente, e attorno a cui
ragionare per ore; nulla che sembri in grado di stimolare la creatività.
Ma quest’aura tenace e longeva è in realtà illusoria. A soffiar via la polvere dai
barattoli di formalina e a guardarle più da vicino, sistematica e tassonomia non solo
non sono affatto noiose, bensì contengono in sé scogli teorici degni del più sottile
pensatore, e vertiginosi paradossi concettuali. E mostrano a ogni passo inaspettate
e sorprendenti parentele con la filosofia, la logica, l’ontologia e la psicologia.
Insomma, per farla breve, a studiare sistematica c’è da divertirsi (1).
Tutto ha inizio, come spesso accade, con una domanda dalla struttura molto
semplice, e che, in apparenza, sembra richiedere una risposta innocua: che cos’è
una specie? Mai fidarsi delle domande semplici, direbbe un filosofo. E a riprova
della correttezza del monito, se si prova a imbastire una risposta a «che cos’è una
specie» ci si trova subito presi fra lacci e lacciuoli, intrappolati da gabbie
metafisiche e minacciati da aguzzi paradossi.
Vediamo subito, tanto per saggiare il terreno, alcuni degli ostacoli che si parano:
quali requisiti deve avere un individuo per poter appartenere a una specie? La
specie è un oggetto semplice del mondo oppure dipende dalla definizione che ne
diamo noi? Se la specie cambia nel tempo, come insegna Darwin, quand’è che
possiamo dire che è cambiata abbastanza da poter essere considerata un’altra
specie? Un individuo mutante appartiene ancora alla specie originaria? Le specie

che non si riproducono sessualmente sono ancora specie, oppure si tratta di un
solo individuo presente in milioni di esemplari?
È facile intuire come, a partire da queste domande solo apparentemente tecniche,
si scivola rapidamente, e quasi naturalmente, verso quesiti dalla forma più
generale: come si definiscono gli enti del mondo? Quali qualità devono avere per
appartenere a una categoria? Ci sono qualità “più fondamentali” di altre? Qual è la
relazione fra individui, essenze e categorie? E via discettando.
Adamo, Aristotele, le essenze e gli animali

A riprova, se ancora ce ne fosse bisogno, della complessità teorica della
sistematica, basti aggiungere che, non a caso, il primo nome che s’incontra nella
storia scientifica della classificazione delle specie è quello di Aristotele (2, 3). Ma è
forse meglio, per capire bene quale sia la posta in gioco delle questioni in tavola,
partire da un punto situato ancor più indietro nel tempo. Inizieremo pertanto questa
storia della sistematica partendo, molto letteralmente, da Adamo ed Eva.
Nel racconto biblico della creazione Dio affida ad Adamo un compito piuttosto
singolare: quello di dare un nome a tutti gli animali della Terra (4).
E l’Eterno Iddio, avendo formato dalla terra tutti gli animali dei campi e tutti gli
uccelli dei cieli, li menò all’uomo per vedere come li chiamerebbe, e perché
ogni essere vivente portasse il nome che l’uomo gli darebbe.

La nominazione, contributo specificamente umano alla creazione, è una prima
forma di classificazione dei viventi: l’etichetta linguistica applicata alla specie ne
precisa il ruolo e il luogo in relazione alle altre creature. Ogni essenza animale,
creata da Dio, riceve un nome, che la esprime, e che è scelto dall’uomo. Il testo
biblico resta sul filo del rasoio fra l’essenzialismo (che meglio vedremo sotto) e il
nominalismo: non è infatti chiaro quale sia la relazione fra l’essenza d’origine divina
e il nome d’origine umana, se il secondo sia una semplice etichetta incollata alla
prima, o se la parola corrisponda necessariamente alla cosa (si potrebbe aprire qui
anche una lunga parentesi sul tema della lingua; e per inciso, le prime parole
umane cui la Bibbia fa cenno sono, precisamente, i nomi assegnati agli animali).
L’approccio nominalista, presente nel racconto della Genesi, fu poi variamente
reinterpretato dalla filosofia greca successiva, andando infine quasi completamente
perduto nel sistema filosofico che qui maggiormente c’interessa: quello di
Aristotele. La filosofia aristotelico, capitale nello sviluppo di tutto il pensiero
filosofico e scientifico successivo, si trova anche alla base della tassonomia antica
e classica: ad Aristotele risale infatti la prima classificazione scientifica delle specie
viventi, che raggruppava quasi cinquecento specie animali in otto «grandi generi»,
e una prima e meno felice classificazione delle piante; al suo discepolo Teofrasto si
devono le prime analisi del regno minerale.

Ma, ancor più importante, è ad Aristotele che risale la prima formulazione dei
presupposti teorici di una classificazione. Nelle parole di Hull (5):
«In Aristotle’s view three things can be known about any entity - its essence,
its definition, and its name. The name names the essence. The definition
gives a complete and exhaustive description of the essence». {Nel sistema di
Aristotele tre cose possono essere conosciute riguardo a qualsiasi entità:
l’essenza, la definizione e il nome. Il nome nomina l’essenza. la definizione dà
una descrizione completa ed esaustiva dell’essenza.}

Atto alla descrizione di qualsiasi oggetto presente nel mondo, il sistema aristotelico
non era stato espressamente pensato per la classificazione degli animali e delle
piante; ma anche in campo tassonomico, così come altrove, trovò piena e
conseguente applicazione, restandone per secoli alle fondamenta.
La classificazione aristotelica è pienamente essenzialista: il nome non rappresenta
un’entità autonoma della classificazione, non è una mera etichetta, ma esprime la
traduzione diretta dell’essenza, la quale, da sola, fonda teoricamente tanto la
nominazione quanto la definizione. Anche per quanto riguarda il mondo naturale, la
specie coincide con la propria essenza, e cioè con l’insieme delle qualità che la
definiscono: si pensi, ad esempio, alla celebre definizione dell’uomo come “animale
razionale”.
Occorre qui aprire un inciso: l’approccio essenzialista alla classificazione ha un
vantaggio importante, che consiste nella sua apparente “naturalità”. Essenzialismo
è cioè una parola dotta per indicare il modo in cui il linguaggio umano viene
impiegato continuamente e spontaneamente: ogni volta che nominiamo un oggetto,
infatti (una sedia, un cane, una stella), facciamo riferimento a un ente a cui
attribuiamo un’essenza che il nome necessariamente indicherebbe. L’approccio
statico della classificazione essenzialista è evidente: ogni entità è espressione di
un’essenza che per definizione è immutabile, e pertanto esclusa dai processi di
evoluzione e trasformazione. Ora, normalmente questo non causa alcun problema
particolare. Ma applicato in campo sistematico dopo l’Origine della specie di
Darwin, l’essenzialismo si rivela senz’altro troppo statico e impedisce di tener conto
del fenomeno evolutivamente più importante: il mutamento delle specie nel tempo.
La scala naturae

L’essenzialismo ha rappresentato soltanto il primo dei due assunti fondamentali
della sistematica pre-darwiniana. Il secondo, che è anche una delle idee più
resistenti della tradizione occidentale, è quello della Catena dell’Essere, o scala
naturae: tutti gli esseri viventi rappresentano - e sono ordinabili secondo - una
catena semplice che dall’imperfezione conduce, per gradi successivi e regolari, alla
perfezione (6, 7).

Nella sua versione classica, la scala vede al suo fondo la materia bruta,
massimamente imperfetta; e al suo vertice Dio, ente perfettissimo. Fra questi due
estremi trovano posto, secondo il “grado di perfezione” che loro compete (e cioè,
nell’interpretazione cristiana, secondo la maggiore o minore vicinanza a Dio), tutti
gli altri esseri. Dalle gerarchie celesti degli angeli alle alghe, dal coccodrillo agli
esseri umani, dalla cernia all’ornitorinco, ogni nuova specie trova posto nella
gerarchia della scala andando a collocarsi al grado di perfezione che le compete;
trattandosi di una scala continua, fra due specie successive c’è sempre modo di
inserire una nuova varietà intermedia.
Si tratta di una forma di classificazione estremamente semplice, ma non per questo
meno efficace, e senz’altro dotata anche di una certa valenza estetica: dal
momento che il posizionamento della specie sulla scala avviene in base a un solo
parametro, dal punto di vista della massima parsimonia la classificazione basata
sulla scala naturae risulta estremamente efficiente. Un po’ come se, per ordinare i
libri di una biblioteca, si decidesse di disporli secondo l’altezza del dorso, dal più
alto al più basso: per trovare qualsiasi testo sarebbe sufficiente ricordare un solo
parametro. Insomma, mentre per attribuire una specie a un gruppo i tassonomi
contemporanei devono misurare e valutare una serie notevole di caratteri, i
tassonomi medievali che si basavano sulla scala naturae avevano vita più
semplice, bastandogli solo deliberare quanta “perfezione” la specie mostrasse di
avere.
L’appeal della scala naturae, tuttavia, non è limitato solo alla sua semplicità: esso
deriva anche, in modo analogo a quanto già è visto nel caso dell’essenzialismo,
dall’apparente naturalezza di un ordinamento siffatto. È possibile che, in astratto,
l’idea di ordinare gli animali secondo il loro grado di perfezione appaia, a un
naturalista contemporaneo, assolutamente risibile. E tuttavia, la metafora della
scala naturae ha ancor oggi grande presa sulla mentalità popolare e perfino sul
senso comune di persone addestrate al pensiero evolutivo: la distanza della
ragione va di pari passo con l’adesione emotiva. È infatti spesso difficilissimo,
anche per i migliori naturalisti (e a maggior ragione per chi non possiede nozioni
specifiche), eliminare completamente dal vocabolario e dal cuore l’idea che, alla fin
fine, esista fra gli animali una gerarchia di valore. In fondo, l’indifferenza con cui si
schiacciano le mosche e l’angoscia che si prova nell’investire un gatto hanno a che
fare con l’implicito presupposto di una maggiore perfezione dei gatti rispetto alle
mosche, dei mammiferi rispetto agli insetti. E a ben vedere, leggendo le pagine
della letteratura specializzata, sorge a volte il sospetto che il concetto di
«complessità» abbia recentemente rivestito di panni accettabili a quello, oggi
pubblicamente impresentabile, di «perfezione».
Nondimeno, ragionando in termini rigorosamente darwiniani non c’è nessun motivo
per ritenere che la complessità costituisca, in quanto tale, un vantaggio evolutivo, o

comunque un carattere desiderabile: i poco complessi batteri e felci stanno a
testimoniare come, spesso, semplicità di piano e adattamento efficace vadano di
pari passo.
Un modello resistente

Per definizione, l’essenza è irriducibile; e la scala è metafora lineare e continua. Ciò
spiega come, necessariamente, la tassonomia classica abbia costituito un sistema
lineare e statico, e come in tale direzione si sia coerentemente svolta, trovando
posto alle nuove specie al livello di perfezione che ad esse competeva, secondo il
principio geometrico dell’infinita divisibilità della retta. All’interno di un sistema
siffatto l’introduzione di livelli gerarchici superiori a quello specifico non è neppure
ipotizzabile, se non come puro artificio logico. Si tratta di un punto importante, e
anche un po’ ostico per chi è abituato alla classificazione sistematica per gruppi:
nella tassonomia antica esistono soltanto le specie.
Questo, naturalmente, non significa affatto che le somiglianze fra le specie non
fossero percepite o descritte, che la parentela fra lepri e conigli non contasse nulla
(e certamente cuochi e speziali conoscevano assai bene le relazioni sistematiche
che gli erano utili, e sapevano valutare con perizia le proprietà delle specie). Il nodo
concettuale, semmai, sta altrove, e risiede nel fatto che, dal punto di vista
tassonomico, le somiglianze fra specie non erano ritenute frutto della parentela,
bensì della vicinanza lungo la scala della perfezione; e, soprattutto, non erano
utilizzate per raggruppare in classi gerarchiche le specie simili fra loro.
Nel suo insieme, la sistematica antica coincide col paradigma indicato col nome di
fissismo: le specie sono immutabili (essenzialismo) e “naturalmente” ordinate
secondo il grado di perfezione che manifestano (scala naturae). Per completare il
quadro concettuale del fissismo, basta aggiungere a questi due principi anche il
dogma ecclesiastico della creazione separata delle specie, che peraltro vi si
attaglia a perfezione.
Ignorata dalla rivoluzione scientifica secentesca, la classificazione del mondo
naturale fondata sull’essenzialismo e sulla scala naturae ha resistito per oltre due
millenni, giungendo pressoché inalterata fino alla fine del XVIII secolo. Sulle ragioni
di una tale longevità ci si può interrogare a lungo: da una parte, è noto come la
biologia sia stata investita dalla rivoluzione scientifica solo molto più tardi rispetto
alle discipline fisico-matematiche (2, 8); dall’altra, l’apparente “naturalità”
dell’essenzialismo e della scala naturae ha permesso loro, lungo i secoli, di essere
accolti e fatti propri da sistemi di valore diversi.
Ancora secondo Hull (5), la permanenza dei presupposti della scala naturae e
dell’essenzialismo avrebbe causato nel pensiero biologico due millenni di ristagno;
e di fatto ancora all’inizio del secolo scorso, mentre già la fisica moderna galileiano

- newtoniana conosceva le prime crisi e procedeva verso sviluppi ulteriori, le
scienze naturali ancora aspettavano il loro Galileo, che di lì a poco avrebbero
trovato in Darwin.
D’altro canto, tutta la filosofia della scienza degli ultimi quarant’anni ha insegnato a
diffidare della storia della scienza quando questa pretenda di basarsi soltanto sopra
un necessario progresso interno del pensiero. In altre parole, i sistemi scientifici,
come tutto ciò che è umano, non vivono affatto nella torre d’avorio del beato
isolamento, ma sono parte (influenzante e influenzata) delle più ampie vicende
storiche. Così, le prime scosse ai bastioni della sistematica antica non vennero solo
dalle esigenze concettuali della tarda rivoluzione biologica, ma - e all’inizio
soprattutto - da occorrenze estremamente pratiche e materiali.
Sintetizzando fino al paradosso, si può dire che la sistematica antica abbia iniziato
la sua (peraltro lunghissima) fine nella stessa data in cui, simbolicamente, si è
scelto di far terminare il medioevo: il 12 ottobre 1492.
Le esplorazioni geografiche del XVII e XVIII secolo modificarono le condizioni
materiali su cui poggiava la tassonomia antica, rivelando una variabilità nelle forme
viventi fino ad allora insospettabile. Messi a punto i dettagli pratici della scoperta,
della colonizzazione e della comunicazione oltremare, dalle terre del Nuovo Mondo
iniziò ad affluire, verso i laboratori tassonomici del Vecchio Mondo, una serie
impressionante di specie nuove. Le innovazioni gastronomiche, da sole, possono
dare la misura dell’esplosione sistematica che i tassonomi registrano lungo il XVI e
XVII secolo: patate, pomodori, fragole, more, melone, cacao, mais, zucche, varie
specie di fagiolo, arachidi, peperone e peperoncino: immaginare la cucina europea,
e in particolare quella mediterranea, priva di questi elementi è oggi del tutto
impossibile.
Agli inizi di questo afflusso non si posero gravi problemi:
individualmente, ciascuna specie trovava posto al
“naturale” livello della scala che le competeva. Ma col
proseguire degli arrivi, col moltiplicarsi delle varietà (e delle
perplessità), la sequenza dei nomi e delle forme, disposte
lungo la linea continua della scala, diventò rapidamente
troppo lunga, e la classificazione per grado di perfezione
impraticabile - non in quanto concettualmente superata, ma
perché, per così dire, concettualmente “scomoda”.
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Per comprendere questo punto, torniamo alla nostra
biblioteca, in cui i volumi sono ordinati in base all’altezza
del dorso. Finché il numero di volumi presenti rimane
abbastanza basso, un ordinamento simile è funzionale e, anche, piacevole a
vedersi sugli scaffali. Ma se il numero di libri aumenta, diventa allora necessario

disporli secondo un criterio che sia funzionale al loro rapido reperimento; sarebbe
infatti impossibile ricordare, per qualche migliaio di volumi, la dimensione del dorso
di ciascuno. Occorre quindi scovare un ordinamento che contenga in sé un maggior
numero di informazioni: per quanto riguarda i libri, la classificazione tematica
Dewey, adottata dalla maggior parte delle biblioteche europee, è un ottimo esempio
di ordinamente complesso, gerarchico-inclusivo e altamente informativo.
Per una questione che si può propriamente definire spaziale, le classificazioni
gerarchiche inclusive (quelle, cioè, in cui ciascun individuo è incluso in un solo
gruppo, e ciascun gruppo è incluso in un solo gruppo gerarchicamente più alto)
sono più sintetiche e di più facile utilizzo rispetto alle classificazioni lineari. E cioè,
permettono un reperimento più rapido di qualsiasi esemplare ricercato. In una
biblioteca, l’ordinamento dei volumi per categorie e sottocategorie tematiche
contiene più informazioni rispetto a quello basato sull’altezza del dorso, e rende
quindi assai più rapida la ricerca di volumi particolari.
Alla lunga, questo problema pratico di buon utilizzo della memoria impose ai
naturalisti di accordarsi su un “artificio logico” che permettesse loro di intendersi in
modo più rapido riguardo al loro oggetto di studio: le specie animali e vegetali. Ma
proprio qui, nelle pieghe di questa convenzione, iniziò a insinuarsi nei naturalisti il
dubbio - prima sottile, poi via via più forte - che un'altra maniera di classificare le
specie fosse non solamente possibile, ma ormai anche assolutamente necessaria
e, per così dire, “naturale”.
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