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Introduzione 

Nel 1914, in occasione dell’ottantesimo compleanno di Ernst Haeckel, fu dato alle stampe 

un volume commemorativo per onorare la vita e i riconoscimenti scientifici del celebre 

naturalista: esso conteneva, oltre a una lunga retrospettiva sulle sue opere e il suo pensiero, 

anche brevi brani (circa centoventi) d’intellettuali, amici e semplici lettori che intendevano 

manifestare il proprio apprezzamento nei confronti di una delle figure più eminenti del 

darwinismo europeo
1
. A differenza di altri scienziati del periodo, la cui fama era relegata al 

cenacolo degli addetti ai lavori, Haeckel era divenuto in pochi decenni una vera e propria 

celebrità letteraria, grazie alla popolarità dei suoi scritti e alle numerose controversie pubbliche, 

suscitate dall’autore su temi che tutt’oggi stanno al centro del dibattito filosofico e scientifico 

contemporaneo come l’origine della vita, la necessità di una tutela ambientale, la 

contemplazione estetica della natura. Erano questi temi che il pensatore tedesco affrontava con 

tale vigore ed energia da spingere uno dei suoi lettori, il medico di Charlottenburg Iwan Bloch, 

a definirlo metaforicamente il “San Giorgio” della scienza, colui che aveva ucciso il “drago”, 

rappresentazione allegorica del conflitto interiore che in epoca positivista attanagliava l’essere 

umano, stretto in una morsa fra le esigenze di rigore imposte dalla ricerca scientifica e gli ideali 

artistici della cultura romantica
2
. Strenuo difensore del libero pensiero, Haeckel era infatti un 

intellettuale pubblicamente impegnato che lottava contro ogni dualismo umano e lo faceva con 

le armi che aveva forgiato per lui il padre dell’evoluzionismo, Charles Darwin. 

Un legame, quello tra Haeckel e il naturalista inglese così stretto da indurre lo storico 

della biologia Erik Nordenskiöld a scrivere nella sua imponente The Hystory of Biology che il 

darwinismo era sì nato in Inghilterra, ma con Haeckel aveva trovato accoglienza e dimora in 

Germania
3
. L’affermazione è certamente giustificata dal fatto che nei decenni successivi alla 

pubblicazione dell’Origin of Species
4
, la confederazione tedesca aveva assunto una posizione di 

leadership nell’ambito delle ricerche biologiche grazie al notevole sviluppo delle scienze di 

laboratorio e a una solida tradizione filosofica nazionale che, attenta ai problemi del mondo 

naturale, aveva preparato la ricezione dell’evoluzionismo, favorendone però una lettura tanto 

alterata quanto affascinante. Il pensiero haeckeliano è rappresentativo di tale temperie culturale, 

1 H. Schmidt (a cura di), Was wir Ernst Haeckel verdanken. Ein Buch der Verehrung und Dankbarkeit, 2 voll.,

Leipzig, Verlag Unesma G.m.b.H., 1914. 
2 Ivi, vol. 2, p. 357. 
3 E. Nordenskiöld, The History of Biology. A survey, New York, Tudor Publishing Co., 1936, vol. 1, p. 498.
4 C. Darwin, On the Origin of Species by Means of Natural Selection on the Preservation of Favored Races in the

struggle for Life, London, Murray, 1872; tr. it. a cura di C. Balducci, L’origine delle Specie per selezione naturale o 

preservazione delle razze privilegiate nella lotta per la vita, Roma, Newton Compton Editori, 2006. 
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non solo per la sua importanza storica e la popolarità che l’autore riuscì ad ottenere ma anche 

per l’eterodossia che contraddistingue il suo pensiero e che si traduce nel tentativo di 

armonizzare la teoria della selezione naturale di Darwin con interpretazioni che da decenni 

animavano il dibattito europeo sulle scienze del vivente: la teoria trasformista avanzata dal 

francese Jean-Baptiste Lamarck e, soprattutto, le teorie morfologiche sostenute dal grande poeta 

tedesco Johann Wolfgang Goethe, entrambi considerati da Haeckel precursori del naturalista 

inglese. 

Il problema centrale delle ricerche haeckeliane, infatti, fu comprendere l’ordine delle 

forme viventi e le leggi della loro metamorfosi; oggetto delle sue indagini, la sfera 

dell’apparire, il mostrarsi della vita in un’infinita molteplicità di forme; il suo metodo, 

l’osservazione, condotta sbirciando con un occhio nelle profondità del microscopio e 

disegnando con l’altro sul foglio bianco le simmetrie e le bellissime configurazioni delle 

«nascoste opere d’arte della natura»
5
. Un mondo – quello dei 

protisti e degli esseri unicellulari protagonisti delle sue 

illustrazioni naturalistiche – “sensibilmente” differente dal 

nostro, ma, proprio per questo, forse ancora 

più affascinante; un vero e proprio tesoro di 

capolavori artistici, «rari e difficilmente 

accessibili a un pubblico non specialistico»
6
, 

che Haeckel si propose di studiare e di far 

conoscere a tutti coloro che definisce “amici dell’arte 

e della natura”. Una vita quindi, quella del 

naturalista tedesco, vissuta in una tensione 

costante fra arte e scienza e che possiamo 

schematizzare in poche righe, affidandoci alle parole di      

Haeckel stesso: «affascinato fin da giovanissimo dalle 

incantevoli forme degli esseri viventi e occupato da mezzo 

secolo preferibilmente in studi morfologici, non mi sono 

solo sforzato di conoscere le leggi della loro formazione e 

5 E. Haeckel, Die Natur als Künstlerin. Nebst Wilhelm Breitenbach: Formenschatz der Schöpfung. Mit 76

Bildertafeln, Berlin, Vita Deutsches Verlagshaus, 1913; tr. it. a cura di V. Maggiore,  La Natura come artista, in 

Idem, Forme in evoluzione. Morfologia del vivente e psicologia cellulare, Milano, Mimesis Edizioni, 2016, p. 

35.  
6 Idem, Kunstformen der Natur. Erste Sammlung. Fünfzig Illustrationstafeln mit beschreibenden Text, Leipzig 

und Wien, Bibliographischen Institut, 1899; tr. it. a cura di D. De Rosa,  Forme artistiche della natura, Torino, 

UTET, 1900, s.p. [ristampa delle tavole in Idem,  Art Forms in Nature. The Prints of Ernst Haeckel, con testi di 

O. Breidbach e I. Eibl-Eibesfeldt, Munich – London – New York, Prestel Verlag, 1998]., s.p. (traduzione

modificata).

Figura 1. E. Haeckel, Asteridea. 

Seesterne, particolare della Tavola 40 – 

Asterias dell’opera Kunstformen der 

Natur, 1899-1904. Fonte: Idem, Art 

Forms in Nature, op. cit., s.p 
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evoluzione, ma anche, con il disegno e la pittura, di penetrare più a fondo nel segreto della loro 

bellezza»
7
.  

Arte e scienza, morfologia ed embriologia, letteratura e ricerca sul campo costituiscono 

perciò i fili di una trama teorica volta a comprendere congiuntamente, nella migliore tradizione 

goethiana, la complessità del reale e dell’uomo che la indaga. Non suscita pertanto alcuno 

stupore il fatto che la riscoperta del pensiero morfologico nel dibattito scientifico internazionale 

abbia posto nuova luce su quest’autore, né che tale interesse sia stato condiviso negli ultimi 

decenni anche dalla filosofia, sollecitata a cercare nuovi spunti di riflessione sulla natura dalla 

cresciuta sensibilità ecologica e dalla necessità di un confronto etico con i temi del bios.  

Haeckel, infatti, considerando le manifestazioni vitali troppo complesse per poter essere 

“semplificate” in rigide formule matematiche e troppo mutevoli per poter rintracciare nel loro 

esplicarsi un comportamento uniforme e invariabile, prendeva le distanze da ogni riduzionismo 

scientifico e invocava l’autonomia della biologia dalle scienze dure (fisica e matematica). A 

parere di chi scrive, tale via si mostra affine ai percorsi recentemente intrapresi da coloro che 

propongono un ampliamento della Sintesi Moderna, orientamento teorico dominante nel 

pensiero biologico novecentesco che, integrando la teoria darwiniana con le leggi di Mendel, 

eclissò il “darwinismo morfologico” haeckeliano, promuovendo un approccio popolazionale 

interessato alle mutazioni genetiche più che alle modificazioni formali. Attento lettore di 

Baumgarten, Kant e Humboldt, Haeckel può rappresentare altresì un riferimento filosofico 

importante al fine di riscoprire la solidità concettuale del vincolo fra forma e vita, estremi di un 

binomio su cui è stata edificata gran parte della riflessione estetica contemporanea. 

Il presente lavoro mira, dunque, ad approfondire il pensiero morfologico haeckeliano, 

adottando una prospettiva interdisciplinare, che consenta di tenere in considerazione non 

soltanto le riflessioni di carattere filosofico (in particolar modo estetico), ma anche quelle 

scientifiche. Cercheremo di comprendere la crescita intellettuale e il movimento di pensiero 

dell’autore, mettendo in luce i nuclei teorici alla base della sua riflessione e chiarendo il modo 

in cui questi ultimi si sono sviluppati in relazione al dibattito culturale dell’epoca. Per far ciò, 

rileggeremo con gli occhi di Haeckel le opere dei pensatori che maggiormente lo influenzarono 

in età giovanile (J.W. Goethe, I. Kant, J.-B. Lamarck, A. von Humboldt e C. Darwin), oltre, 

ovviamente, ai lavori scientifici di quegli autori, come Rudolf Virchow e Johannes Müller 

(professori di Haeckel rispettivamente alle Università di Würzburg e Berlino), che egli definisce 

espressamente “i suoi maestri”. 

La presente trattazione si articola in due parti di cui la prima, intitolata Ernst Haeckel e la 

morfologia. Un pensiero che prende forma, è suddivisa in quattro sezioni che, rispettando la 

7 Ibidem. 
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miglior tradizione haeckeliana, sono introdotte da una citazione di Goethe, guida indiscussa del 

cammino del nostro autore. 

Nella prima di tali sezioni, volta a chiarire le radici estetiche del pensiero morfologico, si 

cercherà di mettere in luce il percorso teorico che ha progressivamente condotto alla riduzione 

della definizione originaria di estetica, intesa come “teoria della sensibilità”, a quella di 

“filosofia dell’arte”. Analizzeremo le perdite teoriche derivanti da tale restrizione e indicheremo 

le motivazioni che, grazie alla sempre maggiore influenza delle discipline ecologiche sulle 

riflessioni filosofiche, hanno favorito il recupero della concezione originaria dell’Estetica nel 

dibattito contemporaneo. Si cercherà inoltre di evidenziare il rapporto di reciproca 

compenetrazione tra Estetica e Scienza Morfologica, soffermando l’attenzione soprattutto sul 

concetto di forma vivente e sulle ragioni che condussero la scienza della forma all’isolamento 

dalle altre discipline biologiche. Punto di partenza per le riflessioni ivi condotte sono le parole 

del padre dell’estetica, Alexander Gottlieb Baumgarten, le cui opere Haeckel aveva letto con 

zelo, ma anche gli scritti del morfologo svizzero Adolf Portmann e le argomentazioni presentate 

da Hannah Arendt nel primo capitolo della Filosofia della mente, la cui stesura fu fortemente 

influenzata dal pensiero di Portmann stesso. Il fine di tale analisi consiste nell’evidenziare il 

percorso teorico che nel dibattito biologico contemporaneo ha determinato la rivalutazione di 

quelle che il biologo statunitense Stuart A. Newman ha definito “le qualità carnali” della 

materia: prendendo le distanze dall’approccio matematico/statistico predominante nella scienza 

contemporanea, tenteremo di indicare un percorso filosofico alternativo che dal Kant dei 

Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft, attraverso la mediazione goethiana, 

giunge allo stesso Haeckel e si fa portavoce dell’esigenza di una rivalutazione del φανερόv nelle 

metodologie scientifiche. 

Nella seconda sezione, intitolata Il biocentrismo romantico e la teoria della forma, ci 

soffermeremo sull’analisi di tre concetti filosofici (serialità, monismo e individuo) sui quali si 

fondano le indagini naturalistiche haeckeliane, presupposti che nascono da un sommovimento 

concettuale di cui non si può trascurare l’importanza e che consentono di comprendere perché il 

pensiero morfologico nasca proprio in Germania e perché i caratteri peculiari di tale 

atteggiamento teorico furono facilmente armonizzati da Haeckel con le teorie evoluzioniste. 

La terza sezione è, invece, dedicata alla comprensione della posizione e del significato 

della Morfologia nel sistema dei saperi. In essa ci proponiamo di chiarire, in un dialogo fra 

Haeckel e i padri fondatori della Morfologia (il già citato Goethe e il fisiologo tedesco Friedrich 

Burdach), le relazioni teoriche che tale disciplina intrattiene con le altre scienze del vivente, gli 

equilibri che il suo inserimento nel dibattito scientifico contribuisce a mettere in crisi e quelli 

che essa concorre a costruire. 



11 

La quarta sezione (L’evoluzione si fa immagine: l’“insolita estetica biologica” di un 

darwinista romantico) mira, infine, a mostrare l’originale contributo di Haeckel alla 

Morfologia, cercando di comprendere il costruirsi della sua estetica evoluzionista. Dalle analisi 

di quest’ultima si evince chiaramente che al centro degli interessi del nostro autore vi è la 

volontà di stabilire una continuità tra ricerca scientifica ed espressioni artistiche, promuovendo 

una comprensione poetica del vivente che ci consente di accedere a quello che Georges Bataille 

ha definito “il carattere imperativo dell’aspetto”
8
. 

La seconda parte della trattazione è, invece, dedicata alle Simmetrie dell’organismo e si 

articola a sua volta in tre sezioni. Se la domanda guida dell’argomentazione sostenuta nella 

prima parte del nostro lavoro era chiarire quali fossero le fonti haeckeliane e in che modo esse 

hanno contribuito alla costruzione di una visione estetica della scienza, qui si tenterà invece di 

comprendere come un concetto, quello di simmetria, possa divenire la chiave di lettura per il 

recupero del pensiero haeckeliano nel dibattito odierno. Le tre sezioni in cui è divisa la seconda 

parte della trattazione rappresentano infatti tre percorsi, indipendenti eppur strettamente legati; 

tre possibili linee di ricerca che, a nostro parere, hanno avuto un momento di elaborazione 

fondamentale nel pensiero del nostro autore e nel cui solco continuano a muoversi alcuni 

epistemologi e gruppi di ricerca contemporanei. 

In particolare, le tre sezioni mirano a capire in che termini si possano applicare alle 

riflessioni haeckeliane rispettivamente i concetti di simmetria interna, simmetria di sviluppo e 

simmetria sensoriale. Come preciseremo nell’introduzione alla seconda sezione, è bene 

puntualizzare che il termine “simmetria” non è qui utilizzato in riferimento al suo significato 

artistico (come equivalenza speculare della parte destra e sinistra di un corpo) quanto piuttosto 

nel suo significato matematico, originatosi già in ambito greco e giunto al culmine della sua 

teorizzazione solo nel Novecento. Scopriremo così che, in tale accezione, “simmetria” indica 

l’armonia e l’equilibrio delle componenti, che l’espressione “gruppo di simmetria” si riferisce a 

un insieme di enti che condividono certe caratteristiche pur consentendo un elevato margine di 

differenziazione interna e che termini ampiamente utilizzati da Haeckel, quali metamorfosi, 

tipo, vincolo, plasticità, parallelismo e ritmo di sviluppo, si muovono tutti nell’ambito 

semantico di tale concetto matematico. 

Il cammino tracciato nella seconda parte della trattazione non vuole e non può essere in 

alcun modo esaustivo: si tratta di linee di ricerca, come quelle intraprese da Catherine Malabou, 

dall’Evo-Devo e dall’odierna psicologia evolutiva, che hanno preso avvio solo da pochi decenni 

e il cui peso nella storia del pensiero e della scienza è ancora tutto da calibrare. Ci riterremo, 

pertanto, soddisfatti anche se riusciremo soltanto a cogliere le giuste relazioni fra i numerosi fili 

8 G. Bataille, Le Langage des Fleurs, “Documents. Doctrines, Archéologie, Beaux-Arts, Ethnographie”, n. 3, 1929, p.

164.
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argomentativi. È un percorso, però, che abbiamo ritenuto importante abbozzare non solo per 

dimostrare, parafrasando Vico, che il pensiero come la vita è fatto di corsi e ricorsi storici, ma 

anche per porre l’accento sulla necessità che la nostra società, dominata sempre più dalla 

tecnologia e dalla pratica scientifica, si volga verso una nuova forma di umanesimo. In un’epoca 

in cui la datità matematica s’impone in ogni aspetto della nostra vita, diventa infatti sempre più 

urgente rivalutare la qualità dei fenomeni e il ruolo della nostra sensibilità. Haeckel, due secoli 

fa, ci aveva mostrato una via da seguire: recuperare il soggetto e il suo peso anche nel fare 

scientifico, guardare all’aspetto dei fenomeni per comprenderne la legalità interna, fidarsi dei 

sensi e fare di questi ultimi gli interpreti del dato, utilizzare strumenti tecnici e numeri solo 

come mezzi per una comprensione più alta del reale e non come fine della comprensione stessa. 

Il percorso qui tratteggiato è indubbiamente complesso e i temi trattati molteplici. Citando 

le parole del grande Goethe, ci appelliamo pertanto al lettore, affinché perdoni «alla nostra dea 

di essere stata più prolissa di quanto si convenga […]. Basta un solo gesto a metterti in mano un 

gomitolo tutto ingarbugliato, ma se si vuole mostrare il filo in tutta la sua lunghezza occorrono 

tempo e spazio»
9
. 

9 J.W. Goethe, Diderots Versuch über die Malerei, in “Propyläen”, I, 2 e II, 1, 1799; tr. it., Il “Saggio sulla pittura” 

di Diderot, in Idem, Scritti sull’arte e la letteratura, a cura di S. Zecchi, Torino, Bollati Boringhieri, 1992, p. 127. 
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Figura 2. E. Haeckel, Rhizosphaera 

leptomita, particolare della Tavola 

XXV dell’opera Die Radiolarien 

(Rhizopoda radiaria). Eine 

Monographie, vol. 2 – Atlas, 1862. 

“La natura […] parla a noi e a se stessa 

attraverso mille manifestazioni. Per l’uomo 

attento essa è mai in alcun suo luogo morta 

o muta.”

J.W. Goethe, La teoria dei colori
10

 

Nel marzo 1864, Charles Darwin
11

 ricevette per 

corrispondenza una monografia sui radiolari, 

microscopici organismi marini di eccezionale 

splendore, il cui morbido corpo centrale è avvolto da 

una serie di lamelle silicee, connesse in una 

meravigliosa rete cristallina
12

. 

10 J.W. Goethe, Zur Farbenlehre, in Idem, Goethes Werke. Hamburger Ausgabe, vol. 13 – Naturwissenschaftliche 

Schriften. Erster Teil, a cura di D. Kuhn, Hamburg, Christian Wegner Verlag, 1955, p. 315; tr. it. a cura di R. 

Troncon, La teoria dei colori. Lineamenti di una Teoria dei colori, Milano, Il Saggiatore, 1979, p. 3. 
11 Charles Robert Darwin (1809-1882), il celebre naturalista inglese padre dell’evoluzionismo, fu nipote di Erasmus 

Darwin (1731-1802), anch’egli studioso di scienze naturali e autore della Zoonomia or the Law of Organic Life 

[Zoonomia o le leggi della vita organica, 1794]. Charles studiò medicina a Edimburgo, ma a causa dello scarso 

profitto, si trasferì a Cambridge per prepararsi alla carriera ecclesiastica. Qui crebbe il suo interereste per le scienze 

naturali in cui eccelleva al punto da essere raccomandato dal reverendo J.S. Henslow (1796-1861), suo mentore, 

come naturalista al seguito di R. Fitzroy (1805-1865), capitano del brigantino Beagle in partenza per una spedizione 

cartografica della durata di cinque anni (dalla fine del 1831 all’autunno del 1836) intorno alle coste del Sud America. 

La possibilità di lavorare durante la spedizione gli permise non solo di analizzare le caratteristiche geologiche di 

continenti e isole, compito per il quale era stato assunto, ma anche di studiare direttamente sul campo un gran numero 

di organismi viventi e fossili. Egli raccolse metodicamente numerosi campioni di creature sconosciute in Europa e 

inviò al British Museum di Londra esemplari appartenenti a oltre 1500 diverse specie. Nel 1839 pubblicò il diario del 

suo viaggio di esplorazione con il titolo Journal of Researches into the Geology and Natural History of the various 

countries visited by H.M.S. Beagle (London, Henry Colburn, 1839; tr. it. a cura di M. Magistretti, Viaggio di un 

naturalista intorno al mondo, Torino, Einaudi, 2005) e nel 1859 diede alle stampe l’opera che lo avrebbe reso noto 

nel mondo scientifico, On the Origins of the Species, in cui le opinioni di T. Malthus (1766-1834) sull’equilibrio 

instabile delle popolazioni, l’ipotesi attualistica del geologo C. Lyell (1797-1875) e le riflessioni sulle tecniche 

utilizzate dagli allevatori nella selezione degli individui biologicamente avvantaggiati gli offrirono gli strumenti 

concettuali per determinare il meccanismo elementare dell’evoluzione. In un’opera successiva, intitolata The 

Variation of Animals and Plants under Domestication [La variazione degli animali e delle piante allo stato 

domestico, 1868], studiò le modificazioni acquisite da determinati caratteri, concepite come ereditarie e tali da 

garantire il formarsi dei phyla, sui quali in seguito agiscono la selezione naturale e la selezione sessuale, oggetto a sua 

volta del saggio The Descent of Man [L’origine dell’uomo,1871]. Le idee esposte in The Origin of Species ebbero una 

profonda influenza sulle discipline biologiche e orientarono queste ultime verso problemi che caratterizzano ancor 

oggi il dibattito scientifico. Per un’analisi della vita di C. Darwin cfr. T. Pievani, Introduzione a Darwin, Roma-Bari, 

Editori Laterza, 2012. 
12 L’opera cui si fa riferimento è: E. Haeckel, Die Radiolarien (Rhizopoda radiaria). Eine Monographie, Bd. 1: Text; 

Bd. 2: Grundniss einer allgemeinen Naturgeschichte der Radiolarien mit 64 Tafeln, Berlin, G. Reimer, 1862 

[ristampa delle tavole in Idem, Art Forms from the Ocean, a cura di O. Breidbach, Munich – London – New York, 

Prestel Verlag, 2005]. Redatta come Habilitationschrift, l’opera descrive in più di cinquecento pagine le specie di 

Radiolaria – un’ampia classe di organismi marini unicellulari caratterizzati da splendidi scheletri silicei – scoperte 

dallo zoologo nel corso del suo viaggio di studio in Italia. Haeckel fu il primo ad analizzare la struttura interna di tali 

microscopiche creature, meritando nel 1864 la Cothenius-Medaille, prestigioso premio scientifico conferitogli dalla 

Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina. Le sue analisi rappresentano ancor oggi il punto di partenza per 
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Sfogliando le pagine del trattato, il naturalista inglese si rese immediatamente conto che non si 

trovava di fronte alla consueta opera di sistematica: la bellezza gotica delle numerose tavole che 

corredavano lo scritto, l’inusuale geometria che caratterizzava lo scheletro siliceo di questi 

minuscoli esseri e, allo stesso tempo, i passaggi nel testo in cui si ricorreva alla teoria della 

selezione naturale per costruire i rapporti di discendenza fra le varie specie di tali creature, lo 

avevano immediatamente colpito
13

. L’autore, un giovane zoologo di Jena di nome Ernst 

Haeckel, lo aveva contattato pochi mesi prima, nel dicembre del 1863, per chiedergli l’onore di 

fargli pervenire una copia della sua opera, frutto di un intenso lavoro di ricerca compiuto in 

Italia
14

. Di ritorno dalla sua Italienfahrt egli aveva per la prima volta letto il saggio Über die 

Entstehung der Arten, traduzione tedesca del capolavoro darwiniano The Origin of Species
15

 

l’osservazione di tali creature al microscopio elettronico. Per un’analisi più dettagliata del percorso che portò Haeckel 

alla stesura della sua monografia sui radiolari cfr. O. Breidbach, The Most Charming Creatures. Haeckel’s 1862 

Monograph on Radiolarians, in E. Haeckel, Art Forms from the Ocean, op. cit., pp. 7-23 e R.J. Richards, The 

Aesthetic and Morphological Foundations of Ernst Haeckel’s Evolutionary Project, in M. Kemperink, P. Dassen (a 

cura di), The Many Faces of Evolution in Europe, 1860-1914, Amsterdam, Peeters, 2005, pp. 25-50. 
13 La prima sezione dell’opera è dedicata alla descrizione minuziosa dei radiolari e utilizza la teoria della selezione 

naturale di Darwin come strumento per comprendere le relazioni fra le varie specie, mentre la seconda parte della 

monografia è costituita da un atlante illustrato composto da 35 tavole. La tavola I riproduce alcuni radiolari 

dell’ordine dei Thalassicolla pelagica che possiedono una capsula centrale, ma non uno scheletro siliceo; i radiolari 

rappresentati nelle tavole successive mostrano, invece, un sempre maggiore livello di scheletrizzazione e, 

conseguentemente, di complessificazione formale, facendosi testimonianza secondo Haeckel del paradigma 

darwiniano di progresso evolutivo.  
14 La lettera inviata da E. Haeckel a C. Darwin nel dicembre 1863 è andata perduta; la risposta del naturalista inglese 

è, invece conservata nell’archivio della corrispondenza darwiniana. «Mio caro signore», scrive il padre 

dell’evoluzionismo in risposta a Haeckel il 30 dicembre 1863, «le vostre lettere sono sempre molto gentili. Sarò 

orgoglioso di ricevere la vostra monografia sui Radiolari che ho visto e ammirato a Londra; ma le mie conoscenze 

sono talmente limitate su questo gruppo che in verità non merito tale presente» (C. Darwin, The Corrispondence of 

Charles Darwin, a cura di F. Burkhardt, et al., Cambridge, Cambridge University Press, 1985-, vol. 11 – 1863, p. 

697). La risposta dello zoologo tedesco non tardò a sua volta ad arrivare. Nella lettera del 2 gennaio 1864 il 

naturalista di Jena si mostra sicuramente compiaciuto per l’apprezzamento ricevuto dal naturalista inglese che tanto 

stimava; allo stesso tempo egli è, però, consapevole dei limiti scientifici della propria opera. Scrive, infatti: 

«fortunatamente la Vostra lettera m’informa che avete accettato con piacere la mia opera “Die Radiolarien”. Tuttavia 

potreste non trovare in essa, a eccezione della dettagliata rappresentazione degli organismi dell’ordine dei Rhizopodi, 

nulla di prezioso, soprattutto nulla che possa esserVi di qualche utilità per la teoria della discendenza. Forse i delicati 

gusci silicei Vi potranno fornire un qualche piacere estetico o, almeno, potranno forse essere utili ai membri 

femminili della Vostra famiglia come modelli da ricamo o ornamenti architettonici per la realizzazione di opere 

femminili» (ivi, vol. 12 – 1864, pp. 3-4, 481-482). 
15 Come Haeckel stesso ci informa nei suoi appunti autobiografici redatti in terza persona, «il famoso libro di Darwin, 

L’Origine delle specie, che inaugurò una nuova epoca della biologia, comparve quando Haeckel era in Sicilia» per 

portare avanti proprio le ricerche sui radiolari (E. Haeckel, Ernst Haeckel. Eine autobiographischer Skizze, in Idem, 

Ernst Haeckel. Gemeinverständliche Werke, a cura di H. Schmidt, Bd. I, Leipzig und Berlin, Alfred Kröner Verlag 

und Carl Henschel Verlag, 1924, p. XX). Il naturalista tedesco lesse quindi l’Origin of Species solo nel 1860 al suo 

ritorno in Germania, nella traduzione tedesca curata dal naturalista H.G. Bronn (C. Darwin, Über die Entstehung der 

Arten Im Their- und Planzenreich durch natüliche Züchtung oder Erhaltung der vervollkommneten Rassen im 

Kampfe um’s Daseyn, Stuttgart, E. Schweizerbart’sche Verlagshandlung und Druckerei, 18632), traduzione che fu in 

seguito inserita dallo zoologo J.V. Carus (1823-1903) nella collezione delle opere darwiniane da lui curata e 

pubblicata nel 1875. Ricordiamo che negli anni intercorsi fra la stesura dell’abbozzo dell’Origin of Species, risalente 

al 1842 (C. Darwin, Sketch, in Idem, Foundations of the Origins of Species, Two essays written in 1842 and 1844, a 

cura di F. Darwin, Cambridge, Cambridge University Press, 1909; tr. it. di I. Blum a cura di T. Pievani, L’origine 

delle specie. Abbozzo del 1842. Lettere 1844-1858. Comunicazione del 1852, Torino, Einaudi, 2009), e la 

pubblicazione integrale dell’opera nel 1859, Darwin si era creato una fitta rete di corrispondenti ai quali aveva reso 

note le proprie teorie e che spesso sollecitava per opinioni e commenti su argomenti a essa afferenti. Tra questi ultimi 

figuravano, però, ben pochi scienziati tedeschi, sebbene la Germania dell’epoca fosse all’avanguardia nell’indagine 

naturalistica e, soprattutto, nelle cosiddette “scienze da laboratorio” (embrologia, istologia, ecc.). Probabilmente fu la 

volontà di aprire un dibattito anche con i naturalisti teutonici a spingere Darwin a proporre una traduzione della sua 



17 

curata dal naturalista Heinrich Georg Bronn
16

, e ne era rimasto profondamente affascinato, 

soffermando la propria attenzione soprattutto sui capitoli intitolati Abänderung im Natur-

Zustande [Variazione allo stato di natura] e Gesetze der Abänderung [Leggi della variazione]
17

 

in cui Darwin esponeva i principi di legalità che, a suo parere, davano ragione della 

mutevolezza e della varietà delle forme viventi. La variabilità continua dei radiolari e, in 

particolare, la molteplicità formale [Mannigfaltigkeit] delle loro configurazioni silicee agli occhi 

del giovane zoologo costituivano, infatti, un ulteriore supporto empirico alle teorie evolutive.  

È sulla base di tale convinzione che poco prima della pubblicazione dell’opera destinata 

a renderlo noto nel panorama scientifico tedesco, Haeckel si preoccupò di inserire nella sua 

monografia una nota, un’aggiunta che non si rivela un gratuito sfoggio di stima per il naturalista 

inglese, ma la prima delineazione di quei nuclei problematici che favorirono l’avvicinamento 

dello zoologo di Jena al darwinismo e che costituirono i capisaldi su cui il giovane naturalista 

edificò in seguito il proprio percorso di ricerca. In essa egli definisce l’opera di Darwin come 

«il primo serio tentativo scientifico di spiegare tutti i fenomeni della natura organica 

da un grande punto di vista unificato e di sostituire la meraviglia incomprensibile con 

una comprensibile legge di natura»
18

.  

opera in tedesco già pochi mesi dopo la pubblicazione di quest’ultima in Inghilterra. Si era pensato inizialmente di 

affidare il compito ad A. Kölliker (1817-1905), fisiologo che sarebbe poi divenuto insegnante di Haeckel 

all’Università di Würzburg. Il 2 febbraio 1860, tuttavia, Darwin scrisse a Huxley: «mio caro Huxley, ho ricevuto 

stamattina una lettera dal vecchio Bronn (che con mia sorpresa sembra leggermente interessato alla Selezione 

Naturale) e sostiene che un editore di Stoccarda sarebbe disposto a pubblicarne una traduzione e che egli, Bronn, 

vuole in qualche modo sovraintenderla. Hai scritto a Kölliker? Se no, forse io sarei più propenso per questa proposta: 

che ne pensi?» (C. Darwin, The Corrispondence of Charles Darwin, op. cit., vol. 8 – 1860, p. 64). Due giorni dopo, il 

4 febbraio, Darwin conferma a Bronn il proprio assenso, non sapendo che sarebbe stato Bronn stesso, naturalista e 

paleontologo già di nota fama, a tradurre l’opera: mescolando le proprie convinzioni con quelle darwiniane e 

aggiungendo un capitolo finale, scritto di suo pugno e dal titolo Schlusswort des Übersetzers [Conclusione del 

traduttore], egli influenzò non poco la comprensione del pensiero di Darwin nei lettori di lingua tedesca. Per 

un’analisi dell’influenza della traduzione di Bronn sulla ricezione del darwinismo in Germania si rimanda 

all’interessante saggio di S. Glifford, H.G. Bronn, Ernst Haeckel and the Origins of German Darwinism. A Study in 

Translation and Transformation, Cambridge (Mass.) – London, The MIT Press, 2008. 
16 Heinrich Georg Bronn (1800-1862) studiò all’Università di Heidelberg, dove conseguì il dottorato in medicina e 

divenne professore di Storia Naturale. Interessato soprattutto alla paleontologia collaborò dal 1830 al 1860 

all’edizione dello Jahrbuch für Mineralogie [Annuario di mineralogia]. La sua opera più importante è lo Handbuch 

einer Geschichte der Natur [Manuale di storia della natura1841], una delle opere più annotate nella biblioteca 

darwiniana, pubblicata in tre volumi, di cui il secondo interamente dedicato allo studio della vita e degli esseri 

viventi. 
17 C. Darwin, Über die Entstehung der Arten, tr. ted. cit., p. 55 ss. e p. 157 ss. Cfr. a tal proposito S. Glifford, H.G.

Bronn, Ernst Haeckel and the Origins of German Darwinism, op. cit., p. 160. La lettura del capolavoro darwiniano 

coinvolse a tal punto il giovane zoologo da spingerlo ad affermare in una lettera indirizzata l’anno dopo al celebre 

naturalista inglese: «di tutti i libri che io abbia mai letto, non uno è arrivato a produrre su di me un’impressione 

talmente sopraffacente e duratura, come la vostra teoria dell’evoluzione delle specie […] la vostra teoria – posso dirlo 

senza esagerare – ha occupato la mia mente ogni giorno» (lettera di E. Haeckel a C. Darwin del 9 giugno 1864 

pubblicata in C. Darwin, The Corrispondence of Charles Darwin, vol. 12 – 1864, op. cit., p. 265). Il naturalista 

tedesco annotava i passaggi che lo interessavano della traduzione di Bronn in un quaderno dal titolo Charles Darwin. 

Über den Ursprung der Arten. Gelesen in Berlin Sommer 1860 von Ernst Haeckel; per una breve analisi di tale 

quaderno cfr. M. Di Gregorio, From Here to Eternity. Ernst Haeckel and Scientific Faith, Göttingen, Vandenhoeck 

Ruprecht, 2005, p. 77 ss. 
18 E. Haeckel, Die Radiolarien (Rhizopoda radiaria), op. cit., vol. I, p. 232 nota.
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La teoria sostenuta dal padre dell’evoluzionismo 

per lo zoologo tedesco ha, infatti, il pregio di 

individuare e spiegare l’operare dei meccanismi 

che unificano la natura organica, le leggi che 

stanno a fondamento e danno senso alle 

classificazioni sistematiche, le ragioni 

che stanno alla base della modificabilità 

di una specie e delle infinite variazioni 

formali che hanno luogo in essa: «insieme 

al traduttore Bronn», afferma perciò con 

fermezza Haeckel, «io vedo nella direzione 

intrapresa da Darwin l’unica via possibile per avvicinarci 

alla comprensione della grande legge dello sviluppo 

che determina i fenomeni del mondo organico, della 

loro origine e, infine, del loro trapasso»
19

. 

Il padre dell’evoluzionismo, che aveva letto attentamente l’opera – seppur con qualche 

difficoltà dovuta alla scarsa dimestichezza con la lingua tedesca – e al quale non era sfuggita la 

nota in questione, rispose con cortesia all’autore affermando che i suoi disegni “erano le opere 

più belle che avesse mai visto” e che era “orgoglioso di possederne una copia”
20

. Il naturalista 

inglese, ormai celebre nel mondo della scienza, aveva riconosciuto nel giovane Ernst Haeckel 

un biologo al proprio livello, dalle considerevoli doti di ricercatore e dal grande senso estetico e, 

per tale motivo, un pensatore pienamente in grado di comprendere il valore della teoria 

evolutiva. Forse aveva perfino visto in lui quel «futuro naturalista, giovane e ancora in 

formazione»
21

 che nel capitolo conclusivo dell’Origin of Species indicava come colui che si 

sarebbe impegnato con tale solerzia e passione nella promozione delle teorie evoluzionistiche da 

scacciare definitivamente via dal dibattito biologico l’idea d’immutabilità delle specie
22

. 

19 Ibidem.  
20 Darwin inviò una lettera a Haeckel il 3 marzo muovendo, come abbiamo messo in luce, un apprezzamento esplicito 

all’opera dello scienziato di Jena: «ho ricevuto una settimana fa il vostro gentilissimo dono, la vostra opera sui 

Radiolari», scrive Darwin. «È uno dei lavori più belli che io abbia mai visto e sono fiero di possederne una copia 

donatami dall’autore» (C. Darwin, The Corrispondence of Charles Darwin, op. cit., vol. 12 – 1864, p. 61).  
21 C. Darwin, L’origine delle Specie, tr. it. cit., p. 423.
22 Cfr. a tal proposito quanto Haeckel stesso afferma nella nota dedicata a Darwin della sua monografia sui radiolari:

«non posso fare a meno di cogliere l’occasione per esprimere la grande ammirazione che la stimolante teoria di 

Darwin sull’origine delle specie ha generato in me. […] Darwin stesso spera che la sua teoria possa essere 

ampiamente verificata e guarda a un “naturalista giovane e ancora in formazione in grado di cogliere con imparzialità 

entrambi gli aspetti del problema. Chiunque si senta portato a credere che le specie sono mutevoli renderà un utile 

servizio esprimendo coscienziosamente la propria convinzione; infatti questo è l’unico modo per eliminare i 

preconcetti che opprimono la dottrina”. Io condivido tale concezione con tutto il cuore e credo di dover qui esprimere 

la mia fede nella mutabilità delle specie e nelle linee di discendenza in tutti gli organismi» (E. Haeckel, Die 

Radiolarien (Rhizopoda radiaria), op. cit., vol. I, pp. 231-232 nota). Cfr. anche R.J. Richards, The German Reception 

Figura 3. E. Haeckel, Polycyttaria. 

 Vereins-Strahlinge, 

particolare della Tavola 51, 

Kunstformen der Natur, 1899-1904. 
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Haeckel, che aveva per Darwin una «hohe Bewunderung»
23

 [alta ammirazione], fu all’altezza 

delle aspettative: dedicò la sua intera vita e i suoi sforzi alla popolarizzazione della teoria 

evolutiva
24

 divenendo, insieme a Thomas H. Huxley
25

, una delle figure più influenti del 

darwinismo tardo ottocentesco.  

of Darwin’s Theory, 1860-1945, in M. Ruse (a cura di), The Cambridge Encyclopedia of Darwin and Evolutionary 

Thought, Cambridge, Cambridge University Press, 2013, p. 235. 
23 Ivi, p. 231 nota.  
24 Cfr. lettera di E. Haeckel a H. Allmers del 5 dicembre 1863 riportata da J. Sandmann nell’articolo Ernst Haeckels 

Entwickelungslehre als Teil seiner biologistischen Weltanschauung, in E.-M. Engels, (a cura di), Die Rezeption von 

Evolutionstheorien im 19. Jahrhundert, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1995, p. 327. A testimonianza del proprio 

impegno per la diffusione del darwinismo e incoraggiato dalla risposta positiva di Darwin alla sua monografia sui 

radiolari, il naturalista aveva inviato all’anziano collega britannico un articolo comparso sul quotidiano Stettin 

Zeitung (n. 439, 20 Settembre, 1863) che elencava i principali contributi della conferenza della Gesellschaft 

deutscher Naturforscher und Ärtzte [Società dei Naturalisti e Medici tedeschi], tenutasi pochi mesi prima nella città 

di Stettino (Szczecin, oggi Polonia). Nel corso di tale conferenza il giovane zoologo era stato invitato a intervenire e, 

con il discorso dal titolo Über die Entwickelungstheorie Darwin’s [1863; ristampa in Idem, Ernst Haeckel. 

Gemeinverständliche Werke, op. cit., vol. V – Vorträge und Abhandlungen, pp. 3-32; tr. ingl. The darwinian theory, 

in Idem, The pedigree of man and other essays, a cura di Edward B. Aveling, London, Freethought Publishing 

Company, 1883, pp. 3-26] aveva inaugurato il darwinismo in Germania. «Il primo oratore [Haeckel]», scriveva il 

giornalista nel suo articolo, «salì su podio e riuscì a catturarsi l’attenzione con un intervento sulla teoria della 

creazione di Darwin. L’intervento affascinò l’auditorio per la sua presentazione chiara e illuminante e per la sua 

forma estremamente elegante». Darwin ne fu entusiasta e rispose al giovane: «sono deliziato del fatto che un così 

distinto naturalista possa confermare e diffondere la mia concezione; posso affermare chiaramente che tu sei uno dei 

pochi che capisce veramente la selezione naturale» (lettera di C. Darwin a E. Haeckel del 9 marzo 1864 pubblicata in 

C. Darwin, The Correspondence of Charles Darwin, op. cit., vol. 12 – 1864, pp. 63-64). Il più noto biografo di

Haeckel, W. Bölsche (1861-1939) enfatizza il carisma che lo zoologo di Jena esercitò in occasione di tale conferenza,

sottolineando che per Darwin era una fortuna avere l’appoggio di un pensatore giovane, entusiasta e di bella presenza,

in grado di suscitare molto più interesse per le sue teorie di quanto egli stesso era stato in grado di fare in Inghilterra:

«Haeckel, giovane e di bell’aspetto», afferma Bölsche, «era l’incarnazione del “mens sana in corpore sano” […] egli

portava con sè la miglior cosa che possa accompagnare una nuova idea: l’aria della nuova generazione, di una

giovinezza che accoglie ogni nuova idea con ottimistico coraggio. Dietro di lui c’era il pensiero di Darwin stesso,

un’onda che spazzava via qualsiasi ostacolo» (W. Bölsche, Ernst Haeckel. Ein Lebensbild, Berlin und Leipzig,

Hermann Seemann Nachfolger, 1900; tr. ingl. a cura di J. McCabe, Haeckel. His life and works, Philadelphia, George

W. Jacobs and Co., 1906, pp. 146-147). A testimonianza della popolarità raggiunta dallo zoologo tedesco riportiamo

il fatto che uno dei più celebri saggi haeckeliani, Die Welträthsel. Gemeinverständliche Studien über monistische

Philosophie (Bonn, Emil Strauß, 1899; ; ripubblicato in Idem, Ernst Haeckel. Gemeinverständliche Werke, op. cit.,

Bd. III, pp. 1-422; tr. it. a cura di A. Herlitzka con aggiunte di E. Morselli, I problemi dell’universo, Torino, UTET,

1904), fu tradotto in 24 lingue (incluso l’armeno, il cinese, l’ebraico e l’esperanto) e vendette 40.000 copie soltanto

nel primo anno di pubblicazione. Fu un “best-seller” scientifico, un vero successo editoriale, il cui impatto sulla

cultura dell’epoca si coglie ancor meglio per contrasto, ponendo l’accento sul fatto che l’Origin of Species di Darwin

aveva venduto nelle tre decadi successive alla sua pubblicazione solo 39.000 copie (si cfr. per tali dati l’articolo di

R.J. Richards dal titolo Ernst Haeckel, in M. Ruse, J. Travis (a cura di), Evolution: the first four billion years,

Cambridge (Mass.) – London, Harvard University Press, 2008, pp. 622-626). L’evoluzionismo, nella sua versione

popolare, fu quindi fortemente filtrato dal pensiero haeckeliano, sebbene le posizioni teoriche nate nei primi decenni

del Novecento in seno al darwinismo abbiano progressivamente eclissato l’opera di tale scienziato. Sulla

popolarizzazione del pensiero darwiniano e sull’influenza del pensiero darwinista sull’arte e la letteratura cfr. E.

Canadelli, Pop-Darwin. Evoluzionismo e Cultura Popolare, in C. Pagetti (a cura di), Darwin nel tempo. Modernità

letteraria e immaginario scientifico, Milano, Cisalpino. Istituto editoriale universitario, 2009, pp. 265-78. Per quanto

concerne il rapporto teorico fra Haeckel e Darwin si confrontino, invece, M. Di Gregorio, From Here to Eternity, op.

cit., p. 74 ss. e R.J. Richards, The Tragic Sense of Life. Ernst Haeckel and the Struggle over Evolutionary Thought,

Chicago and London, The University of Chicago Press, 2008.
25 Thomas Henry Huxley (1825-1895) iniziò la sua carriera scientifica come medico nella marina militare britannica: 

in qualità di aiuto-chirurgo fu imbarcato sulla fregata Rattlesnake, incaricata di compiere un viaggio nei mari australi, 

per lo più per scopi idrografici. Nel corso del viaggio, durato quattro anni, poté acquisire numerose conoscenze sulla 

flora e la fauna locali, cominciando a dedicarsi con maggior solerzia alle scienze naturali. La pubblicazione 

dell’opera The Origin of Species di Darwin rappresentò uno dei principali fattori che influirono sul suo orientamento 

teorico e che fecero del giovane naturalista inglese il più strenuo e convinto assertore delle dottrine darwiniane, al 

punto da essere soprannominato il “mastino di Darwin”. È ricordato soprattutto per l’opera Evidence as to man’s 

place in Nature (New York, D. Appleton & Company, 1863; tr. it a cura di G. Giacobini, Il posto dell’uomo nella 

natura, Torino, UTET, 2005), saggio che rappresenta il culmine del processo d’inserimento formale dell’essere 
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Sebbene Haeckel sia stato «il più noto, attivo e chiassoso darwinista di Germania»
26

, 

circoscriverne però la figura a quella di un mero divulgatore delle tesi evoluzioniste 

significherebbe sminuire la portata di tale pensatore, nonché limitare notevolmente l’impatto 

che le teorie di quest’ultimo ebbero non solo sulla riflessione scientifica dell’epoca, ma anche su 

quella filosofica e letteraria. Non possiamo, infatti, definire il pensiero haeckeliano come una 

forma di “darwinismo puro”, poiché lo sforzo che sta alla base dell’articolazione teorica 

proposta dal naturalista tedesco consiste nell’armonizzare le teorie darwiniane con idee che da 

decenni costituivano la linfa del dibattito biologico europeo: la teoria trasformista avanzata da 

Jean-Baptiste Lamarck
27

 e il principio metamorfico tanto caro a colui che possiamo definire 

come l’autorità indiscussa della cultura tedesca di fine Ottocento, Johann Wolfgang von 

Goethe
28

.  

umano nell’ordinamento zoologico, processo già avviato dalla pubblicazione del Systema Naturae di Linneo. 

Collegando i risultati dell’antropologia con le teorie evolutive elaborate da Darwin, Huxley cercò di chiarire quale 

fosse la posizione zoologica dell’uomo nel sistema naturale, rintracciandone le somiglianze con altri animali e 

portando avanti uno studio comparativo in particolar modo con le scimmie antropomorfe.  
26 A. La Vergata, Filosofia e biologia, in P. Rossi (a cura di), La Filosofia, Torino, UTET, 1995, vol. II – La filosofia

e le scienze, p. 104. 
27 Jean-Baptiste-Pierre-Antoine de Monet, cavaliere di Lamarck (1744-1829), undicesimo figlio di una piccola 

famiglia della nobiltà piccarda, fu un illustre botanico e zoologo francese. Destinato alla carriera ecclesiastica, dopo 

la morte del padre si volse a quella militare che fu tuttavia costretto ad abbandonare dopo breve tempo per motivi di 

salute. Solo intorno al 1768 cominciò, per svago, a occuparsi di scienze naturali e in particolare di botanica, 

redigendo la Flore française [La Flora francese], un’opera in 3 volumi, pubblicata nel 1779, per intervento di G.-L. 

Leclerc de Buffon (1707-1788). In quest’opera Lamarck attaccava il sistema linneano e i metodi di classificazione 

artificiale, affermando la necessità di non imporre un ordine arbitrario alla Natura ma di comprendere il suo vero 

procedere: classi e generi sono concetti inventati dall’uomo per rendere più semplice e lineare l’indagine del mondo 

naturale; quest’ultimo, infatti, non conosce che le specie, concepite come immutabili e individuate sulla base del 

criterio riproduttivo. Tale scritto ebbe un enorme successo e gli valse il sostegno dell’intelligentia dell’epoca, 

permettendogli di ottenere un impiego come botanico al Jardin du Roi e, in seguito, nel 1795 l’incarico di professore 

di zoologia degli invertebrati nel Muséum National d’Histoire Naturelle (cattedra che riuniva gli insegnamenti 

linneiani di Insecta e Vermes). Spirito poliedrico s’interessò anche di geologia, chimica e paleontologia, pubblicando 

numerose opere fra cui ricordiamo l’Hydrogéologie [Idrogeologia, 1801], le Recherches sur l’organisation des corps 

vivants [Ricerche sull’organizzazione dei corpi viventi, 1802], la Philosophie zoologique (1809; tr. it. parziale a cura 

di G. Barsanti, Filosofia Zoologica, Firenze, La Nuova Italia, 1976) e l’Introduction à l’histoire naturelle des 

animaux sans vertébres (1815-1822, tr. it. a cura di P. Omodei, Introduzione alla storia naturale degli invertebrati, in 

Idem, Opere di Jean-Baptiste Lamarck, Torino, UTET, 1969), non ricevendo però, a eccezione della sua prima opera, 

grandi apprezzamenti dai suoi contemporanei. Il discredito che accompagnò a lungo la sua immagine pubblica fu 

ulteriormente accentuato dal fatto che Napoleone si rifiutò di accettare in dono una copia della Philosophie 

zoologique credendo che si trattasse di un almanacco meteorologico. Isolato quindi dalla comunità scientifica morì 

cieco e in assoluta povertà, ma con la convinzione di essere un antesignano del progresso scientifico e che le sue 

opere avrebbero in futuro ottenuto il giusto apprezzamento. Per un’analisi della vita e del pensiero di J.-B. Lamarck si 

consiglia la consultazione di: H.C.D. De Wit, Jean-Baptiste, chevelier de Lamarck, in Idem, Histoire du 

développement de la biologie, Heelsum (Pays-Bas), Pudoc – Centre for Agricoltural Publishing and Documentation, 

1982, tr. fr. a cura di H.C.D. de Wit, A. Baudière, Lausanne, Presses Polytechniques et Universitaires Romandes, 

1994, vol. III, pp. 443-445; Idem, Le lamarckisme (transformisme), in ivi, pp. 445-452; S.J. Gould, The Structure of 

Evolutionary Theory, Cambridge (Mass.) – London, Harvard University Press, 2002, tr. it. a cura di T. Pievani, La 

struttura della teoria dell’evoluzione, Torino, Codice Edizioni, 2003, p. 219 ss.; A. Pichot, Histoire de la notion de 

vie, Paris, Éditions Gallimard, 1995, p. 577 ss. 
28 «Fra i grandi filosofi della natura», scrive Haeckel, «cui noi dobbiamo la prima fondazione di una teoria 

dell’evoluzione organica e che brillano a lato di Charles Darwin come primi sostenitori del trasformismo, stanno 

primi Jean Lamarck e Wolfgang Goethe» [E. Haeckel, Natürliche Schöpfungsgeschichte. Gemeinverständliche 

wissenschaftliche Vorträge über die Entwickelungslehre im Allgemeinen und diejenige von Darwin, Goethe und 

Lamarck im Besonderen, über die Anwendung derselben auf den Ursprung des Menschen und andere damit 

zusammenhängende Grundfragen der Naturwissenschaft, Berlin, G. Reimer, 1868; tr. it. a cura di D. Rosa, Storia 

della creazione naturale. Conferenze scientifico-popolari sulla teoria dell’evoluzione generale e specialmente su 
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Per quanto affascinato dalla letteratura biologica anglosassone, Haeckel rimane quindi 

pur sempre un figlio della cultura tedesca di metà Ottocento e la sua Weltanschauung, 

quell’orizzonte culturale che tanto risente delle influenze della Naturphilosophie
29

 e più 

specificatamente del romanticismo d’impronta goethiana, non poteva non modificare la 

meccanica che sta alla base della selezione naturale di Darwin, aprendosi alla teorizzazione 

estetica
30

. Egli può, pertanto, essere definito a buon diritto come uno dei massimi esponenti di 

quella di Darwin, Goethe e Lamarck, Torino, UTET, 1892, p. 50 (traduzione modificata)]. Cfr. a tal proposito E. 

Canadelli, Icone organiche. Estetica della natura in Karl Blossfeldt ed Ernst Haeckel, Milano, Mimesis Edizioni, 

2006, p. 36 in cui l’autrice sottolinea che «la compresenza stratificata e non priva di contraddizioni tra il paradigma 

morfologico e quello evolutivo non è comunque rara nel panorama tedesco della seconda metà dell’Ottocento, in cui 

le tradizioni che facevano capo a Lamarck, Goethe, e Darwin convergevano in una forma eterogenea di darwinismo, 

rappresentata in maniera esemplare da Haeckel. Questi non promuoveva un darwinismo puro, ma un concetto 

tipologico di evoluzione, che sfociò in una morfologia generale degli organismi […], una sorta di spiegazione 

meccanica della morfologia, per certi versi più vicina a Lamarck che a Darwin». Si noti che la Generelle 

Morphologie der Organismen [Morfologia generale degli organismi], opera principale dello zoologo di Jena cui la 

Canadelli fa implicitamente riferimento, è infatti esplicitamente dedicata, oltre che al caro amico e collega C. 

Gegenbaur (1826-1903), anche a quelli che Haeckel considera “i tre fondatori della teoria della discendenza”, 

appunto Darwin, Goethe e Lamarck (cfr. E. Haeckel, Generelle Morphologie der Organismen. Allgemeine 

Grundzüge der organischen Formen-Wissenschaft, Mechanisch begründet durch die von Charles Darwin reformirte 

Descendenz-Theorie, Berlin, G. Reimer, 1866, p. VII). Lo stesso interesse è manifestato dallo zoologo nell’articolo 

Goethe on evolution (“The Open Court”, n. 131, 1890, pp. 2111-2114) e nella conferenza dal titolo Die 

Naturanschauung von Darwin, Goethe und Lamarck (Jena, Verlag von G. Fischer, 1882; tr. fr., Darwin, Goethe et 

Lamarck, “Revue Scientifique de la France et de l’étranger”, 3e Serie, n. 23, 1882, p. 706; tr. ingl., On Darwin, 

Goethe and Lamarck, “Nature”, vol. 26, 1882, p. 554) pronunciata per commemorare la morte di Darwin alla 

riunione dell’Associazione dei Medici e Naturalisti tedeschi tenutasi a Eisenach 18 settembre 1882 e in seguito data 

alle stampe. Per questo come scrive F. Moiso nell’articolo Morfologia e filosofia, “Annuario filosofico”, 8, 1992, p. 

79 «tutta l’opera di Haeckel può essere definita “un ritorno conclamato a Goethe attraverso l’impulso fornito dalla 

teoria darwiniana dell’evoluzione della specie». Per aver accostato il pensiero darwiniano a quello dei due pensatori 

predarwinisti e al pensiero goethiano in particolare egli fu, infatti, accusato di essere un “darwiniano non ortodosso”: 

E.S. Russell nell’opera Form and Function. A Contribution to the History of Animal Morphology, London, John 

Murray, 1916, pp. 247-248 ha definito il suo pensiero come «non tanto darwiniano quanto pre-darwiniano» e M. 

Ruse, nel saggio Monad to Man. The Concept of Progress in Evolutionary Biology, Cambridge (Mass.) – London, 

Harvard University Press, 1996, p. 181, afferma che «Haeckel e i suoi amici non erano veri darwinisti». Per quanto 

concerne le differenti radici teoriche darwiniane e haeckeliane cfr., invece, R.J. Richards, If This Be Heresy. 

Haeckel’s Conversion to Darwinism, in A. Lustig, R.J. Richards, M. Ruse Darwinian Heresies, Cambridge, 

Cambridge University Press, 2004, pp. 101-130 e, soprattutto, M. Di Gregorio, Under Darwin’s Banner: Ernst 

Haeckel, Carl Gegembaur and Evolutionary Morphology, in E.-M. Engel, T. F. Glick (a cura di), The Reception of 

Charles Darwin in Europe, London – New York, Continuum, 2008, vol. 1, pp. 81-82 in cui l’autore afferma che le 

fonti e i riferimenti filosofici dei due autori sono differenti per cui, utilizzando una metafora morfologica, si potrebbe 

affermare che le loro visioni rivelano delle somiglianze per “analogia” d’interessi, non per “omologia”: essi 

convergono su alcune considerazioni, ma discendono da differenti “antenati filosofici”. 
29 Con il termine Naturphilosophie si fa riferimento al movimento di pensiero tedesco, nato negli anni ottanta del 

Settecento, che esercitò una notevole influenza non solo sulle arti e sulle lettere, ma anche sulle ricerche scientifiche. 

Legato ai nomi di grandi pensatori come F. Schelling (1775-1854), J.G. Herder (1744-1803) e J.W. Goethe (1749-

1832), ebbe fra i suoi principali rappresentanti in ambito scientifico L. Oken (1779-1851) e G. Carus (1789-1869) le 

cui opere influirono enormemente sulla riflessione e sulla pratica scientifica fino al trionfo del positivo. Per un’analisi 

più approfondita di tale movimento filosofico cfr. G. Gusdorf, Le romantisme II. L’homme et la nature, Paris, 

Éditions Payot & Rivages, 1993; per un’esposizione del pensiero dei principali esponenti di tale movimento in ambito 

biologico si consiglia, invece, la consultazione di F. Mondella, La scienza tedesca nel periodo romantico e la 

Naturphilosophie, in L. Geymonat (a cura di), Storia del pensiero filosofico e scientifico, Milano, Garzanti Editore, 

19813, vol. IV - L’ottocento (I), pp. 225-258; S. Poggi, Il genio e l’unità della natura. La scienza della Germania 

romantica (1790-1830), Bologna, Il Mulino, 2008 e S. Schmitt, Histoire d’une question anatomique: la répétition des 

parties, Paris, Publications Scientifiques du Muséum National d’Histoire Naturelle, 2004, p. 35 ss. 
30 Si noti che l’accostamento fra il pensiero darwiniano e le teorie della Naturphilosophie è stato oggetto di studio di 

numerose pubblicazioni negli ultimi anni. Citiamo in particolare il saggio di R.J. Richards, Darwin’s Romantic 

Biology. The Foundation of His Evolutionary Ethics, in J. Maienschein, M. Ruse (a cura di), Biology and the 

Foundation of Ethics, Cambridge, Cambridge University Press, 1999, pp. 113-153. 
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una “stana estetica biologica”
31

 e la sua opera come «un caso che fornisce l’occasione per 

mostrare come il confine tra l’immaginario artistico e quello scientifico non sia poi così netto e 

come spesso la natura guardata semplicemente con occhi diversi non sia altro che una 

manifestazione originaria dell’arte»
32

.  

Nella presente sezione ci proponiamo, pertanto, di analizzare le radici estetiche del 

pensiero morfologico, di quella scienza della forma che costituisce l’asse portante delle 

riflessioni haeckeliane e che, come cercheremo di mettere in luce nel corso della nostra 

argomentazione, mostra non pochi punti di contatto con la disciplina estetica. Si tenterà, altresì, 

di evidenziare le problematiche, interne al pensiero filosofico stesso, problematiche che hanno 

condotto nel tempo a un sempre maggiore deprezzamento delle indagini morfologiche 

nell’ambito della pratica scientifica e si cercherà di proporre un percorso alternativo che 

favorisca la rivalutazione delle apparenze formali nella sfera del bios. 

31 Cfr. E. Canadelli, Un caso di estetica della natura. Le Kunstformen der Natur di Ernst Haeckel, “Immagini per la 

filosofia”, 2003, s.p. 
32 Eadem, Icone organiche, op. cit., p. 12. 
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Sezione I. Le radici estetiche del pensiero morfologico 

Capitolo 1. Estetica e biologia. Un ritorno alle origini del pensiero 
estetico 

1.1. Aperture originarie della disciplina estetica 

Nel secolo appena trascorso, l’estetica ha mostrato molteplici volti esondando, come 

afferma lo studioso di estetica Alessandro Nannini, «da quelli che sembravano essere gli argini 

del suo statuto disciplinare»
33

 e confrontandosi con nuovi orientamenti epistemici e pratiche 

artistiche. L’estetica oltre l’estetica
34

, formula avanzata provocatoriamente dal filosofo tedesco 

Wolfgang Welsch, compendia lo spirito che anima il pensiero estetico contemporaneo, mosso 

dalla necessità di riconfigurare lo statuto epistemico di tale disciplina, abbandonando 

quell’atteggiamento di difesa autarchica dei confini che caratterizza ogni branca del sapere di 

recente formazione e assumendo, invece, un atteggiamento transdisciplinare, in una confluenza 

di temi da cui scaturiscono unità e armonia, nonché coerenza e completezza argomentativa
35

. 

Negli ultimi decenni dello scorso secolo la scienza oggetto del nostro studio ha, infatti, 

intrapreso un dialogo fecondo ma non privo di tensioni con numerose discipline, dagli studi 

culturali alle neuroscienze, dall’antropologia alla biologia, affrontando problemi teorici che 

spaziano dall’impatto estetico dei mezzi di comunicazione di massa
36

 alla genesi evolutiva del 

senso estetico
37

. Essa mostra quindi di essere, come afferma ancora una volta Nannini, «un 

33 A. Nannini, Autonomia o eteronomia dell’estetica? Apologia di un sapere liminare, relazione presentata al

convegno “L’immagine dell’Estetica” promosso dalla Società Italiana d’Estetica, Arcavacata di Rende, 7-8 maggio 

2014. 
34 W. Welsch, Aesthetics Beyond Aesthetics: Towards a New Form of the Discipline, “Literature and Aesthetics”, n.

7, 1997, pp. 7-24. 
35 Come mette, infatti, in luce l’estetologo francese J.-M. Schaffer «quanto le scienze ci stanno rivelando da più di un 

secolo riguardo all’uomo come essere biologico esige una totale ridefinizione delle questioni che sono state al centro 

della filosofia moderna: la teoria del soggetto, la teoria della conoscenza e l’etica. E, cosa almeno altrettanto 

rilevante, la ridefinizione delle questioni canoniche comporta una revisione dello statuto stesso del discorso filosofico 

e dei suoi rapporti con gli altri studi». È per tale motivo che «l’idea di una purezza concettuale della filosofia, capace 

di sottrarsi a qualsiasi “contaminazione” con le conoscenze “empiriche”, non era che un’illusione» (J.-M. Schaffer, 

Adieu à l’esthétique, Paris, Presses Universitaires de France, 2000; tr. it. a cura di M. Puleo, Addio all’estetica, 

Palermo, Sellerio Editore, 2002, p. 26).  
36 Si confrontino a titolo di esempio: P. Montani, Bioestetica. Senso comune, tecnica e arte nell’età della 

globalizzazione, Roma, Carocci Editore, 2007 e Idem, L’immaginazione intermediale. Perlustrare, rifigurare, 

testimoniare il mondo visibile, Roma-Bari, Editori Laterza, 2010. 
37 Si vedano ad esempio: L. Bartalesi, La nascita dell’animale estetico. Indagine preliminare a una filogenesi della 

relazione estetica, in L. Russo (a cura di), Premio Nuova Estetica della Società Italiana d’Estetica, Palermo, 

Aesthetica Preprint: Supplementa, n. 23, 2009, pp. 41-64; Idem, Estetica evoluzionista: Darwin e l’origine del senso 

estetico, Roma, Carocci Editore, 2012; Idem, Quale storia naturale per l’estetico? L’ipotesi darwiniana rivisitata, 

“Rivista di estetica”, n. 54, issue 3, 2013, pp. 7-26; F. Desideri, Hotspot. Estetica e biodiversità, in Idem, La misura 

del sentire, Milano, Mimesis Edizioni, 2013, pp. 143-164; Idem, On the epigenesis of the aesthetic mind. The sense of 
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sapere di frontiera, non nel senso del limes, del confine da cui difendersi, ma nel senso del 

limen, della soglia che invita ad entrare»
38

. La necessità di proporre un’apertura verso altri 

domini concettuali potrebbe, però, essere banalmente intesa come indice di disordine 

metodologico o persino come sintomo di debolezza teorica della disciplina che richiederebbe il 

ricorso ad altri domini concettuali per mascherare le proprie carenze epistemiche; a 

quest’obiezione si può tuttavia facilmente rispondere affermando che l’apertura è un tratto 

costitutivo dell’Estetica filosofica fin dal suo battesimo settecentesco poiché, come afferma 

Alexander Gottlieb Baumgarten, suo padre eponimo, nel §123 dell’Aesthetica: 

«molte materie possono essere comuni all’orizzonte estetico e a quello logico per cui 

qualcosa per il fatto di esser oggetto delle scienze non viene escluso del tutto dalla sfera 

della bellezza, ma lo è solo in quanto sia concepito puntualmente e minutamente con 

accuratezza filosofica e matematica. Una stessa materia […] quando le sue note 

caratteristiche vengono pensate in modo sensibile e vivido […] viene accolta all’interno 

dell’orizzonte estetico»
39

.  

Come affermerà, infatti, secoli dopo l’estetologo francese Jean-Marie Schaffer, «non esistono 

oggetti estetici (che si potrebbero opporre ad altri tipi di oggetti), ma soltanto un atteggiamento 

estetico che interessa oggetti e avvenimenti qualsiasi (mondo naturale, oggetti pratici, opere 

d’arte…). La modalità intenzionale attraverso cui si realizza l’orientamento estetico deriva più 

precisamente dalla relazione cognitiva rispetto al mondo»
40

. L’aggettivo “estetico” identifica 

quindi un tipo di sguardo sul mondo, un atteggiamento conoscitivo del reale che induce la 

disciplina di riferimento a non focalizzarsi su un oggetto di studio esclusivo, ma ad ampliare il 

proprio spazio di riflessione. 

È quindi sui rapporti che intercorrono fra l’estetica e i recenti sviluppi scientifici, 

soprattutto nel campo della biologia, che intendiamo soffermare la nostra attenzione, convinti 

che il riferimento alle tematiche biologiche, grazie alla mediazione haeckeliana, possa aprirsi a 

beauty from survival to supervenience, “Rivista di estetica”, n. 54, issue 3, 2013, pp. 63-82; K. Grammer, E. Voland, 

Evolutionary Aesthetics, Berlin, Springer, 2003; W. Menninghaus, Kunst als «Befӧrderung des Lebens». 

Perspektiven transzendentaler und evolutionärer Ästhetik, München, Carl Friedrich von Siemens Stiftung, 2008; M. 

Portera, L’evoluzione della bellezza. Estetica e biologia da Darwin al dibattito contemporaneo, Milano-Udine, 

Mimesis Edizioni, 2015; W. Welsch, L’origine animale dell’estetica, “Rivista di estetica”, n. 54, issue 3, 2013, pp. 

181-205.
38 A. Nannini, Autonomia o eteronomia dell’estetica? Apologia di un sapere liminare, op. cit., s.p. Cfr. anche R.

Diodato, utilizza tale metafore nel saggio Il futuro anteriore dell’estetica, in L. Russo (a cura di), Dopo l’Estetica, op. 

cit., p. 100, quando afferma che «l’estetica è oggi più che mai disciplina di confine, che accetta di sporcarsi le mani 

col mondo, e non soltanto in quanto luogo di transito disciplinare, ma innanzi tutto perché ha a che fare con i corpi, 

con la concretezza e la pesantezza dei corpi, con la loro bellezza e il loro deperimento, con il loro non arrestabile 

divenire». Tale linea di pensiero è condivisa anche da M. Mazzocut-Mis, la quale sostiene che «estetica e scienza si 

incontrano quindi su un piano genetico e progettuale e, nel tentativo di rendere intellegibile la complessità del reale, 

passano attraverso il corpo quale centro metamorfico e luogo di “processi di ulteriorizzazione”» (M. Mazzocut-Mis, 

Forma e Trans-morfosi tra arte e scienza, in AA. VV., Il canto di Seikilos, Milano, Guerini, 1995, p. 119). 
39 A. G. Baumgarten, Aesthetica, 1750; tr. it. a cura di F. Caparrotta, A. Li Vigni, S. Tedesco, L’Estetica, Palermo, 

Aesthetica Edizioni, 2000, p. 53. 
40 J.-M. Schaffer, Addio all’estetica, tr. it. cit., p. 40. 
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una riflessione che non si limiti più a considerare la scienza dell’aisthesis come una disciplina 

settoriale finalizzata allo studio esclusivo delle opere d’arte e degli effetti che esse suscitano 

sull’animo umano. Allo stesso tempo siamo convinti, come suggerisce anche Maura C. 

Flannery, che proprio l’apertura dell’estetica nei confronti della biologia possa fornire alle 

scienze della vita un tema che consenta di superare la crescente specializzazione disciplinare e 

che permetta di unificare le indagini biologiche a tutti i livelli
41

. Negare quindi, come di fatto 

avviene in alcuni orientamenti dell’estetica contemporanea, la riducibilità di quest’ultima alla 

filosofia dell’arte, ci porta a prendere congedo dalla maggior parte delle posizioni avanzate nel 

dibattito estetico ottocentesco e novecentesco per ricollegarci ad alcuni punti cruciali della storia 

di tale disciplina, dando nuova attualità a potenzialità sottese nella sua stessa denominazione e 

in seguito lasciate cadere. Non è possibile, infatti, comprendere lo stretto rapporto che intercorre 

fra l’estetica e le scienze naturali, in particolar modo fra il concetto di forma e quello di vita, 

senza fare riferimento al Settecento, secolo in cui tale disciplina ha proclamato la propria 

autonomia epistemica.  

L’idea che l’estetica debba essere concepita in maniera alternativa al modo in cui è stata 

finora trattata ci riporta alle origini stesse della disciplina o, meglio ancora, al suo battesimo. 

Occorre tenere a mente, infatti, che «“Estetica” è, in tutti i sensi un nome artificiale»
42

, la cui 

creazione segna l’atto conclusivo di un lungo percorso di ridefinizione dei metodi e dei temi 

filosofici, un nome che compare per la prima volta in un breve ma denso trattato di teoria della 

poesia, la Meditatione philosophicae de nonnullis ad poëma pertinentibus, pubblicato in latino 

da Baumgarten nel 1735 come tesi di abilitazione all’insegnamento
43

. In tale scritto, dal 

carattere tecnico e coinciso, il pensatore tedesco operò una vera e propria “rivoluzione 

nominale” per la filosofia moderna, aprendo un nuovo campo teorico e dando coerenza 

sistemica a una serie di riflessioni condotte in precedenza in maniera disorganizzata e affidate 

quasi esclusivamente all’analisi retorica e poetica.  

Nel dare corpo alle proprie meditazioni Baumgarten è mosso dalla convinzione che sia 

possibile sottoporre ad analisi razionale anche ciò che apparentemente sembra estraneo alla 

ragione, che sia possibile cioè ritrovare «una ratio anche negli aesthetica (le cose della 

41 Cfr. M.C. Flannery, Science and Aesthetic: A Partnership for Science Education, “Science Education”, n. 75, issue 

5, 1991, pp. 577-593 ed Eadem, The Conservation Aesthetic and the Microscopic Aesthetic, “Biosciences”, n. 49, n. 

10, 1999, pp. 801-808. 
42 P. D’Angelo, Tre modi (più uno) di intendere l’estetica, in L. Russo (a cura di), Dopo l’Estetica, op. cit., p. 25.

Sulla nascita dell’estetica moderna e sui contributi a essa forniti dalle grandi personalità dell’universo filosofico 

settecentesco si vedano anche: L. Russo, Notte di luce. Il Settecento e la nascita dell’estetica, in Idem, Verso la 

Neoestetica. Un pellegrinaggio disciplinare, Palermo, Aesthetica Preprint. Supplementa, 2013, pp. 269-288 e M. 

Mazzocut-Mis, La fondazione dell’Estetica e il Settecento a partire da una Notte di luce, in P. D’Angelo, E. Franzini, 

G. Lombardo, S. Tedesco (a cura di), Costellazioni estetiche, Dalla storia alla neoestetica. Studi in onore di Luigi

Russo, Milano, Edizioni Angelo Guerini, 2013, pp. 253-262.
43 A.G. Baumgarten, Meditatione philosophicae de nonnullis ad poëma pertinentibus, 1735; tr. it. a cura di P. 

Pimpinella, S. Tedesco, Riflessioni sulla Poesia, Palermo, Aesthetica Edizioni, 1999. 
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sensibilità, intese nel senso più ampio)»
44

. Creare uno spazio teorico per tale disciplina è però 

possibile solo a condizione di scuotere e riorganizzare l’intero sistema del sapere: egli 

intendeva, infatti, rivendicare la legittimità del territorio della sensibilità accostando alla logica, 

cioè alla scienza dei contenuti intellettuali, una disciplina “sorella” che si preoccupasse di 

analizzare il primo momento della conoscenza, ovvero i meccanismi del conoscere sensibile, a 

partire dal problema più vasto dell’essere dell’uomo e delle sue relazioni con il mondo. 

Utilizzando un grecismo dotto, il filosofo denomina Æsthetica (termine derivato dall’aggettivo 

sostantivato greco αισθητική) la nuova branca del pensiero da lui istituita
45

, il cui fine non è 

comprendere il modo in cui è possibile arginare e correggere gli errori dei sensi, quanto 

piuttosto capire in che termini si può parlare di una conoscenza sensibile, come essa si sviluppa 

nell’essere umano e quali sono le sue caratteristiche
46

.  

Concepire l’estetica come il primo grado della conoscenza implica, quindi, una profonda 

ristrutturazione di quell’ordinamento del sapere tipico della modernità avanzato dalla corrente 

razionalista o, in altre parole, una ridefinizione dell’intero sistema conoscitivo in funzione della 

sensibilità stessa. Baumgarten parte, infatti, da una rilettura problematica del pensiero di 

Descartes e, in particolare, del diktat da lui espresso nella prima regola del Discorso sul Metodo, 

che impone di rifiutare ogni conoscenza che non si presenti come caratterizzata dagli ideali di 

44 L. Amoroso, Ratio & aesthetica. La nascita dell’estetica e la filosofia moderna, Pisa, Ets, 2000, p. 41. Per una

ricostruzione complessiva del pensiero di Baumgarten, basata sull’intero corpus delle sue opere estetologiche cfr. 

anche S. Tedesco, L’estetica di Baumgarten, Palermo, Aesthetica Preprint Supplementa, 2000. 
45 «Già i filosofi greci e i padri della chiesa hanno sempre distinto accuratamente tra gli αισθητά e i νοητά e pare 

abbastanza chiaro che gli αισθητά per essi non equivalgono alle sole cose sensibili, giacché anche le cose percepite 

come assenti (dunque le immagini) meritano tale nome. Siano dunque i νοητά da conoscere con la facoltà superiore, 

oggetto della logica; siano gli αισθητά oggetto della επιστήμη αισθητική ossia dell’Estetica» (A.G. Baumgarten, 

Riflessioni sulla Poesia, tr. it. cit., § 116, p. 71). Interessante si rivela, a tal proposito, la ricostruzione suggerita dal 

filologo R. Onians secondo il quale il verbo aisthànomai (“percepisco”), dalla cui forma sostantivata (ta aisthetikà) 

deriva il nostro “estetica” e il medio del termine omerico aisto che indica l’inspirare (R.B. Onians, Cognition. The 

five senses, in Idem, The Origins of European Thought: About the body, the Mind, the Soul, the World, Time and 

Fate, Cambridge, Cambridge University Press, 1951; tr. it. a cura di L. Perilli, La cognizione. I cinque sensi, in Idem, 

Le origine del pensiero europeo intorno al corpo, la mente, l’anima, il mondo, il tempo e il destino, Milano, Adelphi, 

1998, p. 100). Come sottolinea F. Desideri riferendosi a tale ricostruzione etimologica, «nell’aìsthesis […] risuona il 

respiro del vivente» (F. Desideri, Forme dell’estetica. Dall’esperienza del bello al problema dell’arte, Roma-Bari, 

Edizioni Laterza, 2004, p. 13). Ne consegue che «percepire è sempre un accorgersi di essere vivi» (ibidem), 

sottolineando il legame presente già nella radice greca del termine fra l’estetica e le scienze della vita. 
46 Rinviamo a quanto sostiene Baumgarten stesso nella rivista dal titolo Lettere filosofiche di Aletheophilus. Si tratta 

di una pubblicazione data alle stampe solo per breve tempo e con scopi per lo più divulgativi; essa si rifà come 

modello alla rivista inglese Spectator ed è contraddistinta dalla finzione letteraria. In una delle lettere pubblicate in 

tale rivista, Aletheophilus, dietro il quale si cela Baumgarten stesso, ribadisce al suo ipotetico corrispondente che la 

logica riesce a render conto solo di una piccola e ben determinata porzione della conoscenza e che, pertanto, l’intero 

sapere umano non può essere ricondotto a quest’ultimo: «dal momento che possediamo molte più facoltà dell’anima 

che servono alla conoscenza rispetto a quelle che si possono senz’altro riportare all’intelletto e alla ragione», afferma 

Aletheophilus, «[…] sembra che la logica prometta più di quel che mantiene quando prende per sé l’impegno di 

migliorare la nostra conoscenza in generale, occupandosi in effetti solo della comprensione distinta e della sua 

correzione» (Idem, Philosophischer Briefe. 2. Schreiben, in Idem, Philosophischer Briefe von Aletheophilus, 

Frankfurt und Leipzig, 1741; tr. it. a cura di S. Tedesco, Lettere filosofiche di Aletheophilus, in AA.VV., Baumgarten 

e gli orizzonti dell’estetica, Palermo, Aesthetica Preprint, 1998, p. 83). Come mette in luce S. Tedesco nel saggio 

L’estetica di Baumgarten, op. cit., p. 15 «Baumgarten dunque a tutta prima non si mostra tanto interessato alla 

determinazione psicologica della conoscenza sensibile, quanto piuttosto alle linee generalissime che permettono di 

inquadrare la conoscenza sensibile da un punto di vista logico, in quanto cioè essa è parte di una più vasta scienza 

della conoscenza, di una scienza degli strumenti per conoscere, philosophia instrumentalis o organica».  
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chiarezza e distinzione, prendendo le mosse, nell’articolazione della riflessione scientifica, solo 

da contenuti intellettuali nei cui confronti non si nutre il minimo dubbio
47

. Così facendo, il 

padre del razionalismo rinnovava il deprezzamento platonico dei sensi in favore della 

matematizzazione della conoscenza scientifica e della razionalizzazione di ogni cognizione 

umana, concedendo spazio in ambito teoretico, come approfondiremo meglio nei paragrafi 

successivi, solo alle cosiddette qualità primarie
48

.  

Il pensatore tedesco si mostra critico nei confronti di tale metodologia perché se è vero 

che la «conoscenza sensibile è, secondo la denominazione presupposta, il complesso delle 

rappresentazioni che restano al di sotto della distinzione»
49

 e non possono in alcun modo essere 

descritte in termini matematici, è altrettanto vero che «il filosofo è uomo fra gli uomini, e non fa 

bene se ritiene estranea a sé una parte tanto grande della conoscenza umana»
50

. Attraverso la 

mediazione di Leibniz e della scuola wolffiana, Baumgarten ipotizza pertanto che sia possibile 

costruire un discorso filosofico che abbia come scopo principale quello di comprendere il modo 

in cui si compone la nostra sensibilità e quindi, indirettamente, di rivalutare il ruolo che il corpo 

e i sensi hanno nel nostro relazionarci con la realtà esterna
51

. La riabilitazione della conoscenza 

sensibile è dunque propedeutica alla nascita dell’estetica moderna, concepita come una scienza 

autonoma, pari per importanza alla logica
52

; a essa non è semplicemente assegnato il compito di 

47 Cfr. R. Descartes, Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences, in 

Idem, Œuvres de Descartes, a cura di C. Adam, P. Tannery, vol. VI – Discours de la méthode & essais, Paris, 

Léopold Cerf, Imprimeur-Editeur, 1902, p. 18; tr. it. a cura di B. Widmar, Discorso sul metodo, in Idem, Opere 

filosofiche di René Descartes, Torino, UTET, 1969, p. 144. Qui il filosofo francese afferma: «credetti che mi 

sarebbero state sufficienti le quattro regole seguenti, a patto che prendessi la ferma e costante risoluzione di nn 

trascurare nemmeno una volta di osservarle. La prima era di non accettare mai per vera nessuna cosa che non 

riconoscessi tale con evidenza, cioè di evitare diligentemente la precipitazione e la prevenzione e di non comprendere 

nei miei giudizi nulla più di quanto si presentasse così chiaramente e distintamente al mio spirito, da non lasciarvi 

alcuna occasione di dubbio». Cfr. anche A. Nannini, L’idea estetica di “chiarezza estensiva” e la sua genesi nella 

filosofia wolffiana, “Rivista di storia della filosofia”, n. 3, 2014, p. 423 in cui l’autore afferma che per Descartes la 

“chiarezza” di una data percezione dipende dall’impossibilità di quest’ultima di passare inosservata a un individuo 

con normali capacità visiva, mentre il criterio della “distinzione” indica l’impossibilità che quella particolare 

percezione possa essere fraintesa e che l’oggetto percepito possa essere scambiato per qualcos’altro. 
48 Cfr. K. Hammermeister, Baumgarten, Mendelssohn, in Idem, The German Aesthetic Tradition, Cambridge, 

Cambridge University Press, 2002, p. 4. 
49 A.G. Baumgarten, L’Estetica, tr. it. cit., §17, p. 29. 
50 Ivi, §6, p. 28. 
51 Come mette in luce L. Amoroso in Ratio & aesthetica, op. cit., p. 42 ss. se Cartesio aveva concepito la verità come 

l’evidenza di contenuti di cui la mente umana ha assoluta certezza, evidenza che trovava il proprio corrispettivo 

logico nelle idee chiare e distinte. Partendo dalle premesse cartesiane Leibniz riteneva necessario, definire meglio il 

criterio dell’evidenza: proponendo una classificazione delle idee che s’ispirava all’albero di Porfirio egli distinse le 

idee in oscure e chiare e queste ultime, a loro volta, in confuse e distinte, utilizzando il criterio della “riconoscibilità”. 

Se, ad esempio, mi ricordo di un albero in maniera sufficiente da poterlo in seguito riconoscere, allora ho di 

quell’albero un’idea chiara, viceversa ne possiedo un’idea oscura; se poi, ho un’idea chiara dell’albero non solo nel 

suo insieme, ma anche nelle sue note componenti (so riconoscere, per esempio, il tipo di foglie dell’albero in 

questione), la mia idea della pianta è chiara e distinta. Le idee chiare ma non distinte, come già accennato, sono 

definite dal filosofo tedesco “confuse” nel senso etimologico del termine, nel senso cioè che gli elementi in esse 

contenute sono fusi insieme. È questa zona intermedia, quella delle idee chiare ma confuse, a rappresentare il 

dominio dell’aesthetica, rivalutato da Leibniz e sul quale Baumgarten edificherà la sua teoria. Per un’analisi del 

rapporto epistemico che intercorre fra Baumgarten e Wolff cfr. S. Tedesco, Studi sull’estetica dell’illuminismo 

tedesco, Palermo, Edizioni della Fondazione Nazionale “Vito-Fazio- Allmayer”, 1998.  
52 Cfr. A.G. Baumgarten, L’Estetica, tr. it. cit., §119, p. 52 
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fornire il materiale grezzo che la conoscenza razionale si occuperà poi di raffinare: al contrario, 

essa rappresenta per Baumgarten un particolare tipo di conoscenza, “analogo alla ragione”
53

 e in 

grado di funzionare anche senza il coinvolgimento della “sorella maggiore”
54

, più grande in 

termini di età, ma non d’importanza
55

.  

Il pensiero di Baumgarten rappresenta quindi un momento epocale per la rivalutazione 

del ruolo giocato dai sensi e dalla corporeità nell’originarsi e nello strutturarsi delle nostre 

conoscenze; tuttavia, nelle sue riflessioni la costruibilità dell’estetica non è ancora estesa a temi 

concretamente fisiologici.  

Solo negli anni a cavallo fra la fine del Settecento e gli inizi dell’Ottocento, la sinergia 

che si creò tra gli esiti della critica kantiana, in particolar modo tra la costituzione di una teoria 

filosofica dell’organismo inteso come “scopo della natura”
56

 e la nascita, proprio in quegli anni, 

della biologia in quanto scienza autonoma
57

, condussero alla creazione di un legame sempre più 

                                                           
53 Ivi, §1, p. 27. 
54 Ivi, §13, p. 29. Cfr. quanto scrive a tal proposito E. Cassirer nel capitolo intitolato Die Begründung der 

philosophischen Ästhetik durch Baumgarten und Meier – Die Sinnlichkeit als selbständiges „Seelenvermögen“, 

dell’opera Freiheit und Form. Studien zur deutschen Geistesgeschichte, Darmstadt, Wissenschaftliche 

Buchgesellschaft, 1961; tr. it. a cura di G. Spada, Baumgarten e Meier: la fondazione dell’estetica filosofica – La 

sensibilità come autonoma facoltà dell’anima, in Idem, Libertà e forma. Studi sulla storia spirituale della Germania, 

Firenze, Le Lettere, 1999, p. 113). Qui il filosofo tedesco afferma che la svolta peculiare del pensiero di Baumgarten 

sta nel fatto che egli si rende conto che «dobbiamo riconoscere come tale l’inferiorità della rappresentazione e 

dell’intuizione sensibile, ma pur sapendo questo, non dobbiamo però lasciare che si risolva interamente nel livello 

superiore, dobbiamo tenerlo fermo e conservarlo nella sua imperfezione» perché è in questa contraddizione che 

risiede tutta la fecondità del pensiero umano. 
55 Cfr. L. Amoroso, La “sorella minore” della logica, in AA.VV., Baumgarten e gli orizzonti dell’estetica, op. cit., 

pp. 9-22; L.C. Madonna, The Eighteenth-Century Rehabilitation of Sensitive Knowledge and the Birth of Aesthetics: 

Wolff, Baumgarten and Mendelssohn, in R. Munk (a cura di), Moses Mendelssohn’s Metaphysics and Aesthetics, 

Dordrecht – Heidelberg – London – New York, Springer, 2011, p. 286 ss.; P. Pimpinella, Rileggendo ancora 

Baumgarten, in AA.VV., Baumgarten e gli orizzonti dell’estetica, op. cit., pp. 23-40 e H. Reiss, The rise of 

aesthetics: Baumgarten’s radical innovation and Kant’s response, “Journal for Eighteenth-Century Studies”, n. 20, 

issue 1, 1997, p. 56.  
56 Cfr. I. Kant, Kritik der Urtheilskraft, 1790; tr. it. a cura di E. Garroni, H. Hohenegger, Critica della facoltà di 

giudizio, Torino, Einaudi, 1999, §65, p. 208. 
57 Concordiamo pienamente con Goethe quando afferma che «le scoperte migliori sono fatte non tanto dagli uomini 

quanto dai tempi» (J.W. Goethe, Goethes Werke, op. cit., vol. 13, p. 13; tr. it. in Idem, La metamorfosi delle piante, a 

cura di S. Zecchi, Parma, Ugo Guanda Editore, 2008, p. 127). Dopo una prima isolata attestazione nella prefazione ai 

Grundzüge der Lehre von der Lebenskraft [Fondamenti della dottrina della forza vitale, 1797] dell’oscuro medico 

tedesco T.G.A. Roose (1771-1803), il termine “biologia” fu usato dall’anatomista e fisiologo K.F. Burdach (1776-

1847) per indicare un settore dell’antropologia nella Propädeutik zum Studium der gesamten Heilkunst [Propedeutica 

allo studio dell’intera arte terapeutica, 1800]. Nel suo significato attuale e con intenti dichiaratamente teorici il 

termine fu però utilizzato per la prima volta dal tedesco G.R. Treviranus (1776-1837) nell’opera del 1802 dal titolo 

Biologie oder Philosophie der lebenden Natur für Naturforscher und Arzte [Biologia e filosofia della natura vivente 

per il naturalista e il medico]. Qui il medico tedesco delimita chiaramente il campo di studi di cui si occupa la 

disciplina: «oggetto delle nostre indagini saranno le diverse forme e manifestazioni della vita, le condizioni e le leggi 

sotto cui questo stato ha luogo e le cause che lo provocano. La scienza che si occupa di questi oggetti, noi la 

designeremo con il nome di biologia o di teoria della vita» (G.R. Treviranus, Biologie, oder Philosophie der 

lebenden Natur für Naturforscher und Ärzte, Göttingen, 1802-1822; tr. it. parziale, La scienza della vita, in G. 

Bevilacqua (a cura di), I romantici tedeschi, Milano, Rizzoli, 1996, vol. III.2 – Psicologia e scienze naturali. Scelta, 

introduzione e traduzioni di S. Poggi,p. 336). La parola “biologia” compare quasi contemporaneamente anche in 

Francia: solo un anno prima, nel 1801, essa figura nelle Recherches sur l’organisation des corps vivants [Ricerche 

sull’organizzazione dei corpi viventi] di J.-B. Lamarck in cui l’autore afferma che la sua opera sarà dedicata allo 

studio della biologia, cioè alle considerazioni sulla natura, le facoltà, gli sviluppi e l’origine dei corpi viventi. 

Treviranus, a quell’epoca, ignorava il neologismo coniato dal collega francese che, tra l’altro, fu definito formalmente 

solo un anno dopo, nel secondo volume dell’opera, in cui il padre del trasformismo considera la biologia come una tra 
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solido fra estetica, scienze storiche e filosofia della natura, un connubio che, come vedremo, 

continua ancor oggi ad avere forti ripercussioni sulla storia delle idee
58

. Tale saldatura si 

ravvisa, ad esempio, negli scritti di uno dei più celebri allievi di Immanuel Kant, Johann 

Gottfried Herder, che nel tentativo di porre le basi per un progetto filosofico in grado di mettere 

l’uomo “a tutto tondo” al centro delle proprie speculazioni, dà luogo a una vera e propria 

fondazione fisiologica dell’estetica rifacendosi proprio alle tesi dei naturalisti a esso coevi
59

. 

«La logica della conoscenza sensibile, figlia del razionalismo moderno, si riformula così in 

estesiologia, vivente costruzione degli strati della sensibilità»
60

 che ricerca nell’elasticità dei 

                                                                                                                                                                          
le tre parti della fisica terrestre, cioè quella che comprende «tutto ciò che inerisce ai corpi viventi e particolarmente 

alla loro organizzazione, ai loro sviluppi, alla complessità strutturale risultante dall’azione prolungata dei movimenti 

vitali, alla tendenza a creare organi speciali e ad isolarli, a concentrare l’attività in un centro, e così via» (J-B. 

Lamarck, Recherches sur l’organisation des corps vivants, 1802, p. 202 consultabile on-line all’indirizzo web: 

http://www.lamarck.cnrs.fr/). Tale concezione è poi ulteriormente avvalorata da quanto il naturalista francese scrive 

nel 1815 nell’Introduzione alla storia naturale degli invertebrati, tr. it. cit., p. 141: «i viventi e i fenomeni che sono 

loro propri debbono essere oggetto di una nuova disciplina, ancora sprovvista di nome, della quale ho getto le basi 

nella […] Philosophie zoologique, e che designo col nome di Biologia. Tutto ciò che è comune ai vegetali e agli 

animali e tutte le proprietà di cui dispongono costituiscono il campo della Biologia; gli uni e gli altri sono 

innanzitutto corpi viventi, ed al di fuori di essi non se ne conoscono altri nella nostra terra». È per tale motivo che il 

termine è considerato come creato simultaneamente dai due studiosi perché entrambi, al di là delle differenti 

impostazioni teoriche, si fanno portavoce dell’esigenza di individuare un campo disciplinare che ponga la vita e le 

sue molteplici manifestazioni al centro degli interessi scientifici. I modelli teorici che concorrono alla costruzione 

della biologia sono perciò da far risalire a un periodo precedente a quello degli autori sopra citati, ma l’oggetto della 

scienza biologica si definisce chiaramente solo all’inizio del XIX secolo. Anche M. Foucault, nella sua archeologia 

del sapere, concorda con tale posizione e colloca la nascita della biologia tra il XVIII e il XIX secolo, riconducendola 

a quella “rottura essenziale” dell’episteme classica che, a suo parere, ha simultaneamente sancito il passaggio dalla 

storia naturale alla biologia, dalla grammatica alla linguistica e dall’analisi delle ricchezze all’economia (cfr. M. 

Foucault, Les mots et les Choses, Paris, Éditions Gallimard, 1966; tr. it. a cura di E. Panaitescu, Le parole e le cose. 

Un’archeologia delle scienze umane, Milano, BUR, 2010). Per un’analisi più approfondita rimandiamo ai seguenti 

riferimenti bibliografici: G. Barsanti, Lamarck and the birth of biology 1740-1810, in S. Poggi, M. Bossi (a cura di), 

Romanticism in science. Science in Europe, 1790-1840, Dordrecht, Springer, 1994, p. 47 ss.; Idem, Dalla storia 

naturale alla storia della natura, alla biologia, in G. Cimino, B. Fantini, Le rivoluzioni nelle scienze della vita, 

Firenze, Leo S. Olschki Editore, 1995, pp. 85-90; G. Canguilhem, Vie, “Encyclopædia Universalis [en ligne]”; W. 

Coleman in Biology in the nineteenth Century: problems of form, function and trasformation, London, John Wiley & 

Sons, 1971, tr. it. a cura di S. Marino, La biologia nell’Ottocento, Bologna, Il Mulino, 1984; B. Continenza, La 

biologia tra legge e storia, “Aperture. Rivista di cultura arte e filosofia”, n. 2, 1997, pp. 76-82; B. Fantini, La 

costituzione della biologia come scienza autonoma, in P. Rossi (a cura di), Storia della scienza moderna e 

contemporanea., Torino, UTET, 1988, vol. 2 – Dall’età romantica alla società industriale p. 109; A. La Vergata 

Filosofia e biologia, op. cit., p. 99 ss. e G.H. Müller, First use of “biologie”, “Nature”, n. 302, 1983, p. 744. Cfr. 

infine E. Haeckel, Die Lebenswunder. Gemeinverständliche Studien über biologische Philosophie. Ergänzungsband 

zu dem Buche über die Welträthsel, Stuttgart, Alfred Kröner, 1904; ripubblicato in Idem, Ernst Haeckel. 

Gemeinverständliche Werke, op. cit., Bd. IV; tr. it. a cura di D. De Rosa, Le meraviglie della vita. Complemento aI 

problemi dell’universo, Torino, UTET, 1906, p. 76 ss. in cui l’autore ricostruisce il percorso compiuto dalla “filosofia 

naturale biologica” a partire dalla fondazione della biologia stessa. 
58 S. Tedesco, Morfologia estetica. Alcune relazioni fra estetica e scienza naturale, Palermo, Aesthetica Preprint, 

2010, p. 13. Cfr. anche Idem, Morfologia estetica. Qualche riflessione su forma e funzione in estetica alla luce della 

teoria dell’evoluzione, “Studi di Estetica. Bollettino annuale della sezione di estetica dell’istituto di filosofia 

dell’Università di Bologna”, n. 5, issue 2, 2014, pp. 323-338, consultabile on-line alla pagina web: 

http://mimesisedizioni.it/journals/index. php/studi-di-estetica/article/view/146 
59 Per una breve analisi dell’estetica fisiologica di Herder vedi Parte Seconda, Sezione III, Capitolo 1. In tal sede ci 

limitiamo ad anticipare che secondo Herder è possibile comprendere le origini dell’anima e della conoscenza umana 

soltanto se si prendono le mosse da un’analisi della struttura del corpo umano e delle sue facoltà sensibili: l’uomo, in 

quanto ente dotato di sensibilità, spiega tutta la realtà sulla base del proprio sentire. Per una trattazione più 

approfondita del pensiero estetico herderiano in relazione al concetto di estesiologia cfr. F. Marelli, nel saggio Fisica 

dell’anima. Estetica e antropologia in J.G. Herder, Milano-Udine, Mimesis Edizioni, 2012; I. Tani, L’albero della 

mente. Sensi, pensiero, linguaggio in Herder, Roma, Carocci Editore, 2000 e S. Tedesco, Un’estetica fisiologica? 

Herder e la teoria dell’irritabilità, in Idem, Studi sull’estetica dell’illuminismo tedesco, op. cit., pp. 87-153. 
60 S. Tedesco, Morfologia estetica, op. cit., p. 12. 
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tessuti, nell’irritabilità muscolare e nella sensibilità dei nervi il fondamento della forma 

organica.  

1.2. L’estetica contemporanea e il recupero del bello naturale 

Se il nome della nuova disciplina si afferma, sia pure lentamente, la concezione 

dell’estetica come teoria della sensibilità rimane tuttavia minoritaria ed è ben presto lasciata 

cadere a favore di un’analisi teorica dei fondamenti artistici
61

. Come suggerisce Salvatore 

Tedesco, «che l’estetica in qualche modo abbia a che fare con l’arte, con una riflessione 

filosofica sull’arte, è nozione troppo diffusa perché la strana definizione baumgarteniana ce ne 

faccia perdere memoria»
62

 e, d’altro canto, Baumgarten stesso aveva “con-fuso” i due piani, 

definendo la nuova disciplina nel §1 dell’Aesthetica come «teoria delle arti liberali, gnoseologia 

inferiore, arte del pensare in modo bello, arte dell’analogo della ragione»
63

. Il pensatore tedesco 

tentava perciò di combinare i due approcci concependo l’estetica tanto come la scienza delle 

cognizioni sensibili, quanto come teoria delle arti, sebbene la relazione fra i due momenti non si 

riveli sempre priva di ambiguità
64

. L’attestazione dell’estetica come filosofia dell’arte è stata 

possibile, infatti, poiché la sensibilità si manifesta maggiormente in certe occasioni piuttosto che 

in altre: la contemplazione di oggetti artistici genera in noi delle esperienze sensibili molto forti 

e, non esistendo ancora una psicologia sperimentale, l’estetica si assunse il compito di studiare 

il modo in cui è possibile alterare artificialmente la sensibilità umana e suscitare nell’individuo 

determinate esperienze sensibili
65

. Tradizionalmente, però, Kant è considerato uno spartiacque 

nella storia dell’estetica, poiché è ricordato come l’ultimo pensatore dell’età moderna a tenere 

insieme i due approcci e a stimare come oggetto di esperienza estetica in egual modo un 

61 Cfr. P. D’Angelo, Tre modi (più uno) di intendere l’estetica, op. cit., p. 26. 
62 S. Tedesco, L’estetica di Baumgarten, op. cit., pp. 11-12.
63 A.G. Baumgarten, L’Estetica, tr. it. cit., p. 27. S. Tedesco sottolinea a tal proposito nel saggio dal titolo Studi

sull’estetica dell’illuminismo tedesco (op. cit., p. 17) che «se l’estetica è la scienza della conoscenza sensibile, le arti 

sono appunto il principale “luogo epistemico” della perfezione della conoscenza sensibile “qua talis”, fine 

dell’estetica stessa, cioè di quella bellezza della conoscenza, di cui dice la più famosa, forse, definizione 

dell’Aesthetica», data dal padre dell’estetica moderna nel §14 dell’opera del 1750 (cfr. A.G. Baumgarten, L’Estetica, 

tr. it. cit., p. 29). 
64 Si veda a tal proposito L.C. Madonna, The Eighteenth-Century Rehabilitation of Sensitive Knowledge and the Birth 

of Aesthetics: Wolff, Baumgarten and Mendelssohn, op. cit., p. 7. 
65 Cfr. quanto afferma a riguardo S. Tedesco nel saggio L’estetica di Baumgarten, op. cit., p. 31 in cui si mette in luce 

il fatto che l’estetica non può essere una vera scienza della sensibilità senza fare riferimento al «modello offerto dalla 

reale articolazione di alcune pratiche culturali, la poesia, la retorica, alcune artes che hanno a che fare con la 

“bellezza della conoscenza”, proprio perché ad esse si riconosce portata conoscitiva e non vanno intese come un mero 

abbellimento di verità intellettuali». Cfr. anche F. Desideri, Del senso dell’estetica (e della sua non identità con la 

filosofia dell’arte, in A. Di Bartolo, F. Forcignanò (a cura di), Estetica e filosofia dell’arte. Un’identità difficile, 

Milano, Edizioni Albo Versorio, 2005, p. 15 in cui l’autore sottolinea che «la nascita dell’estetica con Baumgarten è 

una nascita ambigua, in quanto la dimensione autonoma dell’estetico è acquisita al prezzo di una confusione con il 

cognitivo». 
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manufatto artistico o un ente naturale
66

; dopo di lui i grandi filosofi romantici e idealisti 

restrinsero progressivamente il campo d’indagine della disciplina alla filosofia dell’arte, il cui 

oggetto critico divenne esclusivamente l’arte bella
67

.  

Sebbene la concezione dell’estetica come teoria della sensibilità sia stata quindi 

lentamente rimossa dagli sviluppi successivi della disciplina, sarebbe tuttavia un errore 

considerarla una prospettiva teorica tramontata per sempre
68

. La tesi sostenuta con rigore e 

convinzione da alcune correnti dell’estetica contemporanee sta nel riconoscere che 

un’impostazione di tal genere determina non pochi problemi teorici, fra cui l’esclusione dal 

proprio oggetto di studio dell’“estetizzazione globale”, dell’impatto estetico dei nuovi media e, 

in particolare, del nostro rapportarci alla bellezza naturale. In altri termini, l’argomento che 

avrebbe dovuto essere più pertinente all’estetica, cioè il sentire, il rapportarsi sensibile a ciò che 

ci circonda, rimase escluso dal dibattito filosofico. È per tale motivo che nel Novecento, come 

afferma lo studioso di estetica Mario Perniola, ci troviamo di fronte a un paradosso:  

«da un lato la quasi totalità del pensiero estetico in senso stretto (cioè che si 

identifica e si autodefinisce come tale) è ben poco interessato alla questione del sentire 

inteso nella sua autonomia e non subordinato ad altre istanze; dall’altro coloro che 

invece pongono il sentire al centro delle loro riflessioni quasi nulla hanno a che fare con 

l’estetica e, quando non rifiutano espressamente di riconoscersi sotto questa etichetta, 

implicitamente ritengono che il suo approccio al sentire (e all’arte) sia del tutto 

indifferente e inadeguato»
69

.  

Negli ultimi decenni del Novecento, grazie all’affermarsi delle tematiche ecologiche e 

agli appelli degli ambientalisti, la concezione dell’estetica come teoria della sensibilità è però 

                                                           
66 Cfr. P. D’Angelo, Estetica della natura. Bellezza naturale, paesaggio, arte ambientale, Roma-Bari, Editori 

Laterza, 2001, p. 29. È interessante notare che Kant, nel chiarire il concetto di bellezza libera nella terza Critica 

riporta alcuni esempi tratti dal mondo naturali e afferma: «i fiori sono bellezze naturali libere […]. Molti uccelli (il 

pappagallo, il colibrì, l’uccello del paradiso), una quantità di conchiglie marine sono per sé bellezze che non spettano 

affatto a un oggetto determinato secondo concetti in rapporto al suo scopo, ma piacciono liberamente e per se stesse. 

Così, per se stessi, non significano niente i disegni à la grecque, i fogliami delle incorniciature o sulle carte da parati, 

e così via: non rappresentano nulla,nessun oggetto sotto un determinato concetto, e sono bellezze libere» (I. Kant, 

Critica della facoltà di giudizio, op. cit., §16, p. 65). Cfr. anche W. Menninghaus che, nel breve ma intense saggio 

Kunst als «Befӧrderung des Lebens», op. cit., pp. 13-14, sostiene con forza che «le idee kantiane sul bello, il piacere 

estetico e le proprietà semiotiche dell’arte si basano in larga misura sulla ricezione critica della biologia del 

diciottesimo secolo e derivano da qui, non da ultimo, la loro capacità di conferire una coloritura inedita ai concetti 

tradizionali dell’estetica». Come sottolinea quindi M. Portera in L’evoluzione della bellezza, op. cit., p. 25, nella 

Kritik der Urteilskarft, cioè «nel lavoro che segna l’aurora dell’estetico, in virtù della sistematicità teorico-critica che 

Kant per la prima volta conferisce alla disciplina e al suo orizzonte problematico, il nesso di consustanzialità tra 

estetica e biologia risulta ratificato e giustificato». 
67 Cfr. Idem, Tre modi (più uno) di intendere l’estetica, op. cit., p. 32. Qui l’autore rileva che Schelling fu 

probabilmente il primo a marcare tale passaggio intitolando le sue lezioni di estetica, Philosophie der Kunst 

[Filosofia dell’Arte]. Cfr. anche Idem, Estetica ambientale, “Enciclopedia Treccani del XXI secolo”, 2010 e J.-M. 

Schaffer, Addio all’estetica, tr. it. cit., p. 55 in cui il filosofo francese afferma che «quando utilizziamo il termine 

“estetico”, nella maggioranza dei casi lo facciamo come sinonimo di “artistico”. Di qui l’idea che la teoria estetica 

sarebbe riducibile a una teoria delle arti. A mio avviso questa tesi, risalente alla reinterpretazione romantica e 

hegeliana dell’estetica kantiana, è stata estremamente dannosa per la comprensione delle pratiche artistiche, come per 

quella degli orientamenti estetici». 
68 Cfr. P. D’Angelo, Tre modi (più uno) di intendere l’estetica, op. cit., p. 26. 
69 M. Perniola, L’estetica del Novecento, Bologna, Il Mulino, 1997, p. 153. 
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tornata con prepotenza nel dibattito filosofico tanto da poterla considerare come la prospettiva 

che, al giorno d’oggi, riscuote maggiori consensi
70

. Infatti, se nel Settecento la disciplina 

scientifica che esercitò una maggiore influenza sul pensiero fu indubbiamente la fisica, a partire 

dagli anni Ottanta del Novecento sono proprio le questioni biologiche a esercitare un peso 

sempre crescente su tutti i domini d’indagine della filosofia
71

. Nell’ambito di una riflessione che 

si propone di indagare non solamente l’interiorità del soggetto, ma anche il suo coinvolgimento 

e il suo entrare in relazione con l’esterno, l’esperienza estetica della natura assume un valore 

autonomo, degno d’interesse e di salvaguardia in sé
72

.  

Come afferma quindi Luca Vargiu, «la nuova estetica della natura nasce dal bisogno di 

impostare un nuovo rapporto con l’ambiente in cui viviamo ed è perciò impensabile al di fuori 

del vasto movimento ecologista diffusosi negli ultimi decenni»
73

, in una “contaminazione dei 

saperi” che ha dato origine a percorsi di grande interesse fra discipline filosofiche e biologiche. 

Da pochi anni soltanto, quindi, l’estetica ha cominciato a farsi strada in un «territorio senza 

percorsi guidati, per esplorare il quale essa ha appena iniziato a dotarsi dei più rudimentali 

strumenti; il tutto in una confusione innegabile e non senza numerosi vicoli ciechi, false 

speranze e delusioni»
74

, ma aprendosi a un approccio “naturalista” nella trattazione dei suoi 

problemi che le ha finalmente consentito di sottrarsi al suo secolare isolamento
75

.  

                                                           
70 Cfr. L. Vargiu, Il bello naturale nell’estetica contemporanea, in Hortus Artis. Natura & artificio, catalogo della 

manifestazione Origamudi, Cagliari, 1998, p. 22; cfr. anche le voci “Bellezza Naturale” e “Biologia ed Estetica” in G. 

Carchia, P. D’Angelo, Dizionario di estetica, Roma-Bari, Editori Laterza, 1999; P. D’Angelo, Estetica della natura, 

op. cit., p. 67 ss. e Idem, Estetica ambientale, op. cit., s.p., G. Parsons, The Aesthetics of Nature, “Philosophy 

Compass”, 2/3, 2007, p. 358 e M. Pirro, Biopoetiche/Bioestetiche, “Prospero. Rivista di letteratura e di culture 

straniere”, 2014, pp. 5-12. Per un’analisi critica del pensiero ecologico novecentesco cfr. invece E. Gagliasso, 

Naturismo o pensiero ecologico, in P. Degli Espinosa (a cura di), La società ecologica, Milano, Franco Angeli, 1990, 

pp. 283-330. 
71 Per una ricostruzione delle relazioni fra filosofia e scienze del vivente rimandiamo a: G. Boniolo, Filosofia della 

biologia: che cos’è?, in L. Floridi (a cura di), Linee di ricerca, “SWIF-Sito web italiano per la filosofia”, 2003, pp. 

350-393, consultabile on-line alla pagina web http://www.swif.it/biblioteca/public/lr/boniolo-1.0.pdf; G. Gembillo, 

Dove va la vita? L’eterna dinamica tra il Tutto e le sue parti, Milano, Rizzoli, 2007; P. Pagano, Storia del pensiero 

biologico evolutivo con riflessioni di filosofia ambientale, ENEA, 2013 e T. Pievani, Introduzione alla filosofia della 

biologia, Roma-Bari, Editori Laterza, 2005. 
72 P. D’Angelo, Estetica ambientale, op. cit., s.p. 
73 L. Vargiu, Il bello naturale nell’estetica contemporanea, op. cit., p. 22. 
74 J.-M. Schaffer, Addio all’estetica, tr. it. cit., p. 27. 
75 Citiamo a tal proposito l’articolo di R. Hepburn, Contemporary Aesthetics and the Neglet of Natural Beauty in B. 

Williams, A. Montefiore (a cura di), British Analitical Philosophy, Londres, Routledge & Kegan Paul, 1966, p. 285-

310, vero e proprio manifesto della nuova attenzione per l’estetica ambientale. Caso isolato nella riflessione estetica 

del periodo, esso denunciava il declino di interesse nella riflessione estetica del periodo per la bellezza naturale. Tale 

scritto fu seguito dalla pubblicazione, a partire dagli anni Settanta e Ottanta, di numerosi saggi e articoli scientifici, 

fissando un vero e proprio programma teorico per l’estetica che gli studiosi francesi H.-S. Afeissa e Y. Lafolie si sono 

proposti di delineare nel volume Esthétique de l’environnement. Appréciation, connaissance et devoir, Paris, 

Librairie Philosophique J. Vrin, 2015. Cfr. anche A. Berleant, Environmental Aesthetics, in M. Kelly (a cura di), 

Encyclopedia of Aesthetics, vol. 2, New York, Oxford University Press, 1998, pp. 114-120; O. Breidbach, M. Di 

Bartolo, F. Vercellone, La seppia e il sublime. Sulla naturalizzazione dell’estetica contemporanea, “Estetica”, n. 2, 

2004, pp. 5-32; A. Carlson, Environmental aesthetics, “Stanford Encyclopedia of Philosophy”, 2007. Già da qualche 

anno, inoltre, la comunità accademica nazionale ha rivolto il proprio interesse alle nuove forme assunte dall’estetica 

nei primi anni del nuovo millennio; per una ricognizione delle posizioni più significative nel dibattito italiano e 

internazionale rimandiamo al volume L. Russo (a cura di), Dopo l’Estetica, op. cit. 
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«Tutti questi sviluppi hanno condotto l’opera d’arte e i fenomeni naturali su un identico 

piano di ricerca. L’Estetica non è più la scienza isolata della bellezza; la scienza non può più 

trascurare i fattori estetici»
76

: la prima deve rivolgersi indifferentemente alla natura e all’arte 

poiché essa è una filosofia generale del vivente, il cui compimento critico ritrova nell’arte bella 

solo un “referente esemplare” e non un oggetto epistemico esclusivo; la seconda deve far 

crollare i propri pregiudizi metodologici e aprirsi a un confronto costruttivo con quei domini 

concettuali da cui per secoli ha preso le distanze. Sostenere, come tenteremo di fare, che 

biologia ed estetica sono in stretto rapporto l’una con l’altra non significa quindi né 

misconoscere, né sottovalutare le specificità delle due discipline; significa, invece, riconoscere, 

come sottolinea David Kohn, che l’estetica ha avuto un ruolo fondamentale nella costruzione 

dell’architettura darwiniana
77

 e che, di contro, sono le radici teoretiche dell’estetica stessa a 

spingerci alla ricerca di nuovi percorsi speculativi che ci consentano di analizzare la vita e le sue 

manifestazioni, le forme viventi, tanto dal punto di vista scientifico, quanto da quello 

estetologico. 

In tale contesto, la soluzione offerta da Ernst Haeckel appare una via percorribile per 

superare quello che solo fino a pochi decenni fa era l’abisso esistente fra estetica e scienza del 

vivente: se in Inghilterra, Francia e Italia negli ultimi due secoli la crescente fiducia nel 

progresso scientifico ha ridefinito il complesso dei rapporti fra filosofia e scienze 

naturali in favore di queste ultime, con il crescere quindi della dipendenza 

della riflessione filosofica dalle 

scoperte dei vari settori 

dell’indagine scientifica, al 

contrario nella Germania di 

metà Ottocento era il peso di 

un’istanza filosofica di fondo 

a garantire una visione 

sistematica e unitaria della 

conoscenza dei fenomeni 

naturali, un’istanza filosofica che 

                                                           
76 H. Read, Prefazione a L.L. Whyte, Aspect of form, London, Lund Humphries, 1968; tr. it. a cura di G. Marchianò, 

Aspetti della forma nella natura e nell’arte, Bari, Dedalo Libri, 1977, p. 27. Cfr. a tal proposito quanto afferma W. 

Menninghaus nell’articolo Biology à la mode: Charles Darwin’s Aesthetics of “Ornament”’, “History and 

Philosophy of the Life Sciences”, n. 31 – Darwin, 2009, p. 264 in cui l’autore nota che la maggior parte delle lingue 

occidentali predica l’aggettivo “bello” tanto degli oggetti artistici e degli artefatti culturali (dipinti, sculture, poesie, 

ecc.) quanto degli enti naturali. come afferma M. Portera in L’evoluzione della bellezza, op. cit., p. 24, «sotto il segno 

della bellezza si stabilisce dunque […] una correlazione fra l’esser vivo e l’esser fatto ad arte». 
77 D. Kohn, The Aesthetic Construction of Darwin's Theory, in A.I. Tauber (a cura di), The Elusive Synthesis: 

Aesthetics and Science, Dordrecht – Boston – London, Kluwer Academic Publishers, 1997, pp. 13-48. 
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esercita pertanto un’influenza decisiva sulle analisi scientifiche e che orienta fortemente la 

comprensione del mondo. Haeckel è cosciente di tale duplicità di approcci tanto da affermare 

che:  

«gettando uno sguardo generale sullo sviluppo della biologia da Linneo in poi, voi 

trovate facilmente […] un continuo tentennare fra queste due direzioni, ora un 

predominare delle tendenze empiriche (cosiddette esatte), ora un preponderare delle 

tendenze filosofiche (speculative). Così già alla fine del secolo precedente, in 

opposizione alla pura scuola empirica di Linneo, si era prodotta una reazione filosofica, 

i cui capi, Kant, Lamarck, Geoffroy Saint-Hilaire, Goethe e Oken, cercavano, col loro 

lavorio di mente, di portare un po’ di ordine e di luce nell’ammucchiato materiale 

empirico»
78

.  

In questa prospettiva teorica, in cui la filosofia kantiana e la tradizione della 

Naturphilosophie a essa ispirata diventano termini di riferimento essenziali per la comprensione 

del dibattito scientifico, si colloca pienamente il pensiero haeckeliano: come abbiamo tentato di 

mettere in luce già nell’introduzione alla presente sezione, esso offre una soluzione affascinante 

ai problemi legati alla conciliazione di filosofia, arte e scienza e dimostra come un ramo a lungo 

trascurato del sapere scientifico, la Morfologia, di cui per secoli si è tentato di arginare la 

crescita proprio perché punto d’incontro fra le tre direttrici sopra citate, possa oggi dare i 

migliori frutti speculativi, intessendo una fitta rete di rimandi e confronti fra epistemologia 

biologica e dominio dell’estetica filosofica
79

. Riconoscere un nuovo statuto all’autore oggetto 

della nostra trattazione significa quindi innanzitutto dare nuovo credito alla disciplina cui il suo 

nome è indissolubilmente legato, la scienza della forma.  

  

  

                                                           
78 E. Haeckel, Storia della creazione naturale, tr. it. cit., p. 49. 
79 Un ruolo importante per quanto concerne il riconoscimento di una relazione reciproca fra estetica e morfologia è 

stato giocato dal Centro Internazionale Studi di Estetica promotore di un progetto di ricerca dal titolo Al di là 

dell’arte, nel cui ambito si muove il gruppo di studio Morfologia. Quest’ultimo si propone d’indagare l’attualità 

teorica del problema della forma in un ambito interdisciplinare che riunisce estetica, biologia, storia dell’arte, teoria 

della percezione e della letteratura. Il volume curato da L. Russo, dal titolo Estetica e morfologia. Un progetto di 

ricerca (Palermo, Aesthetica Preprint, 2012), raccoglie i risultati esposti in due seminari internazionali tenutisi a 

Palermo e a Milano nel 2012 e propone una mappa concettuale dei principali assi teorici della ricerca su tale 

argomento.  
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Capitolo 2. Il problema dell’apparire e la biologia 

2.1. Un confronto difficile 

Il biologo novecentesco Adolf Portmann dichiara, con un’argomentazione 

particolarmente sottile, che l’interesse generale della scienza si è allontanato dalla pienezza 

delle forme
80

. Ancora nel 1974 la filosofa americana Marjorie Grene commentava, infatti, che i 

biologi hanno “orrore della forma”
81

 e che la maggior parte di essi non crede che quest’ultima 

costituisca un vero problema filosofico con cui confrontarsi, essendo paragonabile 

semplicemente a un puzzle che lo scienziato può gradualmente ricostruire se si considera la 

totalità del vivente solo come l’insieme delle parti che la compongono.  

È bene però precisare che la posizione teorica che emerge da tale visione è l’esito di una 

lotta epocale, durata quasi duecento anni, tra essenzialismo e anti-essenzialismo, una lotta 

conclusasi con la vittoria di quest’ultimo e con la delineazione della Sintesi Moderna, 

orientamento teorico che, integrando la teoria darwiniana con la genetica di Mendel, può essere 

definito come il paradigma di gran lunga dominante nel pensiero biologico novecentesco
82

. In 

un tale clima di eidosphobia si è quindi persa di vista la pregnanza che l’idea di forma ha 

nell’ambito delle scienze della vita e le potenzialità teoriche legate a tale concetto, potenzialità 

che solo di recente alcune posizioni della biologia contemporanea hanno tentato di riabilitare 

non eliminando, ma sfruttando le oscillazioni semantiche che caratterizzano tale nozione.  

La parola “forma”, da un punto di vista meramente lessicale è, infatti, uno dei termini più 

longevi nella storia della linguistica europea: esso è stato trasmesso pressoché immutato dal 

                                                           
80 A. Portmann, Die Tiergestalt. Studien über die Bedeutung der tierischen Erscheinung, 1960; tr. it. a cura di P. 

Conte, La forma degli animali. Studi sul significato dell’apparenza fenomenica degli animali, Milano, Raffaello 

Cortina Editore, 2013.  
81 M. Grene, The Understanding of Nature. Essays in the Philosophy of Biology, Dordrecht-Holland/Boston-U.S.A., 

D. Reidel Publishing Company, 1974, p. 88. 
82 «La Sintesi Moderna o neodarwinismo», sottolinea T. Pievani in Introduzione alla filosofia della biologia, op. cit, 

p. 13, «proponeva una nuova versione, più sofisticata scientificamente ma forse più rigida sul piano epistemologico, 

della teoria darwiniana, uniformando i quadri esplicativi di tutte le scienze del vivente». Il termine “Sintesi Moderna” 

fa riferimento, infatti, alla rielaborazione teorica dell’ipotesi darwiniana proposta da alcuni fra i più celebri scienziati 

del Novecento fra i quali ricordiamo R.A. Fisher, J.B.S. Haldane, E. Mayr, T.H. Morgan, G.G. Simpson e S. Wright: 

tale termine, «per molti aspetti un nome curiosamente non informativo e oltremodo generico», afferma S.J. Gould, 

«deriva dal titolo di un libro scritto dal nipote del più pugnace paladino di Darwin: Evoluzione: la Sintesi Moderna, 

pubblicato da Julian Huxley nel 1942» (S.J. Gould, La Struttura dalla teoria dell’evoluzione, tr. it. cit., p. 629) ed 

evidenzia che l’impostazione teorica assunta dagli scienziati sopra menzionati deriva dall’integrazione tra la teoria 

dell’evoluzione delle specie per selezione naturale, descritta da Darwin, e altre branche della biologia che in 

precedenza avevano pochi punti di contatto l’una con l’altra. In particolare, si tentò di integrare la teoria 

dell’evoluzione darwiniana con quella dell’ereditarietà elaborata da Gregor Mendel («si potrebbe considerare la 

Sintesi Moderna, infatti, come una sintesi: da Fisher a Dobzhansky, essa fu una fusione di neo-darwinismo e 

mendelismo raggiunta grazie alla teoria e alla pratica della nuova genetica statistica delle popolazioni. Gli altri 

maggiori contributi andarono tuttavia al di là della sintesi aggiungendo nuovi concetti all’edificio neo-darwiniano e in 

alcuni casi contraddicendo anche alcune delle posizioni di Darwin stesso», affermano M. Pigliucci e G.B. Müller in 

Elements of an Extended Evolutionary Synthesis, in Idem (a cura di), Evolution—the extended synthesis, Cambridge 

(Mass.) – London, The MIT Press, p. 7.  
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punto di vista grafico o con lievi variazioni nella maggior parte delle lingue indoeuropee
83

. A 

tale uniformità lessicale non corrisponde, però, un’eguale conformità semantica: la polisemia è 

inscritta nel termine stesso poiché la parola latina forma, da cui deriva la corrispondente 

locuzione italiana, sin dall’inizio sintetizzò in un unico morfema tre nozioni che gli antichi 

Greci avevano accuratamente distinto anche dal punto di vista lessicale (μορφή, σκῆμα ed εί̃δος), 

le cui sfumature concettuali risultano pertanto indissolubilmente confuse nel parlare quotidiano. 

Il primo dei tre termini citati, μορφή, indicava nell’antica Grecia le proprietà qualitative e 

l’apparenza manifesta di un ente; la parola σκῆμα era invece utilizzata per designare «la figura 

geometrica, astratta e analitica, la percezione immediata delle cose in chiave pitagorico-

platonica e, per la biologia, la struttura ideale astratta degli organismi»
84

. A differenza dei due 

termini sopra citati, rintracciabili rispettivamente negli odierni concetti di figura e di struttura, 

caratterizzati dalla visibilità e quindi suscettibili di esser colti tramite gli strumenti 

dell’aisthesis
85

, il termine εί̃δος si distingue perché indica l’intellegibilità di un oggetto. Esso 

denota un’«idea formale che coinvolge un modello, un disegno, un tipo»
86

, la forma intesa come 

“essenza” o “principio organizzativo” di un organismo, cioè il «principio di formazione 

individuale […] che si sviluppa a partire da un ipotetico elemento originario che contiene il 

piano della struttura tridimensionale interna»
87

.  

Pur tenendo sempre a mente le relazioni che intercorrono fra i tre termini greci, nel 

presente studio ci asterremo da una trattazione sistematica del concetto metafisico di forma o 

delle innumerevoli accezioni che tale nozione ha assunto in vari domini disciplinari e nella 

storia della filosofia stessa
88

. La nostra indagine si restringerà esclusivamente alla trattazione 

teorica delle forme viventi, consapevoli del fatto che «estetica e scienza trovano, proprio nella 

                                                           
83 «Sono pochi i termini longevi come “forma” che si mantiene dai tempi dell’antica Roma. E poche sono pure le 

espressioni altrettanto diffuse in ogni parte del mondo. La parola latina “forma” è stata infatti assimilata da diverse 

lingue moderne: immutata dall’italiano, dallo spagnolo, dal polacco dal russo; con minime alterazioni da altre lingue 

(vedi il francese “forme”, l’inglese e il tedesco “Form”)» (W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, Warszawa, 

Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975; tr. it. a cura di K. Jaworska, Storia di sei Idee. L’arte il Bello la Forma la 

Creatività l’Imitazione l’Esperienza estetica, Palermo, Aesthetica Edizioni, 2006, p. 229). 
84 B. Continenza, E. Gagliasso, Giochi aperti in biologia. Una riflessione critica su adattamento, struttura, specie, 

Milano, Franco Angeli, 1996, p. 35.  
85 M. Mazzocut-Mis, La contingenza della forma, in Idem (a cura di), Pratica filosofica 4, Milano, Cuem, 1994, p. 77 

in cui l’autrice specifica che la forma è da un lato «limite esterno, contorno, visibilità di una superficie», dall’altra si 

qualifica invece strutturalmente come «il modo in cui le parti si armonizzano nel loro insieme, coesistono e si 

strutturano, anche in base a modelli astratti e universali». Cfr. anche Eadem, Contingenza morfologica e autonomia 

della forma. Una riflessione su La vita delle forme di Henri Focillon, in M. Venturi Ferriolo (a cura di), La polifonia 

estetica. Specificità e raccordi, Milano, Guerini, 1996, p. 139.  
86 Ibidem. Cfr. anche Eadem, “Gli enigmi della Forma”. Un’indagine morfologica tra biologia ed estetica a partire 

dal pensiero di D’Arcy W. Thompson, Milano, Edizioni dell’Arco, 1995, p. 17.  
87 B. Continenza, E. Gagliasso, Giochi aperti in biologia, op. cit., p. 35. 
88 Solo nel campo della filosofia dell’arte, ad esempio, l’estetologo polacco Tatarkiewicz descrive cinque significati 

del concetto di forma: forma come proporzione, forma come ciò che è direttamente presentato ai sensi, forma come 

contorno o profilo di un oggetto, forma nel senso sostanziale e forma nel senso di forma a priori. Le definizioni 

elencate sono le più rappresentative, ma non sono in grado di esaurire lo spettro dei significati possibili (cfr. W. 

Tatarkiewicz, Storia di sei Idee, tr. it. cit., p. 229 ss.). 
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forma, un momento di intima unione»
89

, ma anche che un’analisi fortemente orientata alla vita 

non può non evidenziare l’incompatibilità dello studio delle forme con le scienze esatte, 

contraddistinte dal primato della quantificazione e della scomposizione analitica; parimenti, essa 

mette in risalto l’incommensurabilità dell’approccio morfologico con quei settori della biologia 

contemporanea che cercano un riconoscimento di scientificità proprio affidandosi alle 

metodologie condivise da fisica e chimica.  

Al fine di sviluppare connessioni organiche fra la morfologia e il resto del pensiero 

biologico o fra la morfologia e il dibattito filosofico, è pertanto essenziale comprendere le 

ragioni dell’isolamento di quest’ultima, un isolamento in parte cercato e in parte subito rispetto 

alle altre branche della ricerca sul vivente, in primo luogo rispetto alla biologia molecolare e a 

quella evolutiva
90

. Solo a partire da tali analisi e dalla considerazione delle radici filosofiche che 

determinarono invece nel corso dell’Ottocento l’affermarsi dell’approccio morfologico al 

vivente è possibile comprendere lo statuto e il compito della morfologia come scienza, che 

l’Estetica e la filosofia della biologia cercano oggi di rivalutare nella speranza di aprire percorsi 

nuovi e fecondi all’analisi qualitativa di ciò che vive. 

Punto di partenza per le nostre riflessioni filosofiche sulle ragioni dell’isolamento delle 

discipline morfologiche sono le parole di uno dei più illustri morfologi del XX secolo, già citato 

nell’incipit del presente capitolo, Adolf Portmann
91

. Nello scritto Die Tiergestalt [La forma 

degli animali], senz’altro una delle opere più interessanti del dibattito contemporaneo sulla 

forma biologica, il morfologo svizzero afferma che «sin dai tempi più remoti, l’esperienza ha 

portato gli uomini a considerare gran parte di ciò che è visibile intorno a loro come una 

parvenza ingannevole che nasconde la vera natura delle cose»
92

 e che le scienze naturali hanno 

contribuito a consolidare l’opinione secondo cui il nucleo essenziale della realtà rimane celato al 

di sotto del visibile. 

                                                           
89 M. Mazzocut-Mis, Forma e Trans-morfosi tra arte e scienza, op. cit., p. 120. 
90 Cfr. a tal proposito M.T.Ghiselin, The Failure of Morphology to assimilate Darwinism, in E. Mayr, W.B. Provine 

(a cura di), The Evolutionary Synthesis. Perspectives on the Unification of Biology, Cambridge (Mass.) – London, 

Harvard University Press, 1980, pp. 180-193 e Idem, The Failure of Morphology to Contribute to the Modern 

Synthesis, “Theory in Biosciences”, n. 124, 2006, pp. 309-316. 
91 Adolf Portmann (1897-1982) fu un celebre zoologo e biologo svizzero. Nato a Basilea e ivi laureatosi, nel 1921 

conseguì il dottorato con una tesi sulla classificazione biologica delle libellule e tre anni dopo, nel 1924, divenne 

assistente e poi libero docente all’istituto di zoologia di Basilea, incarico che mantenne fino al 1969, anno del suo 

ritiro accademico. Dai risultati delle sue ricerche empiriche in campo zoologico egli trasse conseguenze 

metodologiche più generali che, esondando dall’ambito delle indagini specifiche, polemizzavano in particolare contro 

il riduzionismo dominante in biologia (che imponeva di ricondurre tutti i fenomeni biologici a processi di carattere 

fisico-chimico) e insistendo sulla necessità di portare avanti una considerazione morfologica del vivente che, 

rifacendosi alle tesi goethiane, rivalutasse il mondo delle qualità e sull’importante ruolo giocato, in ambito 

conoscitivo, dagli organi di senso.  
92 A. Portmann, La forma degli animali, tr. it. op. cit., p. 11. Cfr. a tal proposito anche M. Ceruti, La riscoperta della 

physis, in Idem, La fine dell’onniscienza, Roma, Edizioni Studium, p. 89 in cui il filosofo sottolinea la correttezza di 

tale giudizio affermando che «la ricerca di un invisibile semplice dietro al visibile complesso caratterizza tutta la 

storia del pensiero filosofico e scientifico moderno».  
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L’apparire, afferma Hannah Arendt nella sua ultima opera The life of the mind [La vita 

della mente] in un capitolo dedicato al fenomeno dell’apparenza e influenzato proprio dalle tesi 

di Portmann, è ciò che è destinato a esser visto, udito, toccato, gustato e odorato, in altri termini 

ciò che è destinato a esser “sentito” percettivamente da qualcuno
93

. «Ma questo “appare”», 

chiedeva Socrate a Teeteto nell’omonimo dialogo platonico, «non è lo stesso che “averne la 

sensazione”?»
94

. Proprio per tale motivo, rilevava il filosofo, esso è da sempre connesso alla 

dimensione del δοκέι μοι, a quello spazio gnoseologico in cui, secondo gli antichi Greci, la 

conoscenza si perdeva nella soggettività e nella variabilità d’opinione. Una dimensione, in altri 

termini, su cui non poteva in alcun modo esser fondata la conoscenza scientifica. È quindi 

l’esigenza di distinguere fra la sfera del mero apparire e quella di una conoscenza rigorosa e 

solida a rendere necessario l’imporsi dello schema argomentativo basato sull’opposizione tra 

εί̃δος ed εἴδωλον, essenza e parvenza, noumeno e fenomeno, schema esposto per la prima volta 

nel sistema filosofico di Parmenide e riproposto incessantemente nella storia del pensiero, tanto 

da essere delineato con estrema chiarezza ancora da Immanuel Kant nella Kritik der reinen 

Vernunft
95

.  

Il paradigma su cui si fonda, da Galileo in poi, la scienza occidentale si colloca 

perfettamente su tale linea argomentativa, riassunta già chiaramente nelle parole di Leonardo da 

Vinci: «nessuna umana investigazione si può dimandare vera scienza, se essa non passa per le 

matematiche dimostrazioni»
96

. Tale paradigma fissa le regole del procedere epistemico e, 

distinguendo le qualità in primarie e secondarie
97

, individua la verità in qualcosa che si cela 

                                                           
93 H. Arendt, L’apparenza, in Idem, The Life of the Mind, New York – London, Harcourt Brace Jovanovich, 1978; tr. 

it. a cura di G. Zanetti, La vita della mente, Bologna, Il Mulino, 2009, p. 99 in cui l’autrice afferma che «il mondo in 

cui gli uomini nascono contiene molte cose, naturali e artificiali, vive e morte, caduche ed eterne, che hanno tutte in 

comune il fatto di apparire, e sono quindi destinate a essere viste, udite, toccate, gustate e odorate, ad essere percepite 

da creature senzienti munite degli appropriati organi di senso. Nulla potrebbe apparire, la parola “apparenza” non 

avrebbe alcun senso, se non esistessero esseri ricettivi – creature viventi capaci di conoscere, riconoscere reagire – 

con la fuga o il desiderio, l’approvazione o la disapprovazione, il biasimo o la lode – a ciò che non semplicemente 

c’è, ma appare loro ed è destinato alla loro percezione. In questo mondo, in cui facciamo ingresso apparendo da 

nessun luogo e del quale scompariamo verso nessun luogo essere e apparire coincidono». Cfr. a tal proposito A. 

Portmann, Erleuchtung und Erscheinung im Lebendingen, “Eranos-Jahrbuch”, n. XXV – Der Mensch und das 

Schöpferische, 1956, pp. 477-503, poi incluso in Idem, Aufbruch der Lebensforschung, Frankfurt am Main, 

Suhrkamp Verlag, 1965; tr. it. a cura di B. Porena, Illuminazione e apparizione dei viventi, in Idem, Le forme viventi. 

Nuove prospettive della biologia, Milano, Adelphi Edizioni, 19892, pp. 45-73. Per una riflessione sul rapporto teorico 

fra Adolf Portmann e Hannah Arendt cfr. P. Amodio, Di profondità filosofiche e superficialità viventi tra Hannah 

Arendt e Adolf Portmann, in P. Amodio, C. Fuschetto e F. Gambardella, Underscores. Darwin_Nietzsche_von 

Uexküll_Heidegger_ Portmann_Arendt, Napoli, Giannini Editore, 2012. 
94 Platone, Teeteto, VIII, 152b; tr. it. a cura di M. Valgimigli, Roma-Bari, Editori Laterza, 1999, p. 29. 
95 I. Kant, Kritik der reinen Vernunft, Riga, Johann Friedrich Hartknocht, 17872; tr. it. consultate: Idem, Critica della 

ragion pura. Testo tedesco a fronte, a cura di C. Esposito, Milano, Bombiani, 2004 e Idem, Critica della ragion pura, 

a cura di P. Chiodi, Torino, UTET, 2005 (le traduzioni da noi riportate, salvo segnalate modifiche, sono riprese dalla 

traduzione italiana di P. Chiodi). 
96 L. da Vinci, Trattato della Pittura (condotto sul Cod. Vaticano Urbinate 1270), c. 1. 
97 Cfr. G. Simmel, Kant und Goethe. Zur Geschichte der Modernen Weltanschauung, Berlin, Bard, Marquandt, 1906; 

tr. it. a cura di A. Iadicicco, Kant e Goethe. Una storia della moderna concezione del mondo, Como – Pavia, Ibis, 

2008, p. 11 in cui il filosofo afferma che «a partire da Galileo e Copernico la scienza della natura, con rigore sempre 

crescente, interpreta il cosmo come un meccanismo governato da una causalità rigida e matematicamente 

enunciabile». Con il termine “qualità primarie” s’indica l’insieme delle determinazioni che non è possibile astrarre 
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oltre l’immagine del mondo restituitaci dalla nostra sensibilità, ritenendo le apparenze 

ingannatrici e la conoscenza ottenuta tramite queste ultime come una conoscenza di 

second’ordine poiché legata ad aspetti non matematizzabili dell’esperienza che quindi mal si 

conciliano con il fare della ricerca scientifica
98

. «La “natura” di un corpo dal punto di vista della 

fisica viene determinata non già mediante la specie del suo manifestarsi sensibile, bensì 

mediante il suo peso anatomico, il suo calore specifico, il suo indice di rifrazione, il suo indice 

di assorbimento, la sua conduttività elettrica, la sua suscettibilità magnetica ecc.»
99

, afferma 

Cassirer: la “qualità” che, fino alle soglie del Seicento, era stata ritenuta un elemento di 

comprensione del mondo vivente, a partire dalla rivoluzione scientifica è bandita dal novero 

delle variabili su cui può costruirsi il discorso della scienza e, trasposta sul piano biologico, 

questa “supremazia del fondo che non appare”
100

 ha determinato il crescere di un sempre 

maggiore consenso nei confronti di quel metodo di ricerca che riconosce in ciò che è nascosto il 

«luogo in cui i grandi enigmi vanno cercati e risolti».
101

 Solo nella dimensione del non-visibile 

è, infatti, possibile individuare il livello fondamentale che consente di riunificare, «rendendoli 

ontologicamente omogenei, i livelli fenomenologicamente eterogenei e non commensurabili»
102

 

delle forme viventi. 

Come evidenzia Ernst Mayr, i filosofi della scienza, avendo per lo più una preparazione 

in fisica, hanno basato la loro analisi dell’epistemologia e della metodologia della scienza stessa 

quasi esclusivamente su quest’ultima. È spesso completamente ignorato che vi siano importanti 

differenze tra la biologia e le scienze fisiche: dal momento che la rivoluzione scientifica 

seicentesca ha preso avvio dalle indagini condotte nell’ambito dell’astronomia e della fisica «la 

maggior parte dei fisici sembra dare per scontato che la fisica sia il paradigma della scienza e 

che quando si sia compresa la fisica, si possa comprendere ogni altra scienza, inclusa la 

                                                                                                                                                                          
idealmente dalle cose, senza comprometterne la loro stessa esistenza oggettiva. Tali sono, ad esempio, estensione, 

moto e densità e, in generale, tutte le qualità spaziali descrivibili in termini matematici. Si definiscono “qualità 

secondarie”, invece, tutte le altre qualità sensibili (colori, odori, rumori, ecc.), qualità che risultano quindi dalla 

particolare modificazione degli organi di senso in relazione a determinati stimoli ambientali.  
98 L’atteggiamento cui qui si fa riferimento è profondamente radicato nel nostro modo di pensare e che trova riscontro 

anche nel parlare quotidiano come dimostra, ad esempio, il fatto che il termine “superficiale” il più delle volte è 

utilizzato in maniera dispregiativa, per indicare, qualcosa che si ferma alla superficie, all’esterno, e quindi, in genere, 

qualcosa che ci offre una conoscenza limitata della realtà, approssimativa, non approfondita, vaga. 
99 E. Cassirer, Die Grundlagen der naturwissenschaftlichen Erkenntniss, in Idem, Philosophie der symbolischen 

Formen, III – Phänomenologie der Erkenntnis, Oxford, Bruno Cassirer, 1923; tr. it. a cura di E. Arnaud, Le basi della 

conoscenza scientifica della natura, in Idem, Filosofia delle forme simboliche, vol. III.2 – Fenomenologia della 

conoscenza, tomo II, Kant e la biologia moderna e altri scritti, Scandicci (Firenze), La Nuova Italia Editrice, 1966, p. 

212.  
100 H. Arendt, L’apparenza, tr. it. cit., p. 105. 
101 A. Portmann, La forma degli animali, tr. it. cit., p. 11. Si veda a proposito del rapporto fra qualità e quantità in 

ambito scientifico l’articolo di R. Thom, Qualità/quantità, in Aa.Vv., Enciclopedia Einaudi, vol. XI, Einaudi, Torino, 

1980, pp. 460-476. 
102 M. Ceruti, La riscoperta della physis, op. cit., p. 91. 
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biologia. L’“arroganza dei fisici” è divenuta proverbiale tra gli scienziati»
103

. Il fisico Ernest 

Rutherford
104

, ad esempio, si riferiva alla biologia come a un “collezionare francobolli” e il 

matematico polacco Jacob Bronowski, facendo eco al Kant dei Metaphysische Anfangsgründe 

der Naturwissenschaft [Primi Principi Metafisici della Scienza della Natura]
105

, giunse 

addirittura ad affermare che se la nostra fiducia in una disciplina scientifica è proporzionale 

all’ammontare di matematica di cui essa fa uso, allora «abbiamo la sensazione che la fisica sia 

veramente una scienza, ma che in qualche modo alla chimica sia appiccicato l’odore meno 

formale (e l’ignominia) del libro di cucina. E quando ci rivolgiamo alla biologia, poi 

all’economia e infine alle scienze sociali, sappiamo che stiamo scivolando lungo una china 

lontana dalla scienza»
106

. Tali concezioni ingannevoli concernenti le scienze storiche o quelle 

                                                           
103 E. Mayr, The Growth of Biological Thought. Diversity, Evolution, and Inheritance, Cambridge (Mass.) – London, 

Harvard University Press, 1982; tr. it. a cura di P. Corsi, Storia del pensiero biologico. Diversità, evoluzione, eredità, 

Torino, Bollati Boringhieri Editore, 2011, p. 34. 
104 Ernest Rutherford (1871-1937), fisico e chimico neozelandese naturalizzato britannico, è considerato il padre della 

fisica nucleare. 
105 I. Kant, Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft, 1786; tr. it. a cura di L. Galvani, Primi Principi 

Metafisici della Scienza della Natura, Urbino, Cappelli Editore, 1959. Cfr. quanto afferma E. Cassirer nel capitolo 

dal titolo Il problema della classificazione e della sistematica delle forme naturali, in Idem, Das Erkenntnisproblem 

in der Philosophie und Wissenschaft der neueren Zeit, Band 4 – Von Hegels Tod bis zur Gegenwart (1832–1932), 

Berlin, Bruno Cassirer, 1957; tr. it. a cura di E. Arnaud, Storia della filosofia moderna. Il problema della conoscenza 

nella filosofia e nella scienza, vol. 4 – I sistemi posthegeliani, Torino, Einaudi, 1958, p. 191. Qui il filosofo tedesco 

sottolinea che «Kant comincia, come critico della ragione, col domandarsi la possibilità d’una scienza matematica 

della natura. Sotto questo nome egli intende, in un primo momento, la conoscenza della natura nella sua totalità. 

Sembra che Kant abbia combattuto in modo esplicito l’idea che potesse esistere uno studio della natura appartenente 

a un tipo di conoscenza del tutto diverso». Kant afferma, infatti, nell’opera citata in nota, che lo studio scientifico e 

quello matematico della natura coincidono e che «in ogni dottrina particolare della natura si può trovare solo tanta 

scienza propriamente detta, quanta è la matematica che si trova in essa» (I. Kant, Primi Principi Metafisici della 

Scienza della Natura, tr. it. cit., p. 11). Cfr. a tal proposito anche quanto afferma D.W. Thompson in On growth and 

form, Cambridge, Cambridge University Press, 1961; tr. it. a cura di J.T. Bonner, Crescita e forma. La geometria 

della natura, Torino, Bollati Boringhieri Editore, 2013, p. 3 in cui l’autore esordisce affermando che «della chimica 

dei suoi tempi e della sua generazione, Kant proclamò che essa era una scienza, ma non Scienza, perché il criterio che 

distingue una vera scienza sta nelle sue relazioni con la matematica. E questa era già allora una vecchia storia, perché 

Ruggero Bacone aveva chiamato la matematica porta et clavis scientiarum, e qualcosa di molto simile era stato detto 

da Leonardo da Vinci» perché «la precisione numerica è la vera anima della scienza, e raggiungendola abbiamo il 

criterio migliore, forse l’unico per valutare l’esattezza delle teorie e la correttezza degli esperimenti». Come afferma 

perciò sinteticamente M. Grene in The Understanding of Nature. Essays in the Philosophy of Biology, op. cit., p. 260 

«la matematica applicata è il caso paradigmatico della scienza, la scienza il caso paradigmatico della conoscenza» e 

la speranza che spinge gli scienziati all’investigazione è che un giorno l’intera conoscenza umana sia deducibile in 

stretta forma matematica. Ricordiamo, però, che pur continuando ad ammettere lo stretto legame fra biologia e fisica 

matematica, nella Critica della facoltà di giudizio Kant orienterà il discorso sulla vita e il vivente in maniera molto 

diversa, insistendo sull’indipendenza metodologica del pensiero biologico e cercando una via differente da quella 

strettamente matematica per l’interpretazione delle forme plastiche. Per un’analisi della struttura della terza Critica 

kantiana e dell’intreccio d’interessi che stanno alla base della sua stesura si vedano: E. Cassirer, Kritik der 

Urteilskraft, in Idem, Kants Leben und Lehre, Berlin, Bruno Cassirer, 1918; tr. it. a cura di G.A. De Toni, La Critica 

del Giudizio, in Idem Vita e dottrina di Kant, Firenze, La Nuova Italia, 1984, pp. 324-428; E. Garroni, Estetica ed 

Epistemologia. Riflessioni sulla “Critica del Giudizio”, “Studi di Estetica. Bollettino annuale della sezione di estetica 

dell’istituto di filosofia dell’Università di Bologna”, n. 2, 1974-1975, pp. 39-147; M. Horkheimer, Kant: la Critica 

del Giudizio, Napoli, Liguori Editore, 1981; S. Marcucci, Kant e i primi principi “metafisici” della scienza della 

natura: dai Metaphysische Anfangsgründe del 1789 all’Opus Postumum, in Idem, Studi Kantiani, vol. I – Kant e la 

conoscenza scientifica, Lucca, Maria Pacini Fazzi Editore, 1988, pp. 15-42; F. Menegoni, La Critica del giudizio di 

Kant: introduzione alla lettura, Roma, Carocci Editore, 2008; L. Scaravelli, Osservazioni sulla “Critica del 

Giudizio”, in Idem, Scritti kantiani, Firenze, La Nuova Italia Editrice, 1973, pp. 337-528. 
106 E. Mayr, Storia del pensiero biologico, tr. it. cit., p. 40. Ancora una volta il riferimento filosofico del matematico 

Bronowski sembra essere Kant che nei Primi Principi Metafisici della Scienza della Natura (tr. it. cit., p. 9) aveva 

affermato che se i principi su cui si fonda una presunta scienza «sono, in ultima analisi, puramente empirici, come per 
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discipline che trattano di sistemi troppo complessi (come quelli organici) per essere espressi in 

caratteri matematici, culminarono perciò nella presuntuosa affermazione che la biologia è una 

disciplina di second’ordine
107

.  

In un tale clima di deprezzamento, ben pochi si chiesero se e in che misura la struttura 

concettuale e la metodologia delle scienze esatte costituissero un modello appropriato anche per 

le discipline biologiche: venne completamente trascurato il fatto che le molteplici nature 

organiche che «compongono il linguaggio totale della sintassi del mondo fenomenico, pur 

appartenendo alla Natura, vanno intese come derivanti […] da altri passaggi, da altre direzioni», 

non si tenne cioè in considerazione il fatto che tali nature hanno «altre cause, altri viatici che 

quelli della causalità fisica, altre “storie”»
108

. Bellezza matematica, semplicità delle leggi e 

riduzione al semplice divennero parole d’ordine anche nello studio della vita: esse, scrive 

Maddalena Mazzocut-Mis «possono addirittura rappresentare un ideale “estetico”, che tuttavia, 

[…] si manifesta come ciò che di più lontano vi è dall’“estetica”, intesa come teoria della 

sensibilità»
109

. I biologi tentarono solamente di mantenere inalterato il proprio status di 

scienziati, adottando spiegazioni matematiche semplicistiche o addirittura fuorvianti 

nell’interpretazione della vita e, allo stesso tempo, prendendo le distanze da ogni spiegazione 

non strettamente materialista al fine di scongiurare qualsiasi spettro di vitalismo o essenzialismo 

nelle loro indagini. In altri termini, essi presero le distanze da prospettive non rigidamente 

matematiche, come gli studi morfologici, e intrapresero anch’essi «il cammino che dall’esterno 

                                                                                                                                                                          
esempio nella chimica, e se le leggi, in base alle quali la ragione spiega i fatti dati, non sono che pure leggi 

dell’esperienza, allora essi non portano in sé nessuna coscienza della loro necessità (non sono apoditticamente certi); 

e pertanto tutto il sistema non merita più, in senso stretto, il nome di scienza, e la chimica dovrebbe dunque chiamarsi 

piuttosto un’arte sistematica che una scienza». 
107 Nella presente trattazione si utilizza il concetto di “scienze storiche” nell’accezione allargata, ormai ricorrente in 

ambito epistemologico, in riferimento a tutte quelle discipline scientifiche (dell’uomo o naturali) che hanno in 

comune lo studio del cambiamento nel tempo. S. Caianiello afferma, nell’articolo intitolato Il fattore del tempo nella 

spiegazione storica tra storiografia e scienze naturali, “Archivio di storia della cultura”, 2002, p. 239, che 

«l’aggettivo storico viene qui a denotare lo studio di processi irreversibili, che pone dunque l’accento, piuttosto che 

sulle regolarità e la loro irriducibilità a leggi, su eventi unici e qualitativamente innovativi, tali che per il loro stesso 

statuto sfuggono di fatto ad ogni previsione». A causa di tali caratteristiche le discipline che rientrano nell’ambito qui 

delineato faticano ad attenersi al modello di scientificità ipotetico-deduttivo che, da Galileo in poi, ha rappresentato 

per secoli il modo standard di procedere nell’indagine scientifica del reale. 
108 R. De Biase, I saperi della vita. Biologia, analogia e sapere storico in Kant, Goethe e W. V. Humboldt, Napoli, 

Giannini Editore, 2011, p. 6. Cfr. anche L.L. Whyte, Introduzione a Idem, Aspetti della forma nella natura e 

nell’arte, tr. it. cit., p. 31 in cui l’autore sottolinea come tale tipo di approccio fin dall’antichità sia contrapposto a un 

atteggiamento di ricerca differente che sta alla base anche delle ricerche morfologiche: «fin da quando Democrito 

cercava la chiave di comprensione del reale negli atomi e Platone e Aristotele nelle forme», scrive Whyte, «si è svolta 

una lotta accanita fra due correnti di pensiero: atomismo – analisi materiale – precisione quantitativa, e forma – unità 

– simmetria. Queste due correnti potrebbero essere complementari piuttosto che antagonistiche ma è un fatto degno di 

nota che nel corso di questo dibattito che dura ormai da ottanta generazioni, nessuno ha saputo suggerire come 

fonderle in un modo di pensare semplice e comprensivo. […] l’influenza di ogni grande pensatore e scienziato si è 

esercitata o in un campo o nell’altro: i seguaci di Democrito sono stati Newton, Rutherford e gli atomisti. Hanno 

seguito invece Aristotele, Tommaso d’Aquino, Goethe e i morfologisti nella biologia e in altre scienze». 
109 M. Mazzocut-Mis,“La vita è l’artista, il pavone è l’opera”, in S. Zecchi (a cura di), Estetica 1996, Bologna, Il 

Mulino, 1997, p. 209. «Il complesso, il qualitativo, la forma nella sua variegata molteplicità», sottolinea qui l’autrice, 

«sembrano venire cancellati per dare spazio a un rigore “scientifico” che tende a ridurre al semplice intelligibile 

quella insostituibile complessità, sulla quale l’estetica sembra ancora – almeno per certi versi – trovare fondamenti» 

(ibidem). 
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conduce all’interno, da ciò che è visibile e afferrabile verso ciò che è celato, sempre più a 

fondo».
110

 Quest’atto d’introversione investigativa, su cui si fonda l’interpretazione della 

dottrina darwiniana avanzata dalla Sintesi Moderna, poggia però su un’errata interpretazione di 

quelli che Stuart A. Newman ha denominato “confini carnali”
111

, i confini visibili dell’organico 

che, a detta dei fautori del movimento teorico sopra citato, non esistono come dato di principio, 

ma solo come dato contingente, frutto dell’adattamento ambientale e della mera accidentalità 

storica.  

Nel corso della presente trattazione cercheremo di dimostrare perché il fondamento 

scientifico della Sintesi Moderna sia in realtà bisognoso di revisione; a tal fine si rivelerà 

interessante esaminare innanzitutto il profilo ideologico e filosofico che gradualmente, a partire 

dalla rivoluzione metodologica seicentesca, ha condotto all’affermazione della contingenza del 

corporeo e alla svalutazione della sfera dell’apparitivo nella scienza. 

2.2. Le qualità “carnali” della materia: due diverse interpretazioni 

Il cuore del fraintendimento si cela in ciò che da Aristotele in poi è stato identificato 

sempre come il perfetto contraltare della forma: la materia, o meglio ancora, la materia vivente, 

la carne. «La carne», afferma Newman «è materia, ma il concetto newtoniano di materia, che 

continuò a essere prevalente lungo la gran parte del XIX secolo, non poteva rendere conto delle 

proprietà distintive della carne»
112

. La materia è tradizionalmente concepita, infatti, come 

un’estensione neutrale e di per sé assolutamente inerte: «nel peggiore dei casi», sottolinea 

l’estetologo francese Georges Didi-Huberman essa è concepita «come l’informe – 

un’insurrezione contro la forma –, nel migliore dei casi essa sarà un’istanza di passività, di 

soggezione alla forma»
113

. Nella raffigurazione della meccanica classica essa può essere 

soggetta a movimento e quest’ultimo può essere spiegato e sintetizzato dagli scienziati grazie 

all’ausilio di formule matematiche; tale moto, inoltre, dipende sempre interamente dalle 

condizioni iniziali del sistema, ad esempio da un urto che determina dall’esterno l’instaurarsi di 

dinamiche di movimento, mai da processi interni alla materia stessa. Sarà Kant, il teorizzatore 

filosofico del sistema newtoniano, il primo a proporre con forza una tesi alternativa, destinata a 

                                                           
110 A. Portmann, La forma degli animali, tr. it. cit., p. 11. 
111 S.A. Newman, Carnal boundaries. The commingling of flesh in theory and practice, in R. Birke, R. Hubbard (a 

cura di), Reinventing Biology. Respect for Life and the Creation of Knowledge, Bloomington-Indianapolis, Indiana 

University Press, 1995, pp. 191-227; tr. it. a cura di L. Vargiu, Confini carnali. La commistione della carne nella 

teoria e nella pratica, in A. Pinotti, S. Tedesco (a cura di), Estetica e scienze della vita. A. Pinotti, S. Tedesco (a cura 

di), Estetica e scienze della vita. Morfologia, biologia teoretica, evo-devo, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2013, 

pp. 193-240. 
112 Ivi, p. 217. 
113 G. Didi-Huberman, La Matière Inquiète. (Plasticité, Viscosité, Étrangeté), “Lignes”, n. 1, 2000/1, p. 210. 
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mettere in crisi l’atomismo fisico su cui si fondava l’impostazione meccanicista sostenuta dallo 

stesso Newton: il filosofo di Königsberg, con la pubblicazione nel 1786 dei già citati Primi 

Principi Metafisici della Scienza della Natura, sostenne, infatti, con forza l’indipendenza delle 

leggi di movimento dalle condizioni iniziali del sistema. 

Nella sua argomentazione, Kant non intendeva contestare apertamente la fisica 

newtoniana, nella quale continuava a ravvisare un modello esemplare di scienza, ma ne 

individuava criticamente i limiti: sebbene la sua scienza si fonda, come abbiamo visto, 

essenzialmente sulla “matematica”, egli si rende conto che le pretese esplicative avanzate della 

filosofia meccanica della natura e, in particolare, il voler astrarre da tutte le qualità della materia 

non matematizzabili costringendo la natura stessa in una condizione ideale astratta sono, a suo 

parere, assunzioni in pieno contrasto con l’effettiva realtà e con il comportamento osservabile 

dei singoli corpi
114

. «La spiegazione meccanica», afferma, «poiché è quella che si presta meglio 

alla matematica, ha sempre conservato, attraverso un piccolo numero di modificazioni, 

dall’antico Democrito fino a Cartesio e anche fino al nostro tempo, la sua autorità e la sua 

influenza sui principi della scienza naturale»
115

; tuttavia essa pretende di spiegare «la diversità 

specifica delle materie per mezzo della costruzione e della composizione delle loro parti più 

piccole»
116

 senza individuare i principi (metafisici) che ne regolano l’organizzazione
117

. 

«Ammettendo il giudizio newtoniano di Kant in base al quale la conoscenza del 

meccanismo non porta con sé alcuna implicazione sulla conoscenza del principio organizzativo 

o sul “fine”», afferma Newman, «c’erano solo due percorsi possibili per una comprensione più 

naturalistica del mondo vivente»
118

.  

Il primo, attuato dallo stesso Kant, passa per la delineazione in biologia del dinamismo 

fisico, cioè per l’adozione dell’idea secondo la quale è la materia stessa a essere dinamica e ad 

auto-organizzarsi. 

«La determinazione fondamentale di qualcosa che ha da essere un oggetto dei 

sensi», afferma il pensatore tedesco, «doveva essere il movimento; poiché questi sensi 

possono essere affetti solo per mezzo di esso. A questo movimento l’intelletto riporta 

ancora tutti i rimanenti predicati della materia che fanno parte della sua natura; e così la 

scienza della natura è in generale, una teoria pura applicata del movimento»
119

. 

                                                           
114 S. Poggi, Il genio e l’unità della natura, op. cit. p. 71. 
115 I. Kant, Primi Principi Metafisici della Scienza della Natura, tr. it. cit., p. 107. 
116 Ivi, p. 106.  
117 È una concezione che il filosofo riprenderà con forza nella Critica della facoltà di giudizio laddove afferma che 

«un essere organizzato non è dunque semplicemente una macchina, ché questa ha solamente forza motrice, ma 

possiede in sé una forza formatrice, cioè tale da comunicarla alle materie che non ne hanno (cioè le organizza): ha 

quindi una forza formatrice che si riproduce e che non può essere spiegata mediante la sola capacità di movimento (il 

meccanismo)» (Idem, Critica della facoltà di giudizio, tr. it. cit., §65, p. 208). 
118 S.A. Newman, Confini carnali, tr. it. cit. p. 223. 
119 I. Kant, Primi Principi Metafisici della Scienza della Natura, tr. it. cit., pp. 19-20.  
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Sono queste le premesse che portano il filosofo a definire la materia “ciò che si muove in 

quanto esso riempie uno spazio”
120

: un corpo è, infatti, una μορφή, una figura caratterizzata da 

confini determinati che si preserva nel tempo grazie all’azione di una forza di repulsione, una 

forza espansiva che ha la capacità, immediatamente constatabile, di resistere alle influenze 

esterne
121

. Tale forza non è però in grado di render conto da sola della costituzione e del 

permanere di un corpo perché, essendo una forza di espansione, cioè una forza che nel contrasto 

con gli ostacoli esterni tende ad affermarsi e a estendere la propria sfera d’azione, non può darsi 

essa stessa un limite, né esso può essergli imposto dall’esterno. «Dunque la materia, in base alla 

sua sola forza repulsiva (che contiene la ragione dell’impenetrabilità), non risulterebbe 

contenuta in alcun limite d’espansione, se un’altra forza motrice non agisse in senso contrario 

[…] ogni materia dunque richiede, per esistere, delle forze che siano opposte alla forza di 

espansione, cioè delle forze di compressione»
122

, delle forze attrattive
123

 in grado di preservare 

l’unità e la coesione del corpo. 

È quindi con Kant che comincia a emergere l’idea, centrale in tutti gli autori romantici e 

in particolar modo in Goethe, che il principio causale del movimento stia nella polarità 

[Polarität], nell’identità strutturale di fenomeni qualitativamente diversi il cui rapportarsi porta 

al sorgere, di volta in volta, di strutture differenti
124

. Come sarà messo in evidenza nel corso 

della presente trattazione, anche Haeckel si fa portavoce di tale visione. In un breve ma intenso 

saggio dal titolo Die Natur als Künstlerin [La natura come artista]
125

, lo zoologo di Jena fa 

riferimento a un “istinto plastico della cellula”, un impulso formativo determinato da forze che 

non assumono alcuna connotazione metafisica, ma che sono immanenti, tutte interne alla 

materia e che ne regolano le capacità di sensazione e movimento in sintonia con le leggi della 

fisica e della chimica. Come analizzeremo più dettagliatamente nella terza sezione della 

presente trattazione, per Haeckel la forma è, infatti,  

                                                           
120 Ivi, p. 51. 
121 Cfr. ivi, p. 55 in cui Kant afferma che «la materia riempie uno spazio solo per mezzo di una forza motrice […] e 

precisamente una forza che si oppone alla penetrazione di altre materie, cioè al loro avvicinamento. […] Ma la forza 

che un corpo esteso possiede in virtù della repulsione che esercitano tutte le sue parti è una forza d’espansione 

(expansive). Di conseguenza la materia riempie il suo spazio solo per mezzo di una sua propria forza d’espansione» e 

p. 56 in cui si sottolinea che «la forza espansiva di una materia vien pure chiamata elasticità. Poiché essa è il 

fondamento sul quale riposa la proprietà essenziale della materia di riempire lo spazio, questa elasticità deve essere 

chiamata originaria; essa infatti non può essere dedotta da nessun’altra proprietà della materia. Ogni materia è 

dunque elastica originariamente». 
122 Ivi, p. 69. 
123 Cfr. ivi, p. 83 in cui l’autore sintetizza l’intera argomentazione affermando che «poiché ogni materia data deve 

riempire il suo spazio con un grado determinato di forza repulsiva, per costruire una cosa materiale determinata, ne 

segue che solo una attrazione originaria in conflitto con la repulsione originaria può rendere possibile un grado 

determinato di riempimento (Erfüllung) dello spazio, cioè la materia». 
124 Cfr. S. Poggi, Il genio e l’unità della natura, op. cit., p. 25 in cui l’autore sottolinea che in tal modo si realizzava 

pienamente quella che a molti è apparsa come «una sorta di “smaterializzazione” della materia, risolta in schemi 

pluridirezionali di relazioni tra forze che sono comunque espressione di una fondamentale unità». 
125 E. Haeckel, La Natura come artista, tr. it. cit., pp. 35-45. 
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«il risultato della reazione di due fattori opposti, dell’interno movente formatore che 

è dato dalla costituzione chimica della sua propria materia, e dal momento formativo 

esterno che dipende dall’azione della materia ambiente. Entrambe queste forze 

formatrici reciprocamente reagenti, sono nell’organismo, come nel cristallo, di natura 

puramente meccanica, immediatamente inerente alla materia del corpo»
126

.  

Tale concezione potrebbe essere qualificata come una rinnovata forma d’ilozoismo, ma la 

sua ipotesi di fondo si rivela molto distante dall’impostazione ilozoista proposta dalla filosofia 

greca: non si tratta, lo ribadiamo, dell’applicazione in termini aristotelici della forma a una 

materia-sostrato inerte, ma dell’imposizione di leggi naturali a una materia “viva” e “attiva” 

concepita come lo “spazio delle qualità” «nel cui seno», specifica Moiso, «oscuramente emerge 

il mondo fenomenico “misurabile” grazie alle grandezze estensive»
127

. Si tratta quindi di 

riscoprire le potenzialità del concetto greco di φύσις, «dell’idea cioè di “qualcosa” che ha in sé 

principio e origine di cambiamento e di creazione di forme»
128

, non riproponendo il modello 

teorico del pensiero antico, ma cercando un profondo rinnovamento del modello cartesiano 

stesso, giacché le leggi fisico-chimiche si applicano adesso a un mondo le cui proprietà non 

consistono più esclusivamente nell’estensione e nella misura, un mondo che è il risultato dei 

progressi della fisica del XVII secolo e, in particolare, della dinamica leibniziana. Come 

affermerà dunque qualche decennio dopo anche D’Arcy W. Thompson, uno dei più celebri 

morfologi novecenteschi, la forma di un oggetto è un “diagramma di forze” perché «in ogni 

organismo, grande o piccolo, noi dobbiamo interpretare in termini di forza, come dice la 

dinamica, non solo la natura dei moti della sostanza vivente, ma anche la conformazione 

dell’organismo stesso, la cui stabilità e il cui equilibrio trovano spiegazione nelle mutue 

relazioni tra forze o nei loro equilibri»
129

. 

Riportando allora la costruzione della forma vivente all’azione congiunta di forze di 

natura esclusivamente fisica, si giunse facilmente alla considerazione, ben espressa dalle parole 

di Newman, secondo la quale i processi formativi si sviluppano in maniera analoga nei 

fenomeni naturali organici e inorganici.  

«Sappiamo», asserisce il biologo statunitense, «che tipi distinti di materia non 

vivente assumono di preferenza certe forme e pattern: i liquidi fluiscono, le corde tese 

                                                           
126 Idem, Storia della creazione naturale, tr. it. cit., p. 206 in cui l’autore afferma inoltre che «nella formazione degli 

individui cristallini vengono in azione due sorte di diverse forze formatrice opposte. L’interna forza formativa, o il 

movente interno della struttura, la quale corrisponde all’ereditarietà degli organismi, è nel cristallo il prodotto 

immediato della sua costituzione materiale della sua composizione chimica» e che «a quella forza formativa interna 

indipendente, che è immediatamente collegata colla materia stessa, si oppone l’azione di una seconda forza 

formativa. Questa forza formativa esterna o il movente esterno della struttura può essere designato nei cristalli come 

negli organismi col nome di adattamento». 
127 F. Moiso, Individuo e ambiente. L’eredità del romanticismo, in P. Giacomoni, W. Müller-Funk, G.F. Frigo, 

Pensare la natura dal romanticismo all’ecologia. Konzepte der Natur: von der Romantik zur Ökologie, Milano, 

Edizioni Angelo Guerini, 1998, p. 68. 
128 M. Ceruti, La riscoperta della physis, op. cit., p. 89. 
129 D.W. Thompson, Crescita e forma, tr. it. cit., pp. 15-16. 
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vibrano come un tutt’uno e in segmenti discreti secondo la loro lunghezza, le soluzioni 

di sapone formano bolle e schiuma. Se come ho suggerito altrove, i tessuti viventi 

primitivi avessero tendenze analoghe ad assumere di preferenza certe forme e pattern 

[…] allora la comparsa nella storia della vita di una serie particolare di strutture 

corporee e di forme degli organi rappresenterebbe l’emergere inevitabile di morfologie 

stereotipiche»
130

.  

Secondo tale ipotesi vi sarebbe quindi una varietà di tipi possibili inscritta nella 

materia/carne stessa su cui in seguito agisce l’ambiente, un’intrinseca limitatezza che si 

opporrebbe a suo parere all’apertura totale verso qualsiasi risultato. Le leggi della forma di 

Cuvier e Saint Hilaire, a posteriori, possono essere considerate un’applicazione preveggente di 

tale concezione al mondo vivente, una concezione che avrebbe ricevuto nuovi stimoli 

dall’introduzione, all’inizio del XIX secolo, della termodinamica
131

 e che, come tenteremo di 

mettere in luce nel corso della nostra trattazione, ebbe un enorme influsso sulla costruzione del 

pensiero haeckeliano.  

Il secondo percorso, destinato a prevalere per buona parte del XIX e nei primi decenni del 

XX secolo, fu invece intrapreso da Charles Darwin che si fece portavoce in biologia della 

visione classica della materia: come per Newton, anche per il naturalista inglese essa è pura 

plasmabilità e può essere modellata in ogni forma, restando solo soggetta alle arbitrarie 

condizioni iniziali del sistema. Ci troviamo quindi di fronte a un paradigma che ha favorito 

sempre più l’affermazione di un’interpretazione esternalista degli esseri viventi
132

, vale a dire di 

un’interpretazione che, rispecchiando perfettamente l’ideale di inerzia della materia, riconosce 

nella selezione naturale (ovvero in una forza esterna al vivente) l’unica causa direttiva 

dell’evoluzione e che si focalizza su un’analisi di tipo statistico di quelle variazioni, lente e 

graduali, su cui tale selezione si esercita
133

.  

                                                           
130 S.A. Newman, Confini carnali, tr. it. cit. pp. 223-224. È questa la tesi sostenuta con forza da Haeckel nella sua 

promorfologia, per la cui analisi rimandiamo alla sezione dedicata alla simmetria interna. In tale sede ci preme 

soprattutto mettere in luce il fatto che l’ipotesi avanzata da Newman e proposta in passato dallo stesso Haeckel, trova 

oggi l’appoggio di alcuni celebri scienziati, tra cui citiamo, a titolo di esempio, il biologo statunitense Stuart A. 

Kauffman, ricercatore al Santa Fe Institute e autore di un interessante articolo dal titolo Antichaos and Adaptation, 

(“Scientific American”, agosto 1991, pp. 78-84; tr. it Anticaos ed evoluzione biologica, “Le scienze”, n. 278, ottobre 

1991, pp. 82-91) centrato sul problema dell’origine dei viventi come “strutture d’ordine”, e il fisico francese Pierre-

Gilles De Gennes (1932-2007), insignito con il premio Nobel nel 1991 e autore di celebri scoperte concernenti la 

formazione spontanea di cristalli liquidi (cfr. P.-G. De Gennes, Soft Matter, Nobel Lecture, December 9, 1991). 
131 Cfr. ibidem. 
132 Ivi, p. 234 ss. 
133 S.J. Gould sintetizza con grande efficacia il diverso approccio degli “adattazionisti” rispetto ai “formalisti” o 

studiosi delle forme viventi: «gli adattazionisti sostengono che le strutture debbono evolversi o modificarsi per la loro 

utilità; le necessità funzionali vengono prima, la forma segue. I formalisti ritengono, diversamente, che la morfologia 

può emergere per ragioni diverse dall’utilità, con un successivo “assorbimento” della funzione come sussidiaria: cioè, 

la forma viene per prima e gli organismi possono quindi scoprirne l’utilità» (S.J. Gould, La struttura della teoria 

dell’evoluzione, tr. it. cit., p. 342). Cfr. a tal proposito anche quanto afferma H. Jonas nel saggio Ist Gott ein 

Mathematiker? Vom Sinn des Stoffwechsels, in Idem, Das Prinzip Leben. Ansätze zu einer philosophischen Biologie, 

Frankfurt am Main – Leipzig, Insel Verlag, 1994; tr. it. Dio è un matematico? Sul senso del metabolismo, in Idem, 

Organismo e libertà. Verso una biologia filosofica, Torino, Giulio Einaudi Editore, 1999, p. 105. Qui il filosofo 

tedesco sostiene che nel paradigma epistemico proposto dalla scienza moderna la forza è di tipo inerte, «cioè è 

concepita come una costante quantitativa che si trasmette di attimo in attimo in una serie infinita». Da ciò consegue 
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Secondo il biologo statunitense Stuart Kauffman la teoria della selezione naturale non 

spiega però adeguatamente la nascita delle prime forme viventi: essa si propone di delucidare i 

meccanismi selettivi in gioco, cioè le forze che agiscono su possibilità organiche già manifeste, 

ma non spiega lo schiudersi originario delle possibilità formali della vita, non chiarisce in altri 

termini le origini di tale plasticità formale
134

.  

Il problema messo in evidenza da Kant si riproponeva pertanto in maniera forte anche 

nella visione teorica avanzata da Darwin, poiché il principio organizzatore di un sistema 

complesso deve essere qualcosa di originario e non può essere derivato dall’analisi delle 

interazioni funzionali fra le parti, né dall’azione di forze esterne al sistema. Occorreva 

mantenere la disconnessione formale tra il “progetto dell’organismo” e la sua materia, ma non 

potendo fare propria la struttura ideologica della teleologia naturale (che tanto spazio aveva 

ancora nella dottrina newtoniana e che vedeva in Dio e nelle idee divine il garante di ogni piano 

di costruzione organica), né cadere in contraddizione logica accettando la dinamicità della 

materia di principio negata, il pensiero evoluzionista, nell’impostazione assunta dalla Sintesi 

                                                                                                                                                                          
«l’ulteriore paradosso, per cui non solo ciò che è senza spirito, ma anche ciò che è senza vita diviene l’intellegibile in 

sé e la “materia morta” diviene il metro di ogni intellegibilità» (ibidem). Cfr. infine G.B. Müller, S.A. Newman, 

Origination of Organismal Form: The Forgotten Cause in Evolutionary Theory, in Idem (a cura di), Origination of 

Organismal Form. Beyond the Gene in Developmental and Evolutionary Biology, Cambridge (Mass.) – London, The 

MIT Press, 2003, p. 7 in cui i due biologi affermano che tali presupposti valgono anche per il pensiero evoluzionista 

proposto dalla Sintesi Moderna perché il paradigma neo-darwiniano che «rappresenta ancora il quadro esplicativo 

centrale dell’evoluzione [...] è una teoria gene-centrica, gradualista ed esternalista, secondo la quale tutte le 

modificazioni evolutive sono il risultato della selezione esterna che agisce sulle variazione genetica incrementale» o, 

in altri termini, di una forza esterna che agisce su una materia priva di dinamismo e che si limita ad adeguarsi alle 

modificazioni imposte dall’ambiente. 
134 Qui lo scienziato parte dalla constatazione che i biologi hanno quasi sempre visto nella selezione naturale l’unica 

fonte dell’ordine che governa la natura e le sue manifestazioni; «può darsi», ipotizza invece Kauffman, «che l’ordine 

biologico rifletta in parte un ordine spontaneo sul quale la selezione ha agito. La selezione ha plasmato l’innata 

coerenza dell’ontogenesi, cioè dello sviluppo biologico, ma non era “obbligata” ad inventarla» (S. Kauffman. 

Anticaos ed evoluzione biologica, tr. it. cit., p. 82). La selezione naturale costituirebbe, secondo tale concezione, la 

chiave di accesso per una corretta comprensione dell’ordine biologico e in particolare del fenomeno dell’ontogenesi, 

ma non riuscirebbe a render conto della formazione della forma stessa, per quale occorre cercare altre risposte. 

L’ipotesi che ne consegue è che l’evoluzione sia anch’essa un risultato evolutivo, esito dell’operare congiunto di 

selezione e auto-organizzazione. Per trovare un accesso epistemico all’ordine, secondo Kauffman, è necessario 

invece di partire dall’analisi dei sistemi complessi, di cui il genoma è un esempio: esso si qualifica come un sistema 

in cui l’azione di un gene è regolata direttamente da pochi altri geni denominati geni regolatori e da numerosi 

esperimenti è emerso che se un gene viene regolato da un numero k di geni regolatori superiore a due, il 

comportamento della rete diventa del tutto imprevedibile e associabile al concetto fisico di caos. A esso si oppone 

l’anticaos, cioè la tendenza propria di alcuni sistemi complessi disorganizzati a “sistematizzarsi” in maniera 

spontanea: è ciò che accade se il gene sottoposto a osservazione è regolato da un solo gene regolatore. In questo caso 

la rete che si costituisce sarà caratterizzata da un grado di connettività molto basso, il che si traduce dal punto di vista 

biologico in una situazione di estrema semplicità e di grande staticità. Una semplice analisi della ricchezza e della 

varietà di ciò che ci circonda, ci consente di escludere entrambe le opzioni per render conto del vivente; Kauffman 

propone di associare questi ultimi a reti con una connettività relativamente bassa e pari a due che si caratterizzano per 

l’insorgere di un inatteso ordine: «in questi sistemi in bilico, la maggior parte delle mutazioni ha conseguenze esigue 

grazie alla natura omeostatica del sistema. Alcune mutazioni, tuttavia, causano cascate più imponenti di alterazioni; 

di conseguenza i sistemi in bilico di solito si adattano pian piano a un ambiente variabile ma, se è necessario, possono 

anche subire cambiamenti rapidi», così come propone la teoria evolutiva degli equilibri punteggiati, proposta da S.J. 

Gould e N. Eldredge e ormai accettata in ambito accademico (cfr. G. Gembillo, Le polilogiche della complessità. 

Metamorfosi della ragione da Aristotele a Morin, Firenze, Le lettere, 2008, p. 218 ss. e S.J. Gould, La struttura della 

teoria dell’evoluzione, tr. it. cit., p. 927 ss.). Il vivente è allora un “sistema in bilico” che vive ai margini del Caos, in 

quello spazio morfologico in cui alcune mutazioni non possono più essere riassorbite e determinano delle 

modificazioni a valanga. 
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Moderna, «aveva bisogno di una forza guida indipendente, analoga al Dio dei teologi naturali, 

per dare forma e capacità riproduttiva ai materiali inerti del loro mondo biologico»
135

: questa 

forza venne rintracciata in un medium indipendente dalla materia/carne stessa, il codice chimico 

celato nel cuore della più piccola particella di vita, il codice genetico. 

Ci troviamo perciò di fronte a una nuova scissione cartesiana perché genotipo e fenotipo 

si contrappongono come res cogitans e res extensa in una teoria dell’embodiement 

[Verleiblichung] che opera una dematerializzazione del principio formativo
136

: non abbiamo a 

che fare con un principio di natura spirituale, ma sicuramente con una componente razionale 

dotata della peculiarità di gestire in maniera “dirigenziale” la costruzione e la funzionalità 

dell’organismo, pura materia inattiva che si lascia mettere in forma. Possiamo quindi affermare 

che la Sintesi Moderna incontra frequentemente la forma nelle proprie indagini ma la scarta, 

non la sottopone ad analisi e rivolge la propria attenzione a ciò che vi è sotto di essa, in altri 

termini a ciò che resta celato sotto la pelle o qualsiasi altro tipo di membrana.
 
Per i sostenitori di 

tale approccio, osserva Pietro Conte, «oggettività e verità non vanno più inseguite nelle eteree 

regioni di un qualche iperuranio, bensì nello spazio microscopico e submicroscopico di 

molecole, atomi e particelle elementari»
137

: essi trascurarono, infatti, l’analisi del fenotipo, della 

“impronta (τύπος) che appare (φαίνειν)”, ovvero l’insieme di tutte le caratteristiche estetiche di 

un essere vivente, concentrando il loro interesse esclusivamente sull’interiorità di quest’ultimo e 

ricercando le risposte ai quesiti del βίος nell’interpretazione delle sequenze basiche del DNA, 

«una sostanza a cui erano attribuiti il potere di “autoriproduzione” e la capacità di “agire” e di 

“creare”»
138

.  

Diretta conseguenza di tale atteggiamento teorico è il fatto che 

«i grandi temi storici della morfologia, dello sviluppo e del Bauplan sono 

largamente dimenticati: se la selezione può rompere ogni correlazione e ottimizzare le 

parti separatamente, allora l’integrazione dell’organismo conta ben poco. Troppo spesso 

il programma adattazionista ci dona una biologia di parti e di geni, ma non 

dell’organismo»
139

.  

                                                           
135 S.A. Newman, Confini carnali, tr. it. cit. p. 225. 
136 Cfr. C. Malabou, After the flesh, in T. Sparrow, Plastic Bodies: Rebuilding Sensation After Phenomenology, 

London, Open Humanities Press, 2015, pp. 13-20. 
137 A. Portmann, La forma degli animali, tr. it. cit., p. X.  
138 S.A. Newman, Confini carnali, tr. it. cit., p. 232. Cfr. anche T. Pievani, Introduzione alla filosofia della biologia, 

op. cit., p. 75 in cui si mette in luce che in tale prospettiva teorica «il protagonista centrale dell’evoluzione diventa il 

gene, in quanto unità fondamentale e primaria, capace di copiarsi fedelmente […] di generazione in generazione». 

Cfr. anche p. 76 in cui il noto biologo ritorna su tale concetto affermando che in una prospettiva genecentrica di tal 

tipogli individui diventano «i portatori passivi delle unità fondamentali dell’evoluzione, i geni, il cui codice o 

“ricetta” di costruzione delle forme viventi è inteso come un progetto di adattamento all’ambiente finalizzato alla 

diffusione dei replicatori». 
139 S.J. Gould, R. Lewontin C., The spandrels of San Marco and the Panglossian paradigm: a critique of the 

adaptationist programme, Proceedings of the Royal Society of London, serie B, 205; tr. it. a cura di M. Ferraguti, I 

Pennacchi di san Marco e il paradigma di Pangloss. Critica del programma adattazionista, Torino, Giulio Einaudi 
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I sostenitori di tale programma hanno infatti «intrapreso la strada di un riduzionismo 

radicale volto a interpretare i molteplici aspetti del fenotipo o come caratteristiche funzionali 

alla conservazione dell’esistenza o come insignificanti epifenomeni di processi fondamentali di 

ordine fisiologico. Aut aut», continua Pietro Conte, «o le apparenze esterne sono utili per la 

sopravvivenza e possono essere spiegate sulla scorta di un programma rigorosamente 

selezionista, oppure non hanno alcun senso e devono essere considerate come un banale effetto 

collaterale delle funzioni vitali»
140

. 

2.3. Prospettive per una rivalutazione del φανερόv 

Il codice genetico è considerato, quindi, dai sostenitori del secondo approccio sopra 

delineato la sola chiave che consente di svelare il segreto dei viventi, cioè le modificazioni e la 

riproduzione nel corso delle generazioni della loro forma organica (μορφή) e della loro struttura 

(σκῆμα); quest’ultime sono, perciò, interpretate solo come una trascurabile manifestazione di 

prioritari processi interni, un semplice epifenomeno che può facilmente esser compreso proprio 

effettuando una buona traduzione in termini chimico-matematici di quello che per i 

neodarwinisti è “il linguaggio cifrato” della vita
141

. «La situazione è pericolosa», afferma il 

biologo italiano Alessandro Minelli: si rischia «di prendere troppo sul serio la metafora del 

programma genetico e […] di mettere il gene su un piedistallo troppo alto. Soprattutto, diventa 

troppo facile adottare una visione deterministica dello sviluppo che confina pericolosamente con 

il finalismo»
142

 e svaluta il ruolo dell’esperienza nella costruzione del sé, morfologico e 

psichico. Le conseguenze pratiche di una concezione metodica di tal tipo possono essere 

                                                                                                                                                                          
Editore, 2001, p. 26. Per una lucida analisi storiografica dell’esclusione della morfologia dal dibattito biologico 

novecentesco cfr. A.C. Love, Evolutionary Morphology, Innovation, and the Synthesis of Evolutionary and 

Developmental Biology, «Biology and Philosophy», n. 18, 2003, pp. 309-345; tr. it. a cura di A. Cervini, Morfologia 

evoluzionistica, innovazione e sintesi della biologia evoluzionistica e dello sviluppo, in A. Pinotti e S. Tedesco (a cura 

di), Estetica e scienze della vita, op. cit., pp. 289-323. 
140 P. Conte, Fanerologia, in A. Portmann, La forma degli animali, tr. it. cit, p. XIII. 
141 Ivi, p. 5. Tale individuazione è divenuta a tal punto usuale che, come affermano polemicamente Müller e 

Newman, le dizioni “biologia evolutiva” e “genetica evolutiva” possono ormai essere considerate sinonimi [cfr. G.B. 

Müller, S.A. Newman, Origination of Organismal Form: The Forgotten Cause in Evolutionary Theory, op. cit., p. 3 

in cui gli autori sostengono che «di conseguenza, gran parte dell’attuale teoria dell’evoluzione è interessata alle 

questioni formali della variazione quantitativa e della diversificazione. Altri rami principali della biologia 

evoluzionistica si sono concentrati sui modelli di evoluzione, sui fattori ecologici e, sempre più, sui cambiamenti 

molecolari a essi associati. In effetti, l’interesse per il “gene” ha investito tutti gli altri aspetti e biologia evolutiva 

oggi è diventato quasi sinonimo di genetica evolutiva». Si veda anche ivi, p. 7 in cui i due studiosi definiscono il neo-

darwinismo come quella teoria che si occupa esclusivamente della variazione dei tratti in una popolazione, 

tralasciando importanti aspetti dei fenomeni evolutivi come il ruolo dello sviluppo plastico, dell’epigenesi e di 

meccanismi estremamente complessi come, ad esempio, l’assimilazione. Cfr. anche S.A. Newman, G.B. Müller, 

Morphological evolution: Epigenetic mechanisms, “Encyclopedia of Life Sciences”, Chichester, John Wiley and 

Sons, 1999, consultabile on-line alla pagina web: http://homepage.univie.ac.at/Gerhard.Mueller/pdfs/1999 

Encyclop.pdf e S.A. Newman, The evolution of evolutionary mechanism: a new perspective, in G. Auletta, M. 

Leclerc, R.A. Martinez (a cura di), Biological Evolution: Facts and Theories. A critical Appraisal 150 Years after 

“The Origin of Species”, Roma, Gregorian & Biblical Press, 2011, pp. 169-191. 
142 A. Minelli, Forme del divenire. Evo-devo: la biologia evoluzionistica dello sviluppo, Torino, Einaudi, 2007, p. 77. 
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facilmente dedotte: lo studio della vita si traduce inevitabilmente in una considerazione della 

forma organica che favorisce l’analisi quantitativa della variabilità delle forme, ponendo in 

secondo piano il problema dell’aspetto qualitativo dell’essere vivente, centrale invece 

nell’impostazione dinamica avanzata da Kant, Goethe e Haeckel e a lungo trascurata dal 

pensiero contemporaneo. Per gli esponenti della Sintesi Moderna, infatti, ogni caratteristica 

estetica «è un po’ come la ciliegina sulla torta del reale […] dunque decorativa e 

inessenziale»
143

. 

Congiuntamente a Gerd B. Müller e Stuart A. Newman occorre però chiedersi se 

l’evoluzione organica possa essere realmente discussa solo in termini di genetica e se il 

corporeo, quella che abbiamo definito la “sfera dell’apparire”, sia veramente un piano “di mera 

superficie”, privo di scopo e di senso per l’interpretazione dei fenomeni vitali. In altre parole, 

«sono i geni i determinanti della forma? È vero che la completa conoscenza della macchina 

genetico-molecolare degli organismi spiega anche come questi ultimi siano stati posti in essere? 

In altri termini, se conoscessimo tutti gli elementi e tutte le funzioni di un genoma sconosciuto, 

saremmo in grado di computare la forma del suo organismo? Ed è corretto presumere che 

l’evoluzione morfologica sia guidata esclusivamente dall’evoluzione molecolare?»
144

 

Ai dubbi mossi da tali quesiti si aggiunge, inoltre, la presa di coscienza che l’elaborazione 

teorica di cui la Sintesi Moderna si fa promotrice conduce a un altro errore interpretativo che le 

correnti più recenti della biologia teoretica tentano con forza di fare emergere: occorre infatti 

precisare che “senza scopo”, espressione con cui tale approccio etichetta tutto ciò che appartiene 

alla sfera dell’apparire, non vuole dire necessariamente “senza senso”: «molti aspetti della 

forma animale sembrano non possedere alcuna utilità immediata per la sopravvivenza e non 

essere funzionalmente necessari, ma ciò non significa che siano insensati o non svolgano alcun 

ruolo»
145

 nell’esistenza dell’organismo
146

. Le apparenze non devono più essere 

                                                           
143 G. Didi-Huberman, L’image brûle, in L. Zimmermann (a cura di), Penser par les images: autours des travaux de 

Georges Didi-Huberman, Nantes, Éd. Cécile Defaut, 2006, pp. 11-52; tr. it. a cura di S. Guindani, L’immagine 

brucia, in Pinotti A., Somaini A. (a cura di), Teoria dell’immagine. Il dibattito contemporaneo, Milano, Raffaello 

Cortina Editore, 2009, p. 245. Cfr. anche S. Tedesco che nell’articolo Vincoli ed esperienza: la metodologia 

morfologica, fra estetica ed Evo-Devo (in L. Russo (a cura di), Estetica e morfologia. Un progetto di ricerca, op. cit., 

p. 86) definisce tale atteggiamento come la messa in atto di una strategia dell’irrilevanza, «cioè di quella consapevole 

teorizzazione di una “oggettiva marginalità” dell’estetico», concepito semplicemente come un by-product di attività 

più rilevanti per la sopravvivenza della specie. Prendendo le mosse da tale concezione la morfologia viene giudicata 

in modo contraddittorio: come sottolinea A. Portmann nell’articolo Sinndeutung als biologisches Problem, “Eranos-

Jahrbuch”, n. XXVI – Mensch und Sinn, 1957; tr. it. a cura di B. Porena, L’interpretazione come problema biologico, 

in Idem, Le forme viventi, cit., p. 79, «se ne riconosce la necessità, ma di regola si preferisce un genere di lavoro al 

cui centro stanno fisiologia e genetica». 
144 G.B. Müller, S.A. Newman, Origination of Organismal Form: The Forgotten Cause in Evolutionary Theory, op. 

cit., p. 7. Tali dubbi sono messi in luce anche da A. Minelli, il quale afferma che «i problemi nascono quando ai geni 

si vuole attribuire un’importanza maggiore di quella che probabilmente hanno in realtà. A leggere la maggior parte 

della letteratura biologica degli ultimi anni, in effetti, sembra proprio che tutto venga deciso dai geni e che il resto 

della materia vivente non abbia alcun ruolo se non quello di eseguire ordini che non possono essere discussi» (A. 

Minelli, Forme del divenire, op. cit., p. 59). 
145 P. Conte, Fanerologia, op. cit., p. XVIII. 
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semplicisticamente svalutate, considerandole mere qualità secondarie, ma concepite come 

condizioni necessarie dei processi vitali perché, come sottolineano Elio Franzini e Maddalena 

Mazzocut-Mis, «la forma modella e scolpisce il senso delle cose, assicurandone l’identità. Essa 

è quel quid senza il quale la cosa sarebbe diversa. La forma è la manifestazione dell’ontologico, 

è il modo, l’aspetto con cui esso si manifesta all’osservatore»
147

. Forse, ipotizza Hanna Arendt, 

abbiamo sempre sbagliato prospettiva, forse sono i processi vitali a essere al servizio 

dell’apparire e non viceversa: forse la prospettiva corretta è proprio quella della morfologia che, 

attuando un rovesciamento prospettico, rivaluta l’analisi percettiva e indaga “visivamente” il 

manifestarsi del vivente, proponendo un’«apologia del superficiale”»
148

 che rivaluti la 

materialità e l’esteticità del vivente
149

.  

Come sostengono, infatti, Gerd B. Müller e Stuart A. Newman, «il mistero stesso della 

vita si rivela incarnato in mille forme, che lo rendono manifesto, e attraverso le quali si può 

recuperare l’intellegibile»
150

: per un pittore, uno scultore o un cineasta, suggerisce Didi-

Huberman, la forma è ciò che può incarnarsi, ciò che è capace di mettersi in movimento e di 

produrre materialmente qualcosa. La forma – che si muove, che si trasforma – non si separa mai 

dalla materia che si muove e si trasforma con essa
151

. I fenotipi, espressione di tale peculiare 

connubio, hanno quindi «un’autonomia che può rivelarsi vincente nei confronti dei programmi 

                                                                                                                                                                          
146 Cfr. A. Portmann, Selbstdarstellung als Motiv der lebendigen Formbildung, in aa.vv., Geist und Werk. Aus der 

Werkstatt unserer Autoren. Zum 75. Geburtstag von Dr. Daniel Brody, Zürich, Rhein, 1958; tr. it. a cura di P. Conte 

L’autopresentazione come motivo della configurazione formale del vivente, in A. Pinotti, S. Tedesco (a cura di), 

Estetica e scienze della vita, op. cit., p. 155 in cui il naturalista tedesco afferma quanto segue: «“privi di significato”: 

ecco un’espressione che rinvia a quella concezione troppo angusta del “significato” che predomina ogni qual volta il 

metabolismo sia considerato caratteristica suprema della vita e il senso di una formazione cromatica venga quindi 

ricercato in un qualche processo finalizzato alla conservazione. Noi vogliamo invece vedere il vivente in una 

prospettiva diversa – una prospettiva che farà anche emergere nuovi significati». 
147 E. Franzini, M. Mazzocut-Mis, Estetica, Milano-Torino, Pearson Italia, 2010, p. 196. Si veda anche quanto 

sottolinea A. Portmann ne L’autopresentazione come motivo della configurazione formale del vivente, tr. it. cit., p. 

146: «il bisogno di spiegare e comprendere la forma e il comportamento animali come risultato di variazioni casuali 

del patrimonio genetico e come effetto della selezione e dell’isolamento ha portato a un’enorme sopravvalutazione di 

questi fattori dell’evoluzione organica. Non mi metto a discutere ora dei limiti dell’interpretazione neodarwiniana: 

dico soltanto che mi sembrano certo troppo angusti» perché «al giorno d’oggi non c’è bisogno di ribadire che gli 

organismi sono configurati, in molte loro caratteristiche esteriori, in funzione di un occhio che li guarda» (ibidem). 
148 P. Amodio, Di profondità filosofiche e superficialità viventi tra Hannah Arendt e Adolf Portmann, op. cit., p. 101. 
149 Anche il medico tedesco Viktor von Weizsäcker sembra convenire con H. Arendt sulla necessità di una 

rivalutazione della sfera della sensibilità e, a testimonianza di una comune matrice ideologica, nell’ottavo e ultimo 

capitolo dell’Einleitung in die Physiologie der Sinne [Introduzione alla filosofia dei sensi, 1926] intitolato Die 

Sinneslehre als Aufgabe der Biologie, afferma che «il mio mondo visivo e gli altri mondi sensibili non sono dunque 

meno reali del mondo oggettivo dell’intelletto. E tuttavia del tutto privo di senso modificare il modo di valutare il mio 

mondo visivo considerandolo “solo” una mia rappresentazione, “solo” un mio contenuto di coscienza soggettivo, 

“solo” una sensazione e percezione della mia anima. Con tali espressioni falsifico tutte le realtà che percepisco 

sensibilmente [V. von Weizsäcker, Die Sinneslehre als Aufgabe der Biologie, in Albrecht Bethe et al. (a cura di), 

Handbuch der normalen und pathologischen Physiologie, Springer, Berlin 1926, vol. 11 – Receptionsorgane, pp. 54-

67; poi raccolto in V. von Weizsäcker, Gesammelte Schriften, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1990, vol. 3, pp. 407-428; tr. 

it. a cura di F. Marelli, La dottrina dei sensi come compito della biologia, in A. Pinotti, S. Tedesco, Estetica e scienze 

della vita, op. cit., p. 87]. 
150 M. Mazzocut-Mis, “Gli enigmi della Forma”, op. cit., p. 112. 
151 Cfr. G. Didi-Huberman, Image, matière: immanence, “Rue Descartes”, n. 4, 2002, pp. 86-87.  
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genetici che si suppone essi esprimano»
152

. «L’organismo», afferma a tal proposito Vincenzo 

Cappelletti, «il campo dell’entità vivente, non è un interlocutore muto con la struttura nucleare, 

con il codice genetico, nel corso della propria esistenza. Che cosa media, dove e come si svolge 

la dialettica fra campo e struttura? Nella forma»
153

. Il vivente, infatti, non è un mero ologramma, 

non è la proiezione tridimensionale del proprio DNA: è un organismo, uno “spazio armonico” 

in cui tutto è connesso e che, come già Goethe aveva con preoccupazione rilevato, non può 

essere ridotto a numeri e misurazioni che «nella loro crudezza aboliscono la forma e bandiscono 

lo spirito della viva osservazione»
154

, né tantomeno deve essere inteso come una sagoma di 

plastica trasparente che consente di scrutare l’interno del corpo senza il mostrarsi della propria 

esteriorità. Come mette correttamente in luce Conte, la preoccupazione di Goethe era, invece, 

quella opposta, essa «riguardava semmai il possibile deprezzamento della dimensione sensibile, 

la svalutazione del fenomenico e di quella che Portmann definirà in seguito la sfera 

dell’“apparitivo”»
155

, il campo d’indagine del φανερόv
156

.  

In alcune suggestive righe della sua postfazione agli scritti goethiani di morfologia 

Portmann scrive a tal proposito che  

«una rappresentazione teatrale offre due differenti punti di visuale. Dietro il 

palcoscenico devo conoscere i processi e la tecnica degli strumenti su cui la 

rappresentazione si fonda…. Davanti al palcoscenico regnano invece altre regole: qui 

devo riconoscere i rapporti fra le persone, comprendere gesti e significati delle parole. 

Devo conoscere la lingua. […] quello che indago dietro il palcoscenico con gli 

strumenti del fisiologo non è falso, ha la sua verità in un’altra direzione; quello che 

vedo davanti al palcoscenico non è neanche esso più vero di quello che succede dietro; 

la verità di questo gioco vitale si manifesta qui però per la prima volta da un punto di 

vista differente. Entrambe le prospettive hanno il loro senso, e questo senso è per 

ciascuna di esse uno del tutto diverso»
157

.  

                                                           
152 G.B. Müller, S.A. Newman, Origination of Organismal Form: The Forgotten Cause in Evolutionary Theory, op. 

cit., p. 6. Cfr. a tal proposito anche S. Tedesco, L’origine come materia comune, in Idem, Forma e Forza. Cinema, 

soggettività, antropologia, Cosenza, Luigi Pellegrino Editore, 2004, pp. 105-132 e A. Minelli, Un “modello zero” in 

biologia dello sviluppo, in B. Continenza, E. Gagliasso, F. Sterpetti (a cura di), Confini aperti. Il rapporto 

esterno/interno in biologia, Milano, FrancoAngeli, 2013, p. 96 in cui il biologo italiano dimostra di essere in linea 

con l’approccio teorico di Müller e Newman affermando risolutamente che «la forma di un essere vivente non è, per 

così dire, scritta nei suoi geni, pur essendo, allo stesso tempo, autonoma rispetto all’ambiente». 
153 V. Cappelletti, Introduzione a G.C. Webster, B.C. Goodwin, Il problema della forma in biologia, Roma, Armando 

Editore, 1988, pp. 9-10.  
154 J.W. Goethe, Maximen und Reflexionen, a cura di M. Hecker, Weimar, Verlag der Goethe Gesellschaft, 1907; tr. 

it. a cura di S. Giametta, Massime e riflessioni, Milano, BUR, 2013, Massima 502, p. 108. 
155 P. Conte, Fanerologia, op. cit., p. XI. 
156 Cfr. A. Portmann, L’autopresentazione come motivo della configurazione formale del vivente, tr. it. cit., p. 160 in 

cui l’autore afferma che in ambito morfologico spesso «abbiamo a che fare non con avvenimenti casuali ed effetti 

collaterali, ma con la formazione di organi che hanno la stessa importanza di quelli della respirazione, della 

circolazione sanguigna o della percezione: gli organi dell’apparenza. Comincia a farsi strada il termine “fanere”, e 

una teoria delle apparenze autentiche – una fanerologia – sta diventando parte importante dello studio delle forme, 

della morfologia». 
157 Idem, Nachwort, in J.W. Goethe, Gesamtausgabe der Werke und Schriften, vol. XIX – Schriften zur Morphologie 

II, J. Cotta’sche Buchhandlung Nachf., Stuttgart. 1949, pp. 820-821. 
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La biologia molecolare, su cui si sono maggiormente concentrate le attenzioni della 

Sintesi Moderna, è la scienza delle cause del vivente: essa ha la propria ragion d’essere e il 

proprio campo di studi, dal quale non deve sconfinare nel tentativo di assoggettare alle proprie 

regole l’intero studio del vivente; la morfologia si qualifica, di contro, come la scienza dei 

significati in cui il “manifesto” non è altro che la dimensione visivo-apparitiva dell’essere 

vivente, in altri termini la sfera della pelle, delle corazze, delle membrane e di ogni altra 

caratteristica estetica. Essa si basa, scrive Goethe in una nota introduttiva che racchiude 

programmaticamente il senso dell’intera indagine morfologica e che invera le parole di Hannah 

Arendt,  

«sulla convinzione che tutto ciò che è deve anche dare cenno di sé e mostrarsi. Un 

principio, questo, che consideriamo valido dai primi elementi fisici e chimici sino alle 

manifestazioni spirituali dell’uomo. Ci occupiamo subito di ciò che ha forma. 

L’inorganico, il vegetativo, l’animale e l’umano, tutto ciò si annuncia e appare per ciò 

che è ai nostri sensi esterni ed interni»
158

.  

La morfologia è, dunque, per Goethe e per coloro che, come Haeckel, si fanno portavoce 

dell’approccio metodologico da lui proposto, «una scienza eidetica relativa alla regione 

ontologica della natura organica»
159

. Solo una comprensione del corpo che non si basi su 

un’operazione di sottrazione del visibile può quindi costituire il fondamento di una teoria 

organica innovativa poiché «concentrandoci su ciò che è estremamente celato», afferma 

Portmann, «[…] finiamo per perdere di vista le grandi manifestazioni sensibili degli esseri 

viventi che ci circondano»
160

, finiamo per perdere di vista l’importante ruolo che i nostri sensi 

giocano nel nostro rapportarci al mondo. Solo rivalutando la sfera del sentire e la sua 

importanza in sede scientifica si apre di fronte alla scienza e all’estetica «la possibilità di una 

                                                           
158 J.W. Goethe, Morphologie; tr. it., Morfologia, in Idem, Gli scritti scientifici. Morfologia III: Per una scienza del 

vivente, ed. a cura di E. Ferrario, Bologna, Il Capitello del Sole, 2009, p. 115. Si tratta di un breve ma intenso scritto 

pervenutoci in un piccolo foglio da corrispondenza. Secondo un’opinione a lungo diffusa, il testo risalirebbe al 1807, 

anno in cui il poeta tedesco compose i tre saggi introduttivi ai Quaderni di morfologia (1817-1824). D. Kuhn ritiene 

però che lo scritto, in cui si fa riferimento anche a un’impostazione morfologica estesa a tutti i regni della natura 

(anche al regno minerale), risalga alla metà degli anni novanta quando ancora era forte in Goethe l’idea di una 

morfologia concepita come disciplina “ontologica”, come scienza della natura in generale capace di tenere insieme 

enti organici e inorganici. Accettiamo pertanto anche noi, come il curatore dell’edizione citata, la datazione dello 

scritto proposta dalla Kuhn (1795-1798). 
159 E. Ferrario, L’essere nell’apparire. Postfazione agli scritti goethiani di morfologia, op. cit., p. 153. Cfr. anche 

R.M. Lupo, Materia e metamorfosi. A partire dalla morfologia goethiana, in A. Le Moli, A. Cicatello (a cura di), 

Understanding Matter. Vol. I – Perspectives in Moder Philosophy, Palermo, New Digital Frontiers, 2015, p. 125 in 

cui l’autrice sottolinea la sovrapposizione fra la sfera dell’apparitivo e dell’ontologico affermando che «la 

manifestatività si istalla al cuore dell’essere degli enti per il fatto che essi siano, attraversa l’intero dell’ente: dagli 

elementi fisici e chimici fino alle espressioni spirituali dell’uomo tutto quel che è si sorregge su un bisogno 

manifestativo, su una necessità fenomenica. In altri termini: ciò che è non può che manifestarsi». 
160 A. Portmann, La forma degli animali, tr. it. cit., pp. 11-12. 
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ricerca comune che contrasta con il naturalismo ingenuo o scientista e rivendica il ruolo 

primario del qualitativo contro l’oppressione dogmatica del quantitativo»
161

. 

È in quest’ottica di rivalutazione della sfera apparitiva dell’organico che la scienza 

morfologica assume un nuovo statuto: essa ha il compito di indagare il legame fra l’essere e 

l’apparire perché «la forma, nel suo apparire e divenire, si pone […] come mediatrice dei due 

momenti essenza e manifestazione, e nel complesso come rivelatrice del loro nesso»
162

. È allora 

necessario che l’estetica, in quanto teoria della sensibilità e scienza della forma, si assuma il 

compito di studiare anche le caratteristiche formali della vita divenendo quella strana estetica 

biologica
163

 di cui Haeckel si fece pienamente portavoce, un’estetica animale e vegetale
164

 che 

deve essere di nuovo in grado di meravigliarsi di fronte alla bellezza della natura e che con 

passione indaghi la tensione artistica del mondo animato. Perché, come afferma D’Arcy W. 

Thompson, il fisiologo deve lasciarsi sorprendere e incantare dalle manifestazioni della Natura: 

un buon naturalista «è dapprima giustamente impressionato, e poi completamente dominato, 

dalla particolare bellezza che viene mostrata da certe evidenti conformità»
165

. 

Siamo, quindi, convinti che la ripresa nel dibattito biologico di una disciplina 

tradizionalmente definita “descrittiva” come la morfologia non produca (come spesso 

sentenziano i biologi stessi) un regresso a concezioni antiche ed essenzialiste, avvertite come 

“pericolose” dal mondo accademico perché tradizionalmente legate ad ipotesi anti-darwiniane 

ormai superate; al contrario, proprio recuperando il pensiero di colui che Darwin stesso aveva 

definito come il suo più stimato divulgatore in terra tedesca, possa favorire il sorgere di un 

nuovo modello di scientificità in grado di offrire in ambito biologico un indirizzo esplicativo 

alternativo all’impostazione gene-centrica avanzata da alcune correnti della Sintesi Moderna, un 

indirizzo che sia, allo stesso tempo, estensivo e complementare alle scienze quantitative e che si 

riveli in grado di gettare un ponte verso l’estetica, con cui, come abbiamo visto, la scienza delle 

forme condivide tematiche e problemi.  

  

                                                           
161 M. Mazzocut-Mis, Forma e Trans-morfosi tra arte e scienza, op. cit., p. 120. «La scienza», continua qualche 

pagina dopo l’autrice, «non deve avere come fine quello di spogliare e purificare la natura delle proprie qualità, dei 

propri accidenti, ma quello di investigarla nel suo subitaneo apparire, nella sua splendida e inesauribilmente variegata 

immediatezza fenomenica» (ivi, p. 123). Su tale scia si articola anche il breve saggio di S.A. Newman, Idealist 

biology, “Perspectives in Biology and Medicine”, vol. 31, issue 3, 1988, pp. 353-368. 
162 E. Ferrario, L’essere nell’apparire. Postfazione agli scritti goethiani di morfologia, op. cit., pp. 147-148. Come 

sottolinea B. Prévost nell’articolo L’élégance animale. Esthétique et zoologie selon Adolf Portmann, “Images Re-

vues”, n. 6, 2009, consultabile on-line alla pagina web: https://imagesrevues.revues.org/379, Portmann si propone di 

inaugurare una semiotica naturale o zoosemiotica fondata sulla riscoperta del qualitativo per la comprensione stessa 

del vivente e dei suoi significati. Sul significato delle forme animali e dell’autopresentazioen del vivente si veda 

anche l’interessante articolo di V. Flak, Adolf Portmann: il significato delle forme animali, “Itinera – Rivista di 

Filosofia e di Teoria delle Arti e della Letteratura”, 2002, consultabile on-line alla pagina web: 

http://www.filosofia.unimi.it/itinera/mat/saggi/?ssectitle=Saggi& authorid=flakv&docid=portmann&format=html. 
163 Cfr. E. Canadelli, Un caso di estetica della natura, op. cit. 
164 M. Mazzocut-Mis, “Gli enigmi della Forma”, op. cit., p. 101. 
165 D.W. Thompson, Crescita e forma, tr. it. cit., p. 5. 



55 

Sezione II. Il biocentrismo romantico e la teoria della forma 

“Non si può riconoscere in maniera chiara 

quanto si possiede, fin quando non si sa 

riconoscere quanto prima di noi gli altri 

possedettero. Non ci si può veramente e 

autenticamente rallegrare della condizione 

di superiorità del proprio tempo se non si è 

in grado di apprezzare i pregi del passato.” 

J.W. Goethe, La teoria dei colori
166

 

 Ritenere che il programma morfologico sia di principio 

fallimentare perché incapace di produrre una spiegazione 

soddisfacente delle forme viventi significa non tenere in 

considerazione i successi dovuti, nel corso dei secoli, all’intreccio di 

motivi filosofici e prospettive scientifiche. La Morfologia fu, infatti, uno 

dei temi dominanti del dibattito biologico tedesco degli anni a cavallo tra il 

XVIII e il XIX secolo e a ragione si può sostenere che «l’età romantica – e proprio in Germania, 

là dove il fiorire delle idee filosofiche è stato allora più ricco ed incalzante – è anche stata una 

grande età scientifica»
167

. Gli anni che vanno dalla pubblicazione della prima edizione della 

Critica della ragion pura alla seconda metà dell’Ottocento rappresentano, infatti, un periodo di 

inesauribile fecondità culturale, filosofica e scientifica per l’Europa in generale e per i paesi di 

nazionalità tedesca in particolare. Un’epoca caratterizzata da quell’ansia per la scoperta, da quel 

desiderio di penetrare i più intimi segreti della natura che trova la sua massima espressione nelle 

parole di Goethe: 

«E voi andate! Il mondo è aperto davanti a voi. 

La terra è vasta, il cielo grande e sublime; 

Osservate, studiate, raccogliete i dettagli; 

Che la natura balbetti in voi i suoi misteri»
168

 

Non a caso quest’età di grande ricchezza culturale è stata denominata Goethezeit; eppure, 

come mette in luce lo studioso italiano Riccardo De Biase, «il nome di Goethe, dato all’epoca, 

166 J.W. Goethe, Zur Farbenlehre in Idem, Goethes Werke, op. cit., vol. 13, p. 319; tr. it. cit., La teoria dei colori, p. 

6. 
167 S. Poggi, Il genio e l’unità della natura, op. cit., p. 24.
168 E. Haeckel, I problemi dell’universo, tr. it. cit., pp. 127-128.

Figura 5. E. Haeckel, 

Discomedusae. 

Scheibenquallen, 

particolare della  

Tavola 8,  

Kunstformen  

der Natur, 

1899-1904. 
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pur enorme, non dice ancora abbastanza»
169

: esso è solo il simbolo di una delimitazione 

temporale, conveniente e necessaria, che va raffinata e resa modulare individuando quelle 

affinità di saperi e temi che solo in apparenza appaiono disorganici. Tra di essi occupano 

sicuramente un posto di rilievo le tematiche biologiche, una congerie di saperi caratterizzata da 

un’intima logica, «una logica […] “diasporiforme” (già una prima immagine vegetale), alla cui 

base, però e nonostante tutto, appare possibile rintracciare una coerenza»
170

. È in tale contesto 

culturale che gli sforzi dei morfologi ottocenteschi, seppur trascurati dai biologi nei primi 

decenni del Novecento, «non solo produssero una considerevole quantità di informazioni 

empiriche attendibili, ma mostrarono anche di essere intelligentemente alle prese con domande 

filosofiche e metodologiche che attraggono ancor oggi i biologi»
171

.  

Ernst Cassirer, attento e rigoroso lettore della scienza del suo tempo, in un breve saggio 

dell’inizio degli anni ’40 dal titolo Kant und die moderne Biologie [Kant e la biologia 

moderna], si chiese quale eredità concettuale avesse raccolto la scienza del suo tempo in 

riferimento al pensiero biologico ottocentesco, per tentare di dimostrare che l’impegno 

intellettuale di Kant
172

, il dilettantismo scientifico di Goethe
173

  e le indagini dei più eminenti 

scienziati dell’epoca ci portano «più vicini e non più distanti dallo sviluppo della biologia»
174

. I 

problemi che gli studiosi ottocenteschi si posero circa lo statuto e le peculiarità del vivente non 

sono, infatti, ai nostri giorni privi di validità: oggi come allora non è né scontato né inutile 

                                                           
169 R. De Biase, I saperi della vita, op. cit., p. 2. 
170 Ibidem. 
171 L.K. Nyhart, Biology Takes Form. Animal Morphology and the German Universities, 1800-1900, Chicago and 

London, The University of Chicago Press, 1995, p. 3. 
172 «È indubbio», scrive S. Marcucci nella sua monografia dal titolo Aspetti epistemologici della finalità in Kant, 

Firenze, Felice Le Monnier, 1972, p. 9, «che in Kant si può rintracciare una “filosofia della natura”, nel senso che 

nelle sue opere v’è non soltanto una considerazione generale della natura, bensì anche una riflessione filosofica sui 

vari aspetti del mondo naturale quali sono studiati dalle diverse scienze, dalla fisica alla biologia». 
173 Goethe viene spesso definito come «un “geniale dilettante” che accompagnava la passione per quasi tutti i campi 

del sapere a una fruttuosa produzione letteraria e a riflessioni estetiche e morali» (S. Micheletti, Le formazioni 

naturali irregolari nella morfologia goethiana, “Leitmotiv”, n. 4, 2004, p. 198). Il termine “dilettante” non deve 

essere qui inteso in termini dispregiativi: nell’introduzione alla traduzione italiana dell’opera goethiana Zur 

Farbenlehre, G.C. Argan ci mette in guarda da tale errore sottolineando che nell’Europa dell’epoca il “dilettante” era 

l’honnête homme, il libero pensatore «tanto rispettoso dell’arte e della scienza da non sopportare di vederle 

compromesse con la contingenza dell’utile e del profitto» (cfr. G.C. Argan, Introduzione a J.W. Goethe, La teoria dei 

colori, tr. it. cit., p. IX). Quasi un terzo dei testi della biblioteca goethiana era costituito, infatti, da opere di carattere 

scientifico ed egli si dedicò attivamente alla botanica, alla zoologia, allo studio dei colori, alla geologia e alla 

meteorologia pur non volendo mai pensarsi come uno scienziato di professione (cfr. P. Giacomoni, Le forme e il 

vivente. Morfologia e filosofia della natura in J.W. Goethe, Napoli, Guida Editori, 1993, p. 1). Non deve perciò 

stupirci il fatto che l’autore del Werther e del Faust, interessato per tutta la vita al dibattito scientifico europeo, 

sperasse di essere ricordato dai posteri soprattutto per le scoperte morfologiche cui aveva dedicato gran parte delle 

proprie energie. Non stupisce neppure, quindi, il grande disappunto del poeta nel constatare il disinteresse per le 

proprie opere negli ambienti accademici e i numerosi ostacoli mossi alla pubblicazione di queste ultime da parte degli 

editori tedeschi che le consideravano lavori “eterodossi” e “imbarazzanti” dal punto di vista scientifico, indegni di 

essere dati alle stampe. Del tutto diversa è l’opinione che Haeckel ha del grande letterato: «la maggior parte di voi 

onora in Goethe solo il poeta e l’uomo», afferma nella Storia della creazione naturale, «solo pochi avranno un’idea 

dell’alto valore dei suoi lavori scientifici, dei passi da gigante con cui egli precorse i suoi tempi, e li precorse in modo 

tale che appunto la maggior parte dei naturalisti del suo tempo non poterono tenergli dietro» (E. Haeckel, Storia della 

creazione naturale, tr. it. cit., p. 50). 
174 E. Cassirer, Kant e la biologia moderna, in E. Cassirer, Kant e la biologia moderna e altri scritti, tr. it. a cura di R. 

de Biase, Grumo Nevano (Na), Marchese editore, 2014, p. 71. 
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chiedersi in che senso e in che modo l’organizzazione del vivente sia legata a un’essenza a essa 

soggiacente; non è superfluo domandarsi quale sia la relazione tra l’animale concepito nella sua 

interezza e le sue parti componenti; quali siano i segreti meccanismi dello sviluppo o che tipo di 

rapporto intercorra fra gli stadi adulti e quelli della vita embrionale. Non vi sarebbe nulla di 

sorprendente, afferma il filosofo tedesco, se tali problemi «fossero antiquati, se avessero per noi 

solo un interesse di tipo storico»
175

; eppure dall’attenta lettura delle opere di pensatori e 

scienziati ottocenteschi ci rendiamo conto che quello della storia delle idee è un percorso fluido 

e continuo e riconosciamo in tali scritti una qualche “precursorietà”
176

 nei confronti di quelle 

proposte morfologiche che la scienza della natura ha cominciato ad avanzare negli ultimi 

decenni del XX secolo, insoddisfatta del ruolo marginale riservato alla forma e all’apparire 

nell’ambito delle varie discipline scientifiche. 

Idealismo e romanticismo, orientamenti all’epoca dominanti, nell’immaginario collettivo 

sono considerati in perfetta antitesi alla biologia empirica e in particolare alle teorie 

evoluzionistiche avanzate da Darwin, comunemente raffigurato come il “Prometeo” dello spirito 

positivista, colui che sgombrò il campo della scienza da una serie di idee (come ad esempio 

quelle di “tipo biologico”) che caratterizzavano i due approcci sopra delineati
177

. In 

contrapposizione a tale pensiero comune, siamo però convinti che alcune concezioni elaborate 

dalla filosofia romantica fluiscano ancor oggi nei canali della scienza biologica. Si tratta di 

opinioni espresse da autori che il naturalista inglese apprezzava e stimava, che rappresentano 

fonti dirette o indirette del suo pensiero e di coloro che, come Haeckel, se ne fecero portavoce. 

È stato ad esempio Alexander von Humboldt
178

, intimo amico di Goethe e Schelling, a ispirare 

                                                           
175 Ibidem. 
176 R. De Biase, I saperi della vita, op. cit., p. X.  
177 Darwin stesso dimostra, nel sesto capitolo dell’Origin of Species intitolato Difficoltà della Teoria, che i biologi a 

lui contemporanei concordano generalmente nel ritenere che «tutti gli organismi si sono formati in seguito a due 

leggi: unità di tipo e condizioni di esistenza» (C. Darwin, L’origine delle specie, tr. it. cit., p. 189). S.J. Gould, attento 

lettore del naturalista inglese, afferma che Darwin si sforzò di indagare in maniera dettagliata solo il secondo aspetto 

della dicotomia da lui messa in evidenza, in altri termini concentrò i propri sforzi esclusivamente sull’analisi delle 

condizioni di esistenza del vivente, sulla capacità di quest’ultimo di adattarsi in maniera funzionale all’ambiente in 

cui è inserito e sulle cause che stanno a fondamento della sua variabilità nel tempo tralasciando, invece, il problema 

dell’unità di tipo che era stato al centro delle speculazioni goethiane e che mirava a mettere in luce l’esistenza di 

piani anatomici fondamentali, di quei “vincoli strutturali” che orientano la costruzione della forma (S.J. Gould, La 

Struttura dalla teoria dell’evoluzione, tr. it. cit., p. 231). 
178 Alexander von Humboldt (1769-1859), fratello minore del linguista e letterato tedesco Wilhelm von Humboldt 

(1767-1835), fu uno scrittore e scienziato romantico. Studiò scienze naturali all’Università di Frankfurt an der Oder e 

a Göttingen e, in seguito, frequentò l’accedemia di Mines di Freiberg abilitandosi come ingegnere di stato. 

Abbandonò però ben presto la professione per dedicarsi alla scienza e si distinse soprattutto negli studi di botanica e 

sull’elettricità animale. È oggi ricordato come il precursore di numerose discipline scientifiche, tra cui ricordiamo 

l’ecologia, la climatologia, la geografia moderna e l’antropologia. Goethe, che lo conobbe nel corso del suo 

soggiorno a Weimar, affascinato dalla personalità del giovane scienziato, scrisse di lui: «posso a ragione definirlo 

unico nel suo genere, perché non ho mai conosciuto nessuno che riunisse in sé, con un’attività così chiaramente 

giudiziosa, una tale diversità di spirito» (riportato in J.P. Duviols, C. Minguet, Humboldt savant-citoyen du monde, 

Paris, Gallimard, 1994, p. 18). Tuttavia alla domanda “chi era Alexander von Humboldt?” si risponde 

immediatamente con “un esploratore” o “il secondo scopritore d’America” (cfr. M. Gayet, Alexandre von Humboldt. 

Le dernier savant universel, Paris, Vuibert, 2006, p. 13). Una sua conoscente parigina, Elisabeth de Pommard, lo 

definiva infatti come affetto da una “malattia centrifuga” (cit. in E. Knobloch, Alexander von Humboldt – The 
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Darwin con le sue opere: furono gli avventurosi racconti di viaggio di Humboldt
179

 a spingerlo a 

intraprendere la sua spedizione sul brigantino Beagle e da una lettura comparata delle opere 

darwiniane e del Kosmos
180

 humboldtiano si può facilmente comprendere quanto l’idea di 

natura del giovane inglese portasse il marchio del suo predecessore tedesco
181

. Siamo quindi 

                                                                                                                                                                          
Explorer and the Scientist, “Centaurus”, vol. 49, 2007, p. 3) che fin da giovane lo aveva portato a desiderare 

avventurosi viaggi d’esplorazione in luoghi esotici e lontani. All’età di trent’anni lo studioso tedesco raggiunse 

finalmente l’indipendenza economica che gli consentì di sovvenzionare il proprio sogno: nel 1799 intraprese un 

viaggio che lo portò lontano dall’Europa per cinque anni alla scoperta delle Americhe. L’itinerario del viaggio, 

dettagliatamente descritto nell’opera redatta in lingua francese dal titolo Voyage aux régions équinoxiales du 

Nouveau Continent: fait en 1799-1804, si snodò in un percorso che dalle regioni settentrionali dell’America del Sud 

lo condusse fino al Nord America dove ebbe l’onore di incontrare personalmente il presidente Thomas Jefferson. A 

sessant’anni, nonostante il peso dell’età, decise di avventurarsi in un altro viaggio, questa volta alla scoperta del 

“Vecchio Mondo”, un viaggio sicuramente più breve (durò solo nove mesi), ma che spinse l’ormai anziano 

naturalista fino alle gelide steppe russe. Spirito tenace, Humboldt continuò a lavorare fino alla sua morte alla stesura 

del Kosmos, un’opera imponente in cui descrive i viaggi da lui compiuti e illustra quella concezione della natura che 

lo rese celebre nel panorama filosofico dell’epoca. Per un’analisi bibliografica dell’autore cfr. M. Gayet, Alexandre 

von Humboldt. Le dernier savant universel, Paris, Vuibert, 2006; per una trattazione più dettagliata dei suoi studi 

scientifici cfr. invece il capitolo intitolato Elettricità animale e forza vitale in S. Poggi, Il genio e l’unità della natura, 

op. cit., p. 149 ss. 
179 Citiamo a titolo di esempio, tra i numerosi scritti di viaggio di Humboldt, gli Ansichten der Natur; tr. it. a cura di 

F. Farinelli, G. Melucci, Quadri della natura, Scandicci (Firenze), La Nuova Italia Editrice, 1998. F. Farinelli, nella 

sua introduzione alla traduzione italiana, ci comunica che l’opera è il racconto del viaggio compiuto dallo scienziato 

tedesco con G. Forster (1754-1794), figlio del naturalista R. Foster, lungo il corso inferiore del Reno (F. Farinelli, 

Introduzione. Il pappagallo degli autures, in ivi, pp. VII-XXVI).  
180 A. von Humboldt, Kosmos. Entwurf einer physischen Weltbeschreibung von Alexander von Humboldt, Stuttgart 

und Augsburg, J. C. Cotta, 1845; tr. it., Cosmo o saggio di una fisica descrizione del mondo, Torino, G. Pomba e 

compagni Editori, 1847. 
181 Cfr. P. Fara, Alexander von Humboldt: a revolutionary explorer, “Endeavour”, vol. 32, n. 1, pp. 3-4, 2008 in cui 

l’autrice sottolinea che il naturalista tedesco divenne una vera e propria icona romantica che ispirò Darwin e molti 

altri giovani naturalisti europei a dedicare la propria vita all’esplorazione di luoghi remoti del nostro pianeta. Per 

un’analisi più dettagliata dell’influenza humboldtiana sul pensiero di Darwin vedi anche R.J. Richards, The Romantic 

Conception of Life. Science and philosophy in the age of Goethe, Chicago and London, The University of Chicago 

Press, 2002, p. 514 ss. in cui l’autore afferma che i due volumi del Kosmos ebbero un enorme impatto sul biologo 

inglese e lo aiutarono a forgiare quella concezione romantica della natura che sta alla base anche della teoria 

dell’evoluzione. È Darwin stesso a testimoniare l’importanza di tale influenza citando costantemente nelle proprie 

opere gli scritti di humboldtiani. Riportiamo di seguito, a titolo di esempio, due passi che ci sembrano 

particolarmente interessanti per comprendere quanto il giovane naturalista inglese fosse affascinato dai racconti di 

viaggio dello scrittore tedesco. Nella sua Autobiografia egli scrive, infatti: «nell’ultimo anno di Cambridge lessi con 

attenzione e con profondo interesse i Ricordi Personali [Personal Narrative] di Humboldt. Questo libro e la 

Introduzione allo studio della filosofia naturale [Introduction to the Study of Natural Philosophy] di Sir J. Herschel 

accesero in me il desiderio ardente di portare un contributo, anche il più umile, al nobile edificio delle scienze 

naturali. Nessun altro libro ebbe su di me un’influenza simile a quella di queste due opere» (C. Darwin, The 

Autobiography of Charles Darwin (1809-1882). With original omissions restored. Edited with Appendix and Notes by 

his grand-daughter Nora Barlow, London, Collins, 1958; tr. it. a cura di L. Fratini, Autobiografia 1809-1882 con 

l’aggiunta dei passi omessi nelle edizioni precedenti, Torino, Einaudi, 2006, p. 49); in secondo luogo, nei suoi diari, 

per l’esattezza il 28 febbraio 1832, giunto con il brigantino Beagle sulle coste brasiliane, Darwin osserva meravigliato 

le bellezze naturalistiche dell’America del Sud e impressionato dalla corrispondenza di quanto poteva vedere con i 

propri occhi con la descrizione fornita da Humboldt afferma: «I am at present fit only to read Humboldt; he like 

another Sun illumines everything I behold» (Idem, Beagle Diary, a cura di R.D. Keynes, Cambridge, Cambridge 

University Press,1988, p. 42). Haeckel fu preso dallo stesso interesse come testimoniato da quanto lo zoologo scrive 

nelle Indische Reisebriefe (Berlin, Paetel, 1883; tr. it. a cura di M. Lessona, Lettere di un viaggiatore nell’india, 

Torino, UTET, 1892, p. 4): «fino dalla mia infanzia i racconti di viaggi furono la mia lettura prediletta; non ero mai 

così felice come quando, tenendo dietro al narratore, penetravo nelle foreste vergini dell’India o del Brasile. In 

seguito furono i Quadri della natura dello Humboldt, la Pianta e la sua vita dello Schleiden, gli Aspetti della 

vegetazione dello Kittlizt e il Viaggio intorno al mondo del Darwin che determinarono più specialmente la scelta 

della mia carriera». L’aspirazione di divenire un viaggiatore professionista, un naturalista “sul campo” è chiaramente 

delineata in una lettera inviata ai genitori il 17 maggio 1855 in cui Haeckel scrive che «il pensiero carico di speranza 

di un futuro viaggio ai tropici come scopo di tutti i miei desideri e vera destinazione della mia vita, la ferma speranza 

che la mia amatissima natura possa un giorno sicuramente non abbandonarmi e che la più ricca soddisfazione e il più 

elevato piacere terrestre possa derivare da ciò, sono sufficienti a consolarmi per il fatto che io ho seriamente scacciato 
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d’accordo con Goethe quando afferma che ciascuno di noi è sempre fortemente in debito «verso 

il mondo e verso il secolo» in cui vive e che «per mantenerci sulla giusta via e spingerci oltre, 

abbiamo bisogno dello scambio di notizie, dell’aiuto reciproco, della memoria e della 

contraddizione»
182

. 

Nel confrontarci con la morfologia ottocentesca occorre pertanto essere consapevoli del 

fatto che essa s’inquadra in un momento decisivo per i destini delle scienze della vita, un 

momento in cui la comunità scientifica comincia a interrogarsi anche sul piano della riflessione 

teorica concernente i presupposti della disciplina stessa nella sua interezza e dei singoli 

problemi che essa si propone. Fare pertanto riferimento a una sola personalità filosofico-

scientifica potrebbe forse sembrare riduttivo in un panorama speculativo così vasto, ma siamo 

convinti che limitarci a descrivere alcune delle caratteristiche principali del contributo 

haeckeliano alla biologia del XIX secolo possa rivelare in maniera emblematica alcuni tratti 

peculiari della scienza della vita in generale e della Morfologia in particolare.  

Lo stesso Haeckel nella prefazione di una delle sue opere più celebri, Die Welträhtsel [I 

problemi dell’universo], si considerava un degno rappresentante del pensiero naturalistico e 

filosofico ottocentesco e affermava di essere “in tutto e per tutto un figlio del secolo XIX” e di 

volere “con la sua fine, tirare una linea sotto l’opera della sua vita”
183

. Le sue riflessioni sul 

mondo organico costituiscono una totalità pluristratificata che riunisce molteplici aspetti 

concettuali, a volte anche in reciproca antitesi; per questo, a nostro parere, erra chi tenta di 

spiegare il carattere delle riflessioni naturalistiche haeckeliane riconducendole a un’unica 

determinazione o all’influenza unilaterale esercitata sul suo pensiero di volta in volta da Darwin, 

Goethe, Virchow
184

 e da tutti quei pensatori che lo zoologo di Jena riconosce espressamente 

                                                                                                                                                                          
via la mia inclinazione preferita e mi sono dedicato ad altre cose, molto differenti, che sono molto distanti dal mio 

carattere» (E. Haeckel, The story of development of a youth by Ernst Haeckel, tr. ingl. cit., p. 269). 
182 J.W. Goethe, Das Versuch als Vermittler von Objekt und Subjekt, manoscritto datato 28 aprile 1792, inviato 

all’amico Schiller il 18 luglio 1789 e pubblicato per la prima volta in Zur Morphologie, II, 1, 1823. La versione del 

saggio da noi presa in considerazione è consultabile in Idem, Goethes Werke, op. cit., vol. 13, pp. 10-20; tr. it. 

L’esperimento come mediatore fra soggetto e oggetto in Idem, La metamorfosi delle piante, op. cit., p. 127.  
183 E. Haeckel, I problemi dell’Universo, tr. it. cit, p. 4. 
184 Rudolf Virchow (1821-1902) è noto come il padre della patologia cellulare. Nato a Schievelbein (Swidwin), un 

piccolo paesino della Pomerania, fu ammesso nel 1838 al “Reale Istituto medico-chirurgico Friedrich Wilhelm”, 

celebre istituzione in cui giovani brillanti ma privi di mezzi erano formati come medici militari a spese dello Stato 

prussiano. Interessato fin da giovane all’attività politica, divenne famoso per le sue posizioni contrastanti con le 

politiche di colonizzazione adottate dalla Prussia (ricordiamo a titolo di esempio la sua partecipazione alla 

rivoluzione di marzo del 1848 e il rapporto da lui steso sulla situazione medica della Slesia settentrionale, devastata 

da un’epidemia di tifo causata, a suo parere, dalle cattive condizioni igieniche e dall’estrema povertà cui la 

popolazione era sottoposta per via delle vessazioni statali). Allontanato da Berlino per le sue posizioni politiche, 

insegnò all’Università di Würzburg dal 1848 al 1856, avendo come allievo anche Haeckel; solo nel 1856 gli fu 

concesso di tornare a Berlino per dirigere l’Istituto di patologia e di partecipare nuovamente alla vita politica. Eletto 

parlamentare, fu una delle voci più autorevoli dell’opposizione a Bismarck. Per comprendere il rapporto fra il 

patologo tedesco e Haeckel è interessante leggere quanto lo zoologo stesso scrive in E. Haeckel, Der Kampf um den 

Entwickelungs-Gedanke. Drei Vorträge, gehalten am 14., 16. und 19. 1905 im Saale der Sing-Akademie zu Berlin, 

Berlin, G. Reimer, 1905; tr. fr. a cura di C. Bos, La lutte soulevée par l’idée de la création – theorie de la 

descendence et dogma de l’eglise, in Idem, Religion et évolution. Trois conférences faites à Berlin les 14, 16 et 19 

avril 1805, Paris, Librairie C. Reinwald, 1906, pp. 29-31: «l’avevo conosciuto [Virchow] nel 1852 a Würzburg e 
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come propri maestri. Siamo inoltre convinti che ridurre, come peraltro è stato fatto da buona 

parte della letteratura critica, il suo pensiero a una commistione originale e fondamentalmente 

errata di darwinismo e visione goethiana della natura è un’operazione spesso ideologica che non 

spiega, a nostro avviso, le molteplici letture, le curiosità scientifiche, i gusti filosofici e le molte 

influenze di cui Haeckel è debitore e, a volte, anche facile assimilatore. Non è semplice una 

valutazione che tenga conto di tutto ciò, così come non è semplice indicare gli elementi di 

novità del suo pensiero, distinguendoli dai principi teorici ampiamente condivisi nel dibattito 

scientifico dell’epoca. Cercando di non ricadere in una logica meramente “riabilitativa” del 

pensiero haeckeliano, il metodo che ci è sembrato più opportuno adottare per condurre la nostra 

indagine è stato quello di considerare storicamente il contributo di Haeckel agli studi 

morfologici, dando una lettura filosofica oltre che scientifica delle sue opere ed evidenziando gli 

elementi di sorprendente modernità del suo pensiero senza mai separarli dal vivace insieme di 

materiali teorici che egli riprende dal dibattito a lui contemporaneo. Si tratta di materiali 

derivanti da assunti filosofici di base apparentemente molto diversi da quelli odierni, ma che 

modificarono il modo di guardare gli oggetti naturali, gettando le fondamenta dell’odierna 

scienza e dell’organizzazione strutturale delle sue varie branche. Come mette infatti in luce lo 

storico della scienza Bernardino Fantini, nel corso dell’Ottocento «l’intero campo di ricerca che 

                                                                                                                                                                          
avevo stretto con lui, come allievo particolare, poi come assistente pieno di ammirazione, le relazioni più amicali. 

Credo di essere nel piccolo numero di quegli uomini che, anziani ormai, hanno seguito con il più vivo interesse, nel 

corso di mezzo secolo, l’evoluzione di Virchow, tanto come uomo quanto come naturalista. Io distinguo nella sua 

metamorfosi psicologica tre periodi. Nei primi dieci anni della sua attività accademica, trascorsi in gran parte a 

Würzburg, dal 1847 al 1858, egli tenta di realizzare quella riforma capitale della medicina che coronerà con la sua 

patologia cellulare. Durante i vent’anni seguenti (1858-1877) si occupa soprattutto di politica e di antropologia; la sua 

attitudine nei confronti del darwinismo, favorevole all’inizio, fu in seguito quella di uno scettico e poi di un 

avversario. È a partire dal 1877 solamente che Virchow diviene il nemico più dichiarato e ascoltato della teoria della 

discendenza, dal momento in cui con il celebre discorso su “La libertà della scienza nello stato moderno” egli attaccò 

tale libertà alla sua base, denunciando la teoria della discendenza come minaccia per lo stato e esigendo che fosse 

espulsa dalla scuola». È, infatti nel 1877 che comincia una lotta fra Haeckel e Virchow combattuta a suon di discorsi 

pubblici e libri: al Congresso dei Medici e Naturalisti tedeschi, tenutosi quell’anno a Monaco di Baviera, Haeckel 

aveva partecipato con un intervento dal titolo Die heutige Entwickelungslehre in Verhältnisse zur 

Gesammtwissenschaft. Vortrag in der ersten öffentlichen Sitzung der fünfzigsten Versammlung Deutscher 

Naturforscher und Ärtze zu München am.18. september 1877 (Stuttgart, E. Schweizerbart’s Verlagshandlung, 1877; 

ripubblicato in Idem, Ernst Haeckel. Gemeinverständliche Werke, op. cit., Bd. V – Vorträge und Abhandlungen, pp. 

143-161; tr. fr., La théorie de l’évolution dans ses rapports avec la Philosophie naturelle, “Revue Scientifique de la 

France et de l’étranger”, 2e Serie, n. 23, 1877, pp. 529-534) in cui manifestava ancora una volta il suo interesse per il 

darwinismo e reclamava l’introduzione della teoria dell’evoluzione nei programmi scolastici poiché essa «in quanto 

più potente mezzo di educazione, deve far sentire la sua legittima influenza fin nella scuola. Essa non deve entrarvi 

per tolleranza ma deve imporre la sua direzione» (ivi, p. 533); Virchow, nel suo intervento dal titolo Die Freiheit der 

Wissenschaft im modernen Staat [Berlin, Wiegandt, Hempel & Parey, 1877; tr. fr., La liberté de la science dans 

l’État moderne, “Revue Scientifique de la France et de l’étranger”, 2e Serie, n. 23, 1877, pp. 534-543], si contrappone 

al suo ex assistente considerando il darwinismo non come una teoria provata, ma come una mera ipotesi di lavoro che 

sarebbe erroneo insegnare ai giovani. Haeckel non accettò le critiche e, un anno dopo, rispose pubblicamente dando 

alle stampe il saggio Frei Wissenschaft und frei Lehre, [Stuttgart, 1878; ristampato in Idem, Ernst Haeckel. 

Gemeinverständliche Werke, op. cit., Bd.V – Vorträge und Abhandlungen, pp. 196-290; tr. fr. a cura di J. Soury, Le 

preuves du transformisme. Réponse à Virchow, suivi de la classifications des protistes, Paris, Librairie Germer 

Baillière et C., 18822], in cui accusa il patologo di oscurantismo scientifico ed esprime una dura condanna delle sue 

parole. Per una breve analisi della vita di Virchow cfr. S. Caianiello, La federazione delle parti. Sul concetto di 

individuo in Rudolf Virchow, in «Laboratorio dell’ISPF», VII, 1/2, 2010, pp. 2-3; per una trattazione più dettagliata 

della controversia sopra riportata e dei nuclei teorici in gioco cfr. invece D. von Engelhardt, Virchow, Haeckel e la 

libertà della scienza, “Scienza & Politica”, vol. 4, n. 6, 1992, pp. 27-33.  
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si interessa dei fenomeni della vita viene ridisegnato più volte, mutando confini disciplinari, 

definizioni degli oggetti di studio, metodologie»
185

 a partire da un fatto epocale per la storia 

della biologia, quello della sua stessa fondazione in quanto scienza autonoma. 

Riteniamo opportuno, pertanto, soffermarci innanzitutto sull’analisi di tre presupposti 

filosofici su cui si fondano le speculazioni e le indagini naturalistiche dello zoologo tedesco (la 

serialità delle forme; l’ipotesi monista e, infine, il concetto d’individuo), presupposti che 

nascono da un sommovimento concettuale di cui non possiamo trascurare l’importanza e che ci 

consentono di comprendere perché il pensiero morfologico nasca proprio in Germania e perché i 

caratteri peculiari di tale atteggiamento teorico furono facilmente armonizzati da Haeckel con le 

teorie evoluzioniste darwiniane. 

  

                                                           
185 B. Fantini, La costituzione della biologia come scienza autonoma, op. cit., p. 109. 
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Capitolo 1. La natura come “serie infinita dei singoli fenomeni formali” 

Come mette in luce Cassirer e com’è possibile dedurre dall’argomentazione da noi svolta 

nel precedente paragrafo, la domanda che avvia il percorso di progressiva autonomizzazione 

delle discipline biologiche consiste nel chiedersi se la struttura logica della biologia si coniughi 

semplicemente con quella della fisica matematica oppure se essa sia più complessa e se 

richieda, di conseguenza, momenti nuovi e peculiari
186

. Ernst Haeckel alle soglie del Novecento, 

nell’opera I problemi dell’universo, si rivolge con sguardo critico al percorso compiuto dalla 

scienza in quello che potremmo definire come il secolo per eccellenza del positivismo, 

sintetizzando con lucida chiarezza il nucleo problematico che condusse alla progressiva 

autonomizzazione della biologia.  

«Quanto più rigogliosamente i singoli rami dell’albero della conoscenza umana si 

sono andati sviluppando, quanto più si sono perfezionati i vari metodi di ciascuna 

scienza», afferma il naturalista tedesco, «tanto più è cresciuta la tendenza a dar a questa 

una forma esatta; cioè a esaminare empiricamente i fenomeni con la massima precisione 

possibile, ed a formulare nettamente, per quanto è fattibile e possibilmente in forma 

matematica, le leggi che se ne traggono. Ma ciò non è attuabile che per una piccola 

parte dello scibile umano, e specialmente per quelle scienze in cui si tratta 

principalmente della determinazione di grandezze misurabili: in prima linea nella 

matematica, poi nell’astronomia, nella meccanica ed in genere in una grande parte della 

fisica e della chimica. Queste scienze sono perciò chiamate anche discipline esatte 

[exakte] in senso più proprio. Per contro, non è giusto e può condurre ad errori il 

considerare come “esatte” tutte le scienze naturali ed il contrapporle come tali ad altre 

scienze, specie a quelle storiche e a quelle morali, giacché la massima parte delle 

scienze naturali non può venir trattata esattamente più di quest’ultime»
187

  

avendo anch’esse per oggetto, aggiungiamo noi sintetizzando l’esito del percorso argomentativo 

haeckeliano, enti determinati non solo dal punto di vista spaziale ma anche temporale. «Questa 

morta formola matematica [todte mathematische Formel], a cui la maggior parte dei naturalisti 

dà il massimo peso», afferma l’autore in un altro passo dell’opera, «in questo come in molti altri 

                                                           
186 E. Cassirer, Kant e la biologia moderna, tr. it. cit., p. 79. 
187 E. Haeckel, I problemi dell’universo, tr. it. cit., pp. 127-128. Lo zoologo affronta tale problema anche nella 

conferenza La théorie de l’évolution dans ses rapports avec la Philosophie naturelle, tr. fr. cit., p. 530 in cui 

sottolinea che l’esigenza di fondare una scienza solo su prove sperimentali deriva dalla concezione erronea ma 

fortemente diffusa «che tutte le scienze naturali possano essere delle scienze esatte; si oppongono ad esse tutte le altre 

scienze sotto il nome di scienze dello spirito – ma non vi è in realtà che una piccolissima parte di scienze naturali che 

si rivelano esatte: quelle che riposano sulla matematica; cioè in primo luogo l’astronomia e soprattutto l’alta 

meccanica; poi gran parte della fisica e della chimica così come buona parte della fisiologia e solamente una piccola 

porzione della morfologia. In quest’ultimo dominio biologico, i fenomeni sono troppo complicati, troppo variabili 

perché noi possiamo in generale impiegarvi il metodo matematico. Per quanto noi possiamo esigere di principio dei 

fondamenti esatti e persino matematici per tutte le scienze, per quanto noi possiamo ammetterne la possibilità, è 

assolutamente impossibile soddisfare queste condizioni in quasi tutte le branche della biologia. Il metodo storico, 

storico-filosofico, qui rimpiazza di preferenza il metodo esatto o fisico-matematico». 
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casi dà solo la prova quantitativa [die quantitative Beweisführung] per la teoria, ma non ci dà la 

minima idea dell’essenza qualitativa del fenomeno [in das qualitative Wesen der 

Erscheinungen]»
188

.  

Ponendo l’accento sul ruolo che la sensibilità può e deve svolgere nell’ambito della 

conoscenza scientifica, Haeckel si riallaccia a un dibattito particolarmente acceso nella 

Germania dell’epoca, un dibattito che ha nella filosofia kantiana un termine di riferimento 

indispensabile per comprendere i tratti fondamentali delle discussioni scientifiche intorno al 

tema della vita e delle sue manifestazioni. Non a caso lo zoologo di Jena riconosce a Kant, 

definito nell’opera divulgativa Natürliche Schöpfungsgeschichte come «uno dei pochi filosofi 

che riuniscono una solida coltura scientifica con una straordinaria chiarezza e profondità di 

speculazione»
189

, il merito di aver articolato, nella seconda parte della Critica della facoltà di 

giudizio, quelle riflessioni sul vivente destinate ad avere grande peso nell’odierna comprensione 

dell’organismo e di aver teorizzato l’autonomia del “discorso sulla vita” a partire da una 

riflessione critica intorno ai fondamenti della fisica newtoniana
190

.  

Il termine “biologia”, inteso come la scienza che «comprende tutte le conoscenze della 

natura vivente»
191

, compare però per la prima volta solo dodici anni dopo la pubblicazione della 

terza critica kantiana, nel 1802; è quindi un neologismo di recente formazione, coniato 

simultaneamente in Francia e in Germania da Jean-Baptiste Lamarck e Gottfried Reinhold 

                                                           
188 Ivi, p. 295. In ciò Haeckel si dimostra molto vicino al pensiero romantico perché, come mette in luce S. Poggi ne 

Il genio e l’unità della natura, op. cit., p. 26, «la diffidenza della scienza romantica nei confronti d’ogni teoria 

incentrata sull’adozione di metodi unicamente quantitativi e sulla matematica è assai forte, sorretta dal convincimento 

che in ogni caso sia solo sul piano qualitativo che è possibile una reale comprensione dei fenomeni di cui tratta 

l’indagine fisica, ritenuta vittima per parte sua dell’illusione di poter cogliere con la matematica l’essenza, il nucleo di 

questi ultimi». 
189 Idem, Storia della creazione naturale, tr. it. cit., p. 59. 
190 Un medesimo giudizio è dato da Goethe nel suo colloquio con J.P. Eckermann (1792-1854) dell’11 aprile 1827. 

Quando quest’ultimo chiese al poeta quale fosse secondo lui il migliore tra i filosofi moderni, Goethe rispose «Kant è 

senza dubbio il migliore […]. È anche colui la cui dottrina continua a produrre i suoi effetti e ha impregnato nel modo 

più profondo la nostra cultura tedesca. Kant ha influenzato anche lei che pure non lo ha letto» (J.P. Eckermann, 

Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens, Brockhaus – Leipzig, 1836-1848; tr. it. di A. Vigliani a 

cura di E. Ganni, Conversazioni con Goethe negli ultimi anni della sua vita, Torino, Einaudi, 2008, p. 190). Come 

mette, infatti, in luce P. Giacomoni nel saggio Goethe e Helmholtz sulla percezione, in S. Poggi (a cura di), Le leggi 

del pensiero tra logica, ontologia e psicologia. Il dibattito austro-tedesco (1830-1930), Milano, Edizioni Unicopli, 

2002, p. 14, «Kant viene percepito come un riferimento obbligato per tutti coloro che lungo l’Ottocento fanno 

scienza, come un padre eponimo di metodologie fra loro molto distanti, ma sempre preso sul serio nelle sue diverse 

anime, mai usato opportunisticamente». Tra tutte le opere kantiane è, inoltre proprio la Critica della facoltà di 

giudizio l’opera che maggiormente influì sulla cultura del tempo. «Goethe e Schiller», afferma a tal proposito E. 

Cassirer «– ciascuno per una via sua propria – hanno trovato e stabilito il loro vero rapporto intrinseco con Kant a 

partire da questa terza Critica: e da essa più che da qualsiasi altra opera kantiana è stato promosso un nuovo 

movimento complessivo del pensiero che ha determinato nel suo indirizzo l’intera filosofia post-kantiana» (E. 

Cassirer, Vita e dottrina di Kant, tr. it. cit., p. 325). E non si tratta solamente di una riflessione posteriore, portata 

avanti da Cassirer a ragion veduta, poiché è lo stesso Goethe ad affermare con forza ancora maggiore il suo legame 

con la riflessione kantiana: «Kant», avverte il poeta, «non ha mai tenuto conto di me, benché io abbia seguito per mia 

natura una strada simile alla sua. Ho scritto la mia Metamorfosi delle piante prima di conoscere qualcosa di Kant e, 

tuttavia, essa si muove nello spirito della sua dottrina» (J.P. Eckermann, Conversazioni con Goethe negli ultimi anni 

della sua vita, tr. it. cit., p. 191). Per un’analisi più approfondita del pensiero kantiano a proposito dell’autonomia del 

discorso sulla vita cfr. inoltre E. Cassirer, Il problema della classificazione e della sistematica delle forme naturali, in 

Idem, Storia della filosofia moderna, vol. 4 – I sistemi posthegeliani, tr. it. cit., pp. 191-218. 
191 E. Haeckel, Le meraviglie della vita, tr. it. cit., p. 76. 
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Treviranus che, dando una nuova denominazione a un dominio di studi antico, intendevano 

rivendicarne lo statuto di indipendenza nei confronti delle altre discipline naturali
192

. Ai due 

scienziati spettò l’onore di sancire la definitiva auto-legalità della biologia, cioè, come rileva 

Andrée Pichot, di definire l’insieme degli studi biologici come «una scienza distinta non 

solamente dalla fisica e dalla chimica, ma anche dalla tassonomia, dall’anatomia, dalla 

fisiologia e dalla medicina»
193

, tradizioni scientifiche cui, fino al Settecento, lo studio dei 

fenomeni vitali era ancora strettamente legato
194

. «Questa auto-legalità», precisa Cassirer, «non 

consiste nel fatto che la biologia contesti una qualche legge della matematica o che la dichiari 

non valida […]. Ogni fenomeno della vita organica, per quanto possa essere complicato, deve 

essere accessibile in via preliminare col modo di osservazione e spiegazione di tipo meccanico-

matematico»
195

; ma “essere accessibile” (in tedesco zugänglich) sta ad indicare solo che tali 

fenomeni devono poter essere trattati anche con gli strumenti dell’analisi quantitativa, che «la 

meccanica e la fisica matematica newtoniane forniscono il palcoscenico (l’unico palcoscenico 

possibile) su cui salgono e si esibiscono i fenomeni viventi, ma quelle non possono spiegare 

adeguatamente questi»
196

: esse, in altri termini, non sono esaustive nella spiegazione della 

complessità dei fenomeni vitali. 

È in quest’ambito che, a partire dalla presa di distanza dal meccanicismo fisico avviata, 

come abbiamo visto, da Kant nei Primi Principi Metafisici della Scienza della Natura, 

cominciano a esser posti al centro dell’attenzione i processi del vivente e il loro carattere 

morfologico-evolutivo, al punto che è possibile parlare di un vero e proprio “biocentrismo” 

della scienza romantica
197

. «Soltanto in Germania tra la metà del Settecento e l’anno della morte 

di Hegel (1831)», sottolinea De Biase, «abbiamo un indefinito e indefinibile pullulare di riviste 

specializzate, dibattiti pubblici ed accademici, libri e pamphlet tutti con un unico tema: la forma, 

la natura e gli scopi del vivente, le leggi che ne reggono il funzionamento, le manifestazioni e le 

categorizzazioni classificatorie degli organismi mai visti prima di allora»
198

.  

Il problema della diversità della forma biologica coincide, infatti, con il problema della 

diversità morfologica e di tale ambito di ricerca che fa della forma il perno di una storia 

complessa, caratterizzata da conflitti, visioni contrastanti e nuove ricomposizioni del ruolo che 

la morfologia stessa gioca nell’intero della scienza del vivente, Goethe è sicuramente uno dei 

                                                           
192 Per un’analisi della storia del termine “biologia” rimandiamo alla nota 46 della presente trattazione. 
193 A. Pichot, Histoire de la notion de vie, op. cit., p. 588. 
194 Cfr. A. La Vergata, Filosofia e biologia, op. cit., p. 101 in cui lo storico della scienza afferma che con il 

neologismo “biologia” Lamarck e Treviranus volevano indicare una scienza indipendente tanto dalla medicina quanto 

dalla storia naturale e avente un proprio oggetto specifico. Essi si posero, infatti, il prioritario problema della vita, 

delle sue diverse forme e manifestazioni, delle condizioni e delle leggi in cui essa ha luogo e le cause da cui è 

prodotta. 
195 E. Cassirer, Kant e la biologia moderna, tr. it. cit., p. 80. 
196 R. De Biase, I saperi della vita, op. cit., pp. XI-XII.  
197 Cfr. S. Poggi, Il genio e l’unità della natura, op. cit., p. 28 ss. 
198 R. De Biase, I saperi della vita, op. cit., p. XX. 
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più diretti e convinti ispiratori al punto da essere definito dal filosofo americano Robert J. 

Richards l’“architetto filosofico del romanticismo”
199

. Animus anti-newtoniano e anti-

meccanicista, Goethe è sin dagli inizi osservatore partecipe, anzi “interventista” del dibattito 

della scienza romantica
200

. «La vera e propria autorità di Goethe», afferma Stefano Poggi, «[…] 

mostra di avere un peso decisivo nell’accreditare un modello anti-newtoniano ed essenzialmente 

organicistico che farà sì che con gli anni ’20 del nuovo secolo, la scienza romantica diventa per 

così dire goethiana»
201

, cioè contraddistinta dalla convinzione che i fenomeni vitali possano 

essere spiegati solo sulla base della vita stessa che si esprime in quell’“oscillare della natura”
202

 

che il poeta tedesco ha metaforicamente definito come l’eterna sistole e diastole, l’eterna 

synkrisis e diakrisis
203

 della Natura.  

Prima di avanzare nella nostra analisi del pensiero morfologico haeckeliano, riteniamo 

pertanto opportuno rivolgere la nostra attenzione ad alcuni aspetti della visione goethiana della 

natura che tanto influenzarono il pensiero di Haeckel stesso e che rappresentano i presupposti 

fondamentali per comprenderne la teorizzazione. Ci sembra conveniente e appropriato, in 

particolare, capire «quel che la matematica è, a che cosa essa sostanzialmente serva per 

l’indagine della natura, e d’altra parte ciò che non le spetta e in quale deplorevole smarrimento 

la scienza e l’arte siano cadute per l’uso sbagliato che se ne è fatto dall’epoca della sua 

rinascita»
204

. Così come Goethe, anche Haeckel, che condivide con il pensatore tedesco 

un’analoga griglia interpretativa e analoghi strumenti teorici, manifesta un atteggiamento 

ambivalente nei confronti di tale disciplina: se le parole che abbiamo citato all’inizio del 

presente paragrafo sono molto dure nei confronti del metodo delle scienze matematiche, è pur 

vero che lo zoologo tedesco elabora la propria riflessione morfologica, come metteremo in luce 

nella seconda parte della presente trattazione, guardando alle potenzialità della geometrica e alle 

                                                           
199 Cfr. R.J. Richards, The Impact of German Romanticism on Biology in the 19th Century, in K. Ameriks and N. 

Boyle (a cura di), The Impact of Idealism: The Legacy of PostKantian German Thought. Volume I. Philosophy and 

Natural Sciences, Cambridge, Cambridge University Press, 2013, p. 8. Cfr. anche E. Cassirer, L’idea della 

metamorfosi e la “morfologia idealistica“, in Idem, Storia della filosofia moderna, tr. it. cit., p. 226 in cui il filosofo 

afferma che «la grandezza di Goethe come studioso consiste in ciò, che egli non si abbandonò alla sua 

immaginazione poetica, ma trovò il modo di formarsi una mentalità propria, corrispondente alla sua concezione di 

natura; creò una metodica sua propria, che collocò la biologia, come scienza, su nuove basi». 
200 S. Poggi, Il genio e l’unità della natura, op. cit., p. 29. Bella l’analogia utilizzata da G. Giorello, A. Grieco nel 

saggio introduttivo al volume collettaneo Goethe scienziato (Torino, Einaudi, 1998, p. 13) intitolato Una bella 

successione di molteplici forme; qui i due autori definiscono Goethe «un pensatore antinewtoniano se non addirittura 

tolemaico», poiché accusato di non aver accolto le innovazioni della rivoluzione scientifica. Cfr. a tal proposito anche 

G. Monastra, Goethe: un’idea della Natura, “I Quaderni di Avallon”, n.7, 1985, p. 13in cui l’autore afferma che «per 

tutte le sue critiche al meccanicismo matematicista alla Newton (Goethe riconosceva l’utilità della matematica, ma 

rifiutava il suo abuso, la sua funzione di grimaldello quantitativizzante del regno naturale, derivante dalla ossessione 

di misurare ogni cosa) e allo storicismo, dialettico o meno, Goethe fu un inattuale: ancora una volta si rivelava un 

figlio degli Antichi, che aveva voluto e saputo acquisire solo ciò che di valido possiede la modernità». 
201 Ivi, p. 29. Cfr. anche W. Heitler, Goethean Science, in D. Seamon, A.G. Zajonc (a cura di), Goethe’s way of 

science. A Phenomenology of Nature, New York, State University of New York, 1998, pp. 55-70.  
202 P. Giacomoni, Goethe e Helmholtz sulla percezione, op. cit., p. 19. 
203 Cfr. J.W. Goethe, Zur Farbenlehre, in Idem, Goethes Werke, op. cit., vol. 13, p. 488; tr. it. cit., La teoria dei 

colori, p. 179. 
204 Idem, Aforismi sulla natura, tr. it. a cura di M. Montinari, Milano, Se, 1994, af. 6, p. 12. 
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sue applicazioni nello studio dei cristalli
205

. È, dunque, all’ambivalenza già insita nel pensiero 

goethiano che dobbiamo guardare per tentare di dipanare quella matassa di riflessioni teoriche 

circa lo statuto della forma vivente che caratterizzano il pensiero biologico ottocentesco e che 

proprio da Kant cominciarono a essere sviluppate
206

. 

Già nel saggio del 1792 dal titolo Das Versuch als Vermittler von Objekt und Subjekt 

[L’esperimento come mediatore fra oggetto e soggetto]
207

, il poeta tedesco sembra 

apparentemente muoversi in una prospettiva contrastante l’immagine di scienziato anti-

newtoniano che siamo soliti attribuirli, ponendo l’accento sull’importanza di un approccio 

metodologico di tipo matematico anche per gli studi biologici
208

. Il poeta scrive, infatti, che 

l’organismo è un complesso e unitario compositum e che 

«un’esperienza composta di diverse altre è chiaramente di un ordine più elevato [von 

einer höhern Art], ed equivale a una formula algebrica che esprime un gran numero di 

calcoli aritmetici isolati. Per me il dovere supremo di un naturalista, come prova 

l’esempio dei migliori che hanno operato in questo campo, è di continuare a lavorare su 

tali esperienze superiori. È dai matematici che dobbiamo imparare l’avvertenza di 

ordinare in una serie le cose vicine [das Nächste ans Nächste zu reihen], o meglio, 

dedurre ciò che è immediatamente successivo da ciò che è immediatamente precedente 

[das Nächste aus dem Nächsten zu folgern]: anche là dove non facciamo uso di calcoli, 

dobbiamo procedere come se fossimo sempre tenuti a render conto del nostro operato al 

geometra più rigoroso e severo. Infatti, il metodo matematico è quello che, per la sua 

precisione e purezza, permette di scoprire ogni salto in una asserzione; a ben guardarle, 

le sue dimostrazioni non sono se non dimostrazioni circostanziate del fatto che quanto 

ora si presenta collegato esisteva già nelle sue parti semplici e nella loro successione 

completa, è stato abbracciato nell’insieme, e riconosciuto esatto e inconfutabile in ogni 

circostanza. Perciò le sue dimostrazioni [ihre Demonstrationen], più che argomenti 

                                                           
205 Cfr. a tal proposito E. Haeckel, Generelle Morphologie der Organismen, op. cit., vol. 1, p. 375 ss. 
206 Nello scritto dal titolo La teoria dei colori Goethe sottolinea: «chi non riconoscerà che la matematica, in quanto 

uno dei più meravigliosi organi umani, non sia stata da un lato assai utile alla fisica? Sebbene non si possa tuttavia 

negare, e talvolta viene di necessità ammesso, che essa ha pure recato parecchi danni a questa scienza a causa di un 

errato impiego dei propri metodi» (J.W. Goethe, Zur Farbenlehre, in Idem, Goethes Werke, op. cit., vol. 13, p. 484 tr. 

it. cit., La teoria dei colori, p. 175).  
207 Cfr. Idem, Das Versuch als Vermittler von Objekt und Subjekt, in Idem, Goethes Werke, op. cit., vol. 13, pp. 10-

20; tr. it. L’esperimento come mediatore fra oggetto e soggetto, in Idem, La metamorfosi delle piante, op. cit., p. 125 

ss. Il saggio, originariamente redatto nel 1792, era stato concepito come introduzione metodologica ai Beiträge zur 

Optik [Contributi all’Ottica] e fu poi pubblicato autonomamente su consiglio di Schiller nel 1823 in Zur Morphologie 

II, 1. Molti dei temi metodologici che Goethe riprende negli scritti successivi e nelle Maximen und Reflexionen, sono 

qui esposti in una sintesi originale e compiuta. 
208 Cfr. a proposito dei rapporti di Goethe con il pensiero matematico M. Dyck, Goethe’s Thought in the Light of His 

Pronouncements on Applied and Misapplied Mathematics, “PMLA”, vol. 73, n. 5, Part 1, 1958, pp. 505-515. Qui 

l’autore riporta una citazione di E. Spranger (1882-1963) in cui il pedagogista tedesco afferma in riferimento a 

Goethe che «c’era in lui, come nel suo insegnante Herder, un sensorium universale, una mente totalmente impegnata, 

una capacità quasi sconfinata di auto trasformarsi. Forse egli avrebbe potuto essere qualsiasi cosa, eccetto un 

musicista e un matematico». Eppure le testimonianze biografiche stesse ci mostrano un’immagine di Goethe diversa 

da quella tradizionale: egli ricevette i primi rudimenti di matematica nel corso delle sue lezioni private a Francoforte 

e mostrò interesse per tale disciplina al punto da seguire alcuni corsi di matematica all’Università di Leipzig e un 

corso di algebra del prof. Wiedeburg all’Università di Jena nella primavera del 1786.  
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[als Argumente], sono esposizioni [Darlegungen] e ricapitolazioni 

[Rekapitulationen ]»
209

. 

L’argomentazione goethiana è tuttavia più profonda e innovatrice di quanto, a una prima 

lettura, potrebbe sembrare. Il nucleo centrale dello scritto può essere rintracciato nei concetti, 

qui sottintesi ma fondamentali per la comprensione dell’intero corpus goethiano, di unità e 

continuità, non solo dei processi naturali, ma anche dei corrispondenti processi conoscitivi. Per 

Goethe tanto in natura quanto nella ricerca della verità non esistono punti discreti e isolati 

coglibili separatamente: la natura è un’unità, un intreccio di fenomeni in cui, avvertiva Faust 

nell’omonimo dramma, «ogni cosa si tesse col tutto e l’una cosa vive ed opera nell’altra»
210

; 

allo stesso modo, «la fabbrica dei pensieri [Gedankenfabrik] è simile ad un bel lavoro eseguito 

dal tessitore al telaio dove un colpo del piede mette in movimento mille fili»
211

 per cui, per 

quanto prezioso possa essere per la conoscenza il risultato di un esperimento scientifico 

condotto in maniera isolata, il suo vero valore deriva sempre e soltanto «dall’unirlo e collegarlo 

[durch Vereinigung und Verbindung] ad altri»
212

: il nostro procedere esperienziale nell’indagine 

naturale è sicuramente limitato dal punto di vista epistemico e avanza di singola esperienza in 

singola esperienza, ma ogni conoscenza acquisita sulla base di tale metodo è inestricabilmente 

connessa alle altre ed è per tale motivo che solo il riconoscimento “analogico” delle forme ci 

consente di ottenere una visione quanto più completa della Natura nella sua interezza ripetendo, 

variando e moltiplicando le osservazioni di volta in volta compiute.  

Il corollario implicito di tale concezione è «il carattere non discreto dei dati 

dell’esperienza»
213

, in cui ciò che emerge come essenziale non è la completezza, ma la 

contiguità dei dati esperienziali. Non è, infatti, il singolo fenomeno, ma l’intera serie dei casi, 

che ci consente di cogliere la legge naturale, l’Universale: non si tratta quindi semplicemente di 

osservare una molteplicità di fenomeni nel tentativo di individuarne per astrazione un elemento 

                                                           
209 J.W. Goethe, Das Versuch als Vermittler von Objekt und Subjekt, in Idem, Goethes Werke, op. cit., vol. 13, p. 18; 

tr. it., L’esperimento come mediatore fra soggetto e oggetto, in Idem, La metamorfosi delle piante, op. cit., p. 131. 
210 «Alles sich zum Ganzen webt,/Eins mit dem andern wirkt und lebt!» [Idem, Faust e Urfaust, tr. it. a cura di G.V. 

Amoretti, Milano, Giangiacomo Feltrinelli Editore, 2014, pp. 24-25]. Cfr. C. Sini, Della progressione nell’infinito 

attraverso il finito, in G. Giorello, A. Grieco (a cura di), Goethe scienziato, op. cit., p. 53 in cui l’autore afferma che 

«Goethe insisteva sulla congruenza dinamica, in natura, fra il tutto e le parti, congruenza che l’esperienza stessa 

mostrava nel modo più manifesto», tanto da chiedersi retoricamente «chi potrebbe negare che tutte le cose esistenti 

hanno dei rapporti tra loro?» (J.W. Goethe, Teoria della Natura, Torino, Editore Paolo Boringhieri, 1958, p. 21) 
211 «Zwar ist’s mit der Gedankenfabrik/ Wie mit einem Weber-Meisterstück,/ Wo ein Tritt tausend Fäden regt» [ivi p. 

92 (testo in lingua originale) e 93 (traduzione italiana)]. 
212 «So schätzbar aber auch ein jeder Versuch einzeln betrachtet sein mag, so erhält er doch nur seinen Wert durch 

Vereinigung und Verbindung mit andern» (Idem, Goethes Werke, op. cit., vol. 13, p. 14; tr. it. in Idem, La 

metamorfosi delle piante, op. cit., p. 128). Nel saggio oggetto della nostra analisi Goethe afferma esplicitamente che 

«nella natura vivente, nulla accade che non sia in rapporto col tutto e se le esperienze ci appaiono isolate, se 

dobbiamo considerare gli esperimenti come fatti isolati, ciò non significa che isolati essi siano; il problema è come 

troveremo il legame [Verbinden] che li unisce» (ivi, p. 17; tr. it. in Idem, La metamorfosi delle piante, op. cit., p. 

130). 
213 P. Giacomoni, Le forme e il vivente, op. cit., p. 191. 
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comune, quanto piuttosto di procedere in maniera sintetica, considerando un fenomeno 

particolare da molteplici punti di vista. Si deve cercare, infatti, partendo dall’osservazione di un 

qualche dato naturale, di considerarlo da varie prospettive, proprio come se gli si girasse 

spazialmente intorno, così da cogliere tutte le possibili relazioni analogiche che l’oggetto della 

nostra analisi è in grado di instaurare con gli altri elementi naturali poiché solo in tal modo 

potranno emergere tutte le possibilità dell’oggetto stesso.  

Il compito della ricerca scientifica è, infatti, quello di rendere visibile il continuo e di 

abbracciare i fenomeni in una visione d’insieme che cerchi di mediare fra l’esigenza di 

sistematicità del sapere sulla natura e l’estrema difficoltà di valutare criticamente l’enorme 

quantitativo di dati empirici prodotti di anno in anno dall’indagine naturalistica. La 

dimostrazione matematica, secondo Goethe, si presenta come l’esempio tipico del modo di 

procedere tratteggiato perché «svolge i primi elementi in una molteplicità di combinazioni»
214

, 

mirando alla completezza dell’analisi e evitando salti nell’argomentazione: ciò che affascina 

Goethe del metodo matematico non è quindi la certezza delle computazioni, quanto piuttosto la 

capacità di ordinare i dati in una serie logicamente coerente, di abbracciare i singoli fenomeni in 

un’unità di tipo superiore
215

.  

Il poeta tedesco non si accontenta di una mera elencazione di osservazioni isolate e di 

singoli esperimenti, ma vuole fornire una rappresentazione [Darlegung] e una ricapitolazione 

di essi [Rekapitulierung], termini intorno ai quali si costruirà, come vedremo, gran parte 

dell’argomentazione haeckeliana in cui la endlose Reihe der einzelnen Gestalt-Erscheinungen
216

 

[la serie infinita dei singoli fenomeni formali] diventerà un principio metodico fondamentale, un 

criterio per una sistematizzazione genealogica delle specie e per ordinare le osservazioni 

sperimentali sugli esseri viventi in via di sviluppo
217

: la matematica costruisce, infatti, le proprie 

                                                           
214 J.W. Goethe, Das Versuch als Vermittler von Objekt und Subjekt, in Idem, Goethes Werke, op. cit., vol. 13, p. 19; 

tr. it., in Idem, La metamorfosi delle piante, op. cit., p. 131. 
215 Cfr. P. Giacomoni, Le forme e il vivente, op. cit., p. 18 in cui l’autrice rimarca che Goethe è consapevole che nel 

reale esistono solo i singoli dati concreti o, in ambito biologico le singole individui viventi, ma a partire 

dall’osservazione di essi è possibile cogliere per analogia qualcosa di invariante nel mutare delle loro forme. 

L’invariante è definito come «la possibilità di vederli in sequenza, individuandone così il mutare continuo, il graduale 

passare da un esemplare all’altro di uno stesso modello, di una stessa struttura o composizione caratteristica di parti». 

Estremamente interessante è, a tal proposito, anche il fatto che Goethe nel celebre saggio Über der Mathematik und 

deren Mißbrauch [Sulla matematica e il suo abuso, nonché sul singolo predominio di singoli rami della scienza], 

datato 12 novembre 1826, riporti un passo dell’introduzione di D’Alembert all’Encyclopedie in cui il pensatore 

francese conduce una considerazione dei teoremi matematici affine a quella goethiana. D’Alembert scrive infatti: «si 

esamini una serie di proposizioni geometriche, l’una è derivata dall’altra, sicché due proposizioni vicine si toccano 

direttamente e senza intervallo, si comprenderà così che, tutte insieme, esse non sono altro che la prima proposizione, 

la quale per così dire in successione continua, a poco per volta, nel passaggio di una conseguenza, si trasforma in 

un’altra, ma proprio per questa concatenazione non è stata resa molteplice, bensì si è soltanto adattata a forme 

diverse. […] si può considerare la concatenazione di più verità geometriche come la concatenazione di traduzioni, più 

o meno diverse, più o meno intrecciate, ma sempre esprimenti la stessa proposizione, spesso la stessa ipotesi» (J.W. 

Goethe, Teoria della Natura, op. cit., pp. 125-126). 
216 E. Haeckel, Generelle Morphologie der Organismen, vol. 1, p. 7. 
217 Sono proprio tali presupposti che consentiranno a Haeckel di accettare facilmente la teoria darwiniana e l’idea 

dell’effettiva esistenza della serie continua delle varie specie, concepiti come variazioni da un’origine comune in una 
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dimostrazioni sulla base di rigorosi legami logici fra le varie proposizioni che si susseguono, 

dunque, sulla base di una norma interna; è tale norma che nella Reihe biologica si traduce nel 

criterio di somiglianza, nell’analogia riscontrabile per mezzo della comparazione delle forme, 

strumento metodico fondamentale tanto del pensiero di Goethe quanto, come vedremo, di quello 

haeckeliano
218

.  

Tale concezione metodologica mostra non poche analogie con il metodo estetico 

teorizzato da Baumgarten, da noi analizzato nella prima sezione della presente trattazione. 

Molto probabilmente Goethe non lesse mai le opere del padre dell’estetica non nutrendo grande 

stima per la Popularphilosophie tedesca e non condividendo soprattutto la distinzione fra 

facoltà conoscitive superiori e inferiori che, come abbiamo evidenziato, costituiva l’asse 

centrale dell’intera riorganizzazione del sapere avviata dal filosofo tedesco
219

. D’altra parte, 

però, il processo di rivalutazione della conoscenza sensibile portato avanti da Baumgarten aveva 

influenzato non poco il dibattito gnoseologico ed estetico della Germania di metà Settecento e 

Herder stesso, intimo amico e riferimento filosofico essenziale nella vita di Goethe, aveva 

attivamente partecipato a tali discussioni
220

. 

                                                                                                                                                                          
continuità senza salti. Egli scrive, ad esempio, nella Storia della creazione naturale che le specie «non possono essere 

che serie di produzioni passeggere che si sono sviluppate per modificazioni da stipiti comuni» (Idem, Storia della 

creazione naturale, tr. it. cit., p. 63). 
218 Cfr. P. Giacomoni, Le forme e il vivente, op. cit., p. 18. Come mette in luce F. Cislaghi, «l’idea di serialità, così 

garantita dalla matematica […] è lo strumento con cui lo studioso può mettere ordine tra i fenomeni in base a 

somiglianze e differenze, […] è un vedere le sfumature e le variazioni rendendo l’osservazione sempre più profonda e 

acuta fino ad essere perspicua, capace cioè di abbracciare con un solo sguardo la totalità, la legge generale» (cfr. F. 

Cislaghi, Goethe e Darwin. La filosofia delle forme viventi, Milano-Udine, Mimesis Edizioni, 2008, p. 73). Per 

un’analisi più approfondita del ruolo del metodo matematico nel pensiero goethiano cfr. R. Ziegler, Matematica come 

scienza dello spirito, in G. Giorello, A. Grieco (a cura di), Goethe scienziato, op. cit., pp. 361-390. Interessante è, 

inoltre, sottolineare che nella nello scritto dal titolo Naturphilosophie (tr. it. Filosofia della natura, in Idem, La 

metamorfosi delle piante, op. cit., p. 151-152) egli esalta il metodo matematico al punto da affermare che «tutto nelle 

scienze si basa sul contenuto e sulla validità di una proposizione fondamentale, stabilita all’inizio, e sulla purezza 

delle intenzioni. Anche noi siamo del parere che questa grande esigenza debba esserci non semplicemente nel caso 

della matematica ma in tutte le scienze, le arti così come nella vita». 
219 Cfr. il saggio goethiano Ernst Stiedenroth: Psychologie zur Erklärung der Seelenerscheinungen, in Idem, Goethes 

Werke, op. cit., vol. 13, p. 41 ss.; tr. it., Sull’opera di Ernst Stiedenroth: psicologia per la spiegazione delle 

manifestazioni dell’anima, in Idem, La metamorfosi delle piante, op. cit., p. 149 ss.) pubblicato per la prima volta da 

Goethe in Zur Morphologie, II, 2, 1824, in cui sono esposte le considerazioni del poeta tedesco sull’opera Die 

Psychologie zur Erklärung der Seelenerscheinungen (Berlin, Dümmler, 1824) pubblicata da E.A. Stiedenroth (1794-

1858), professore di filosofia a Griefswald e Berlino. In questo breve saggio il poeta tedesco definisce una mera 

presunzione umana il voler assegnare uno statuto particolare alle facoltà superiori, negando invece tale statuto a ciò 

che nell’uomo si trova a un più basso livello di sviluppo conoscitivo: «l’uomo colloca, in cima a tutto, le sue facoltà 

principali», scrive a tal proposito Goethe, «mentre nega completamente ciò che in lui si trova a un livello di più basso 

sviluppo, desiderando che la propria totalità se ne sbarazzi» (ivi, vol. 13, p. 42; tr. it. cit., p. 150). Goethe manifesta, 

infatti, la propria indignazione per le teorie che si fondavano su una distinzione delle facoltà superiori e inferiori 

dell’anima perché «nello spirito umano come nell’universo non vi è nulla che stia sopra o sotto, tutto esige con egual 

diritto, un punto centrale comune [an einen gemeinsamen Mittelpunkt] che manifesti il suo segreto Esserci, attraverso 

il rapporto armonico di tutte le parti [durch das harmonische Verhältnis allet Teile]» (ibidem; tr. it. cit., p. 149), tanto 

quelle esteriori quanto quelle interiori all’animo umano.  
220 Cfr. A. Costazza, Alla ricerca dell’“essentialis formalis” in “rebus singolaris”: il metodo scientifico di Goethe 

tra “scientia intuitiva” e contemplazione estetica, in J.W. Goethe, Evoluzione e forma, a cura di G. Lacchin, Milano, 

Herrenhaus Edizioni, 2007, p. 46 ss.  
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Il padre dell’Estetica era partito, per rivalutare il ruolo della conoscenza sensibile, così 

come farà anche Goethe, proprio dall’analisi del “malum metaphysicum”
221

 dell’essere umano, 

dalla sua limitatezza conoscitiva del reale. Ricordiamo che la conoscenza sensibile era stata 

definita da Baumgarten come chiara e confusa, distinguendola dalla conoscenza chiara e 

distinta tipica del procedimento scientifico
222

. In entrambe le dizioni l’aggettivo “chiara” 

caratterizza l’intero, o meglio la possibilità di percepire “in maniera totale” un ente (sia esso 

un’opera d’arte, una pianta, un oggetto d’uso quotidiano o un animale); gli aggettivi “distinta” e 

“confusa” hanno, invece, a che fare con la percezione delle singole parti componenti 

dell’oggetto percepito: essi indicano, nel primo caso, una chiarezza derivante dalla perfetta 

comprensione delle singole note che contraddistinguono l’oggetto, nel secondo, una chiarezza 

legata alla quantità di tali note e che proprio per tale motivo si rivela molto più viva e ricca, 

essendo in grado di trattenere un numero di gran lunga maggiore di determinazioni dell’oggetto 

sottoposto ad analisi.  

Nel §16 delle Meditationes philosophicae de nonnullis ad poema pertinentibus 

Baumgarten sottolinea, inoltre, che la conoscenza estetica, proprio perché caratterizzata dalla 

chiarezza e dalla confusione
223

, non mira a una crescita “intensiva” della conoscenza, non cerca 

cioè di focalizzare la propria attenzione su alcune determinazioni di un oggetto astraendo dalle 

altre, ma si prefigge di raggiungere una “chiarezza estensiva” di esso
224

. La distinzione fra le 

                                                           
221 Ivi, p. 47. 
222 Cfr. A.G. Baumgarten, L’Estetica, tr. it. cit., §17, p. 29. 
223 Cfr. Idem, Riflessioni sulla Poesia, tr. it. cit., p. 43 in cui il filosofo tedesco scrive che «se nella rappresentazione 

A si rappresenta di più che in B, C, D e così via, e però sono tutte confuse, A sarà detta estensivamente più chiara 

delle altre». E nello scolio successivo, facendo appello al concetto di profunditas, introduce per contrapposizione il 

concetto di claritas intensiva affermando che «si deve aggiungere la restrizione che questi gradi di chiarezza siano 

distinti da quelli sufficientemente noti, i quali raggiungono la profondità della conoscenza e rendono una 

rappresentazione intensivamente più chiara di un’altra in virtù della distinzione dei tratti caratteristici». 
224 Già Galileo, nel Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, aveva affermato che «convien ricorrere a una 

distinzione filosofica, dicendo che l’intendere si può pigliare in due modi, cioè intensive o vero extensive: e 

che extensive, cioè quanto alla moltitudine degli intelligibili, che sono infiniti, l’intender umano è come nullo, 

quando bene egli intendesse mille proposizioni, perché mille rispetto all’infinità è come uno zero; ma pigliando 

l’intendere intensive, in quanto cotal termine importa intensivamente, cioè perfettamente, alcuna proposizione, dico 

che l’intelletto umano ne intende alcune così perfettamente, e ne ha così assoluta certezza, quanto se n’abbia l’istessa 

natura; e tali sono le scienze matematiche pure, cioè la geometria e l’aritmetica, delle quali l’intelletto divino ne sa 

bene infinite proposizioni di più, perché le sa tutte, ma di quelle poche intese dall’intelletto umano credo che la 

cognizione agguagli la divina» (G. Galilei, Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, a cura di L. Sosio, 

Torino, Einaudi, 1970, p. 130). Baumgarten porterà tale tesi alle sue estreme conseguenze, tanto da fare della 

distinzione tra “claritas extensiva” e “claritas intensiva” un momento di riflessione fondamentale della fondazione 

della nuova disciplina estetica. Con la dizione di chiarezza intensiva il padre dell’estetica indica quella forma di 

conoscenza che si ha quando, portando avanti un procedimento di analisi delle rappresentazioni in oggetto, 

l’individuazione dei nessi di subordinazione fra i vari elementi conduce sempre a elementi chiari. È questo perciò il 

procedimento tipico della scienza che mira a ottenere un sempre maggior grado di chiarezza dell’oggetto A che è 

stato sottoposto ad analisi cercando di ottenere una conoscenza distinta, completa, adeguata e profonda degli elementi 

B, C, D, ecc., che compongono l’oggetto A. Tale modo di procedere non riesce però a rendere conto dell’unità delle 

note caratteristiche che concorrono a formare l’oggetto A. Baumgarten affianca perciò al procedimento analitico, 

quella che egli definisce una conoscenza estensivamente più chiara, propria dell’arte e soprattutto della poesia. In 

essa le note caratteristiche non si trovano in un rapporto di subordinazione, ma di giustapposizione «giacché per 

definizione nessuna di essa è nota di una nota, bensì sono tutte e a pari titolo note della cosa stessa» (cfr. la 

Presentazione di P. Pimpinella ad A.G. Baumgarten, Riflessioni sulla Poesia, tr. it. cit., p. 21). Come afferma, infatti, 
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due modalità di conoscenza sopra elencate è stata ulteriormente precisata dal filosofo tedesco 

nel §531 della sua Metaphysica (1739) in cui asserisce: 

«prendi due pensieri chiari, tutti e due di tre note, che però in uno sono chiare, 

nell’altro oscure: il primo sarà più chiaro. Dunque la chiarezza della percezione è 

incrementata dalla chiarezza delle note per distinzione, adeguazione, ecc. Prendi due 

pensieri chiari aventi note egualmente chiare, tre nell’uno e sei nell’altro: quest’ultimo 

sarà più chiaro. Dunque la chiarezza è incrementata dalla moltitudine di note. La 

chiarezza può essere definita intensivamente maggiore per la chiarezza delle note ed 

estensivamente maggiore per la moltitudine delle note. La percezione estensivamente 

più chiara è vivida»
225

 

La conoscenza sensibile sarà, infatti, definita nell’Aesthetica del 1750 come l’«accordo 

fra di loro dei pensieri verso uno solo, l’oggetto fenomenico»
226

, come l’accordo, cioè, delle 

rappresentazioni singole in un’unità che ci consente di confrontarci direttamente con l’oggetto 

che abbiamo di fronte senza il timore di scomporre la sua unità originaria in una molteplicità di 

note analizzate singolarmente. Facendo della conoscenza estensiva il contrassegno della 

conoscenza sensibile, il filosofo tedesco assegna, dunque, a quest’ultima il compito di ordinare 

la moltitudine dei tratti caratteristici di un oggetto e di ricondurli a un’unità superiore in cui 

varietà e diversità sono colte in armonia. La vividezza della percezione, cui Baumgarten faceva 

riferimento nel passo della Metaphysica citato, è allora costituita, afferma Nannini, «dallo 

splendore che nasce non dall’intensità della luce, ma dalla quantità e dalla varietà delle fonti 

luminose, dove le fonti luminose stanno ovviamente per le notae della cogitatio»
227

. 

Allo stesso modo, come abbiamo visto, l’obiettivo di Goethe è cercare l’universale 

contemplando il particolare da tutti i punti di vista, muovendosi non nel campo dell’analisi, ma 

in quello della sintesi. Nella Prefazione alla Teoria dei Colori, Goethe offre una sottile analogia 

per tale modo di procedere: inutilmente, afferma il poeta, ci affanniamo a descrivere un uomo 

indicando di volta in volta un aspetto diverso del suo carattere; «quando invece se ne pongano 

insieme le azioni e le opere ecco profilarsi dinanzi a noi un’immagine di esso»
228

, perché 

un’indagine che si propone di presentare in un sol colpo le caratteristiche peculiari del carattere 

                                                                                                                                                                          
A. Nannini «la claritas extensiva è una caratteristica propria di quel tipo di rappresentazioni confuse la cui 

determinatezza presuppone una molteplicità coordinata di note, che consente un’immediata – intuitiva – apprensione 

del reale, capace quindi di veicolare una carica emotiva tale da determinarne la poeticità» (A. Nannini, L’idea estetica 

di “chiarezza estensiva” e la sua genesi nella filosofia wolffiana, op. cit., p. 421). Si tratta quindi di una forma di 

conoscenza che mira alla contemplazione dell’oggetto di analisi nella sua concretezza, ad abbracciare una pluralità di 

note caratteristiche cogliendole in una visione d’insieme così da confrontarsi direttamente con la realtà dell’ente 

singolare. 
225 A.G. Baumgarten, Metaphysica, cit. in A. Nannini, L’idea estetica di “chiarezza estensiva” e la sua genesi nella 

filosofia wolffiana, op. cit., p. 434. 
226 Idem, L’Estetica, tr. it. cit., §18, p. 29. 
227 A. Nannini, L’idea estetica di “chiarezza estensiva” e la sua genesi nella filosofia wolffiana, op. cit., p. 434. 
228 J.W. Goethe, Zur Farbenlehre, in Idem, Goethes Werke, op. cit., vol. 13, p. 315; tr. it. cit., La teoria dei colori, op. 

cit., p. 2. 
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di un dato individuo, che si propone cioè di presentare in maniera confusa (nel senso letterale 

del termine) le sue varie determinazioni, ci consente di “trattenere” e di “trasmettere” qualcosa 

in più di quell’individuo, qualcosa che con l’analisi inevitabilmente andrebbe perso. 

Facendo della serie analogica il concetto chiave della propria riflessione, Goethe si 

ricollega inoltre, senza averne consapevolezza né volontà, proprio alla definizione di analogia 

data da Baumgarten nel §129 dell’Aesthetica, laddove il filosofo tedesco afferma che il 

procedimento analogico è quello in base al quale «da una cosa bella conosciuta, per il principio 

di riduzione
229

, si ricava qualcosa di identico (simile, uguale, congruente) ma parzialmente 

diverso»
230

. Come argomenteremo più dettagliatamente nella terza sezione della presente 

trattazione, è proprio il concetto di analogia il fondamento essenziale del metodo comparativo 

su cui si edifica l’intera teoria morfologica; ripreso da Kant e mediato da Goethe, tale concetto 

giunse sino a Haeckel che riconobbe in esso, se utilizzato con rigore e attenzione, uno strumento 

teorico a servizio delle teorie evolutive.  

Già Goethe ci mette, però, in guarda da un utilizzo arbitrario del procedimento analogico. 

«Due modi di procedere sono [..] i più tristi strumenti di ostacolo e di ritardo», afferma Goethe, 

«o si avvicinano e collegano cose che sono lontane l’una dall’altra come il cielo dalla terra, 

avvolgendole in una fantasia tenebrosa e in un misticismo tenebroso; oppure si spezzetta ciò che 

è coeso, con una intelligenza che fa tutto a pezzi ci si sforza di separare fenomeni affini, di 

sottoporli a una nostra legge, da cui invece dovrebbero essere spiegati»
231

. Come Platone nel 

Sofista, Goethe sembra qui delineare quelle linee guida che consentano di comprendere come 

può avvenire la ricomposizione in serie di fenomeni isolati e in quali errori si può facilmente 

incorrere. Il primo pericolo cui egli fa riferimento consiste nell’unire ciò che nella realtà è scisso 

e, secondo il poeta tedesco, esso è lo sbaglio in cui spesso ricadono i retori che sono in grado, 

grazie alla loro maestria, di far convergere in un unico punto focale i più svariati temi e 

argomenti, creando un’unità di fondo che si rivela tuttavia illusoria e arbitraria poiché trascura 

le vere connessioni del reale, quei legami inscritti nell’essenza stessa delle cose e che ci 

consentono di inserirle in una “corona di fenomeni”
232

. Il secondo errore, più grave, consiste 

invece nello scindere ciò che nel reale non si presenta mai come diviso ed è, a suo parere, 

l’errore compiuto dalla maggior parte dei naturalisti dell’epoca che si ostinano a sezionare e 

                                                           
229 Baumgarten riprende il concetto di principius riductionis dalla filosofia wollfiana e si riferisce con tale dizione a 

quella caratteristica propria dell’ingegno che permette di ricondurre per via analogica qualcosa d’ignoto a qualcosa di 

già conosciuto. Fondato sul criterio di somiglianza, tale principio si rivela pertanto un espediente euristico 

fondamentale per l’acquisizione di nuove conoscenze. 
230 A.G. Baumgarten, L’Estetica, tr. it. cit., §129, p. 55. 
231 Idem, La vita considerata soggettivamente, in Idem, Teoria della Natura, op. cit., p. 83. Il saggio appena citato 

prende nome dal titolo di un’opera pubblicata nel 1819 da J.E. Purkinje (1787-1869), professore di fisiologia 

all’Università di Breslavia; il saggio goethiano fu invece reso pubblico nel 1823 quando comparve in Zur 

Morphologie, Bd. 2, Heft 2. E in esso Goethe riporta alcuni passi dell’opera di Purkinje che lo avevano 

particolarmente colpito. La citazione a cui facciamo riferimento si trova a p. 37 dell’opera del fisiologo.  
232 J.W. Goethe, Teoria della Natura, op. cit., p. 180. 
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misurare il vivente in tutte le sue componenti non rendendosi conto che, così facendo, la vita è 

sfuggita dall’oggetto della loro indagine. 

Distinguendo tra il metodo matematico e la matematica applicata, Goethe rivaluta, infatti, 

«la matematica nel suo modo di procedere, ma non può accettare che il vivente possa essere 

tradotto nei suoi termini»
233

. È ben nota la sua avversione, espressa in molte massime, per il 

metodo quantitativo che, per il carattere formalistico e per l’astrattezza delle sue 

argomentazioni, non considera la realtà empirica degli oggetti. Se utilizzata come unico 

strumento esplicativo dell’organismo vivente la matematica diventa, infatti, pericolosa perché 

«la misurazione [das Messen] di una cosa è un’azione grossolana, solo in un modo 

estremamente imperfetto si può usare per gli esseri viventi»
234

. L’errore in cui si può cadere 

assolutizzando il ruolo del pensiero matematico è ancora una volta duplice poiché, come 

abbiamo visto nella precedente sezione, da un lato il rischio è di operare una riduzione della 

forma vivente esclusivamente alla realtà quantitativa, trascurando tutto ciò che, seppur 

importante, non rientra in tale schema; dall’altro, si ricade nel pericolo di voler misurare 

qualcosa di vivente tramite l’ausilio di un’unità di misura “esterna” alla vita stessa. Le morte 

formole matematiche di cui parlava Haeckel per il poeta tedesco si possono applicare in molti 

casi con risultati felici, ma rimane sempre in esse qualcosa di rigido e inarticolato, qualcosa 

d’incommensurabile con la vita, capace di esprimere il vivente in modo approssimativo e 

metaforico, capace di coglierlo non immediatamente, ma di riflesso.  

Il problema che, sulla base di tali premesse, Haeckel si pone è, quindi, quello di tentare di 

comprendere come sia possibile analizzare scientificamente l’essere vivente a partire dai suoi 

confini carnali, adottando il metodo matematico, ma senza ricadere negli errori della filosofia 
                                                           
233 F. Cislaghi, Goethe e Darwin, op. cit., p. 167. Nel colloquio con Eckermann del 20 dicembre 1826 Goethe, 

interrogato dall’amico sull’uso della matematica nel fare scientifico, pronunciò le seguenti parole: «io tengo in onore 

la matematica come la più elevata e la più utile delle scienze finché se ne fa l’uso dovuto; ma non posso approvare 

che se ne abusi per cose estranee al suo ambito e a proposito delle quali questa nobile scienza appare addirittura 

assurda. Quasi esistesse solo ciò che può essere dimostrato in termini matematici. Sarebbe assurdo, se qualcuno non 

volesse credere all’amore della sua bella, solo perché costei non glielo può dimostrare matematicamente! 

L’ammontare della sua dote, ecco ciò che lei può dimostrargli matematicamente, non il suo amore. E nemmeno sono 

stati i matematici a scoprire la metamorfosi delle piante! L’ho fatto io senza la matematica, e i matematici hanno 

dovuto accettarla» (J.P. Eckermann, Conversazioni con Goethe negli ultimi anni della sua vita, tr. it. cit., pp. 146-

147). Cfr. anche J.W. Goethe, Teoria della Natura, op. cit., p. 123. Qui il poeta esprime chiaramente il dissidio fra le 

due visioni della matematica e la possibilità della loro applicazione alla natura; confessa, infatti, di aver indagato la 

natura senza la collaborazione della matematica, ritenendo che il vivente non possa essere indagato esclusivamente 

dal punto di vista quantitativo («molto presto ho dovuto rivendicare a me stesso, sulla base delle mie qualità e 

condizioni, il diritto di considerare, indagare, comprendere la natura delle se origini più semplice stridente, così come 

nelle sue creazioni più evidenti sorprendenti, anche senza la collaborazione della matematica»). Poco dopo, però, si 

rammarica di essere stato vittima di un fraintendimento: «mi sono sentito accusare», nota Goethe con disappunto, «di 

essere un oppositore, un nemico della matematica in generale, che pure sono stimerà quanto me, giacché essa è in 

grado di fare ciò che a me è sempre stato precluso di realizzare». 
234 Cfr. lo scritto originale senza titolo redatto tra il 1784 e il 1785 J.W. Goethe, Studie nach Spinoza, in Idem, 

Goethes Werke, op. cit., vol. 13, p. 7; tr. it., Studio su Spinoza, in Idem, La metamorfosi delle piante, op. cit., p. 123. 

Cfr. anche Idem, Massime e riflessioni, tr. it. cit., m. 573, p. 119 in cui il poeta tedesco afferma che «si deve 

considerare come divisa la fisica dalla matematica, quella deve mantenersi in una decisa indipendenza e cercare con 

tutte le sue forze d’amore, di venerazione e di devozione, di penetrare nella natura e nella vita sacra di essa, senza 

preoccuparsi affatto di ciò che, da parte sua, fa e opera la matematica».  
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meccanica. In altri termini, il problema centrale della biologia haeckeliana è di delineare le 

modalità di un indirizzo epistemico alternativo, fondato, come già accennato e come metteremo 

più approfonditamente in luce nella prossima sezione, sul concetto di analogia; un orientamento 

teorico che sia in grado di prendere le distanze da prospettive rigidamente meccaniciste e che 

consideri i suoi oggetti di ricerca “fenomeni materiali”, pur tenendo a mente la loro natura 

peculiare che rifiuta ogni analisi in termini esclusivamente quantitativi
235

. Come sottolinea 

infatti Cassirer, l’autonomia della biologia è già per il Kant della Critica della facoltà di 

giudizio «di genere logico e non metafisico» perché, continua il filosofo, «la biologia dispone di 

uno specifico mezzo di ricerca e di uno specifico mezzo di cui servirsi per lasciare diventare 

osservabile il fenomeno della vita in quanto tale e coglierlo nella sua peculiarità»
236

, quello della 

comparazione delle forme, senza dimenticare, aggiungerebbe Haeckel, che si tratta però di 

forme che si danno a vedere sempre come incarnate nella materia e con cui lo scienziato deve 

costantemente rapportarsi. 

Haeckel farà leva proprio sui concetti di serie, di continuo e di ricapitolazione per 

inaugurare quella prospettiva teorica allo studio della vita auspicata da Goethe, una prospettiva 

che non pretende di concepire la vita matematicamente ma storicamente, operando una rilettura 

del pensiero goethiano che non ne rispetta l’autenticità, ma apre nuove vedute epistemiche. 

L’osservazione della natura ci consente di costatare che gli esseri viventi sono realtà in divenire 

e, come mette in luce Cassirer, «questo caratteristico insieme di essere e divenire, di durata e di 

cambiamento, si compendia per Goethe nel concetto di forma»
237

, intesa come Bildung
238

. Il 

poeta tedesco basa il suo pensiero su forme e ritmi temporali, ma, a differenza di Haeckel, non 

aspira a diventare uno “storico della vita”; il concetto di successione cui egli fa appello, 

nell’economia generale del suo pensiero, deve essere tenuto distinto da qualsiasi versione della 

                                                           
235 Cfr. G. Barsanti, Lamarck and the birth of biology 1740-1810, op. cit., p. 54. 
236 E. Cassirer, Kant e la biologia moderna, tr. it. cit., p. 80. 
237 Idem, L’idea della metamorfosi e la “morfologia idealistica“, in Idem, Storia della filosofia moderna, tr. it. cit., p. 

222. 
238 È necessario, a tal proposito, portare avanti una breve riflessione terminologica. A differenza dell’italiano, il 

tedesco si avvale di più termini per indicare la forma, lessemi che testimoniano sfumature concettuali differenti. La 

forma si presenta, immediatamente come Gestalt, termine che deriva dal verbo stellen, utilizzato per indicare l’atto di 

disporre qualcosa in un ordine rigido come, ad esempio, i libri sullo scaffale di una libreria. Come sottilinea Goethe 

stesso, in tale termine «si astrae da ciò ch’è mobile, e si ritiene stabilito, concluso e fissato nei suoi caratteri, un tutto 

unico» (J.W. Goethe, Das Absicht engeleitet, in Idem, Goethes Werke, op. cit., vol. 13, p. 55; tr. it. Introduzione 

all’oggetto, in Idem, La metamorfosi delle piante, op. cit., p. 43). La Gestalt è quindi un’unità circoscritta e fissata 

nelle sue caratteriste esteriori, in altri termini un “tutto” in cui le parti si strutturano in maniera rigida. Da una 

semplice analisi delle forme esistenti, e in particolar modo delle forme viventi, ci accorgiamo, però, che tale 

definizione della forma non soddisfa: essa non è sufficiente a chiarire la complessità delle strutture morfologiche che 

non appaiono fisse e in sé concluse ma in continua metamorfosi, passando costantemente da una conformazione 

formale ad un’altra. Per tale motivo la lingua tedesca si serve opportunamente anche del termine Bildung, 

formazione, per indicare sia le conformazioni già raggiunte, sia il processo stesso con cui esse si realizzano. Come 

infatti afferma F. Cislaghi, «la forma vivente non è altro che il depositarsi del caos, del continuum indistinto della vita 

tra confini che non sono mai definitivamente stabiliti, poiché l’esistenza particolare è un prodotto dell’infinito e 

illimitato fluire della vita» (F. Cislaghi, Goethe e Darwin, op. cit., p. 35). Per un’ulteriore analisi di tali termini 

rimandiamo al lessico della forma in appendice alla presente trattazione. 
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teoria della discendenza perché «il concetto di “genesi” in Goethe, è dinamico, ma non storico; 

esso congiunge forme molto diverse, connettendole con una catena continua di forme 

intermedie, ma non ha l’intenzione di stabilire alberi genealogici delle specie»
239

, obiettivo che, 

come vedremo, Haeckel fece invece proprio. 

Pur allontanandosi da Goethe e operando una commistione originale fra il pensiero di 

quest’ultimo e temi cari al dibattito evoluzionista, riconosciamo nello zoologo tedesco la 

volontà, più volte espressa dall’autore del Faust, di confrontarsi con il vivente in carne e ossa, di 

considerare ogni organismo come materia perennemente in movimento e di farsi promotore di 

un’idea di scienza che si fondi su un contatto immediato con la natura. Recuperando lo spirito 

dell’indagine goethiana, il percorso concettuale intrapreso dallo studioso di Jena potrebbe perciò 

a buon diritto essere sintetizzato da alcune celebri parole della Farbenlehre [Teoria dei colori]. 

Qui il poeta tedesco rifletteva sull’evolversi della scienza e sottolineava che «di recente è 

avvenuto che gli astronomi che osservano il cielo e che cercano le stelle si siano in certo modo 

separati da quelli che calcolano le orbite e comprendono e determinano più esattamente 

l’universo»
240

: quegli astronomi rappresentano per il poeta l’esito stesso di una metamorfosi 

dello scienziato
241

, l’esito di un mutamento nello «sguardo sul mondo, ormai sciolto per molti 

aspetti da ogni rigidezza meccanicista»
242

, un cambiamento che coinvolge il modo stesso 

d’indagare la natura e che Haeckel farà proprio non ponendo mai il segno matematico al posto 

dell’oggetto d’indagine, ma tentando di mantenere quest’ultimo sempre vivo dinanzi a sé, 

evitando ogni sorta di formula e comunicando invece «in un’espressione viva un significato 

vivente»
243

.  

  

                                                           
239 E. Cassirer, L’idea della metamorfosi e la “morfologia idealistica“, in Idem, Storia della filosofia moderna, tr. it. 

cit., p. 236. 
240 J.W. Goethe, Zur Farbenlehre, in Idem, Goethes Werke, op. cit., vol. 13, p. 485; tr. it. cit., La teoria dei colori, p. 

176. 
241 Non a caso proprio “la metamorfosi dello scienziato” è il titolo di un celebre articolo di F. Amrine, The 

Metamorphosis of the Scientist; in D. Seamon, A.G. Zajonc (a cura di), Goethe’s way of science. A Phenomenology of 

Nature, New York, State University of New York, 1998, pp. 33-54.  
242 P. Giacomoni, Antropologia humboldtiana e morfologia goethiana: interiorità e superficie, in Aa. Vv., Wilhelm 

von Humboldt e il dissolvimento della filosofia nei saperi positivi, Napoli, Morano, 1993, p. 192. 
243 J.W. Goethe, Zur Farbenlehre, in Idem, Goethes Werke, op. cit., vol. 13, p. 492; tr. it. cit., La teoria dei colori, p. 

183. 
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Capitolo 2. La visione monistica 

2.1. Dualismo ontologico e monismo epistemico 

La storia del pensiero filosofico e scientifico moderno, afferma l’epistemologo italiano 

Mario Ceruti, può essere letta come l’insieme dei tentativi di decifrare un ordine nascosto 

nell’universo, di dare cioè origine a un “cosmo”
244

. L’apertura di uno spazio teorico per la 

biologia diede nuovo impulso a tali sforzi: i naturalisti dell’epoca si ponevano esplicitamente il 

problema di comprendere il rapporto esistente non solo fra gli esseri viventi, ma soprattutto tra 

l’uomo e la natura o, in altri termini, di capire, come ben esemplifica il titolo di un’opera di 

Thomas H. Huxley, destinata a suscitare grande scalpore nel mondo accademico di quegli anni, 

quale fosse il posto dell’uomo nel mondo naturale
245

.  

Nel breve ma intenso saggio dal titolo Kant und Goethe [Kant e Goethe]
246

, il filosofo 

tedesco Georg Simmel pone l’accento sul fatto che negli anni a cavallo fra XVIII e XIX secolo 

si fece sempre più forte l’esigenza di ricomporre il contrasto tra vita esteriore e interiore, 

scissione che si qualifica come l’esito del soggettivismo moderno e alla quale sono state fornite 

molteplici risposte. Il filosofo tedesco specifica a tal proposito che  

«la maggior parte dei tentativi di dare unificazione all’immagine del mondo deriva 

da due fondamentali tipi di pensiero che, elaborati in forme molteplici, attraversano la 

cultura: quello materialistico e quello spiritualistico. L’uno nega ciò che è spirituale e 

ideale abbia un’esistenza a parte ed interpreta il mondo dei corpi fisici, in cui domina un 

meccanicismo empiricamente osservabile, come il solo e assolutamente esistente; 

l’altro, al contrario, abbassa al livello di apparenza fittizia tutto ciò che è esteriore e 

visibile ed attribuisce solo a ciò che è spirituale, con i valori e gli ordinamenti che 

comporta, la sostanza dell’esistenza».
247

  

 Il primo di tali tentativi è rintracciabile, a suo parere, nel pensiero di Goethe, il secondo, 

invece, trova sostegno nelle argomentazioni kantiane. Nella presente trattazione non ci 

proponiamo di seguire il movimento di pensiero dei due autori sopra citati, né tantomeno di 

esporre nel dettaglio i nodi salienti dello studio di Simmel; intendiamo, invece, avvalerci delle 

analisi compendiate in tale saggio per chiarire il debito filosofico di Haeckel nei confronti del 

grande poeta tedesco e per esporre gli elementi essenziali del suo pensiero in un serrato 

                                                           
244 M. Ceruti, La riscoperta della physis, op. cit., p. 89. 
245 Cfr. T.H. Huxley, Il posto dell’uomo nella natura, tr. it. cit.  
246 G. Simmel, Kant und Goethe. Zur Geschichte der Modernen Weltanschauung, Berlin, Bard Marquardt & Co., 

1906; tr. it. a cura di A. Iadicicco, Kant e Goethe. Una storia della moderna concezione del mondo, Como – Pavia, 

Ibis, 2008. 
247 Ivi, p. 13.  
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confronto con la filosofia di Kant, simbolo di quel processo che aveva portato «al culmine il 

soggettivismo dell’età moderna, l’autorità dell’io e la sua irriducibilità a ciò che è materiale»
248

. 

Nella Critica della Ragion Pura Kant aveva sostenuto che gli oggetti di cui abbiamo 

conoscenza consistono per noi solo nella rappresentazione attraverso cui li conosciamo: essi 

sono l’esito di un processo di sintesi del nostro intelletto che si propone di mettere ordine nel 

caos delle impressioni sensibili considerate, di per sé, solo come pura e cieca “materia del 

pensiero”; è la configurazione da parte dell’Io, secondo il filosofo di Königsberg, che ci 

consente di vedere “un tavolo”, “una rosa”, “una tartaruga” e non un insieme eterogeneo di 

sfumature cromatiche e di forme geometriche. La realtà è quindi determinata dal fatto che noi la 

conosciamo e il vero problema di Kant nei confronti della natura, nella prima Critica, non è 

comprendere lo statuto ontologico dei singoli enti, ma tracciare le regole del nostro conoscere 

tali entità, i principi cioè attraverso i quali i fenomeni naturali si manifestano in quanto tali per 

mezzo della sensata disposizione delle impressioni sensoriali, realizzata dalle forze 

organizzatrici dell’intelletto
249

. «Nella concezione filosofico-scientifica», sintetizza Simmel in 

riferimento al pensiero kantiano, «la nostra relazione immediata con il mondo, l’intimo 

richiamarsi ed il corrispondersi delle sue forze si riflette in un pensiero che a tutto questo sta, 

per così dire, solo di fronte. Tale pensiero esprime, nel linguaggio che gli è proprio, uno stato di 

cose con cui non è direttamente legato»
250

: ci confrontiamo pertanto con un dualismo ontologico 

che pone su un diverso piano noumeno e fenomeno, natura e universo soggettivo, e che trova la 

propria unificazione solo nella conoscenza scientifica
251

.  

Affascinato dall’“avventura della ragione” tentata da Kant, Haeckel non poteva esimersi 

dalla lettura delle tre Critiche, divenute ben presto un vero e proprio fenomeno letterario, un 

punto di riferimento culturale per qualunque studioso di lingua tedesca
252

. Tuttavia, per sua 

                                                           
248 Ibidem. 
249 «Infatti il caos delle impressioni sensoriali, di per sé pura e cieca materia, può diventare una “natura”, e cioè una 

connessione dell’esistente sensata e regolata da leggi, solo per il fatto che viene disposto entro linee ordinate dalla 

forza ordinatrice del nostro intelletto. L’io, l’unità irriducibile della coscienza, connette le impressioni sensoriali per 

farne gli oggetti dell’esperienza che costituiscono tutto il nostro mondo oggettivo» (ivi, p. 15). 
250 Ivi, p. 17. 
251 Cfr. a tal proposito quanto afferma H. Jonas nel saggio Dio è un matematico? Sul senso del metabolismo, tr.it. cit., 

pp. 103-104 in cui il filosofo tedesco sostiene che la formulazione classica del dualismo ontologico è «la divisione 

cartesiana della realtà in sostanza pensante e estesa: giacché la “natura” è interamente ed esclusivamente sostanza 

estesa, cioè essere esteriore, mentre la sostanza pensante non è in nessun senso “natura”, questa divisione fornì la 

magna charta metafisica per un’immagine meccanicistica e quantitativa del mondo naturale, che ha per corollario 

l’introduzione del metodo matematico in fisica». 
252 «Come Aristotele nel medio evo», afferma il naturalista, «così nel secolo XIX Kant ha segnato in virtù della sua 

potente autorità la via che dovevano seguire nei loro concetti cosmici la gran parte degli uomini colti» (E. Haeckel, 

Le meraviglie della vita, tr. it. cit., p. 289 – traduzione modificata). Da una lettera inviata al padre il 5 dicembre 1852 

deduciamo che il giovane studioso non era rimasto indifferente al fascino esercitato dal pensiero kantiano e dalla 

rivoluzione copernicana di cui il filosofo di Königsberg si faceva portavoce. «Parlando di libri», confidava Haeckel, 

«io penso che le opere complete di Immanuel Kant, che costano 25 fl. qui possano essere acquistate a 8 gulden. Non è 

certo l’edizione di Rosenkranz, ma quella di Hartenstein […] pensavo all’inizio di comprarla per voi padre, ma poi ho 

pensato che probabilmente il nonno l’ha già. Comunque se la desiderate, fatemi sapere. Penso che anch’io studierò 

Kant a fondo» (E. Haeckel, Ernst Haeckel: Entwicklungsgeschichte einer Jugend: Briefe an die Eltern (1852-1856), 
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stessa ammissione, egli rintraccia nel pensiero del grande filosofo alcune contraddizioni e una 

sopravvalutazione dello spirito rispetto alla natura che, a suo parere, veniva in tal modo 

mortificata
253

.  

«Da trent’anni la filosofia dominante nelle scuole predica il suo “Ritorniamo a 

Kant” come unica ancora di salvezza, mentre la Biologia moderna, poggiando su 

Darwin, lancia dal canto suo la risposta: “Ritorniamo alla Natura”. Questa opposizione 

di principio fra la metafisica kantiana e la teoria darwiniana dell’evoluzione si è fatta, in 

questi ultimi tempi, sempre più netta, a misura che questa andava versando la sua luce 

rischiaratrice su tutto il vasto campo della vita organica e della vita psichica umana in 

questa compresa»
254

.  

Haeckel si mostra pertanto più vicino alla visione goethiana poiché l’autore del Faust non 

aveva cercato l’unificazione del principio oggettivo e soggettivo, della natura e dello spirito, 

oltre la manifestazione degli enti naturali: soggetto e oggetto sono per lui essenzialmente legati 

perché è la natura stessa, nel suo manifestarsi ai nostri occhi a essere testimonianza dello spirito, 

delle idee che danno forma al reale
255

.  

«È un’occupazione piacevole», scrive Goethe, «indagare la natura e se stessi in pari 

tempo, non fare violenza né ad essa né al proprio spirito, bensì portare in equilibrio 

ambedue con una mite influenza reciproca»
256

.  

La sua intima relazione con il mondo, afferma Simmel, «è interamente fondata, per 

esprimerci con una formula teoretica, sulla spiritualità della natura e sulla naturalità dello 

                                                                                                                                                                          
Leipzig, K. F. Koehler, 1921; tr. ingl. a cura di G. Barry Gifford, The story of development of a youth by Ernst 

Haeckel. Letters to his parents 1852-1856, New York and London, Harper & Brothers Publishers, 1923, pp. 45-46). 

Sempre dall’analisi dell’epistolario haeckeliano veniamo a conoscenza del fatto che fu l’alta considerazione di 

Goethe e Humboldt nei confronti del filosofo di Königsberg a incoraggiare Haeckel, all’epoca giovane docente 

all’Università di Jena, a seguire quattro volte a settimana le lezioni su Kant di Kuno Fischer (1824-1907) e a dedicare 

più di quattro ore al giorno alla lettura della prima Critica che, come scrive ai genitori, per un naturalista è della più 

grande importanza. Cfr. a tal proposito le lettere inviate da E. Haeckel ad A. Sethe il 9 e 17 maggio 1862 e le lettere 

ai genitori del 5 e 24 giugno dello stesso anno pubblicate in E. Haeckel, Himmelhoch Jauchzend: Erinnerungen und 

Briefe der Liebe, a cura di H. Schmidt, Dresden, Carl Reissner, 1927, pp. 281, 284, 287 e 295. 
253 Cfr. Idem, Le meraviglie della vita, tr. it. cit., p. 394 ss. in cui lo zoologo di Jena elenca quelle che egli stesso 

definisce le “antinomie di Kant” e afferma che, a suo parere, «un così acuto e vasto pensatore come Kant era 

naturalmente ben conscio di quell’interna profonda contraddizione del suo concetto dualistico del cosmo».  
254 Idem, I problemi dell’universo, tr. it. cit., p. 532.  
255 Cfr. L. Van Eynde, Goethe lecteur de Kant, Paris, Presses Universitaires de France, 1999. Qui l’autore sottolinea 

che «Goethe legge nella Critica della facoltà di giudizio l’affermazione di un’unità dell’uomo e della natura, la difesa 

di un’armonia delle facoltà» (ivi, p. 69) e che «valorizza lo sforzo d’integrazione di termini che il criticismo aveva in 

precedenza lasciato nell’indifferenza, se non nell’opposizione» (ivi, p. 70).Goethe aveva spiegato il suo rapporto con 

Kant in un breve scritto di cinque pagine redatto nel 1817 e intitolato Einwirkung der neueren Philosophie [J.W. 

Goethe, Gothes Werke, op. cit., vol. XIII, p. 25 ss.; tr. it. Influenza sulla filosofia recente, in Idem, La metamorfosi 

delle piante, op. cit., p. 136 ss.]. Il poeta tedesco afferma in tale sede il superamento della scissione kantiana: «la 

Critica della ragion pura di Kant, sebbene uscita già da tempo, mi restava completamente inaccessibile. Ma 

assistendo a ripetute discussioni in proposito e seguendole con una certa attenzione, potei rendermi conto che vi si 

riproponeva l’antico problema centrale: quanto contribuisca alla nostra esperienza spirituale il nostro Io, e quanto 

invece il mondo esterno. Questi due termini, io non li avevo mai separati» (ivi, p. 36; in Idem, La metamorfosi delle 

piante, op. cit., p. 137). 
256 Aforismi sulla natura, tr. it. cit., af. 147, p. 34., p. 13.  
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spirito»
257

, ovvero su un sentimento immediato dell’essenza naturale. Per Goethe, cioè, l’unità 

delle cose, il segreto vincolo che unisce la natura in tutte le sue manifestazioni, non è da 

ricercarsi oltre le cose stesse perché «è nella stessa tangibile realtà che egli [artista-scienziato] 

sente di dover ricercare la spiritualità, quella dimensione cioè che è più della semplice materia, 

del semplice meccanicismo, che solo nel mondo reale può avere una qualche consistenza e che 

sola può dare un senso alla sua accettazione del mondo e alla sua relazione con esso»
258

.  

La differenza fra le due posizioni risiede perciò nel fatto che il poeta tedesco risolve 

l’equazione tra soggetto e oggetto dalla parte di quest’ultimo, mentre il filosofo di Königsberg si 

schiera a favore del soggetto, intendendo con tale termine non la soggettività che si muove 

nell’ambito dell’individuale e della variabilità di opinione, ma il veicolo sovraindividuale della 

conoscenza oggettiva
259

. Nella prospettiva goethiana la natura non ha bisogno di essere 

trasformata in una rappresentazione dell’uomo
260

: il mondo non è per Goethe nella coscienza di 

colui che lo indaga, non riceve forma da esso, ma torna a essere qualcosa che non ha bisogno 

della mediazione del pensiero astratto per essere intuito. L’uomo è intimamente legato alla 

Natura poiché è esso stesso espressione della vita naturale e la relazione conoscitiva si fonda 

sull’essenziale identità del soggetto conoscente e dell’oggetto conosciuto: se per Kant 

potremmo quasi dire che è l’occhio a dar forma al sole e a poterlo così riconoscere in quanto 

tale, per Goethe occhio e sole hanno la stessa “essenza oggettiva”
261

 e il colore è la natura che si 

rende conforme al senso dell’occhio, non l’effetto di particolari stimoli fisici (le onde luminose) 

sull’organo della vista.  

Quella di Goethe è quindi una posizione che si fa avamposto di un realismo ontologico e 

di un monismo conoscitivo che, rivalutando il ruolo della sensibilità, costituisce le fondamenta 

su cui Haeckel articola la propria teoria. Secondo il poeta tedesco ogni essere è solo un “palpito 

della vita del tutto” che ha un’oggettività propria e, per un periodo più o meno lungo, 

un’identità peculiare che può esser colta per mezzo dei sensi
262

 poiché questi ultimi, come dirà 

un secolo dopo il medico e filosofo tedesco Viktor von Weizsäcker, «ingannano solo quando si 

                                                           
257 G. Simmel, Kant e Goethe, tr. it. cit., p. 20. Haeckel concorderebbe, se potesse, con le parole del filosofo tedesco. 

In chiusa al primo capitolo de I problemi dell’universo scrive, infatti: «noi siamo con Goethe nel fermo 

convincimento che mai la materia senza spirito, mai lo spirito senza materia, possono esistere né essere attivi». 
258 Ivi, p. 13.  
259 Ivi, p. 29. 
260 Ivi, pp. 27-28. 
261 Ivi, pp. 30-31. 
262 Cfr. E. Haeckel, Le meraviglie della vita, tr. it. cit., p. 399 ss. Qui lo zoologo riconosce nel pensiero goethiano le 

due caratteristiche teoriche da noi riportate in accordo con Simmel. Scrive, infatti: «questo massimo genio tedesco, 

malgrado la sua stupefacente molteplicità, trovò ancora tempo non solo di dedicare preziosi anni allo studio 

morfologico degli organismi ma ancora a fondare su questa base empirica certe teorie biologiche […] per il realismo 

empirico di Goethe i suoi studi accidentali di medicina a Strasburgo e […] più tardi i suoi studi comparativi zoologici 

e botanici a Jena e Weimar ebbero massima importanza» (ivi, p. 399); e ancora: «la professione di fede del “grande 

pagano” Goethe, da lui esposta nel “Faust” e nel “Prometeo” in “Dio e universo” ed in cento altre splendide poesie, è 

il puro monismo precisamente per il suo indirizzo panteistico che noi riconosciamo per l’unico conforme a natura» 

(ivi, p. 400). 
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crede che possano offrire conoscenze pari a quelle che la fisica formula in modo oggettivo. Ma 

[..] non mentono affatto quando devono offrire ciò che possono: elementi di carattere biologico, 

ossia percezioni del mondo nel quale viviamo (e non nel quale ci troviamo in quanto fisici)»
263

.  

Si tratta di una posizione, quindi, che rivalutando l’introduzione del soggetto nella 

scienza e il valore dell’esperienza individuale nell’esperimento può essere tacciata di 

soggettivismo e per questo ritenuta non degna di una prospettiva scientifica, ma che si rivela in 

realtà fortemente oggettiva, al contrario di quella kantiana che si propone come traduzione 

filosofica della scienza newtoniana, ma la cui rivoluzione copernicana è fortemente imperniata 

sul soggetto.  

Nell’opera Die Lebenswunder [Le meraviglie della vita] Haeckel fa propria la visione 

teorica dello scrittore che tanto ammirava e afferma risolutamente che la sua biologia è realista 

poiché «considera i suoi obietti, gli organismi, come cose veramente esistenti le cui proprietà ci 

sono, fino ad un certo punto, riconoscibili per mezzo dei nostri sensi (sensorium) e dei nostri 

organi pensanti (phronema)»
264

. Mantenendo il nucleo dell’argomentazione kantiana egli 

afferma che i nostri organi sono probabilmente imperfetti e che, di conseguenza la scienza 

umana è limitata perché 

«alla nostra conoscenza della verità son fissati certi limiti dall’organizzazione innata 

(ereditata da una serie di progenitori animali) del nostro cervello e dei nostri organi di 

senso. Kant nella sua teoria critica della conoscenza ha dunque ragione dicendo che noi 

non possiamo mai conoscere che i fenomeni delle cose, non la loro intima ignota 

essenza che egli chiama la “cosa in sé”. Egli ha invece torto […] quando mette in 

dubbio la realtà del mondo esterno ed afferma che esso non esiste che nei nostri 

concetti, in altre parole, che la vita è un sogno»
265

.  

                                                           
263 V. von Weizsäcker, La dottrina dei sensi come compito della biologia, tr. it. cit., p. 89. 
264 E. Haeckel, Le meraviglie della vita, tr. it. cit., p. 86. Cfr. anche ivi, p. 396 in cui l’autore sostiene che «i mirabili 

progressi fatti dalle scienze naturali nel secolo XIX ci hanno aperto smisurati campi del mondo reale in cui i 

fenomeni sono accessibili all’osservazione dei nostri sensi ed all’intendimento del nostro fronema; essi non ci hanno 

tuttavia insegnato a conoscere un fatto solo che accenni all’esistenza di un mondo immateriale. Piuttosto è sempre più 

risultato che il cosiddetto “aldilà”, il mondo delle idee di Platone, il mondo intellegibile di Kant, è una pura creazione 

della fantasia e non ha valore che come oggetto di poesia». 
265 Ivi, p 397. Tale concetto è, inoltre, ripreso dal nostro autore ne I problemi dell’universo laddove egli afferma che 

«Kant toccò […] solo un lato del problema, quello soggettivo, ma che riconobbe l’uguale valore anche dell’altro lato, 

quello oggettivo: egli disse: “Spazio e tempo hanno una realtà empirica, ma una idealità trascendentale”. Con questa 

tesi di Kant il nostro monismo moderno può dichiararsi d’accordo, ma non con quella dichiarazione unilaterale del 

valore del lato soggettivo del problema; poiché questa conduce nella sua logica a quell’assurdo idealismo che trova il 

suo vertice nella proposizione di Berkeley: “I corpi sono solo rappresentazioni, la loro esistenza sta nell’essere 

percepiti”. Questa tesi dovrebbe essere: “I corpi sono solo rappresentazioni per la mia coscienza personale; la loro 

esistenza è altrettanto reale quanto quella dei miei organi del pensiero, cioè delle cellule gangliari della corteccia 

cerebrale, che ricevono le impressioni dei corpi sui miei organi di senso e che per associazione di queste formano 

quelle rappresentazioni» (Idem, I problemi dell’universo, tr. it. cit., p. 330). È interessante notare, ancora una volta, 

come a tali notazioni metodologiche si avvicini per molti aspetti anche il pensiero di V. von Weizsäcker, il quale 

affermava che «appare insolubile la contraddizione fra tale dottrina e la vita naturale, dato che in quest’ultima gli 

uomini, quale che sia il loro livello culturale, non si orientano mai secondo convincimenti teorici e danno piuttosto 

credito alla verità dei sensi» (V. von Weizsäcker, La dottrina dei sensi come compito della biologia, tr. it. cit., p. 86). 

A differenza di Haeckel, Weizsäcker non argomenta direttamente contro il pensiero kantiano: più sottilmente del 
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Il naturalista tedesco si fa quindi portavoce della possibilità di una scienza della vita che 

non trascuri la verità dei sensi e che, allo stesso tempo, non si ponga in contraddizione con il 

mondo immediatamente intuito: un margine d’inconoscibilità è costitutivamente presente nella 

nostra conoscenza, ma dal fatto che i nostri sensi ci consentano di accedere solo a un “settore 

ristretto del reale”, cioè a una parte delle proprietà degli enti naturali, non consegue, secondo lo 

zoologo, che si debba necessariamente mettere in dubbio l’esistenza di questi ultimi nello spazio 

e nel tempo. La ricerca scientifica, infatti, è per lui solo un modo particolare di rapportarsi agli 

enti con cui quotidianamente siamo in commercio, un riflettere sulla vita che deve però 

goethianamente trovare il proprio fondamento in un’osservazione dalla vita stessa e a essa deve 

sempre guardare per rintracciare i propri contenuti
266

: le cause dei fenomeni naturali non si 

rinvengono, a suo parere, al di là della natura stessa, ma è quest’ultima che si esplica da sé nel 

suo continuo mutare.  

Il proposito goethiano di “cogliere il vivente con uno sguardo vivente” si fa promotore di 

un monismo epistemico che nella riflessione haeckeliana si associa a una visione unitaria del 

reale anche dal punto di vista ontologico: il pensiero di Haeckel può, infatti, essere definito un 

materialismo meccanicistico
267

 che, permeato da elementi che derivano dal panteismo 

romantico, collega materialismo e dinamismo in un armonico concetto di vita attiva
268

.
 
A suo 

                                                                                                                                                                          
naturalista tedesco, egli distingue l’argomentazione del grande pensatore tedesco da quella di coloro che portarono 

alle estreme conseguenze il suo pensiero; il suo principale riferimento critico è J. Müller (1801-1858), padre della 

fisiologia moderna nonché uno dei maestri di Haeckel, e suo obiettivo polemico è soprattutto la legge dell’energia 

sensoriale da esso elaborata. «Per i più la cosiddetta legge dell’energia sensoriale specifica», afferma Weizsäcker, 

«significò una limitazione della verità delle impressioni sensibili e confermò nuovamente una diffidenza nei confronti 

dei sensi già da tempo emersa nella storia della scienza. Ci si imbatte così in un interesse centrale dell’uomo. Tale 

dottrina afferma, infatti, ciò che molti non possono né vogliono credere, ossia che gli alberi non sono verdi, e che il 

verde sarebbe solo il rispecchiamento di un processo cerebrale» (ibidem). A ciò il medico tedesco risolutamente 

rispose in perfetto accordo con l’argomentazione haeckeliana: «il mio mondo visivo e gli altri mondi sensibili non 

sono […] meno reali del mondo oggettivo dell’intelletto. È tuttavia del tutto privo di senso modificare il modo di 

valutare il mio mondo visivo considerandolo “solo” una mia rappresentazione, “solo” un mio contenuto di coscienza 

soggettivo, “solo” una sensazione e percezione della mia anima. Con tali espressioni falsifico tutte le realtà che 

percepisco sensibilmente rendendole qualcosa di essenzialmente altro, trasformandole cioè in parti o contenuti di 

un’anima. […] Che tuttavia il mio io possa giungere a ingoiarsi il mondo delle cose intorno a sé sarebbe una forma di 

usurpazione del tutto fuori luogo» (ibidem). 
266 Cfr. ibidem, dove Weizsäcker afferma: «questa contraddizione può essere risolta non appena riconosciamo che 

non e una teoria scientifica a spiegare le realtà della nostra vita, ma che e la nostra vita a fare da presupposto a una 

teoria scientifica, e che quest’ultima e dunque il prodotto di un essere vivente».  
267 È bene sottolineare, a tal proposito, che per lo zoologo di Jena gran parte degli ostacoli all’assunzione in ambito 

biologico di un indirizzo teorico che guardi con rinnovato interesse alla materialità delle forme viventi è legato 

soprattutto all’oscurità e alla molteplicità di sensi di molti concetti fondamentali. Per tale motivo egli suggerisce uno 

studio della “semantica filosofica” e, in particolare, del termine materialismo cui ritiene legate le sorti dell’intera 

discussione. La repulsione morale sollevata verso il materialismo pratico o edonismo, cioè verso quello che egli 

definisce come il «puro egoismo del godimento sensuale», è stato trasposto, a suo parere, sul materialismo teorico 

che con esso non ha nulla a che vedere e che si limita a proporre un concetto realistico del mondo, negando 

l’esistenza di forze immateriali operanti in esso e focalizzando la propria attenzione solo sulla materia. Tale approccio 

teorico è per Haeckel errato e parziale perché, al pari della sua controparte speculare, l’energetica, eleva a causa 

fondamentale dei fenomeni solo un attributo della sostanza (la materia in un caso, la forza nell’altro). 
268 Cfr. l’articolo E. Haeckel, Prinzipien des reinen Monismus. Annexe von Die “Weltanschauung der monistischen 

Wissenschaft”, “Freie Bühne”, anno III, 1892 [tr. ingl., Our Monism. The principles of a consistent, unitary world-

view, “The Monist”, vol. II, n. 4, 1892, pp. 481-486] in cui lo scienziato tedesco fornisce un compendio di alcuni 

termini chiave del suo pensiero, quasi un piccolo dizionario terminologico. Qui emerge che il termine “monismo” 
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fondamento rintracciamo una serie di quesiti che oggi come allora sono al centro degli interessi 

di biologi e filosofi: può la materia organizzare se stessa? Vi è un qualche legame fra sostanza 

materiale, forma e forza? Le scienze dello spirito devono necessariamente essere concepite 

come separate da quelle della natura? Questi i quesiti ai quali Haeckel dà la sua ferma risposta: 

«noi esprimiamo […] la convinzione che uno spirito viva in tutte le cose, e che tutto 

l’Universo conoscibile esiste e si sviluppa secondo una legge fondamentale comune. 

Con ciò insistiamo specialmente sull’unità fondamentale della natura anorganica e 

organica, di cui la seconda si è sviluppata, relativamente tardi, dalla prima. E come non 

si può tirare un confine esatto fra queste due divisioni principali della natura, così non 

possiamo riconoscere neppure una differenza assoluta fra regno animale e vegetale e 

neppure fra mondo animale e mondo umano. Di conseguenza consideriamo tutta la 

scienza umana come un unico campo d’investigazione; noi ripudiamo la solita 

distinzione in scienza naturale e scienza spirituale»
269

. 

Se l’universo è ein große Ganze, se la Natura è un tutto unitario e complesso, anche la cultura 

umana che tenta di spiegarla e di comprenderla dovrà essere altrettanto unitaria e complessa: 

l’approccio metodologico adottato dallo zoologo di Jena potrebbe, perciò essere oggi definito 

come interdisciplinare poiché egli reputa essenziale scorgere collegamenti fra le diverse 

discipline, edificando su tali Verbindungen [legami] naturali e intellettuali il proprio sistema 

culturale. 

2.2. La triade di materia, forma e forza 

In una lettera del 12 novembre 1796, inviata da Goethe all’amico Schiller, il poeta 

tedesco confida al proprio corrispondente la volontà di approfondire lo studio delle 

configurazioni minerali. 

                                                                                                                                                                          
indica nelle sue opere una concezione unitaria o naturale del mondo in opposizione a una concezione sovrannaturale 

o dualistica, caratterizzata dalla contrapposizione fra oggetto creato e creatore. Cfr. anche O. Breidbach, Monismo, 

positivismo e ideologia tedesca, in G.F. Frigo, O. Breidbach (a cura di), Scienza e filosofia nel positivismo italiano e 

tedesco, Padova, Il Poligrafo, 2005, pp. 13-30; D.H. DeGrood, Haeckel’s Theory of the Unity of Nature. A 

Monograph in the History of Philosophy, Amsterdam, B. R. Grüner Publishing Co., 1982; H. Nolan, 

Ernst Haeckel and the Redemption of Nature, Ph.D. dissertation, Queen’s University, 2008 e G. Tarditi, Ernst 

Haeckel e la visione monistica del mondo, tesi di laurea consultabile on-line. Nolan in particolare spiega che il 

termine “monismo” fu coniato da Christian Wolff per indicare una visione del mondo che si propone di spiegare la 

realtà sulla base di un semplice principio. Tale concezione ben riflette la visione naturalistica della seconda metà del 

XIX secolo e propone, in breve, che la visione teistica del mondo, fondata sul dualismo di materia e spirito, organico 

e inorganico, debba essere sostituita, superando tali antinomie e concependo i fenomeni come manifestazioni di una 

singola sostanza a essa soggiacente. 
269 Idem, Der Monismus als Band zwischen Religion und Wissenschaft. Glaubensbekenntniss eines Naturforschers. 

Vorgetragen Am 9. October 1892 in Altenburg beim 75jahrigen der Naturforschende Gesellschaft des Osterlandes, 

Bonn, Verlag von Emil Strauss, 1893; tr. it. a cura di A. Herlitzka, Il Monismo quale vincolo fra religione e scienza. 

Professione di fede di un naturalista. Pronunciata il 9 ottobre 1892 ad Altenburg in occasione del 75° Giubileo della 

«Naturforschende Gesellschaft des Osterlandes», Torino, UTET, 1895, p. 659 (raduzione modificata). 
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«La prossimità immediata delle montagne e le collezioni mineralogiche di Voigt», 

scrive Goethe, «mi hanno recentemente ricondotto al regno dei minerali. Sono molto 

contento di aver casualmente rinnovato tali interessi senza i quali la celebre morfologia 

non sarebbe stata completa»
270

. 

Come si evince da tali parole, il grande scrittore tedesco maturava in quegli anni l’idea di 

una morfologia intesa come scienza generale delle manifestazioni naturali, organiche o 

inorganiche: una scienza potenzialmente “universale”, rivolta alla totalità del mondo sensibile 

quale ambito di manifestazione e di trasformazione continua delle forme; una disciplina totale e 

monistica interessata a scoprire le leggi generali che regolano le tre principali modalità di 

manifestazione naturale (la cristallizzazione, la vegetazione e l’organizzazione animale), ma allo 

stesso tempo una teoria che, in una concezione che evoca il panteismo spinoziano, può esser 

definita come “scienza della vita” o piuttosto come scienza delle forme in cui la vita, forza 

propulsiva e plasmatrice del reale, si rivela in tutti gli ambiti della natura
271

. In un passo della 

risposta che Goethe fornisce a una precedente lettera dell’amico Karl Ludwig von Knebel, 

pubblicata nel 1788 sulla rivista letteraria Der Teutsche Merkur, il poeta tedesco sintetizza tale 

volontà affermando: 

«le sommità dei regni della natura sono decisamente separate tra loro e quindi da 

distinguere nel modo più chiaro. Un sale non è un albero, un albero non è un animale; 

possiamo mettere i pali di divisione lì dove la natura stessa li ha indicati. Potremo poi 

con più sicurezza discendere da queste alture nelle loro valli comuni e studiare in modo 

ravvicinato anche queste»
272

. 

Nella concezione goethiana tutto ciò che si manifesta nel mondo ha, infatti, vita e anche 

la natura inorganica possiede un incontrastabile impulso a darsi forma perché, come Goethe 

afferma in un’annotazione databile al 1817, «l’inorganico è il fondamento geometrico del 

                                                           
270 Lettera inviata da J.W. Goethe a F. Schiller il 12 novembre 1796 e pubblicata in J.W. Goethe, F. Schiller, 

Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe in den Jahren 1794-bis 1805, vol. I (1794-1797), Stuttgart – Berlin – 

Leipzig, Union Deutsche Verlagsgesellschaft, 1890, p. 215. 
271 In un saggio d’imprecisa datazione dal titolo Der Dynamismus in der Geologie [Il dinamismo nella geologia] il 

poeta tedesco sottolinea che la visione dinamica [dynamische Ansicht] della natura che sta a fondamento della sua 

concezione naturale «considera tutta la materia come dotata di vita propria e capacità di metamorfosi, fin quando le 

condizioni lo consentono; essa non si sottrae al cosmico; essa presuppone un gioco di elementi nell’intera atmosfera, 

con forze attrattive [Anziehungskräften] ciò che è solido, di cui possiamo quotidianamente avvederci, con le 

opportune varianti» [Idem, Der Dynamismus in der Geologie, in Idem, Naturwissenschaftliche Schriften, vol. 17, p. 

586; tr. it. Il dinamismo nella geologia, in P.G. Milanesi (a cura di), L’albero, il Bruco e la Farfalla. Sulla 

metamorfosi dei sistemi (da Goethe a Marx), Milano, Mimesis Edizioni, 2002, p. 35]. 
272 Idem, Schriften zur Naturwissenschaft, Leopoldina Ausgabe, Böhlhaus, Weimar, 1963, Abt. I, Bd. 11, p. 28; 

riportato in P. Giacomoni, Il laboratorio della natura. Paesaggio montano e sublime naturale in età moderna, 

Milano, Franco Angeli, 2001, p. 157. Qui l’autrice precisa che per Goethe «la natura è un tutto le cui parti tuttavia 

mostrano grammatiche diverse, linguaggi autonomi e separati» (ibidem) ed è proprio a partire da tale presa di 

coscienza che il poeta tedesco considera i territori in cui i tre diversi regni naturali convergono molto interessanti da 

studiare per misurare la somiglianza e la differenza degli enti, la discontinuità e, per converso, la gradualità nel loro 

modificarsi. 
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mondo. Le forme geometriche misurabili sono il suo contributo»
273

, cioè cristalli o pietre dalla 

fisionomia stabile. Ne consegue che nessuna disciplina particolare del corpus goethiano è 

estranea alla prospettiva morfologica: non solo la botanica e la zoologia, ma anche la teoria dei 

colori, la geologia e la meteorologia rientrano nella prospettiva di una scienza descrittiva e 

intuitiva delle forme sensibilmente percepibili
274

.  

La preoccupazione che muove Haeckel nel condurre le proprie indagini morfologiche, 

come abbiamo visto, è affine a quella del suo grande maestro e, in effetti, i primi capitoli della 

Generelle Morphologie der Organismen, rappresentano il tentativo di stabilire i rapporti fra la 

nascente prospettiva morfologica e le altre scienze della natura.  

«Mentre entrambi i “regni” di animali e piante sembrano trasformarsi gradualmente 

l’uno nell’altro e sembrano essere collegati immediatamente per mezzo di numerose 

forme intermedie, mentre ogni singola ripartizione, più grande o più piccola, dei regni 

animali e vegetali è ugualmente collegata per mezzo di forme di transizione a un’altra o 

a più suddivisioni, cosicché ogni netta linea di confine appare qui più o meno innaturale 

e artificiale», afferma il naturalista, «al contrario organismi e anorgani nella coscienza 

generale degli uomini sono perfettamente divisi l’uno dall’altro, separati l’uno dall’altro 

da un abisso insormontabile al punto che nessuno crede possa mai essere messo in 

dubbio, in nessun caso concreto, che il corpo naturale che ci sta di fronte sia da 

considerare o come vivente o come non vivente»
275

.  

È in queste pagine che lo zoologo di Jena fa il punto della situazione sul modo in cui le 

scienze naturali sono tradizionalmente distinte e presenta due principali possibilità 

classificatorie: la prima, di chiara impronta lamarckiana, si basa sulla ripartizione della natura in 

due macro-regni, quello dei viventi e quello degli enti inorganici
276

 e, di conseguenza, sulla 

                                                           
273 Ivi, p. 204; citato in P. Giacomoni, Il laboratorio della natura, op. cit., p. 159. 
274 Riportiamo a tal proposito un passo goethiano tratto dal saggio sul granito in cui il poeta tedesco afferma: «non 

temo l’accusa che sia stato lo spirito della contraddizione ad avermi condotto dall’osservazione [Betrachtung] e 

descrizione [Schilderung] dell’animo umano – la parte del creato più recente, molteplice, mobile, mutevole, 

perturbabile – alla osservazione [Beobachtung] del figlio della natura più vecchio, rigido, profondo, imperturbabile. 

Infatti, mi si dovrà senz’altro riconoscere che tutte le cose della natura stanno in una tale connessione 

[Zusammenhange] per cui lo spirito della ricerca non si lascia respingere da tutto ciò che ci può raggiungere» (Idem, 

Über den Granit, 1784, in Idem, Naturwissenschaftliche Schriften, vol. 17, p. 480; tr. it. Sul granito, in P.G. Milanesi 

(a cura di), L’albero, il Bruco e la Farfalla, op. cit., p. 31). 
275 E. Haeckel, Generelle Morphologie der Organismen, op. cit., vol. 1, p. 10. 
276 Cfr. ibidem, in cui l’autore afferma: «se noi applichiamo come principio di classificazione di tutte le scienze della 

natura la presenza o l’assenza di quei fenomeni peculiari di moto di una parte del corpo naturale che si riassumono 

sotto il concetto di “vita”, dobbiamo allora dividere la scienza generale dei corpi naturali del nostro pianeta nei due 

rami principali della biologia e dell’abiologia. La biologia o dottrina degli organismi [Organismen-Lehre] è la scienza 

generale degli organismi, o dei cosiddetti corpi naturali “viventi”, animali, protisti e piante. L’abiologia o 

anorganologia, la scienza degli anorgani è la scienza generale degli anorgani [Abien] oppure dei cosiddetti corpi 

naturali “inanimati”, minerali, acqua, gradienti atmosferici». Tale distinzione, che si basa sul riconoscimento della 

specificità degli enti animati da quelli privi di vita, era stata avanzata da Lamarck nella sua Philosophie Zoologique. 

Qui il naturalista francese afferma che tradizionalmente i prodotti naturali sono stati divisi dai naturalisti in tre regni 

«sotto la denominazione di regno animale, regno vegetale e regno minerale. A causa di questa divisione, gli esseri 

compresi in ognuno di quei regni sono messi a confronto tra loro come su uno stesso piano, sebbene gli uni abbiano 

origini ben diverse dagli altri. Da diverso tempo», afferma Lamarck, «io ho trovato più conveniente usare un’altra 

divisione primaria, mediante la quale è possibile far meglio conoscere, in prima approssimazione, tutti gli esseri che 

ne sono oggetto. Distinguo i prodotti naturali compresi nei tre regni appena citati in due branche principali, e cioè in: 
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separazione di principio fra scienze della vita e scienze della natura inorganica; la seconda, più 

interessante ai fini della nostra indagine, prescinde dalla presenza o meno di funzionalità vitali, 

tentando di delineare alcune caratteristiche comuni a tutti gli enti naturali, analizzandoli da un 

punto di vista qualitativo e individuando tre proprietà primarie universalmente presenti in 

Natura. 

«Se trascuriamo […] i fenomeni caratteristici della vita che contraddistinguono gli 

organismi e li differenziano dagli anorgani», scrive Haeckel, «[…] possiamo distinguere 

in ogni corpo naturale tre diverse qualità, vale a dire 1. la sostanza [Stoff] o materia; 2. 

la forma [Form] o morfologia; 3. la forza [Kraft] o funzione. Ne consegue che dai tre 

rami principali della scienza naturale derivarono le seguenti tre discipline: 1. la scienza 

della sostanza o chimica; 2. la scienza della forma o morfologia (nel senso più ampio 

del termine); 3. la scienza forza o fisica»
277

.  

Prima di procedere nel compito che ci siamo posti, cioè di delineare i tratti caratteristici 

della morfologia degli organismi secondo i metodi e i principi che le sono propri, ci sembra 

perciò indispensabile, seguendo il filo dell’argomentazione haeckeliana, analizzare criticamente 

il concetto di organismo e il suo rapporto con la natura inorganica perché «sottoponendo a 

verifica tali concetti fondamentali», afferma lo zoologo, «otterremo un solido terreno su cui 

potremo costruire poi con maggiore sicurezza, laddove la solita noncuranza dei fondamenti 

indispensabili conduce a una caotica confusione concettuale, a causa della quale la nostra 

scienza attuale produce un’immagine tanto triste»
278

. Il naturalista tedesco, in particolare, 

sembra far proprio l’invito a superare i rigidi confini fra le scienze avanzato da Goethe, il quale 

suggeriva che «per esemplificare il concetto dell’essenza organica dobbiamo dare uno sguardo 

ai corpi minerali»
279

, a quelli enti del mondo inorganico che Haeckel definisce “anorgani”
280

 e 

                                                                                                                                                                          
1. Corpi organici viventi; 

2. Corpi bruti e senza vita. 

Gli esseri o corpi viventi, come gli animali e i vegetali, costituiscono la prima delle due branche dei prodotti naturali. 

Tali esseri hanno, come tutti sanno, le facoltà di nutrirsi, svilupparsi e riprodursi; sono, inoltre, necessariamente 

soggetti a morte» (J.-B. Lamarck, Filosofia Zoologica, tr. it. cit., p. 69). 
277 E. Haeckel, Generelle Morphologie der Organismen, op. cit., vol. 1, p. 113. 
278 Ivi, vol. 1, p. 111. 
279 J.W. Goethe, Sui principi dell’organizzazione in generale, in P.G. Milanesi (a cura di), L’albero, il Bruco e la 

Farfalla, op. cit., p. 51. 
280 Cfr. E. Haeckel, Generelle Morphologie der Organismen, op. cit., vol. 1, p. 112 in cui il biologo tedesco dà una 

chiara definizione di organismo, distinguendola da quella di anorgano. «Il concetto di Organismo riposa 

originariamente su basi morfologiche», afferma Haeckel, «e indica un corpo naturale che è costituito da “organi”, 

cioè da strumenti o parti differenti che cooperano congiuntamente per lo scopo dell’intero. Al momento abbiamo 

imparato a riconoscere numerosi “organismi senza organi”, in primo luogo i corpi plasmatici perfettamente omogenei 

e privi di struttura o monere (Protogenes, Protameba, etc.), inoltre molti parenti prossimi dei grumi plasmatici il cui 

solo organo discreto è una semplice conchiglia o una vescica contrattile (per esempio i rizopodi o protoplasti), poi 

molti organismi unicellulari, il cui singolo organo discreto è un nucleo cellulare circondato da plasma e di tanto in 

tanto da una membrana (molti protisti e piante unicellulari ecc.). Poiché molti di questi singoli organismi sono privi 

di determinati caratteri morfologici e possiedono in parte nessuno in parte solo alcuni elementi differenti che si 

meritano a malapena il nome di “organi”, possiamo fondare il concetto di organismo solo su basi fisiologiche e, 

conformemente a ciò, chiamare organismi tutti i corpi naturali che mostrano i caratteristici fenomeni di movimento 

della “vita” e soprattutto quelli della nutrizione». Di contro, aggiunge subito dopo, «chiamiamo anorgani tutti i corpi 
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che, seppur distinti dalle manifestazioni del regno vivente costituiscono un ambito di notevole 

interesse per giungere a una chiara intuizione del valore intimo degli organismi e dei loro 

caratteri essenziali per quanto riguarda il loro aspetto chimico, formale e fisico
281

. «La cosa 

migliore», afferma lo zoologo, «sarà in tale sede di considerare separatamente le proprietà 

fondamentali del corpo naturale, materia, forma ed energia»
282

.  

La comunanza materiale di tutti gli enti è sancita per mezzo della chimica: gli scienziati, 

già all’epoca in cui scrive Haeckel, erano riusciti a scomporre tutti i corpi noti in un piccolo 

numero di materie fondamentali, gli elementi chimici.  

«Comparando ora quegli elementi che costituiscono il corpo degli organismi, con 

quelli che si trovano negli anorgani», afferma lo zoologo, «noi abbiamo subito da 

rilevare l’importantissimo fatto che nel corpo degli animali e delle piante non v’ha 

nessun elemento che non si possa trovare anche al di fuori di essi, nella natura 

inanimata»
283

. 

Da qui deriva la conseguente convinzione che «non vi sono speciali elementi organici»
284

, 

opinione su cui lo studioso di Jena fonderà la sua intera argomentazione monistica.  

Dall’inesistenza di una speciale sostanza vitale [Lebensstoffe] egli deduce pertanto la 

non-esistenza di una peculiare forza vitale [Lebenskraft] e la conseguente continuità fisica fra 

mondo inorganico e organico che trova la sua più completa delineazione nell’ultima opera dello 

zoologo, le Kristallseelen. Studien über das anorganische Leben [Anime di cristallo. Studi di 

vita inorganica]. Quest’ultima si riallaccia con forza alla prima pubblicazione importante di 

Haeckel, la già citata monografia sui radiolari del 1862, sancendo un’unità di fondo nel pensiero 

                                                                                                                                                                          
naturali che non esercitano mai la funzione della nutrizione e neanche alcuna delle altre specifiche “attività vitali” 

(riproduzione, movimento volontario, sensazione)». 
281 Si confronti a tal proposito quanto scrive il nostro autore nella sua Storia della creazione naturale: «è innanzitutto 

necessario farsi una chiara idea delle proprietà principali dei due gruppi primari di corpi naturali, i così detti corpi 

inanimati od anorgani ed i corpi viventi od organici, e stabilire da un lato quel che c’è di comune, dall’altro quello 

che c’è di diverso fra entrambi questi gruppi. Tanto più noi dobbiamo qui addentrarci in questa comparazione fra gli 

organismi e gli anorgani, in quanto ch’essa per solito è molto trascurata e che essa tuttavia è assolutamente 

necessaria per giungere a comprendere giustamente dal punto di vista unitario l’intera natura» (Idem, Storia della 

creazione naturale, tr. it. cit., p. 201). 
282 Ibidem. 
283 Ivi, pp. 201-202. 
284 Ibidem. Tale convinzione era già stata avanzata da Haeckel nella Generelle Morphologie der Organismen, laddove 

lo zoologo afferma che «tutti gli organismi e tutti gli anorgani che sono accessibili alla nostra conoscenza scientifica, 

mostrano piuttosto costantemente una certa quantità di proprietà generali originarie che ineriscono necessariamente a 

tutta la materia. Queste qualità generali dei corpi naturali che appartengono in maniera del tutto simile a tutti i corpi 

viventi e a tutti i corpi inanimati sono: l’estensione, l’impenetrabilità, divisibilità, espandibilità, comprimibilità, 

elasticità, porosità, l’inerzia, la gravità, ecc. Dal momento che noi dobbiamo presupporre queste generali proprietà di 

base di tutti i corpi naturali come noti alla fisica e come fatti generalmente riconosciuti, non abbiamo bisogno di 

soffermarci qui su di essi e vogliamo solo constatare esplicitamente ciò che così spesso è dimenticato, che in tutti 

questi aspetti, in tutte le generali proprietà di base della materia non esiste la minima differenza tra gli organismi e 

gli anorgani» (Idem, Generelle Morphologie der Organismen, op. cit., vol. 1, p. 115) perché «tutti gli elementi 

chimici che compongono il corpo degli organismi si trovano anche nella natura inorganica [alle chemischen 

Elemente, welche den Körper der Organismen zusammensetzen, auch in der anorganischen Natur vorkommen]» (ivi, 

vol. 1, p. 117). 
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del nostro autore e consentendo a quest’opera, redatta nel 1917 e pubblicata quando il nostro 

naturalista ha già ottantatré anni, di assumere il ruolo di corollario per comprendere pienamente 

il suo pensiero
285

. Il titolo del saggio presenta un forte carattere ossimorico ed è in particolare la 

scelta della parola “anime” a suscitare in un primo momento “sospetto” nel lettore, memore 

della tenace avversità haeckeliana per qualsiasi forma di contrapposizione fra spirito e materia: 

«“anime di cristallo”? Cosa dovrebbe significare questo nuovo concetto filosofico naturale? 

Forse una speculazione metafisica senza fondamento? O un fantastico sogno di finzione? Non 

sono cristalli e anime due fenomeni fondamentalmente diversi che non hanno nulla a che fare 

l’uno con l’altro?», scrive Haeckel
286

. Occorre pertanto precisare, prima di proseguire 

nell’analisi, che l’utilizzo del termine tedesco Seelen non indica nell’accezione haeckeliana né 

l’anima in termini religiosi, né una res cogitans, quanto piuttosto un programma o principio 

organizzativo che ripropone il concetto tedesco di Bauplan allontanandolo, però, da qualsiasi 

accezione tipologica
287

. Genericamente associato alla vita organica
288

, è proprio il concetto di 

“anima” a divenire, nell’articolazione delle riflessioni haeckeliane, il baluardo di una continuità 

gerarchica che va dall’atomo all’essere umano e che media il passaggio fra inorganico e 

organico grazie proprio alla nozione di anima cristallina. 

Poiché le differenze che si possono riscontrare a livello fisico e chimico fra enti organici 

e inorganici non hanno il loro fondamento materiale in una differente natura degli elementi che 

li compongono, tale diversità dovrà essere rintracciata, affermava lo zoologo, nel diverso modo 

in cui questi ultimi si riuniscono in combinazioni chimiche
289

: sono i legami che s’instaurano fra 

gli elementi, le differenti relazioni fra le parti a determinare l’emergere di proprietà fisiche 

peculiari connesse, in particolar modo, alla densità o stato di aggregazione della materia che 

immediatamente si qualifica come un tratto discriminante fra i due gruppi di corpi. Le rocce 

amorfiche hanno “forma stabile indipendente” [sie eine selbstständige bleibende Gestalt 

                                                           
285 Idem, Kristallseelen. Studien über das anorganische Leben, Munich – London – New York, Prestel – Verlag, 

1917; tr. ingl. a cura di A.L. Mackay, Crystal Souls. Studies of Inorganic Life, “Forma”, Vol. 14. Issue 1-2, 1999. 
286 Ivi, pp. 31-32. Per una breve spiegazione del saggio cfr. A. Mackay, Introduction of “Crystal Souls – Studies of 

Inorganic Life”, “Forma”, n. 14., issue 1-2, 1999, pp. 11-29 e M. Di Gregorio, From Here to Eternity, op. cit., p. 537 

ss.  
287 Per un’analisi storica del concetto di Bauplan cfr. H. Le Guyader, Le concept de plan d’organisation: quelques 

aspects de son histoire, “Revue d’histoire des sciences”, n. 53, issue 3-4, 2000, pp. 339-380. 
288 E. Haeckel, Crystal Souls. Studies of Inorganic Life, tr. ingl. cit., p. 32 in cui lo zoologo di Jena precisa che «la 

cristallografia, è una scienza “esatta” che si muove sui binari sicuri della matematica e non ha nulla a che fare con la 

“vita” o con “l’anima” i più perfetti fenomeni della vita. Le anime, invece, servono generalmente come indicatori 

della vita organica, in contrapposizione al mondo inorganico di minerali, rocce e cristalli. Le loro caratteristiche 

principali, la sensibilità e il movimento (“sentimento” e “volontà”), sono legate all’organizzazione della “natura 

vivente”». 
289 Cfr. Idem, Le meraviglie della vita, tr. it. cit., pp. 38-39 in cui il naturalista tedesco afferma che «non vi è un solo 

elemento biologico, nessuna sostanza fondamentale dell’organismo che non si ritrovi anche nella natura inorganica. 

Perciò gli speciali caratteri che distinguono il primo da questa non possono dipendere che dallo speciale modo di 

aggruppamento degli elementi». 
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haben]
290

 poiché «si trovano in uno stato di densità che noi chiamiamo solido, e che noi 

mettiamo a fronte della densità liquida dell’acqua e dello stato gassoso dell’aria»
291

; a questi tre 

stati di aggregazione, tipici degli enti inorganici, si contrappone però il corpo vivente che «si 

trova in un quarto stato di aggregazione affatto particolare. Questo non è solido come pietra, né 

liquido come l’acqua, piuttosto esso sta frammezzo a questi due stati e può perciò esser 

chiamato stato d’aggregazione solido-liquido»
292

, la cui causa è da ricercare principalmente 

nelle proprietà di una speciale sostanza chimica, il plasma
293

, in una materia che per Haeckel si 

distingue dalle altre poiché consente la crescita per intussuscezione interna
294

 e il ricambio 

metabolico
295

 con l’ambiente circostante, dando conto della delicata relazione fra sensibilità e 

movimento, caratteristiche principali della vita.  

Le analisi condotte dallo zoologo di Jena, per più di un secolo isolate nel dibattito 

scientifico, dimostrano tutta la loro modernità se accostate a risultati recentemente conseguiti da 

                                                           
290 Idem, Generelle Morphologie der Organismen, op. cit., vol. 1, p. 123. 
291 Idem, Storia della creazione naturale, tr. it. cit., p. 202 (traduzione modificata). 
292 Ibidem. 
293 Il concetto di plasma fu introdotto nel dibattito scientifico da un saggio di T.H. Huxley dal titolo On the physical 

basis of life (“Fortnightly Review”, n. 1, 1865, pp. 257-277). Due chiare definizioni di tale concetto, che si 

riallacciano espressamente all’opera del naturalista inglese, sono date da Haeckel nelle opere La natura come artista 

e Le meraviglie della vita. Nella prima delle due opere qui citate lo zoologo afferma che «in tutti gli esseri viventi è 

“artefice” attiva una stessa sostanza materiale: il plasma o protoplasma, una sostanza senza strutture originarie, in 

principio omogenea, in sé senza forma, semiliquida. Il plasma vivente ha la capacità di adattarsi a tutte le possibili 

condizioni di vita e di individualizzarsi generalmente nella forma di una semplice cellula nucleata. Mentre nei protisti 

unicellulari l’intero corpo permane per tutta la vita nella fase di una semplice cellula autonoma, negli animali e nelle 

piante pluricellulari tale sostanza è presente solo al principio della loro esistenza individuale» (E. Haeckel, La natura 

come artista, tr. it. cit., p. 36); nella seconda generalizza la portata di tale concetto affermando che «sotto il nome di 

plasma, in amplissimo senso, noi comprendiamo in modo generalissimo la sostanza vivente, cioè i corpi i quali si 

comportano attivamente come “base materiale dei fenomeni organici vitali”» (Idem, Le meraviglie della vita, tr. it. 

cit., p. 223). Il plasma è dunque il sostrato materiale attivo di tutta la natura, un composto chimico costituito 

soprattutto dal carbonio, elemento biogeno principale. È in quest’opera, in un paragrafo intitolato Carattere fisico del 

plasma che il naturalista tedesco evidenzia il legame fra il concetto di plasma e il “quarto stato di aggregazione della 

materia”; scrive, infatti, che «la fisica distingue nei corpi inorganici tre diversi stati di aggregazione: il solido, il 

liquido e il gassoso. Il protoplasma attivamente vivente non può, a rigore di termini, venir chiamato né “liquido”, né 

“solido”, nel senso fisico di queste due parole; piuttosto esso si trova in uno stato intermedio fra questi due, che è più 

semplice chiamare “semifluido” o “vischioso”, paragonabile di preferenza a quello di una soluzione mucillaginea o 

ad una gelatina in via di raffreddamento» (ivi, p. 114). Per un commento critico si veda R.M. Brain, Protoplasma. 

Huxley, Haeckel and the vibratory organism in the late nineteenth century science and art, in B.J. Larson, F. Brauer 

(a cura di), The Art of Evolution: Darwin, Darwinismus and visual culture, Lebanon (New Hampshire), Dartmouth 

College Press, 2009, pp. 92-123.  
294 Tra enti organici e inorganici rintracciamo, infatti, delle differenziane per quanto concerne la costruzione delle 

forme: le forme degli individui inorganici si costruiscono per l’accumulo, intorno a un determinato punto centrale, 

delle analoghe molecole della materia omogenea di cui sono costituiti i corpi. La forma dell’individuo, ad esempio, di 

un cristallo, è qui la stessa in ogni momento della sua esistenza: non appena il cristallo si dà una certa forma essa 

permane fintanto che esso sussiste e può accrescerci ulteriormente nelle dimensioni per mera apposizione esterna. Ciò 

significa che l’individuo inorganico non si sviluppa. Fondamentalmente diverso da tale tipo di crescita è quella degli 

organismi che avviene, come sostiene Haeckel, per intussuscezione interna e che comporta non solamente un 

cambiamento in termini di misura, ma una modificazione interna dell’individuo organico, in cui si sviluppano nuovi 

organi e cresce la diversificazione interna. Cfr. Idem, Generelle Morphologie der Organismen, op cit., vol. 1, p. 27 

ss. e Idem, Storia della creazione naturale, tr. it. cit., p. 205 ss. 
295 Cfr. Idem, Le meraviglie della vita, tr. it. cit., p. 120 in cui il biologo afferma che «la vita organica, considerata 

nella sua infima e più sottile forma, non è altro che una sorta di ricambio materiale, cioè un processo puramente 

chimico». 
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alcuni celebri biologi contemporanei
296

. Colpisce, in particolar modo, la posizione assunta da 

Stuart A. Kauffman nell’articolo da noi già citato nella prima sezione della presente trattazione, 

Anticaos ed evoluzione biologica, in cui il biologo statunitense si avvale del concetto di “stato di 

aggregazione della materia” per spiegare l’instaurarsi dell’ordine che contraddistingue ogni 

vivente: se lo stato solido è troppo rigido per render conto di quei comportamenti complessi e di 

quella tendenza al cambiamento che caratterizza gli esseri viventi, al contrario lo stato gassoso è 

caratterizzato da un’eccessiva instabilità, da un mutamento perenne che non è in grado di render 

conto dell’identità di ogni singolo ente. È lo stato fluido quello che più si avvicina all’essenza 

del vivente, una situazione che Kauffman descrive come “ai margini del caos” e che si 

caratterizza per un’apertura dell’essere organico all’ambiente in cui vive, favorendo gli scambi 

con l’esteriorità del corpo, ma preservandone allo stesso tempo l’intrinseca individualità
297

.  

A dare sostegno empirico alle teorie ipotizzate da Haeckel fu, in particolare, la scoperta, 

operata nel 1904 dal fisico e cristallografo tedesco Otto Lehmann
298

, di una particolare tipologia 

di cristalli, i cristalli liquidi, “apparentemente viventi”
299

. La loro forma esterna non è, infatti, 

rigidamente fissata, sebbene la struttura interna sia di natura cristallina; per descrivere in 

maniera accurata tali formazioni occorre compararle in maniera imparziale e critica non solo 

con i cristalli solidi, ma anche con gli organismi più semplici, le monere
300

, comparazione che 

fino a quel momento nessuno aveva condotto e che era stata considerata tanto dagli studiosi di 

                                                           
296 Ricordiamo, ad esempio, gli studi che condussero il fisico francese Pierre-Gilles de Gennes al premio Nobel, 

compendiati nell’articolo P.-G. De Gennes, Soft Matter, op. cit., ma anche i lavori di S.A. Newman fra cui citiamo: 

S.A. Newman, From Physics to Development: The evolution of Morphogenetic Mechanism, in G.B. Müller, S.A. 

Newman (a cura di), Origination of organismal form. Beyond the Gene in Developmental and Evolutionary Biology, 

cit., pp. 3-10; Idem, “Biogeneric” developmental processes: drivers of major transitions in animal evolution, 

“Philosophical Transactions of the Royal Society – B biological sciences”, vol. 371, 2016 e S.A. Newman, W.D. 

Comper, “Generic” physical mechanisms of morphogenesis and pattern formation, “Development”, n. 110, 1990, pp. 

1-18. 
297 Cfr. S.A. Kauffman, Ai margini del caos, tr. it. cit., p. 88 ss. Per un’attenta analisi del pensiero di Kauffman 

rimandiamo alla monografia di M. Di Bernardo, I sentieri evolutivi della complessità biologica nell’opera di S.A. 

Kauffman, Milano-Udine, Mimesis Edizioni, 2011. 
298 Otto Lehmann (1855-1922) laureatosi in filosofia a Strasburgo nel 1876, divenne professore di fisica presso la 

Scuola Tecnica Superiore di Aquisgrana e, successivamente, in quella di Dresda e di Karlsruhe. Si dedicò in 

particolare a studi di fisica molecolare e alle ricerche microscopiche concernenti i fenomeni di cristallizzazione. Le 

scoperte cui si fa riferimento furono pubblicate nell’opera dal titolo Flüssige Kristalle [Cristalli liquidi, 1904], 

compendio di una vita di studi sull’argomento. 
299 E. Haeckel, Crystal Souls. Studies of Inorganic Life, tr. ingl. cit., p. 36. Cfr. anche quanto l’autore afferma in ivi, 

p. 33: «il 1904», sottolinea il naturalista tedesco, «fu un traguardo eccezionale nella storia della filosofia naturale. Il 

risultato più importante in esso può essere rintracciato nella convinzione definitiva l’unità fondamentale di tutti i 

fenomeni naturali, che trova nel concetto di “monismo” la sua espressione più semplice e più chiara».  
300 Il termine “monera”, derivato dal greco μονήρης (solo, solitario), fu coniato da Haeckel per indicare “la sorgente 

primitiva di ogni vita” (Idem, Storia della creazione naturale, tr. it. cit., p. 232); esso è utilizzato per indicare quelle 

microscopiche creature che non hanno neppure lo statuto formale di una singola cellula e che nella scala evolutiva si 

collocano, quindi, al di sotto dei più semplici individui monocellulari. Il loro corpo è formato da una sostanza 

albuminosa omogenea, priva di qualsiasi struttura e, per la sua semplicità, lo zoologo di Jena vede in essi «i più 

antichi organismi che abbiano abitato il nostro globo e coi quali cominciò la meravigliosa vicenda della vita 

organica» (Idem, Le meraviglie della vita, tr. it. cit., p. 176). 
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mineralogia quanto dai biologi priva di senso
301

. Haeckel si propone esplicitamente, invece, di 

ricercare il legame fra tali cristalli e i suoi studi di probiotica, cioè le analisi condotte nel corso 

della sua intera carriera sulle forme di vita pre-cellulare
302

, in particolar modo sui radiolari, 

splendidi esempi di Biokristallisation [biocristallizzazione].  

Darwin non aveva affrontato nell’opera del 1859 il problema dell’origine delle forme 

viventi, non volendo esporsi ad accuse di empietà; Haeckel, invece, 

ispirandosi alla tesi Goethiana dell’Urtier e ricercandone 

l’esistenza in natura, recupera un concetto antico nella 

storia del pensiero filosofico, quello di archigonia o 

generazione spontanea [Urzeugung], ammettendo che 

la vita possa essere sorta sulla Terra a partire dalla 

materia inorganica, in un’atmosfera 

primitiva molto diversa da quella attuale e ricca di 

anidride carbonica. In un interessante articolo dal titolo 

Ernst Haeckel’s concept of an evolutionary origin of 

life
303

, il biochimico tedesco Klaus Dose, schematizza le 

fasi individuate dallo zoologo di Jena per spiegare 

l’emergere della vita dalla non-vita, sottolineando 

l’analogia fra i processi di formazione organica e la teoria 

dell’origine dell’universo avanzata da Kant nell’opera del 

301 Nel 1906 Haeckel invia una lettera a Lehmann in cui si congratula con lo scienziato e scrive: «nel mio libro “Le 

meraviglie della vita” potrete trovare delle osservazioni concernenti la “vita dei cristalli”, la loro formazione e 

moltiplicazione e la loro stretta connessione con le monere (Chrimosaea* e bacteria), quei piccoli organismi il cui 

corpo non è ancora una “cellula” ma solo un corpo plasmatico “privo di struttura”; ciò è per lo più ignorato dal 

moderno “dogma della cellula” scolastico. Io ho trattato “l’unità della natura organica e inorganica” e la stretta 

connessione fra i cristalli e i semplici organismi individuali ancora più in dettaglio 40 anni fa nella mia “Generelle 

Morphologie”, un lavoro che abbracciava molte nuove nozioni ma che non ha ricevuto quasi alcuna attenzione. […] 

Le monere costituiscono difatti il ponte continuo fra cristalli e vere cellule (nucleate). Le vostre osservazioni sui 

movimenti spontanei dei “cristalli liquidi” […] sono state per me di grande interesse. Le invio le mie più sincere 

congratulazioni per le sue significative e innovative scoperte» (lettera di E. Haeckel a O. Lehmann riportata in M. Di 

Gregorio, From Here to Eternity, op. cit., p. 538). Negli anni successivi, Haeckel riflette incessantemente su tale 

soggetto, scrive le Kristallseelen e, subito dopo la loro stesura contatta nuovamente Lehmann. In una lettera del 1917 

scrive infatti al cristallografo tedesco: «le sono grato per le sue preziose osservazioni critiche alle mie Kristallseelen. 

Mi farebbe molto piacere conversare con Lei in dettaglio su molte questioni specifiche. […] Poiché le mie 

osservazioni moniste sull’unità psicosomatica dei corpi naturali organici e inorganici sono significativamente 

progredite grazie alla sua epocale scoperte dei “cristalli liquidi”, posso solo ripeterle ancora una volta il mio caloroso 

ringraziamento per il prezioso dono che ha fatto non solo all’intera concezione integrata della natura, ma anche a me 

personalmente come suo impegnato avvocato!» (ibidem).  
302 Cfr. a titolo di esempio: E. Haeckel, Das Protistenreich, “Kosmos. Zeitschrift für einheitliche Weltanschauung auf 

Grund der Entwickelungsgeschichte”, a cura di C. Darwin e E. Haeckel, II Jahrgang, III Band, Leipzig, Ernst 

Günther’s Verlag, 1878, pp. 10-21, 105-127, 215-227 e Idem, Das Protistenreich. Eine populäre Über sicht über das 

Formengebiet der niedersten Lebewesen. Mit einem wissenschaftlichen Anhange: System der Protisten, Leipzig, 

Ernst Günther’s Verlag, 1878; tr. fr. a cura di J. Soury, Le règne des protistes. Aperçu sur la morphologie des ètres 

vivants les plus inférieurs, suivi de la classifications des protistes, Paris, C. Reinwald et C., Libraires-Étudieurs, 

1879.  
303 K. Dose, Ernst Haeckel’s concept of an evolutionary origin of life, “BioSystems”, 13, 1981, pp. 253-258.

Figura 6. E. Haeckel, Polycittaria. 

Vereins-Strahlinge, particolare della 

Tavola 51 dell’opera Kunstformen der 

Natur, 1899-1904.
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1755, la Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels [Storia universale della natura e 

teoria del cielo]
304

, opera che aveva particolarmente colpito l’attenzione del giovane Haeckel e 

dalla quale riprende il principio secondo cui sono forze, interne alla materia stessa, che nel loro 

reciproco rapportarsi danno forma al cosmo
305

.  

Soffermarci con maggiore attenzione sul debito intellettuale di Haeckel nei confronti di 

Kant e sulla controversa interpretazione di quest’ultimo da parte dello zoologo ci 

allontanerebbe, però, dai nostri scopi. In tale sede ci preme, invece, evidenziare l’esito al quale 

conduce l’ipotesi monista in relazione allo studio della forma vivente. La nostra attenzione si 

sofferma soprattutto sul fatto che Haeckel, come Goethe prima di lui, rintraccia nell’intera 

natura, organica e inorganica, un sistema di forze motrici [System von bewegenden Kräften] che 

ineriscono alla materia [der Materie inhäriren] e da quest’ultima non possono essere separate. 

Ne consegue che la vera quiete non esiste in natura e che, qualora sia presente in una parte della 

materia una quiete apparente, questa è solo il risultato dell’interazione delle varie forze in 

movimento che si mantengono in uno stato di equilibrio. Non appena una delle forze ha il 

sopravvento sulle altre, il movimento si attua però di nuovo nel fenomeno: la scienza delle 

forme o morfologia del corpo naturale, nel senso più ampio del termine, è, dunque, per Haeckel 

la statica della materia; essa è cioè la disciplina che si propone di spiegare il configurarsi della 

materia, l’emergere di un ordine formale momentaneo in una realtà intrinsecamente dinamica.  

 

 

  

                                                           
304 I. Kant, Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels oder Versuch von der Verfassung und dem 

mechanischen Ursprunge des ganzen Weltgebäudes nach Newtonischen Grundsätzen abgehandelt, 1755; tr. it. a cura 

di G. Scarpelli, S. Velotti, Storia universale della natura e teoria del cielo ovvero saggio sulla costituzione e 

sull’origine meccanica dell’intero universo secondo i princìpi newtoniani, Roma, Bulzani Editore, 2009.  
305 Citiamo a tal proposito un passaggio della Storia della creazione naturale in cui il naturalista tedesco rende 

omaggio all’opera di Kant: «già nell’anno 1755, nella sua Storia naturale e teoria del cielo egli [Kant] fece l’ardito 

tentativo di “trattare la costituzione e l’origine meccanica di tutto l’universo secondo i principii di Newton” e di 

spiegarle meccanicamente, escludendo ogni miracolo dal processo naturale di evoluzione della materia. […] già solo 

per quest’importante lavoro, in cui un’esatta scienza fisica va unita alla più ingegnosa speculazione, il Kant merita il 

nome onorevole di filosofo della natura nel migliore e più puro significato di quest’espressione» (E. Haeckel, Storia 

della creazione naturale, tr. it. cit., pp. 59-60). 
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Capitolo 3. L’individuo e la collettività organica. Riflessioni su 
differenziazione corporea e costruzione morfologica del 
vivente 

3.1. Il problema dell’individuo nell’analisi tectologica 

In una lettera datata 23 agosto 1794 Friedrich Schiller scrive all’amico e confidente 

Goethe:  

«voi indagate l’essenza della natura, ma su una strada così difficile che uno si 

guarderebbe bene dal farlo con forze minori. Abbracciate la natura nel suo insieme, per 

essere illuminato sulle sue parti singole [Einzelne]; nella totalità delle sue 

manifestazioni ricercate il fondamento per spiegare l’individuo. Risalite di grado in 

grado dall’organismo semplice al più evoluto per potere alla fine costruire 

geneticamente, dai materiali di tutto l’edificio dell’universo, l’organismo più complesso 

[…] è un’idea grande e veramente eroica, che dimostra a sufficienza come il vostro 

spirito riassuma in perfetta unità l’intero complesso delle sue concezioni»
306

. 

L’“idea coraggiosa” cui fa riferimento Schiller sta nel considerare la possibilità di 

un’interpretazione della natura in grado di spiegare e di dare ragione [Erklärungsgrund] della 

realtà individuale. Nell’opera Le meraviglie della vita Haeckel afferma che nel corso del XIX 

secolo furono portati avanti diversi tentativi di rispondere in maniera soddisfacente alla 

«difficile questione circa il contenuto e l’estensione del concetto di individuo organico»
307

; 

tuttavia tali tentativi, affrontando il problema da un punto di vista psicologico e facendo vertere 

l’intera questione intorno al concetto di anima (prescindendo dal suo substrato materiale), 

ricadono in un unilaterale antropismo che porta a un’erronea associazione del concetto 

d’individuo con quello di coscienza personale. «È chiaro che in tal modo», afferma lo zoologo, 

«non si ottiene una base utilizzabile nemmeno per gli animali superiori, tanto meno poi per gli 

animali inferiori e per le piante. In questi noi troviamo, da un lato una molto maggior varietà di 

manifestazioni dell’individualità e, d’altro lato, nei gradi inferiori di sviluppo una molto 

maggiore semplicità»
308

. 

Come abbiamo messo in luce nel precedente paragrafo, una delle differenze principali tra 

il regno dell’organico e dell’inorganico sta nel fatto che gli esseri viventi, contrariamente ai 

minerali e fatta eccezione per gli organismi unicellulari più semplici (le monere e pochi altri 

protisti), sono composti da parti distinte e di ordine differente. Se, infatti, gli enti del mondo 

inorganico si caratterizzano per una sostanziale omogeneità interna o, in altri termini, per la 

                                                           
306 J.W. Goethe, F. Schiller, Goethe-Schiller. Carteggio, tr. it. a cura di A. Santangelo, Torino, Einaudi, 1946, pp. 30-

31.  
307 E. Haeckel, Le meraviglie della vita, tr. it. cit., p. 139. 
308 Ivi, p. 140. 
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perfetta somiglianza di tutte le loro parti componenti, già a un primo sguardo gli individui 

organici si distinguono da questi ultimi per la complessità della loro struttura
309

. 

«Tali corpi», afferma Haeckel, «sono del tutto eterogenei, in sé dissimili, composti 

non solo da molecole, ma anche da parti più grandi di tipo piuttosto diverso. Le parti 

dissimili, che compongono i loro corpi, possono essere da noi chiamate, in senso ampio 

o ristretto, organi. È questa composizione dei corpi organici da differenti organi che 

produce l’organismo nella concezione ordinaria. La morfologia di tali corpi non può 

quindi limitarsi all’indagine della loro forma esterna, ma, accanto a questa, deve 

necessariamente prendere in considerazione anche la forma interna, cioè la struttura 

dell’organismo o la sua combinazione di varie parti simili e dissimili; inoltre, la forma 

di queste stesse parti, il loro reciproco rapporto di posizione e di associazione e, infine, 

il loro eventuale e ulteriore esser composti da diverse parti formali deve essere oggetto 

della morfologia organica. In questo senso si può definire la morfologia degli organismi 

anche come un’organologia in senso ampio o ancor meglio come una merologia, la 

teoria delle parti, o come una tectologia, lo studio della composizione del corpo da 

parti differenti»
310

. 

 La tectologia, il cui posto nell’ambito delle dottrine morfologiche sarà analizzato nella 

prossima sezione, rappresenta un settore importante della riflessione haeckelina: essa si fa 

portavoce di quel metodo scientifico che si propone d’indagare l’organismo nella sua totalità, 

oscillando ininterrottamente fra l’analisi dell’interiorità e dell’esteriorità organica, della 

funzionalità corporea e della corrispondente configurazione formale. La tectologia, in quanto 

studio della struttura, della disposizione e delle relazioni organiche, rappresenta perciò a nostro 

parere il momento preliminare di qualsiasi indagine morfologica
311

: il grande contributo che 

essa fornisce allo studio delle forme organiche è, infatti, la possibilità di affrontare un’indagine 

anatomica “flessibile”, che si muova cioè con strumenti e metodi differenti in base al livello 

strutturale sottoposto ad analisi. Il problema centrale, da cui essa prende le mosse, è per 

l’appunto spiegare l’emergere di quell’unità fisiologica e morfologica che nel senso corrente 

definiamo “individuo”, indicando le leggi di coordinamento e di differenziazione delle singole 

parti organiche che, a uno sguardo più attento, sembrano a loro volta dotate di un qualche 

carattere d’individualità
312

.  

                                                           
309 Idem, Generelle Morphologie der Organismen, op. cit., vol. 1, p. 24.  
310 Ivi, p. 25. 
311 Si confronti, a sostegno di tale ipotesi, quanto afferma Haeckel stesso nella conferenza dal titolo Über die 

Individualität des Thierkörpers, “Jenaische Zeitschrift für Naturwissenschaft herausgegeben von der medicinisch-

naturwissenschaftlichen Gesellschaft zu Jena”, XII Band, Jena, Verlag von Gustav Fischer, 1878, p. 1: «la teoria 

dell’individualità costituirà quindi la prima parte di ogni morfologia animale che, per quanto concerne la pura 

conoscenza empirica [Kenntniss] dei numerosi fenomeni formali, s’innalzerà a una vera conoscenza filosofica 

[Erkenntniss] delle loro leggi di formazione». 
312 «La tectologia o teoria della struttura degli organismi», afferma Haeckel nella Generelle Morphologie der 

Organismen, «è la scienza complessiva dell’individualità dei corpi naturali viventi,  che si presenta in genere come 

un aggregato d’individui di diverso ordine. Il compito della Tectologia organica è dunque la conoscenza e la 

spiegazione dell’individualità organica, cioè la conoscenza di quelle leggi naturali in conformità alle quali 

s’individualizza la materia organica e grazie alle quali la maggior parte degli organismi costruisce un complesso 
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 La comprensione dell’anatomia animale e vegetale, cioè di quella che Haeckel definisce 

«la morfologia in senso stretto (scienza generale delle forme adulte degli organismi)», richiede 

quindi una riflessione filosofica preliminare sul concetto d’individuo e sui limiti della sua 

applicazione al vivente; il tema della Formbildung, il processo di formazione individuale al 

centro delle ricerche morfologiche, può, infatti, essere adeguatamente indagato solo dopo aver 

compreso quale livello di autonomia può essere concesso ai vari elementi organici. 

Come mette in luce Cassirer, il problema dell’«assunzione individuale di una forma 

[Individuelle formung] da parte del reale»
313

 è uno dei quesiti centrali della biologia e 

preoccupava particolarmente lo stesso Kant al punto da spingere il filosofo tedesco, negli ultimi 

anni della sua vita, a elaborare la terza Critica, volta proprio a ricercare la legalità e lo statuto 

epistemologico del particolare e del contingente. Non possiamo affrontare nel corso di tale 

trattazione un’analisi esaustiva del ruolo che il concetto d’individualità gioca nell’articolazione 

del pensiero kantiano in generale e nella Kritik der Urteilskraft in particolare; riteniamo tuttavia 

opportuno in tal sede richiamare brevemente l’attenzione su quei nuclei problematici che il 

filosofo di Königsberg aveva già colto in quest’opera e che orientarono le riflessioni filosofiche 

e biologiche ottocentesche sullo statuto dell’individuale, soffermandoci in particolare 

sull’importanza che il concetto di individualità gioca nella riflessione darwiniana. 

3.2. Prolegomeni dell’individualità: la ricerca dell’individuale nella 
Critica della facoltà di giudizio e nell’Origine delle Specie 

«Fin dalla prima pagina della Critica del Giudizio», afferma Silvestro Marcucci, uno dei 

maggiori interpreti italiani del pensiero kantiano, «l’attenzione di Kant è rivolta non alla 

teoreticità del pensiero, ma alla “natura”, considerata già qui non idealisticamente come 

prodotto più o meno dialettico dell’Io, o come leggi aprioriche di natura universale e necessaria, 

ma come un insieme di entità che per ora non sappiamo che cosa siano, ma che sappiamo però 

esser colte da “principi empirici”»
314

. Tale preoccupazione nei confronti dell’osservazione 

empirica del reale è manifesta soprattutto nella Erste Einleitung in die Kritik der Urteilskraft
315

, 

la prima introduzione della Critica della facoltà di giudizio, esclusa dalla redazione definitiva 

per via della mole troppo ampia ma utilissima per comprendere le problematiche che 

costituiscono le linee fondamentali dell’intera opera.  

                                                                                                                                                                          
formale unitario composto da individui di diverso ordine» (Idem, Generelle Morphologie der Organismen, op. cit., 

vol. 1, p. 241). 
313 E. Cassirer, Vita e dottrina di Kant, tr. it. cit., p. 342. 
314 S. Marcucci, Aspetti epistemologici della finalità in Kant, op. cit., p. 185. 
315 I. Kant, Prima introduzione alla Critica del Giudizio, tr. it. a cura di F. Valagussa, Milano-Udine, Mimesis 

Edizioni, 2012.  
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Nel primo capitolo di quest’ultima, intitolato Von der Philosophie als einem System 

[Della filosofia come un sistema], Kant delinea il carattere architettonico del pensiero filosofico, 

sottolineando che in esso occorre distinguere una parte formale (la logica che concerne solo la 

forma del pensare) e una parte reale che prende in considerazione gli oggetti del pensiero. 

Proprio in virtù del diverso statuto ontologico dell’oggetto di volta in volta sottoposto ad analisi, 

il filosofo distingue nella parte reale una praktische Philosophie [filosofia pratica], qui 

denominata anche filosofia morale o dei costumi, e una Philosophie der Natur [filosofia della 

natura] che, afferma esplicitamente Kant, «può contenere anche principi empirici»
316

. 

L’aggiunta di tale nota, solo apparentemente “innocua” e trascurabile nell’ambito 

dell’argomentazione generale, apre invece un orizzonte epistemico nuovo al filosofo tedesco: 

come egli stesso chiarisce nel proseguo dell’introduzione, la difficoltà cui andiamo incontro 

nello studio della natura e delle sue manifestazioni sta nel fatto che le leggi empiriche 

ammettono, 

«una tale infinita molteplicità e una così grande eterogeneità di forme della natura, 

che apparterrebbero all’esperienza particolare, che il concetto d’un sistema secondo 

queste leggi (empiriche) [empirische Gesetze] dovrebbe essere totalmente estraneo 

all’intelletto e non sarebbe concepibile né la possibilità, né tanto meno la necessità di 

una siffatta totalità»
317

.  

Facendo proprio il principio dell’identità degli indiscernibili, formulato da Leibniz nella 

Monadologia
318

, il filosofo di Königsberg parte dalla constatazione della molteplicità delle 

apparenze manifeste, di quella “grande eterogeneità di forme” che si riscontra non solo fra le 

varie specie viventi, ma anche all’interno della stessa specie e che ha il proprio perno nella 

diversità individuale che contraddistingue tutti gli enti di natura. «La forma di qualsiasi essere 

vivente, da quella di una foglia a quella dell’uomo», commenta lo studioso di arti visive 

Giuseppe Di Napoli, «è strutturata secondo invarianti morfologiche comuni a tutti i componenti 

della specie di appartenenza. Nello stesso tempo, però, ognuna di esse presenta in alcuni punti 

delle minime ma significative variazioni della dimensione, della proporzione e dei rapporti tra le 

parti, sulle quali ogni essere costruisce la propria individuale identità»
319

. 

Il problema da cui Kant prende le mosse nell’articolazione della terza Critica è quindi 

chiarire come possiamo cogliere il tessuto vivo dell’esperienza nella molteplicità delle sue 

manifestazioni e differenziazioni o, in altri termini, come possiamo conoscere la Natura 

                                                           
316 Ivi, p. 44. 
317 Ivi, p. 45. 
318 «Bisogna anzi che ogni monade sia differente da ogni altra, poiché in natura non ci sono mai due esseri 

perfettamente uguali e fra i quali non sia possibile trovare una differenza intrinseca o fondata su una denominazione 

intrinseca» (G.W. Leibniz, Monadologie, 1714; tr. it. a cura si S. Vanni Rovighi, Monadologia, Brescia, La scuola, 

1997, p. 45). 
319 G. Di Napoli, I principi della forma. Natura, percezione e arte, Torino, Giulio Einaudi Editore, 2011, p. 15. 
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rispettandone la variabilità formale, talmente grande da potersi estendere all’infinito. Si tratta, 

pertanto, di trovare un posto, nel sistema complessivo della conoscenza, all’immenso «materiale 

che su questioni di biologia, di psicologia, di antropologia, di gusto, di arte, di vita sociale, di 

ipotesi finali e teleologiche [Kant] era venuto raccogliendo nei molti anni della sua vita»
320

 e 

che non poteva rientrare né sotto i principi della prima Critica, né sotto quelli della seconda.  

Per le esigenze della nostra ragione, infatti, i singoli enti empirici devono essere riuniti, 

come qualsiasi altra conoscenza, in un’unità sintetica che dia ordine all’insieme e che, nel caso 

specifico di tale tipologia di enti, preservi il loro tratto distintivo, cioè la loro diversità 

individuale
321

. La concezione della natura che era stata avanzata dal filosofo tedesco nella 

Critica della Ragion Pura si rivela, tuttavia, insufficiente all’assolvimento di tale scopo: 

nell’opera in questione si punta l’accento sul fatto che l’intelletto, nel suo tentativo di 

unificazione del reale, astrae dalla molteplicità di forme, prendendo in considerazione solo la 

legalità universale e necessaria ravvisabile nella Natur überhaupt [la natura in generale]
322

 e 

trascurando tutto ciò che ricade nell’ambito dell’individuale e del contingente.  

Per chiarire tale affermazione dobbiamo innanzitutto prendere le mosse dalla spiegazione 

del concetto kantiano di natura in generale, definendone la portata e l’ambito di applicazione. 

La definizione più chiara di tale concetto è riportata dal filosofo di Königsberg nel §14 dei 

Prolegomena zu einer jeden kunftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten konnen 

[Prolegomeni ad ogni metafisica futura che vorrà presentarsi come scienza] laddove egli 

afferma che «per natura s’intende l’esistenza delle cose in quanto determinata da leggi 

generali»
323

; essa indica quindi, come specifica ulteriormente nella prima Critica, «la 

connessione dei fenomeni, quanto alla loro esistenza, in base a regole necessarie, cioè a 

leggi»
324

. Ne deduciamo che per Kant la “natura come insieme dei fenomeni”, possiede 

innanzitutto la proprietà di essere “conforme a leggi universali e necessarie” secondo le quali gli 

oggetti che la costituiscono sono possibili e fra loro connessi. La conoscenza di tali leggi è, 

però, ricavata astraendo del tutto dal contenuto particolare dell’intuizione. «Un sasso, 

un’eruzione vulcanica, una radiazione luminosa», afferma Luigi Scaravelli, noto interprete di 

Kant, «sono fenomeni tutti identicamente dotati di estensione temporale e spaziale, tutti 
                                                           
320 L. Scaravelli, Osservazioni sulla “Critica del Giudizio”, op. cit., p. 348. 
321 Come sottolinea P. Pecere nel capitolo intitolato Il problema formale della legalità fisica nella Kritik der 

Urteilskraft del saggio La filosofia della natura di Kant (Bari, Edizioni di pagina, 2009, p. 796), «la facoltà di 

giudizio, in questo caso, deve trovare un principio che legittimi la sua aspettativa di risalire dal molteplice delle 

percezioni a una molteplicità definita di leggi».  
322 Cfr. S. Marcucci, Kant e il concetto di Natura, in Idem, Studi Kantiani, vol. IX, Pisa – Roma, Istituti editoriali e 

poligrafici internazionali, 1996, p. 12 in cui lo studioso kantiano sottolinea che la Natur überhaupt è studiata e 

fondata trascendentalmente nella Critica della ragion pura del 1781, nei Prolegomeni del 1783 e nei Primi principi 

metafisici della scienza della natura del 1786.  
323 I. Kant, Prolegomena zu einer jeden kunftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten konnen, 1783; tr. it. 

a cura di P. Martinetti, Prolegomeni ad ogni metafisica futura che vorrà presentarsi come scienza, Torino, Paravia, 

1968, p. 90. 
324 Idem, Critica della ragion pura, tr. it. cit., A 216/B 263, p. 244. 
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identicamente dotati di grado, identicamente forniti di connessione reciproca, ecc. Quanto a 

queste condizioni della loro possibilità, non c’è nessuna differenza fra qualsiasi fenomeno A e 

un qualsiasi fenomeno B. Anzi, in base a quelle condizioni, cioè in base ai principi sintetici a 

priori, non è neppure possibile distinguere A da B»
325

. Come afferma Maddalena Mazzocut-

Mis, questo tipo d’indagine, «ricercando l’identità sotto la diversità, […] respinge la variabilità 

dei fenomeni nel campo dell’apparenza e della doxa. L’universo della scienza classica non è 

soltanto uniforme, ma anche semplice, o piuttosto semlificato»
326

: le leggi dell’intelletto 

disegnano, infatti, solo la trama generale della natura: esse ci dicono, ad esempio, che date certe 

cause si avranno di solito certi effetti, ma lasciano indeterminate le qualità specifiche dei 

fenomeni
327

. 

Gli oggetti empirici non sono quindi analizzati in toto dal nostro intelletto, ma solo a 

partire dall’individuazione di alcune proprietà essenziali: per esempio, sono considerati come 

meri “corpi” e, in quanto tali, come enti dotati di estensione o matematicamente determinabili. 

Si riconosce pertanto, già nelle pagine kantiane, il problema di una comprensione delle forme – 

e in particolare di quelle appartenenti all’ontologia regionale della vita – che tenga in 

considerazione tutti gli aspetti della loro essenza, anche quelle proprietà che non soggiacciono a 

leggi universali e necessarie o che, pur rispettando quest’ultime, si fanno testimoni di una natura 

«plastica che ingloba dentro di sé fenomeni oscuri al limite dell’inconscio; una natura 

variamente articolata e caratterizzata da una molteplicità di leggi empiriche, sempre rivedibili, 

mai assolute; una natura che stimola quelle che Kant ha definito le “ardite avventure della 

ragione”»
328

 e che si propone di indagare ciò che nella Critica della ragion pura, nella sezione 

intitolata Deduzione trascendentale dell’uso – universalmente possibile come uso 

dell’esperienza – dei concetti puri dell’intelletto, il filosofo tedesco aveva definito natura 

                                                           
325 L. Scaravelli, Osservazioni sulla “Critica del Giudizio”, op. cit., p. 352. 
326 M. Mazzocut-Mis, Forma e Trans-morfosi tra arte e scienza, op. cit., pp. 121-122. 
327 L’intelletto non può, ad esempio, prescrivere delle leggi che definiscano le proprietà chimiche dei corpi; nella 

Dottrina del metodo trascendentale scrive, infatti, a tal proposito Kant: «che la luce del sole, mentre illumina la cera, 

ne provoca la fusione, mentre invece indurisce l’argilla è cosa che nessun intelletto può indovinare dai concetti 

anticipatamente posseduti di queste cose, e meno ancora desumere da leggi, giacché l’esperienza soltanto può 

insegnarci una legge di questo genere» (I. Kant, Critica della ragion pura, tr. it. cit., A 765-766/B 793-794, p. 583). 

La logica trascendentale mi fa conoscere a priori che se la cera si è sciolta «dev’esserci stato in precedenza qualcosa 

(ad esempio, il calore del sole) cui il fenomeno riscontrato ha fatto seguito in base a una legge costante; anche se in 

mancanza dell’esperienza, non posso, a priori e senza i ragguagli dell’esperienza, conoscere determinatamente, né la 

causa dell’effetto, né l’effetto della causa» (ivi, Critica della ragion pura, tr. it. cit., A 766/B 794, p. 584). Ecco 

perché G. Morpurgo-Tagliabue nell’articolo La finalità in Kant e le scienze empiriche della natura (“Rivista Critica 

di storia della Filosofia”, anno XIII, fascicolo III, 1958, p. 305) afferma che per Kant «la scienza non è semplice 

conoscenza delle leggi dell’intelletto; il suo vero problema comincia proprio là dove esso (l’intelletto) da solo non 

giunge a regole». 
328 S. Marcucci in Kant e il concetto di Natura, op. cit., p. 24. Si confronti anche quanto l’autore scrive a p. 21: «come 

il concetto di natura in generale emergeva se tenevamo presenti la matematica e la fisica, così in un contesto 

problematico ben più articolato, il concetto di natura nelle sue leggi empiriche emerge in tutta la sua complessità, ma 

anche in tutto il suo splendore, se teniamo presenti le scienze della vita presente e passata sul nostro pianeta, e più in 

generale quel concetto di “organizzazione della natura”, che tanta importanza ebbe per gli scienziati e i filosofi del 

Settecento». 
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materialiter spectata. È nel §26 di tale opera che compare, infatti, la fondamentale distinzione 

fra natura formaliter spectata – cioè la natura intesa come struttura trascendentale 

dell’esperienza e come legalità dei fenomeni nello spazio e nel tempo – e natura materialiter 

spectata – vale a dire come insieme dei fenomeni empiricamente determinabili
329

 – che nella 

terza Critica «sembra rivendicare i propri diritti, legittimati dall’affermazione e dallo sviluppo 

delle scienze empiriche della natura»
330

 e della biologia in particolare.  

Riportando tale problematica allo studio biologico dei viventi possiamo affermare che 

proprio la comprensione del carattere di unicità dell’individuo e del ruolo degli organismi come 

agenti di cambiamento in sistemi più grandi è la scoperta rivoluzionaria che condusse Darwin 

all’elaborazione della propria teoria
331

. La diversità individuale – quell’insieme di tratti 

distintivi che rende un essere vivente unico nel suo genere e che lo radica nella contingenza –, 

per la cui conoscenza Kant aveva speso tante energie negli ultimi anni della sua vita, è «il 

fondamento importantissimo su cui poggia tutta la facoltà allevatrice dell’uomo»
332

 (la 

variazione allo stesso domestico) e, allo stesso tempo, il motore scatenante della selezione 

naturale.  

Come mette in luce Haeckel nell’analisi del pensiero darwiniano proposta nella settima 

conferenza della sua Natürliche Schöpfungsgeschichte,  

«tutti gli individui di una stessa specie sono fra loro diversi, sia pure in grado molto 

piccolo, fatto che è vero tanto per gli organismi in istato selvaggio quanto per quelli 

coltivati. Se trovandovi in una selva composta d’una sola specie di alberi, per esempio 

di faggi, girate lo sguardo all’intorno, non troverete certo in tutta la selva due alberi di 

questa specie che siano assolutamente uguali, che nella loro ramificazione, nel numero 

dei rami e nelle foglie, dei fiori e dei frutti si uguaglino completamente. Si trovano 

dappertutto delle differenze individuali appunto come fra gli uomini. Non si trovano due 

uomini i quali siano assolutamente identici, interamente uguali nella statura, nella 

                                                           
329 Scrive, infatti, Kant in nota: «la natura, assunta adjective (formaliter), sta a significare l’ordinamento delle 

determinazioni d’una cosa sulla base di un principio interno di causalità. Per natura substantive (materialiter) si 

intende, invece, l’insieme dei fenomeni in quanto risultano universalmente connessi in base a un principio interno di 

causalità. È nel primo caso che si parla della natura della materia fluida, del fuoco, e via di seguito, servendoci della 

parola adjective; quando invece si parla delle cose della natura, si pensa a un tutto sussistente» (I. Kant, Critica della 

ragion pura, tr. it. cit., A 419/B 446, p. 360). 
330 S. Marcucci, Aspetti epistemologici della finalità in Kant, op. cit., p. 199. 
331 Come evidenzia Ernst Mayr, «la comprensione dell’unicità di ciascun individuo fu forse il cambiamento più 

rivoluzionario verificatosi nel modo di pensare di Darwin nel 1838. Naturalmente questa unicità», continua Mayer, 

«era ed è sempre stata, parte della sua esperienza quotidiana. Chi non sa che non esistono due esseri umani identici, 

né due cani o due cavalli? L’individualità di ogni membro dell’armento è un fatto assodato per ogni allevatore di 

animali. […] tuttavia, proprio perché si tratta di un fatto banale, questa individualità è stata a lungo ignorata dai 

filosofi» (E. Mayr, Storia del pensiero biologico, tr. it. cit., p. 433). Si consiglia a tal proposito anche la consultazione 

del capitolo intitolato Le specie come individui nella teoria gerarchica dell’evoluzione in S.J. Gould, La struttura 

della teoria dell’evoluzione, tr. it. cit., p. 741 ss.  
332 E. Haeckel, Storia della creazione naturale, tr. it. cit., p. 86. 
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fisionomia, nel numero dei capelli, nel temperamento, nel carattere, ecc. Accade lo 

stesso per gli individui di tutte le diverse specie di animali e piante»
333

. 

Si tratta di differenze spesso impercettibili allo sguardo di chi le osserva con occhio non 

istruito, ma la cui importanza non va trascurata per comprendere l’instaurarsi dei meccanismi 

evolutivi. Il rapporto che s’istituisce fra le differenze individuali e il concetto di variabilità si 

rivela, infatti, essenziale per l’edificazione delle teorie darwiniane perché è il presentarsi o meno 

di alcuni caratteri individuali, ritenuti favorevoli in una determinata situazione ambientale, a 

stabilire un maggiore indice di sopravvivenza per l’organismo che ne è portatore e per la sua 

prole. È, infatti, tale condizione di diversità, «che in libero stato di natura agisce come 

allevatrice e modificatrice delle forme degli animali e delle piante», che Darwin «[…] designa 

con l’espressione di “lotta per la vita” [struggle for life]»
334

 in quanto è proprio l’accumulo nel 

corso delle generazioni di quel tratto favorevole che può incidere sulla sopravvivenza della 

specie o determinare una progressiva divergenza dei suoi rappresentanti dalla forma originaria, 

manifestando in tal modo il potere positivo e creativo della selezione naturale
335

. Come 

sottolinea lo storico della scienza Ernst Mayr fu quindi la “scoperta” dell’individuo e del ruolo 

giocato da quest’ultimo nei processi di selezione ed evoluzione formale a condurre Darwin dal 

modo di pensare tipologico a quello popolazionale
336

. 

Il problema teorico che non trova soluzione negli scritti kantiani e darwiniani è, però, 

comprendere che cosa si debba intendere filosoficamente e biologicamente per “individuo”. 

Kant, infatti, si mostra interessato a definire lo statuto epistemologico del particolare e del 

contingente o, in altri termini, si preoccupa di individuare e chiarire quali sono le facoltà 

conoscitive del soggetto che sono in gioco nel nostro entrare in relazione con tali enti. La sua 

analisi concerne il modo di pensare [Denkungsart] tali oggetti e non implica una riflessione 

metodica sullo statuto ontologico dell’individuo in quanto tale. Darwin, dal canto suo, sembra 

far proprio il significato familiare e quotidiano del concetto oggetto della nostra analisi, 

                                                           
333 Ivi, p. 85. Le parole haeckeliane esplicitano quanto Darwin stesso aveva affermato nell’Origin of Species, in 

particolare nel capitolo dedicato alla variazione allo stato di natura che, come abbiamo messo in luce nella prima 

sezione della presente trattazione, aveva suscitato tanto interesse nello zoologo di Jena. Il naturalista inglese scrive, 

infatti, che «queste differenze individuali sono importantissime per noi, in quanto forniscono materiali che possono 

essere accumulati dalla selezione naturale nello stesso mdo in cui l’uomo può accumulare, secondo una direzione 

qualsiasi, le differenze individuali che compaiono nelle sue produzioni domestiche» (C. Darwin, L’origine delle 

Specie, tr. it. cit., p. 73). 
334 Ivi, p. 87. Scrive Darwin: «grazie a questa lotta per la vita, qualsiasi variazione, anche se lieve, qualunque ne sia 

l’origine, purchè risulti in qualche grado utile ad un individuo appartenente a qualsiasi specie, nei suoi rapporti 

infinitamente complessi con gli altri viventi e col mondo esterno, contribuirà alla conservazione di quell’individuo e, 

in genere, sarà ereditata dai suoi discendenti» (C. Darwin, L’origine delle Specie, tr. it. cit., p. 87). 
335 Secondo S.J. Gould la grande innovazione del pensiero darwiniano in ambito morfologico è proprio 

«l’affermazione che la selezione naturale agisce come forza creativa del cambiamento evolutivo. L’essenza del 

darwinismo», continua lo studioso statunitense, «non può essere nella mera osservazione che la selezione naturale 

agisce, poiché tutti avevano accettato da tempo un ruolo negativo della selezione naturale nell’eliminazione dei non 

adatti e nella conservazione del tipo» (S.J. Gould, La struttura della teoria dell’evoluzione, tr. it. cit., p. 181). 
336 E. Mayr, Storia del pensiero biologico, tr. it. cit., p. 433. 
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identificando quest’ultimo con l’organismo. Di concerto con Stephen J. Gould possiamo perciò 

chiederci, alla luce delle derive contemporanee del darwinismo, se «i corpi, nel senso 

colloquiale, sono i soli oggetti in natura che meritano di essere definiti in tal modo, in 

particolare quando la “corporeità” distinta non sempre definisce senza ambiguità un individuo al 

livello focale inteso da Darwin (per non parlare delle difficoltà che incontriamo cercando di 

caratterizzare entità a livelli superiori e inferiori al corpo nella gerarchia genealogica della 

natura)»
337

.  

A tale quesito tentò di dare una risposta lo zoologo di Jena, convinto che la conoscenza 

del corpo animale dipenda «in primo luogo dal corretto giudizio della sua individualità»
338

e 

trovando appoggio nelle ricerche condotte da celebri scienziati dell’epoca, fra cui Rudolf 

Virchow, padre della patologia cellulare, professore di Haeckel all’Università di Würzburg e 

suo mentore, insieme allo zoologo Johannes Müller
339

, negli anni giovanili
340

. 

3.3. La definizione biologica d’individuo 

 «Una gran varietà di cose viene chiamata individuo, sia in senso buono che cattivo»
341

, 

afferma Virchow. «Tutti parlano di individuo, di individuale, di individualità. L’uno intende una 

persona, l’altro una pianta; l’uno pensa allo spirito, l’altro alla corporeità; alcuni se lo 

                                                           
337 S.J. Gould, La struttura della teoria dell’evoluzione, tr. it. cit., p. 744. 
338 E. Haeckel, Über die Individualität des Thierkörpers, op. cit., p. 1. 
339 Johannes Peter Müller (1801-1858) è stato un fisiologo tedesco, probabilmente la più grande personalità della 

biologia tedesca della prima metà del XIX secolo. Nato nel 1801 da una modesta famiglia di Coblenza, in Renania, 

studiò biologia all’Università di Bonn con il fisiologo romantico von Walther e con lo studioso di Aristotele Brandis 

(non a caso uno dei suoi primi lavori del 1826, Über die phantastische Gesichtserscheinungen [Sulle manifestazioni 

visibili fantastiche] reca in appendice una traduzione del De somnis et vigiliis di Aristotele). Dopo la laurea si recò a 

Berlino per approfondire i propri studi con il biologo svedese Carl Asmund Rudolfi e nel 1824 conseguì a Bonn il 

dottorato in Zoologia. Insegnò anatomia e fisiologia alla Humboldt Universität di Berlino, sostituendo lo stesso 

Rudolphi, incarico che mantenne sino alla morte, avvenuta per propria volontà in seguito a una grave crisi depressiva. 

Alla sua personalità si riconosce il merito di aver innalzato la fisiologia alla dignità di scienza autonoma e di aver 

formato alcune fra le più celebri personalità del mondo scientifico di quegli anni fra cui citiamo, oltre a Haeckel, 

anche H. von Helmholtz (1821-1894), E. Du Bois-Reymond (1818-1896) e T. Schwann (1810-1882). Tra le sue 

opere più note ricordiamo lo Handbuch der Physiologie des Menschen [Manuale di fisiologia umana, 1833] e Zur 

vergleichenden Physiologie des Gesichtssinnes des Menschen [Sulla fisiologia comparata del senso della vista 

dell’essere umano, 1826]. Per un’analisi dell’influenza di tale autore sul mondo scientifico dell’epoca cfr. L. Otis, 

Müller’s Lab, Oxford – New York, Oxford University Press, 2007. 
340 Nella lettera dell’11 novembre 1853, inviata ai genitori, Haeckel conferma di aver proseguito gli studi di medicina 

soprattutto per seguire le lezioni di Virchow. In tale sede il giovane studente descrive al padre quanto queste ultime 

fossero per lui entusiasmanti affermando: «sebbene difficile, il modo di esprimersi di Virchow è estremamente 

raffinato; non mi ero mai imbattuto in una concisione così netta, in una forza così compatta, in una coerenza così 

densa, in una logica così tagliente e, per di più, in descrizioni così chiare e in una vivacità tanto accattivante nel modo 

di parlare così intimamente unite come accade in lui. Ma, di contro, tale modo di parlare è molto astruso e chi non lo 

si segue con grandissima attenzione, chi non ha una buona conoscenza filosofica e generale non lo capisce 

veramente» (E. Haeckel, The story of development of a youth by Ernst Haeckel, tr. ingl. cit., pp.164-165). 
341 R. Virchow, Atome und Individuen, in Idem, Vier Reden über Leben und Kranksein, Berlin, Reimer, 1862, pp. 35-

76; tr. it. a cura di S. Caianiello, Atomi e Individui. Conferenza tenuta il 12 Febbraio 1859 a Berlino presso 

l’associazione scientifica della Singakademie, “Laboratorio dell’ISPF”, VII, 1/2, 2010, pp. 19-36.  
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rappresentano grande, altri piccolissimo»
342

. Tale concetto non si lascia, infatti, definire dalle 

procedure epistemiche tradizionali e può esser più facilmente colto in termini di opposizione, 

distinguendolo da altre nozioni. Secondo la studiosa francese Catherine Clément, è possibile, in 

particolare, individuare tre tipologie binarie che concernono differenti ambiti del sapere: nel 

dominio biologico l’individuale si contrappone alla totalità e all’unità come la parte al tutto; in 

quello psicologico rappresenta l’altra faccia dell’universalità e indica, più propriamente, ciò che 

differenzia di contro all’universale che riunisce e assimila le diversità; nel dominio sociale è il 

contrappunto della collettività
343

. Il parere di chi scrive e che si tenterà di mettere in luce nella 

presente trattazione è che i tre domini sopra indicati siano strettamente connessi nella 

dimensione del vivente e che in quest’ambito l’individualità sia indissolubilmente legata alla 

capacità di autodeterminarsi, di darsi cioè una forma propria e di essere in grado di svolgere 

particolari funzioni vitali. Il problema con cui filosofi e biologi devono di conseguenza fare i 

conti è tentare di comprendere quali tipologie di oggetti biologici possiedano tale capacità o, in 

altri termini, a quale realtà ontologica sia propriamente ascrivibile tale definizione d’individuo. 

Come Haeckel aveva già compreso, solo una riflessione che tiene conto delle molteplici 

sfumature dell’individualità e delle sue caratteristiche morfologiche e fisiologiche può quindi 

decifrare la complessità delle manifestazioni vitali.  

 La confusione terminologica e definitoria che accomuna da sempre filosofi e scienziati, 

nei primi decenni dell’Ottocento era stata ulteriormente gravata dalle difficoltà teoriche aperte 

dalla teoria cellulare, elaborata in Germania proprio in quegli anni, che riconosce nelle cellule 

«la base anatomica comune di tutti gli esseri viventi»
344

. Se la cellula è l’Elementarorganismus, 

                                                           
342 Ibidem. Per un’analisi dei problemi biologici connessi all’individuazione di una chiara nozione d’individualità cfr. 

A.M. Dieli, Il problema dell’individualità nelle scienze biologiche, “Rivista Italiana di Filosofia Analitica Junior”, n. 

5, 2014, pp. 32-48. 
343 Cfr. C. Clément, Individu, “Encyclopædia Universalis [en ligne]”. 
344 E. Haeckel, Le meraviglie della vita, tr. it. cit., p. 135. Insieme all’evoluzione darwiniana, la teoria cellulare è stata 

definita dal filosofo della biologia americano D.J. Nicholson una delle più grandi teorie unificatrici della biologia 

(cfr. D.J. Nicholson, Biological atomism and cell theory, “Studies in History and Philosophy of Biological and 

Biomedical Sciences”, vol. 41, 2010, p. 202). Essa si fonda sull’idea che le creature viventi siano formate dalla 

combinazione di un’unità vitale di base, la cellula. Come tutti i concetti filosofici e biologici, anche quest’ultimo 

vanta una vera e propria “storia evolutiva” che si rivela strettamente legata all’invenzione del microscopio, strumento 

che consentì per la prima volta di “vedere” la vita fin nelle sue più piccole manifestazioni, di cogliere cioè con lo 

sguardo ciò che per la sua esigua dimensione era invisibile a occhio nudo. Il celebre storico della biologia G. 

Canguilhem pone, però, l’accento sul fatto che l’adozione di tale strumentazione non consentì solo il potenziamento 

delle facoltà visive umane, ma anche dell’intelligenza stessa (G. Canguilhem, La connaissance de la vie, Paris, 

Librairie Philosophique J. Vrin, 1965, p. 48; tr. it. a cura di F. Bassani, La conoscenza della vita, Bologna, Il Mulino, 

1976, p. 59): la formulazione della teoria cellulare non coincise, infatti, semplicemente con l’affermazione che 

l’essere vivente si compone di cellule, ma con l’asserzione, filosoficamente differente, che esse sono il solo 

componente di tutti i viventi e che la molteplicità di conformazioni morfologiche delle singole cellule poteva essere 

ricondotta a un’unica forma “tipica”. In tal modo, lo storico intende evidenziare che la teoria cellulare fa appello a 

un’estensione universalizzante che il microscopio può verificare, ma cui la semplice osservazione non conduce 

direttamente: non è quindi un caso che colui che per primo vide la cellula vegetale, R. Hooke (1646-1716), ne coniò il 

nome sotto l’imperio di un’immagine (quella dell’alveare – “cellula” deriva dal latino “cella”, piccola stanza), ma 

non pervenne all’idea che proprio il concetto di cellula potesse avere un carattere unificante così forte da consentire il 

superamento del divario fra regno vegetale e animale. L’equivalenza fra i due tipi di cellule trovava, infatti, il suo 

principale ostacolo nell’assenza di una parete cellulare nelle cellule animali, fattore che non rendeva semplice 
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cioè l’espressione più semplice della vita, afferma a tal proposito Virchow, allora essa «deve 

possedere quelle proprietà, che caratterizzano la vita nel suo insieme, e che si è soliti chiamare 

brevemente attività vitali»
345

; essa è dotata, secondo il patologo tedesco, di quella capacità che 

Kant aveva definito “auto-organizzativa”
346

, di una potenza formativa nei confronti delle proprie 

stesse componenti che ci consente di definirla un “individuo” perché, custodendo il principio di 

organizzazione organica, ogni cellula anela all’autodeterminazione
347

. 

«Qual è l’individuo in grande», sottolinea a tal proposito il patologo cellulare, 

«questo e forse ancor più di questo è, in piccolo, la cellula. Essa rappresenta il focolaio 

vitale, da cui dipende l’azione dell’elemento meccanico, e al cui interno soltanto tale 

elemento può conservare quella capacità di produrre determinati effetti che giustifica 

l’attributo della vita. […] non saprei come esprimere ciò, se non dicendo che le cellule 

sono gli elementi vitali, di cui sono composti i tessuti, gli organi, i sistemi e l’intero 

individuo. Al di là di esse vi sono puri fenomeni metabolici»
348

. 

 La scoperta che è possibile attribuire autonomia formale non più soltanto all’organismo 

nella sua globalità, ma anche a ogni cellula che lo compone complica il quadro metafisico cui i 

biologi fanno riferimento: se è la cellula (e non il tutto) a possedere in sommo grado autonomia 

                                                                                                                                                                          
riconoscere lo statuto unitario di entrambe. Tale uguaglianza fu perciò colta tardivamente e riuscì a fatica a imporsi 

nell’immaginario scientifico grazie alla mediazione della teoria globulare, elaborata dai pionieri del microscopio 

olandesi A. van Leewenhoek (1632-1723) e J. Swammerdan (1637-1680); solo grazie all’identificazione di cellule (in 

tedesco Zellen) e globuli sanguigni (Kügelchen – palline – o Körnchen – granelli), isolati gli uni dagli altri e dotati di 

una membrana cellulare, il botanico tedesco M.J. Schleiden (1804-1881) e lo zoologo T. Schwann (1810-1882) 

giunsero alla conclusione che la natura possiede una struttura organizzativa analoga in tutte le sue creature, siano esse 

animali o vegetali (Schwann parla a tal proposito di Übereinstimmung, cioè di “concordanza” o “consonanza” 

strutturale), e che i tessuti organici non sono continui ma caratterizzati da una natura “granulare”. Come nota 

Virchow, il merito immortale di tali autori consiste nel modo in cui essi hanno «concepito lo sviluppo dei singoli 

tessuti, e nella prova che questo sviluppo, e perciò ogni attività fisiologica, riporta alla cellula», la chiave universale 

che ci consente di aprire la porta di una conoscenza biologica unificata (R. Virchow, Cellularpathologie, in “Archiv 

für pathologische Anatomie und Physiologie und für klinische Medizin”, a. VIII, 1885; tr. it. a cura di V. Cappelletti, 

Patologia cellulare, in Idem, Vecchio e nuovo vitalismo, Roma-Bari, Editori Laterza, 1969, p. 69). Per un’analisi più 

approfondita del concetto di cellula e della storia della sua elaborazione confronta: J. R. Baker, The Cell-theory: a 

Restatement, History, and Critique, “Quarterly Journal of Microscopical Science”, Part I, vol. 89, 1948, pp. 103-125; 

Part II, vol. 90, 1949, pp. 87-108; Part III: The Cell as a Morphological Unit, vol. 93, 1952, pp. 157-190; P. 

Mazzarello, A unifying concept: the history of cell theory, “Nature Cell Biology”, vol. 1, 1999, pp. E13-E15; S. 

Schmitt, Histoire d’une question anatomique: la répétition des parties, op. cit., p. 200 ss.; P. Sitte, A modern concept 

of “cell theory”. A perspective on competing hypotheses of structure, “International journal of Plant Sciences”, Vol. 

153(3) part 2, 1992, pp. S1-S6. 
345 R. Virchow, Alter und neuer Vitalismus, in “Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie und für klinische 

Medizin”, a. IX, 1856; tr. it. a cura di V. Cappelletti, Vecchio e nuovo vitalismo, in Idem, Vecchio e nuovo vitalismo, 

op. cit., p. 151. Cfr. anche quanto il patologo cellulare scrive nella conferenza Atomi e individui: «Tutta la vita», 

sostiene con forza, «è legata alla cellula e la cellula non è il mero contenitore della vita: è essa stessa la parte 

vivente» (Idem, Atomi e Individui, tr. it. cit., p. 27). 
346 L’approccio kantiano all’essere organico [Organisierte Wesen] può essere considerato la base teorica per la 

nascita della nozione moderna di organismo, completandone il processo di costruzione concettuale iniziato da Leibniz 

e influenzando le concezioni della biologia teorica successiva. In un passaggio della Critica della ragion di giudizio 

divenuto celebre Kant dà una chiara definizione del sistema organico, affermando che «per un corpo che deve essere 

giudicato in sé come scopo naturale, è richiesto che le sue parti si producano vicendevolmente l’un l’altra, nel loro 

insieme, sia secondo la loro forma, sia secondo il loro legame, producendo così per propria casualità un tutto» (I. 

Kant, Critica della facoltà di giudizio, tr. it. cit., §65, p. 207). 
347 Cfr. A. Orsucci, Dalla biologia cellulare alle scienze dello spirito. Aspetti sul dibattito dell’individualità 

nell’Ottocento tedesco, Il Mulino, Bologna, 1992, p. 18. 
348 R. Virchow, Vecchio e nuovo vitalismo, tr. it. cit., p. 74. 
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vitale e funzione morfogenetica, allora è quest’ultima a esercitare i propri vincoli formali 

sull’intero organismo; se in altri termini la cellula è l’ente individuale in grado di costruire la 

forma organica dal basso, allora l’istanza architettonica generale, la Gestaltungskraft, non è più 

da ascrivere all’organismo nella sua interezza, ma a ogni singola componente di quest’ultimo. 

L’argomentazione qui sostenuta si rivela però pericolosa, non solo perché essa, invertendo il 

rapporto tra la parte e il tutto, entra in contrasto con l’idea kantiana di organismo e individua 

una collocazione alternativa al potere architettonico del vivente (spostando quest’ultimo dalla 

totalità organica alla singola cellula), ma anche perché si fa promotrice di una particolarissima 

posizione riduzionista che, accentuando l’“autarchia locale delle singole parti”
349

, impone 

un’immagine dell’organismo non più unitaria. «L’“io” del filosofo non è che una conseguenza 

del “noi” del biologo», afferma Virchow, e l’organismo nella sua interezza può essere 

considerato “un’unità federativa”
350

 di cellule.  

«Cerchiamo l’uno», afferma il patologo tedesco «e troviamo i molti; tra le nostre mani 

la costruzione organica si decompone e si sbriciola, e alla fine tratteniamo solo gli 

atomi. È davvero questa la strada giusta per conoscere l’individuo?»
351

. 

La preoccupazione che anima Virchow, e che è condivisa dallo stesso Haeckel, è sviluppare un 

sistema di pensiero che, pur non negando lo statuto epistemico della teoria cellulare, prenda le 

distanze dalle sua estreme conseguenze e non conduca a una considerazione dell’organismo 

come mero epifenomeno dell’interazione dinamica di parti elementari. 

 In una conferenza tenuta alla Sing-Akademie di Berlino nel 1859, dal titolo Atome und 

Individuen [Atomi e individui]
352

, Virchow si era preoccupato di distinguere la nozione 

d’individuo da quella di atomo cellulare: i due termini, uno di origine latina, l’altro greca, 

significano esattamente la stessa cosa eppure, afferma il patologo cellulare, essi hanno acquisito 

storicamente sfumature concettuali differenti. Il termine atomo indica già nel greco antico ciò 

che non può in alcun modo essere scomposto dall’uomo, né anatomicamente né 

concettualmente: è quindi per eccellenza l’unità minima di ogni sostanza materiale
353

; con il 

                                                           
349 A. Orsucci, Dalla biologia cellulare alle scienze dello spirito, op. cit., p. 66. 
350 Idem, Die Kriticher der Cellularpathologie, in “Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie und für 

klinische Medizin”, a. XVIII, 1860; tr. it. a cura di V. Cappelletti, I critici della patologia cellulare, in Idem, Vecchio 

e nuovo vitalismo, op. cit., p. 166. 
351 Idem, Atomi e individui, tr. it. cit., p. 26. Cfr. su A.S. Reynolds, The theory of Cell State and the Question of Cell 

Autonomy in Nineteenth and Early Twentieth-Century, “Science in Context”, n. 20, issue 1, 2007, pp. 71-95 e Idem, 

The redoubtable cell, “Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences”, n. 41, issue 3, 

2010, pp. 194-201. 
352 Per un’analisi della conferenza cfr. S. Caianiello, La federazione delle parti. Sul concetto di individuo in Rudolf 

Virchow, op. cit. e V. Maggiore, Lo Stato cellulare e i suoi cittadini: metafore bio-politiche sulla questione 

dell’individualità cellulare, in “Aisthesis. Pratiche, Linguaggi e Saperi dell’Estetico”, n. 7, 2/2014, pp. 161-176. 
353 «L’atomo», afferma il patologo, «è l’unità indivisibile, che non è possibile neppure nel pensiero dividere 

ulteriormente» (Idem, Atomi e individui, tr. it. cit., p. 23). «“Atomo” (άτομος)», sostiene qualche anno dopo Haeckel, 
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termine individuo, di contro, si indica in ambito filosofico ciò che può in linea di principio 

essere diviso, ma che non è opportuno dividere se si vuole preservare l’identità dell’oggetto
354

. 

Se l’atomo è quindi per sua stessa definizione un’entità “semplice”, l’individuo è invece 

indubbiamente “complesso” perché in esso unità e molteplicità, somiglianza e differenza creano 

una peculiare tensione interna e, per tal motivo, afferma il medico tedesco, «ogni individuo, 

pure se appartiene ad un gruppo o ad una serie, ha la sua peculiarità»
355

, cioè è sempre 

possibile individuare in esso qualcosa che lo separa ontologicamente dal suo stesso simile e ne 

garantisce un’identità particolare.  

 «La parola individuo», afferma pochi anni dopo Haeckel nella sezione tectologica della 

sua Generelle Morphologie der Organismen, precisando ulteriormente la definizione del 

maestro, «è applicata in significati straordinariamente molteplici e differenti. Secondo il suo 

contenuto tale concetto definisce un’indivisibilità»
356

: esso è utilizzato per definire forme 

fenomeniche molto diverse fra loro che hanno in comune solo l’idea di unità e, perciò, «se si 

prescinde dalla forma fenomenica unitaria degli individui, allora non rimane nient’altro per il 

concetto d’individuo»
357

. Ne consegue che, per il pensatore tedesco, l’«idea d’individualità sia 

«troppo spesso impiegata acriticamente in biologia»
358

 e che, per poterne fornire una definizione 

rigorosa, come vedremo, il biologo deve rinunciare al concetto d’individuo organico assoluto e 

ammettere l’esistenza di un’individualità relativa. Le cellule possono, infatti, essere definite le 

unità fondamentali del mondo organico, ma non sono, secondo il pensatore tedesco, 

individualità assolute perché «ogni cellula organica è, fino a un certo punto, un organismo 

indipendente»
359

.  

 Come mette in luce il filosofo francese contemporaneo Gilbert Simondon, il principio 

d’individuazione rappresenta un nodo problematico per il pensiero filosofico perché 

                                                                                                                                                                          
«non è perciò originariamente nient’altro che la parola greco per il termine romano “individuum”, per il termine 

tedesco “Unteilbar”» (E. Haeckel, Generelle Morphologie der Organismen, op. cit., vol. 1, p. 243).  
354 Ivi, p. 22-23. «Gli individui non sono parti ultime, non ulteriormente divisibili, poste al di là della facoltà della 

conoscenza sensibile», afferma Virchow. «Al contrario, indichiamo con questo termine corpi o esseri visibili e 

tangibili dai rapporti spaziali così ampi, dalla strutturazione così composita, che spesso distinguiamo in loro ancora 

ulteriori sistemi ed organi ed elementi, dei quali persino gli ultimi possono ancora essere scomposti, e le cui minime 

parti ancora percettibili si ritiene siano a loro volta composte da numerosi atomi. In sintesi, gli individui non sono 

unità di parti, ma unità con parti. Ma allora da dove nasce la loro pretesa di poter aspirare all’indivisibilità? Per quale 

ragione si ascrive loro individualità? La cosa ci appare certo tanto più notevole, in quanto una grande finezza della 

lingua ci indica che il concetto dell’individuo è da ricercarsi nel fatto che per sua natura non è opportuno scomporlo 

ulteriormente». E continua sostenendo che se si divide la natura individuale «allo stesso tempo la si distrugge. 

Dunque essa non è più unità nel senso dell’individualità, sebbene contenga ancora innumerevoli unità nel senso 

dell’atomistica. Le parti, insomma gli atomi dell’individuo, si co-appartengono; solo nella loro coappartenenza, nel 

loro legame, nella loro comunità danno adito all’impressione totale dell’individualità; solo così assolvono al fine che 

siamo soliti ascrivere al fenomeno complessivo», cioè all’organismo nella sua interezza (ibidem). 
355 Ivi, p. 23. 
356 E. Haeckel, Generelle Morphologie der Organismen, op. cit., vol. 1, p. 243.  
357 Ibidem. 
358 A. Orsucci, Dalla biologia cellulare alle scienze dello spirito, op. cit., p. 59. 
359 E. Haeckel, Storia della creazione naturale, tr. it. cit., p. 101. Su tali temi si veda anche A. Minelli, Origini, specie 

e individui di fronte al divenire dei processi biologici, “Aisthesis. Pratiche, linguaggi e saperi dell’estetico. Rivista 

on-line del seminario permanente di Estetica”, anno VI, n. 2, 2013, pp. 5-19. 
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quest’ultimo non ha mai cercato l’individualità all’interno dell’operazione d’individuazione, ma 

l’ha sempre calata nel suo risultato
360

. In altri termini, la filosofia, nel suo riflettere su tale 

questione, ha accordato un primato ontologico all’individuo: filosofi e biologi sono partiti da 

tale nozione (la cellula) per dare ragione dei suoi caratteri e tentare di spiegarne l’individualità. 

Così facendo, tuttavia, essi commettono l’errore di escludere da qualsiasi considerazione il 

processo di costruzione dell’individuo stesso, quel percorso storico o, utilizzando un termine 

caro a Haeckel, “ontogenetico”, che conduce alla formazione di esso a partire da qualcosa di 

preindividuale da cui emerge e da cui è in parte dipendente
361

.  

«Ciò che noi nella maggior parte dei casi definiamo quotidianamente come 

individuo», afferma Haeckel, «l’essere umano o la persona, è un individuo rispetto alla 

sua nazione; la nazione è un individuo tra le altre nazioni della sua razza, le razze sono 

individui nell’ambito della specie umana; la specie umana è un individuo fra le 

differenti specie di mammiferi, ecc. Solo se il quadro concettuale all’interno del quale si 

parla d’individuo è stato perfettamente definito, l’individuo acquisisce un dato 

significato»
362

. 

 Nella citazione haeckeliana risulta chiaramente il fatto che l’individuo deve essere 

concepito come una realtà relativa che si oppone a qualcosa di preindividuale, l’ambiente, da cui 

per sua natura tende a distaccarsi individualizzandosi. Il concetto di forma gioca in tale contesto 

un ruolo essenziale dal momento che, come mette in luce Giuseppe Di Napoli, essa «è 

l’attributo più importante di ogni cosa, perché le garantisce di poter essere isolata, distinta e 

identificata con immediatezza»
363

. Se quindi, come abbiamo visto, tale ambiente è caratterizzato 

per le monere dallo strutturarsi di quelle peculiari condizioni fisico-chimiche che determinano la 

“cristallizzazione” della materia vivente, per le cellule degli enti pluricellulari esso è 

rappresentato da quello che Lamarck aveva definito il mileu interieur [l’ambiente interno], 

ovvero l’organismo stesso nel cui contesto ciascuna cellula è inserita. Pertanto se possiamo 

definire la pietra o il cristallo come un individuo in senso assoluto, poiché esso non intrattiene 

alcuno scambio metabolico con l’ambiente circostante, né si trova in alcuna relazione con gli 

altri enti dello stesso genere, il tentativo di identificare l’equivalente organico di tale forma 

                                                           
360 Cfr. G. Simondon, L’individuation psychique et collective. À la lumière des notions de Forme, Information, 

Potentiel et Métastabilité, Editions Aubier, 1989; tr. it a cura di P. Virno, L’individuazione psichica e collettiva, 

Roma, DeriveApprodi, 2001.  
361 Non a caso Simondon, forse rifacendosi direttamente a Haeckel, parlerà di monismo genetico: solo la genesi che 

coglie l’individuo nel suo “farsi individuo”, cioè nel suo processo di individualizzazione, rende compatibile senza 

annullarla la dualità e l’unità. 
362 E. Haeckel, Generelle Morphologie der Organismen, op. cit., vol. 1, p. 244. 
363 G. Di Napoli, I principi della forma, op. cit., p. 104. 
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d’individualità è, invece, destinato a scontrarsi con problemi biologici come la riproduzione 

asessuata e l’alternanza generazionale, che suscitarono non poco interesse in Haeckel
364

.  

 Negli anni in cui lo zoologo tedesco scrive la sua Generelle Morphologie der 

Organismen, ad esempio, le piante cominciavano a essere considerate dai botanici come esseri 

composti, caratterizzate da vere e proprie gerarchie d’individualità: alcuni identificavano nella 

cellula vegetale l’individuo elementare; altri lo riconoscevano nella foglia la cui trasformazione, 

come sosteneva Goethe nel celebre saggio La metamorfosi delle piante
365

 , era in grado di dare 

origine a tutti gli organi della pianta stessa, dai petali alle radici; altri ancora concentravano la 

loro attenzione sul germoglio o sulle parti arboree in grado, per talea, di dar vita a una 

formazione autonoma
366

. Gli zoologi, dal canto loro, si trovavano a far i conti con problemi 

altrettanto controversi e, in particolare, con la necessità di chiarire la differenza fra l’individuo 

concepito come unità funzionale autonoma, capace di assolvere determinate funzioni vitali, e 

l’individuo inteso come estensione spaziale, contraddistinta da una particolare struttura. 

L’argomentazione verte in questo caso sull’opposizione fra funzione e forma e dimostra che «la 

questione dell’individualità organica non è affatto così chiara come sembra a un primo 

aspetto»
367

: essa, afferma Haeckel, «può ricevere varie risposte a seconda che si abbia in vista la 

forma o la struttura (morfologia) o la vita e l’attività psichica (fisiologia)»
368

, due aspetti che 

secondo il naturalista si rivelano complementari e corrispondono a due tipi d’individualità che 

egli definisce come segue nell’opera del 1866: 

 «noi definiamo in maniera generale individuo morfologico o formale 

[morphologisches Individuum oder Form-Individuum] o unità morfologica organica 

quei fenomeni formali unitari che rappresentano in sé un tutto ben delimitato e connesso 

in maniera formalmente continua; un tutto al quale non si può sottrarre alcuna parte 

costitutiva e che non può essere diviso senza che ne sia distrutta l’essenza, il carattere 

della forma totale. […] Chiamiamo individuo fisiologico o funzionale [physiologisches 

Individuum oder Leistungs-Individuum] o unità vitale quei fenomeni formali unitari che 

sono capaci di condurre un’esistenza perfettamente autonoma per un periodo di tempo 

                                                           
364 Cfr. ad esempio E. Haeckel, Über eine neue Form des Generationswechsels bei den Medusen und über die 

Verwandschaft der Geryoniden und Aeginiden, “Monatsbericht der Königlichen Preußs. Akademie der 

Wissenschaften zu Berlin”, 1865, p. 85-94; tr. ingl. a cura di W.S. Dallas, On a new Form of Alternation of 

Generation the Medusae, and on the Relationship of the Geryonidae und Aeginidae, “The Annals and Magazine of 

Natural History. Third Series”, n. 90, 1865, pp. 437-444 e Idem, Zellseelen und Seelenzellen, “Deutsche Rundschau”, 

n. 16, 1878; tr. fr. a cura di J. Soury, Psychologie cellulaire in E. Haeckel, Essais de Psychologie cellulaire, op. cit., 

pp. 95-158; tr. it., Le anime cellulari e le cellule dell’anima, in E. Haeckel, Forme in evoluzione. Morfologia del 

vivente e psicologia cellulare, op. cit., pp. 79-114.  
365 Cfr. J.W. Goethe, Die Metamorphose der Pflanzen, in Idem, Goethes Werke, op. cit., vol. 13, p. 62; tr. it. cit., in 

Idem, La metamorfosi delle piante, op. cit., p. 55 libello formato da 123 paragrafi numerati dimili ad aforismi in cui il 

poeta tedesco afferma che «gli osservatori hanno da tempo riconosciuto in generale e studiato in particolare l’affinità 

segreta fra quelle parti esterne delle piante – le foglie, il calice, la corolla, gli stami – che si sviluppano l’una dopo 

l’altra e, per così dire, l’una dall’altra: e al processo mediante il quale un solo e medesimo organo si modifica con 

tanta varietà ai nostri occhi è stato dato il nome di metamorfosi delle piante». 
366 Cfr. E. Haeckel, Generelle Morphologie der Organismen, op. cit., vol. 1, p. 245 ss. 
367 Idem, Le meraviglie della vita, tr. it. cit., p. 136. 
368 Ibidem. 
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più o meno lungo; un’esistenza che si manifesta in tutti i casi nell’attuazione di funzioni 

organiche generali, nell’autoconservazione»
369

. 

Nei gradi inferiori della vita animale e vegetale, cioè negli organismi unicellulari, i due 

tipi d’individualità sono riunite insieme e l’isolata cellula, che si mantiene autosufficiente, è 

un individuo organico tanto nella sua unità formale quanto in quella vitale. Al contrario, come 

approfondiremo nel paragrafo successivo, negli organismi pluricellulari le cellule conservano 

solo la loro autonomia morfologica, rinunciando, in maniera maggiore o minore, a quella 

fisiologica in favore dell’organismo nella sua interezza
370

.  

3.4. La scala dell’individualità morfologica 

Le cellule, nel loro organizzarsi e intrattenere relazioni reciproche, svelano un 

“microcosmo” articolato, corrispondente per molti versi, al “macrocosmo” dei rapporti etici e 

sociali: l’aspetto più affascinante della morfologia degli organismi è, quindi, secondo Haeckel, 

l’individuazione della legge che regola la formazione di un individuo a partire da una 

molteplicità di cellule o, a un livello superiore, dei principali meccanismi che portano alla 

formazione di una colonia animale a partire da una pluralità di enti.  

Portando avanti il paragone fra l’organismo e lo stato che era stato sostenuto da Kant 

stesso nella Critica della facoltà di giudizio
371

 e sancito in ambito biologico da Virchow 

nell’articolo Alter und neuer Vitalismus [Vecchio e nuovo vitalismo], Haeckel afferma che 

«la storia della cultura umana ci insegna che lo sviluppo progressivo della cultura si 

associa a tre diversi processi: 1° Associazione degli individui in comunità; 2° Divisione 

di lavoro (ergonomia) delle persone sociali ed, in seguito ad essa, diverso sviluppo di 

queste o divisione di forma (polimorfismo); 3° Centralizzazione od integrazione del 

tutto unitario, rigida organizzazione della società. – Le stesse leggi fondamentali della 

sociologia valgono pure per tutte le altre società del mondo organico; anche pel 

graduale svilupparsi dei singoli organi dai tessuti e dalle associazioni cellulari»
372

.  

                                                           
369 Ivi, pp. 265-266. 
370 Cfr. Idem, Über die Individualität des Thierkörpers, op. cit., p. 1. 
371 Rimandiamo a tal proposito alla nota aggiunta da Kant al §65 delle Critica della facoltà di giudizio in cui il 

filosofo, riflettendo sugli sviluppi politici della Germania dell’epoca, porta avanti un’analogia fra lo Stato e il 

concetto di organismo. Kant si riferisce qui alla «radicale trasformazione, recentemente intrapresa, di un grande 

popolo in stato», in cui ci si è serviti «assai opportunamente della parola organizzazione per l’istituzione di 

magistrature, ecc., e addirittura di tutto il corpo dello stato. Infatti ogni membro in un simile tutto deve certo essere 

non solo mezzo, ma anche nello stesso tempo scopo, e, contribuendo alla possibilità del tutto, essere determinato a 

sua volta secondo il posto e la funzione mediante l’idea del tutto» (I. Kant, Critica della facoltà di giudizio, tr. it. cit., 

§65, pp. 208-209 nota). 
372 E. Haeckel, Le meraviglie della vita, tr. it. cit., p. 151. «In ogni officina, in ogni fabbrica, in ogni proprietà 

terriera», afferma lo zoologo nella conferenza Sulla divisione del lavoro nella vita naturale e umana, tr. it. cit., p. 48, 

«l’opportuna divisione dei vari compiti tra i diversi lavoratori è il primo presupposto per una resa proficua. Anzi, la 

divisione del lavoro è di tale fondamentale importanza per l’intero sviluppo della vita culturale umana che si può 
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Nello scritto sopra citato Virchow aveva proposto una metafora che Haeckel riprende e 

sostiene con forza, quella dello Stato Cellulare [Zellenstaat]
373

, affermando che, per quanto 

riguarda la vita organica, «il confronto deve essere istituito non con l’esistenza di un singolo 

uomo, ma con quella di uno Stato. Da questo punto di vista possiamo considerare piante e 

animali solo come colonie di una pluralità indeterminata di elementi, che danno origine a certe 

necessarie forme di coesistenza»
374

, quasi come se il termine di paragone per spiegare la nostra 

individualità potesse essere rintracciato in quegli animali-colonie che, come i Sifonofori, erano 

all’epoca oggetto di numerose ricerche
375

.  

                                                                                                                                                                          
addirittura utilizzare il grado di quest’ultima come parametro per valutare lo stadio di formazione della prima». Allo 

stesso modo anche in ambito biologico si verifica quella che i biologi chiamano di volta in volta «divisione del lavoro 

[…] selezione o differenziazione, specificazione o specializzazione, polimorfismo degli individui e divergenza dei 

caratteri [Divergenz des Charakters]» (ivi, p. 49). Egli descrive dettagliatamente tale processo in Idem, Le anime 

cellulari e le cellule dell’anima, tr. it. cit., p. 90 in un brano che riportiamo integralmente di seguito: «tutte le cellule 

sono inizialmente simili; ogni singola cellula è di configurazione e composizione semplicissima: una piccola sfera 

albuminosa, molle e rotonda, o globulo protoplasmatico che comprende un nucleo più solido. Presto, però, si 

producono differenziazioni e separazioni; le cellule cominciano a dividersi i compiti vitali e ad assumere forme e 

caratteri differenti. Le cellule gastriche si assumono il compito della digestione, quelle ematiche del metabolismo, 

quelle polmonari della respirazione, quelle epatiche della produzione di bile. Le cellule muscolari si dedicano, da 

parte loro, esclusivamente al movimento, quelle dei sensi alle diverse sensazioni: le cellule tattili della pelle imparano 

a riconoscere le variazioni di pressione e temperatura, quelle uditive imparano a distinguere le onde sonore, quelle 

visive le onde luminose; le cellule nervose intraprendono, tuttavia, il cammino più difficile e brillante e, fra esse, sono 

nuovamente le geniali cellule celebrali che, in una gara ardita, conquistano il premio più alto e si elevano ben al di 

sopra di tutti gli altri tipi cellulari in quanto cellule dell’anima [Seelenzellen].Quest’importante divisione del lavoro 

delle cellule [Arbeitsteilung der Zellen] – o come si esprimono gli anatomisti, la formazione dei tessuti – si compie 

sotto i nostri occhi nello sviluppo individuale di ogni animale e di ogni pianta nel giro di pochi giorni». 
373 La metafora politica dei corpi biologici si rintraccia già nell’antichità e, come testimonia Tito Livio, essa risale a 

Menenio Agrippa che, nel 494 a.C., riuscì ad arginare la rivolta dei plebei in secessione sul Monte Sacro grazie al 

celebre apologo in cui paragonava il corpo umano alla res publica romana (T. Livio, Ab Urbe Condita II 32). Per una 

riflessione sull’uso della metafora in ambito biologico cfr. O. Temkin, Metaphors of Human Biology, in R.C. Stauffer 

(a cura di), Science and Civilization, Madison, University of Wisconsin Press, 1949, pp. 167-194; per un’analisi più 

approfondita della metafora politica in ambito biologico rimandiamo, invece, all’articolo di S. Caianiello dal titolo 

Collettività ed individuo nell’Ottocento: il ruolo della teoria cellulare, “Giornale Critico della Filosofia Italiana”, vol. 

III, 2003, pp. 402-419. 
374 R. Virchow, Vecchio e nuovo vitalismo, tr. it. cit., p.136). Cfr anche Idem, Atomi e individui, tr. it. cit., p. 28 in cui 

l’autore si chiede «cos’è l’organismo? Una comunità di cellule viventi, un piccolo stato ben organizzato, con tutto 

l’apparato di funzionari superiori ed inferiori, di servitori e signori, grandi e piccoli. Nel Medioevo si soleva dire che 

l’organismo è il mondo in miniatura, il microcosmo. Nient’affatto! Il cosmo non è un’immagine dell’uomo! L’uomo 

non è un’immagine del mondo! Null’altro è simile alla vita se non la vita stessa. Si può chiamare lo Stato un 

organismo, perché esso consiste di cittadini viventi; si può, all’inverso, definire l’organismo uno Stato, una società, 

una famiglia, perché esso consiste di membri viventi con un’origine comune». A proposito della ripresa haeckeliana 

del concetto di stato cellulare cfr. A.S. Reynolds, Ernst Haeckel and the Theory of the Cell State: Remarks on the 

History of a Bio-political Metaphor, “History of Science”, vol. XLVI, 2008, pp. 123-152. 
375 I Sifonofori «appartengono alle forme più belle dell’inesauribile natura e chi ha avuto la fortuna di osservare 

Sifonofori viventi con attenzione, non dimenticherà mai il magnifico spettacolo delle loro meravigliose 

configurazioni e movimenti», afferma Haeckel. «La cosa migliore è confrontare un tale sifonoforo con una pianta 

galleggiante le cui foglie, i cui fiori e i cui frutti sono graziosamente configurati, teneramente colorati e formati come 

da lucidi cristalli. Ogni singola appendice simile a un fiore o a forma di frutto delle colonie galleggianti è in realtà 

una medusa individuale, cioè un singolo animale del genere medusa. Le diverse meduse della colonia, tuttavia, in 

virtù della suddivisione del lavoro, hanno assunto forme di tipo molto diverso. Una parte di tali meduse si occupa 

solamente dei movimenti natatori (d), un’altra dell’assunzione di cibo e della digestione (g), una terza della 

percezione sensibile (f), una quarta della protezione e della difesa (k), una quinta alla formazione di uova (o) e così 

via. I diversi compiti vitali che ogni singola comune medusa compie autonomamente, qui sono invece distribuiti tra 

diverse persone della colonia ed esse hanno trasformato il loro intero corpo in base ai loro specifici compiti vitali» (E. 

Haeckel, Le anime cellulari e le cellule dell’anima, tr. it. cit., p. 106). Ogni sifonoforo è quindi composto da meduse 

morfologicamente diverse, ma appartenenti alla stessa specie e connessi in una comunità sociale superiore; tale 

connessione non è dovuta a ciò che in termini umani definiremmo “interesse sociale” o “senso del dovere statale” 
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Figura 7. E. Haeckel, Disconalia gastroblasta, particolare della tavola L dell’opera Report on the 

Siphonophoræ collected by H.M.S. Challenger during the Years 1873-1876, 1888. 

Affinché si instauri una relazione organica è però necessario che vi sia non solo una 

molteplicità quantitativa di elementi, ma anche una varietà qualitativa (strutture 

morfologicamente distinte). Non esiste, infatti, alcuna contraddizione tra l’armonia e il suo 

opposto, la dissonanza poiché la prima concerne il tutto nella sua globalità, mentre la seconda si 

riferisce alle differenziazioni morfologico-funzionali fra le singole parti. Il sistema organico è 

pertanto definibile come unitas multiplex
376

: «considerato dal punto di vista del Tutto», afferma 

il filosofo francese Edgar Morin, «esso è uno ed omogeneo; considerato dal punto di vista dei 

costituenti, è diverso ed eterogeneo»
377

; ciò che consente ai due aspetti di convivere è il fatto 

che l’insieme delle parti costitutive del corpo non è un neutrale essere l’una accanto all’altra, 

bensì un reciproco determinare che consente all’insieme di conservarsi attraverso il 

mutamento
378

.  

Modificando la metafora dello Zellenstaat, lo zoologo di Jena afferma, infatti, che 

l’organismo è uno Stato caratterizzato dall’uguaglianza teorica dei suoi cittadini, non 

dall’identità assoluta di essi: «la potente legge di natura», scrive il naturalista in chiusa al saggio 

perché in tali colonie i singoli membri della comunità sono immediatamente forgiati in un nesso corporale come 

membri dello Stato. 
376 E. Morin, La méthode. Tome I – La nature de la nature, Paris, Éditions du Seuil, 1977; tr. it. a cura di G. Bocchi

(Parte prima) e A. Serra (Parte seconda e terza), Il metodo. 1. La natura della natura, Milano, Raffaello Cortina 

Editore, 2001, p. 119. 
377 Ibidem. 
378 Cfr. H. Jonas, Organismo e libertà. Verso una biologia filosofica, tr. it. cit., pp. 83-84. 
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sulla divisione del lavoro, «[…] secondo la quale da semplici origini si sono sviluppate tutte le 

infinitamente molteplici forme del regno animale e al loro vertice, superando tutte le altre, i 

diversi tipi umani, è la grande legge della divisione del lavoro!»
379

: per mezzo di essa si 

producono precocemente separazioni e differenziazioni fra le cellule che cominciano a ripartire 

fra loro le varie attività vitali e ad assumere conformazioni morfologiche differenti proprio in 

virtù delle funzioni cui sono destinate
380

.  

La teoria della divisione del lavoro, avanzata da Adam Smith nel saggio An Inquiry into 

the Nature and Causes of the Wealth of Nations [Indagine sulla natura e sulle cause della 

ricchezza delle nazioni]
381

 e riproposta per la prima volta in ambito biologico dal naturalista 

francese Henry Milne-Edwards
382

, è quindi ripresa dallo zoologo di Jena per spiegare la 

diseguale conformazione di cellule originariamente uniformi, quel fenomeno di divergenza 

cellulare che fa sì che, nel corso dello sviluppo, le cellule si differenzino sia dal punto di vista 

morfologico (polimorfismo) che da quello funzionale (ergonomia). Una diversità istologica che 

si fa indicatore diagnostico del grado di sviluppo dell’organismo perché «come negli uomini, 

così anche negli animali il livello più elevato di perfezione dipende da un maggior livello di 

divisione del lavoro»
383

.

379 Idem, Sulla divisione del lavoro nella vita naturale e umana, tr. it. cit., p. 76. 
380 Cfr. Idem, Le anime cellulari e le cellule dell’anima, tr. it. cit., p. 91 ss. in cui il naturalista sottolinea che le 

semplici cellule embrionali che compongono il corpo del vertebrato si comportano come i cittadini che vogliono 

fondare uno Stato: gli uni assumono questa funzione, gli altri un’altra e la compiono a beneficio del complesso. 

Pgrazie a tale divisione di lavoro diviene possibile a tutto lo Stato di far ciò che ai singoli individui era impossibile. 
381 A. Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, London, W. Strahan and T. Cadell,

1776; tr. it. a cura di A. e T. Bagiotti, La Ricchezza delle Nazioni, Torino, UTET, 1975. 
382 Henry Milne-Edwards (1800-1885) studiò medicina a Parigi, divenendo nel 1832 professore d’igiene e storia 

naturale all’École centrale des arts et manifactures. Si dedicò con particolare interesse alla biologia degli invertebrati 

e i suoi lavori furono letti nel 1838 all’Accademia di scienze, consentendogli d’ottenere la cattedra di entomologia del 

Museo di Storia Naturale e, nel 1861, di succedere a Isidore Geoffroy Saint-Hilaire (1805-1861) alla cattedra di 

ornitologia. La scuola di cui fu il capostipite prende il nome di zoologia fisiologica e propone uno studio “sintetico” 

dell’essere vivente, analizzato dal naturalista allo stesso tempo dal punto di vista morfologico e fisiologico. È 

ricordato, inoltre, per la rivoluzione metodologica portata in ambito biologico: fu il primo, infatti, a portare avanti una 

spedizione scientifica in Sicilia, convinto che «dopo un’era puramente descrittiva nella quale gli esseri viventi sono 

stati catalogati e descritti, era tempo che la Storia Naturale evolvesse verso lo studio dal vivo» [riportato in G. Costa, 

La nascita dell’oceanografia, in P. Redondi (a cura di), L’acqua e la sua vita. All’alba dell’ecologia: la Stazione di 

biologia e idrobiologia applicata di Milano, Milano, Edizioni Angelo Guerini, 2010, p. 62, volume che raccoglie gli 

atti della giornata di studio tenutasi all’Acquario civico di Milano il 16 ottobre 2008 in occasione dell’inaugurazione 

della mostra L’acqua e la sua vita. Cento anni di idrobiologia all’Acquario di Milano, a cura di E. Canadelli, G. 

Costa, M. Mariani, E. Polezzo e P. Redondi]. Il naturalista francese raccomandava, infatti, di osservare gli esseri 

studiati dal vivo e non sotto alcool o formaldeide così da poterli analizzare nel loro ambiente peculiare e da 

comprendere il carattere di adattamento della singola creatura a quest’ultimo; solo così, inoltre, è a suo parere 

«possibile riconoscere gli errori dovuti alle semplici dissezioni e correggere le inesattezze» (ibidem). Per un’analisi 

critica del suo pensiero si rimanda in particolar modo a S. Schmitt, Histoire d’une question anatomique: la répétition 

des parties, op. cit., p. 221 ss. per quanto concerne, invece, la legge della divisione fisiologica del lavoro 

nell’organismo, rimandiamo alle due voci scritte dal naturalista francese per il Dictionnaire classique d’histoire 

naturelle (a cura di J.B. Bory de Saint-Vincent, Paris, Rey et Gravier, 1827), Nerfs (ivi, vol. XI, pp. 529- 535) e 

Organisation (ivi, vol. XII, pp. 332-344). Nella prima, pur senza mai menzionare A. Smith, Milne Edwards si 

riferisce al fatto che «la natura, sempre economa nei mezzi che essa impiega per arrivare a qualsiasi scopo, ha dunque 

seguito nel perfezionamento degli esseri il principio così ben elaborato dagli economisti moderni», la legge della 

divisione del lavoro (ivi, vol. XI, p, 534).  
383 E. Haeckel, Sulla divisione del lavoro nella vita naturale e umana, tr. it. cit., p. 50.
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 Come mette in luce Silvia Caianiello, la divisione del lavoro è per la natura «il mezzo 

più economico per produrre diversità e soprattutto affinamento progressivo delle funzioni, in 

quanto diversifica utilizzando e modificando strutture già esistenti»
384

. Per tale ragione, in una 

prospettiva come quella haeckeliana che risente fortemente anche delle influenze di Lamarck, 

essa è testimonianza di un percorso evolutivo compiuto dalla vita, di una continuità di 

trasformazioni che lascia presagire una serialità morfologica tendente al costante 

perfezionamento e alla sempre maggiore unità dell’insieme organico. La divisione del lavoro ha, 

infatti, come contraltare un aumento dell’interdipendenza tra le parti che compongono 

l’organismo e una precisa localizzazione delle funzioni. Sebbene quindi Haeckel critichi a più 

riprese l’articolazione teorica proposta da Kant nella terza Critica, è proprio il concetto di 

sistema organico ivi esposto a esercitare segretamente un forte peso sull’istanza haeckeliana.  

 Kant diede una definizione del concetto di «sistema organico» in un celebre passaggio 

della terza Critica affermando che «per un corpo che deve essere giudicato in sé come scopo 

naturale, è richiesto che le sue parti si producano vicendevolmente l’un l’altra, nel loro insieme, 

sia secondo la loro forma, sia secondo il loro legame, producendo così per propria casualità un 

tutto»
385

. In altre parole, secondo il filosofo tedesco affermare che un determinato ente è un fine 

naturale significa sostenere che le parti di cui quest’ultimo si compone sono determinate dal 

tutto organico sia per quanto riguarda la loro forma sia per quanto concerne la loro funzione
386

. 

 Cuore della critica haeckeliana al filosofo di Königsberg non è, però, l’idea di 

sistematicità del vivente, quanto il concetto di finalità ivi esposto, mal compreso o addirittura 

frainteso dallo zoologo che non ha colto la distinzione, importantissima nell’ambito 

dell’argomentazione kantiana, fra finalità esterna e interna
387

: sovrapponendo tali concetti, il 

                                                           
384 S. Caianiello, Corpi biologici e corpi sociali: il caso della divisione del lavoro, “Laboratorio dell’ISPF”, III, 

1/2006, p. 30. 
385 I. Kant, Critica della facoltà di giudizio, tr. it. cit., §65, p. 207. Il filosofo aggiunge, inoltre, che «in un tale 

prodotto della natura ogni parte, così come c’è solo mediante tutte le altre, è anche pensata come esistente in vista 

delle altre e del tutto, vale a dire come strumento (organo)» (ibidem). Come messo in luce da Hans Jonas il senso di 

“sistema” è infatti determinato «dal concetto dell’insieme, che presuppone una molteplicità che si è trovata appunto 

ad essere nella relazione dell’insieme o che non può fare a meno di starvi. Il sistema è quindi necessariamente un che 

di molteplice, ma al di là di ciò il senso dell’insieme qui è che il molteplice ha un principio efficace nella sua unità» 

(H. Jonas, Organismo e libertà, tr. it. cit., p. 83). Sul concetto kantiano di sistema e sulle sue relazioni con le odierne 

riflessioni biologiche sul concetto di modularità cfr. V. Maggiore, Il sistema vivente: unità e modularità organica, 

“Complessità – Rivista semestrale del Centro Studi di Filosofia della Complessità «Edgar Morin»“, anno VIII, n. 1-2, 

gennaio-dicembre 2013, pp. 267-279. 
386 P. Huneman, Métaphysique et biologie. Kant et la constitution du concept d’organisme, Paris, Éditions Kimé, 

2008, p. 288. Cfr. anche ivi, p. 9 in cui l’autore afferma che «in poco meno di un secolo, sembra che siamo passati da 

un approccio allo studio dell’essere vivente in termini di anima e corpo, in cui il termine organismo significa, in un 

senso lontanamente galenico, un insieme di parti aventi ciascuna una propria utilità e dirette da un’anima, all’idea di 

un organismo inteso come totalità di parti circolarmente legate da una causalità reciproca e la cui intellegibilità 

risiede precisamente in questa relazione specifica tra le parti stesse e le parti e il tutto». 
387 Con il termine finalità s’intende il carattere di ciò che tende verso uno scopo di maniera cosciente. Tale tensione 

tuttavia può essere intesa in due modi differenti: nel primo caso essa è denominata immanente, perché è la natura 

stessa, considerata nella sua unità, che porta in sé e realizza gli scopi che la ragione umana si preoccupa di 

riconoscere nel reale; nel secondo essa é ricondotta a un ordine superiore o trascendente e la natura nella sua globalità 

è finalizzata alla realizzazione del volere divino. Nella Critica della facoltà di giudizio Kant precisa che il principio di 
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naturalista tedesco rigetta in toto la possibilità di ammettere un principio guida (una 

Zweckmässigkeit) nella strutturazione del vivente, riconducendo la formazione organica 

all’innescarsi di processi di tipo meccanico basati sulla chimica e sulla fisica degli elementi in 

gioco, in particolar modo, come abbiamo visto, dei derivati del carbonio. In altri termini, 

Haeckel compie quello che Cassirer ha identificato nella sua lettura della terza Critica come il 

principale errore di chi si confronta per la prima volta con il concetto di finalità: egli ha 

associato il termine tedesco Zweckmässigkeit [finalità] a quello di Bewusstzweckkraft 

[funzionalità cosciente], vocabolo legato alla dimensione dell’utile, dell’opportuno e del 

funzionale; all’epoca di Kant, invece, l’espressione in oggetto era utilizzata genericamente per 

indicare la concordanza delle parti costitutive di un molteplice ricondotto all’unità, 

indipendentemente da ciò su cui tale concordanza si fonda. Di concerto con Cassirer potremmo 

pertanto considerare il termine tedesco Zweckmässigkeit come la traduzione del francese 

harmonie, concetto chiave delle argomentazioni leibniziane: un tutto è, infatti, “finalistico” 

quando le sue parti sono articolate in modo da non stare semplicemente l’una accanto all’altra, 

ma da essere in accordo reciproco, tanto dal punto di vista funzionale quanto da quello 

morfologico
388

. Rifiutando quindi erroneamente tale concezione kantiana, Haeckel perviene a 

concezioni affini a quelle del filosofo di Königsberg grazie alla mediazione goethiana. 

Prende perciò densità anche nelle riflessioni del nostro autore l’idea di un’unità 

complessa poiché egli sembra intuire che «non si può ridurre il tutto alle parti né le parti al tutto, 

né l’uno al molteplice né il molteplice all’uno, ma che bisogna invece cercare di concepire 

insieme, in maniera contemporaneamente complementare e antagonistica, le nozioni di tutto e di 

parti, di uno e di diverso»
389

. Un aggregato di organi, infatti, diventa “organismo” solo quando 

finalità cui fa riferimento è meramente operazionale, ovvero di ordine metodologico in quanto non supportato da 

alcun controllo sperimentale: si tratta di un principio meramente regolatore che non trova corrispondenza nel modo di 

agire della natura, ma che concerne soltanto la nostra rappresentazione di esso. Il filosofo tedesco non crede, infatti, 

in una causa finale, come Haeckel erroneamente ritiene, ma in cause “agenti” e “dirigenti” che costituiscono il 

fondamento delle possibilità [Grund der Möglichkeit] che regolano la costruzione organica. Su tali temi si veda P. 

Šustar, La generazione e l’impresa critica. La costituzione della filosofia kantiana della “biologia”, “Verifiche. 

Rivista Trimestrale di scienze umane”, 2001, n. 30, issue 1, pp. 75-136. 
388 Harmonia, id est unitas plurimorum seu diversitas identite compensata: unità del molteplice, unità che si gioca a 

livello quantitativo e allo stesso tempo qualitativo perché, ponendo ciascun termine in rapporto agli altri, l’ordine si fa 

gerarchia (cfr. H. Jonas, Organismo e libertà, tr. it. cit., p. 93). Contropartita della differenziazione della totalità 

armonica è, infatti, l’ineguaglianza gerarchica, laddove per gerarchia si intende la «relazione strutturale fra le parti» 

(D.W. McShea, C. Anderson, The Remodularization of the Organism, op. cit., p. 190) che «non solo è imposta dall’ 

“alto”, ma che è anche in grado di emergere dalle numerose interazioni tra le entità più piccole ed è istituita da un 

particolare processo gerarchico che si suole chiamare “auto-organizzazione”. L’auto-organizzazione è supportata da 

un particolare tipo d’interazione tra i sottosistemi (o moduli), la quale consiste essenzialmente di relazioni sia di tipo 

collaborativo che competitivo» [A. D. Buscalioni, A. de la Iglesia, R. Delgado-Buscalioni and A. Dejoan, Modularity 

at the Boundary Beetween Art and Science, in W. Callebaut, D. Rasskin-Gutman (a cura di), Modularity. 

Understanding the Development and Evolution of Natural Complex Systems, The MIT Press, Cambridge (Mass.) – 

London, 2005, op. cit., p. 297]. 
389 E. Morin, La méthode. Tome I – La nature de la nature, Paris, Éditions du Seuil, 1977; tr. it. a cura di G. Bocchi

(Parte prima) e A. Serra (Parte seconda e terza), Il metodo. 1. La natura della natura, Milano, Raffaello Cortina 

Editore, 2001, p. 119. Come specifica infatti Morin, «il modello aristotelico (forma/sostanza) e il modello cartesiano 

(oggetti semplificabili e decomponibili), entrambi sottostanti alla nostra concezione degli oggetti, non costituiscono 
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l’armonia fra le sue componenti, quantitativamente e qualitativamente differenti, si coniuga con 

la dimensione dell’unità. L’organizzazione trasforma «una diversità separata in una forma 

globale (Gestalt). Essa crea un continuum – il tutto pieno di interrelazioni – laddove vi era il 

discontinuo; essa opera in realtà un mutamento di forma, forma (un tutto) a partire dalla 

trasformazione (degli elementi)» e così facendo «dà forma, nello spazio e nel tempo, a una 

nuova realtà: l’unità complessa o sistema»
390

. Solo in una situazione di tal tipo non ci troviamo 

di fronte a un semplice aggregato di parti, ma a un tutto che si fa sistema, a un’unità in cui, 

come in ogni società umana, ciascun membro ha la sua funzione specifica e concorre, in 

correlazione a tutti gli altri, al mantenimento e al buon funzionamento del tutto. Infatti, così 

come in una società agricola, in cui il mercato è di esigue dimensioni, ogni singolo individuo è 

costretto a esercitare numerose funzioni per garantire la prosperità dell’intero, allo stesso modo 

in un individuo unicellulare, una sola cellula deve farsi carico di tutte le attività vitali necessarie 

alla sopravvivenza
391

. Di contro, in uno stato cellulare articolato, le cellule simili non sono più 

totipotenti, ma riunite fra loro, formano i diversi tessuti che si specializzano in una determinata 

funzione e possono essere paragonati a caste o a corporazioni, a quelle antiche confederazioni 

d’individui che nei comuni medievali raggruppavano chi svolgeva la medesima professione 

artigianale
392

. Infine, in alcune specie animali come le formiche o le meduse, rileva Haeckel, «la 

dunque un principio di intelligibilità del sistema. Questo non può essere compreso né quale unità pura o identità 

assoluta, né quale composto componibile. Ci occorre un concetto sistemico che esprima a un tempo unità, 

molteplicità, totalità, diversità, organizzazione e complessità» (ivi, p. 140). Il concetto di “totalità” è, in effetti, 

secondo Jean Piaget uno dei tre pilastri costitutivi della struttura insieme al concetto di trasformazione e a quello di 

autoregolazione. In un piccolo saggio di epistemologia, Piaget dà vita a un vero e proprio “glossario dello 

strutturalismo” e, alla voce “totalità” anticipa quanto sostenuto anni dopo da Morin, specificando che «una struttura è 

sì formata di elementi, ma questi sono subordinati a leggi che caratterizzano il sistema come tale; e tali leggi, dette di 

composizione, non si riducono ad associazioni cumulative, ma conferiscono al tutto, in quanto tale, proprietà di 

insieme distinte da quelle degli elementi» (J. Piaget, Le structuralisme, Paris, Presses Universitaires de France, 1968; 

tr. it. a cura di A. Bonomi, Lo strutturalismo, Milano, Il Saggiatore, 1994, p. 38). 
390 Ivi, p. 149. Cfr. anche ivi, p. 140 in cui il pensatore francese afferma che la forma vivente è quindi «la totalità 

dell’unità complessa organizzata che si manifesta sul piano fenomenico in quanto tutto, nel tempo e nello spazio. La 

forma, Gestalt, è il prodotto delle catastrofi, delle interrelazioni/interazioni fra elementi, dell’organizzazione interna, 

delle condizioni, delle pressioni, dei vincoli dell’ambiente. Al forma cessa di essere un’idea di essenza per divenire 

un’idea di esistenza e di organizzazione». 
391 Ivi, pp. 3-4. Cfr. quanto dice a tal proposito A. Smith: «ciò che costituisce il lavoro di un uomo in uno stato sociale 

primitivo, è in generale eseguito da molti in uno stato progredito. In ogni società progredita l’agricoltore non è 

generalmente altro che agricoltore, il manifattore null’altro che manifattore» (A. Smith tr. it. La Ricchezza Delle 

Nazioni, tr. it. cit., p. 82); invece «nelle case solitarie e nei villaggi piccolissimi sparsi in zone così deserte come le 

montagne della Scozia ogni agricoltore deve essere il macellaio, il fornaio e il birraio della propria famiglia. […] Le 

famiglie sparse che vivono a otto o dieci miglia di distanza dal loro prossimo devono imparare a eseguire da sole una 

gran quantità di piccoli lavori per i quali, in paesi più popolosi, domanderebbero l’assistenza di altri operai» (ivi, p. 

96). Lo stesso concetto è ribadito da Milne Edwards nell’articolo Nerfs, op. cit., p. 534 in cui il biologo francese 

afferma che nelle creature più semplici « è perciò lo stesso organo che sente, si muove, respira, assorbe dall’esterno le 

sostanze alimentari e assicura la conservazione della specie; ma a poco a poco queste diverse funzioni acquisiscono 

ciascuna degli strumenti che le sono propri e i diversi atti di cui esse si compongono sono eseguiti da un organo 

distinto». In questo caso quindi «le diverse parti dell’economia animale concorrono tutte allo stesso scopo, ma 

ciascuna nella maniera che le è propria e più le facoltà dell’essere sono numerose e sviluppate, più la diversità della 

struttura e la divisione del lavoro che ne consegue sono spinti lontano» (Idem, art. Organisation, op. cit., p. 341). 
392 Cfr. Idem, Le anime cellulari e le cellule dell’anima, tr. it. cit., p. 91 in cui lo zoologo tedesco sostiene che «i 

cosiddetti ‛tessuti’ dei corpi, tessuto muscolare, tessuto nervoso, tessuto ghiandolare, tessuto osseo, tessuto connettivo 

ecc. corrispondono alle diverse classi o corporazioni dello stato o precisamente alle caste ereditarie, come noi le 
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divisione del lavoro degli individui riuniti in società è molto sviluppata e conduce perfino 

all’organizzazione di quelle federazioni sociali superiori che noi indichiamo con il nome di 

Stati»
393

.  

Nel tentativo di comprendere i meccanismi di costruzione dell’organismo tramite la 

diversificazione dei compiti, è opportuno rivolgere la nostra attenzione alla distinzione fra i 

concetti di integrazione e sintesi avanzata dal filosofo americano contemporaneo Alan Love 

che, nell’articolo Evolutionary Morphology, Innovation, and the Synthesis of Evolutionary and 

Developmental Biology [Morfologia evoluzionistica, innovazione e sintesi della biologia 

evoluzionistica e dello sviluppo]
394

. Si tratta di due termini che fanno riferimento a modelli di 

relazione fra le parti differenti: l’integrazione è, infatti, definibile, tanto a livello organico 

quanto più in generale a livello epistemico, come la messa in relazione di più componenti che 

consente la costituizione di una nuova entità a prezzo della perdita di individualità di ciascuna 

parte originaria; la sintesi si configura, invece, come l’unione di più elementi volti a formare un 

evento formale che si fa forte della specificità di ciascuna parte che non è dissolta ma 

potenzialmente modificata
395

. È quest’ultima la prospettiva che ci consente d’interpretare 

correttamente tanto il concetto kantiano di organismo, quanto la tectologia haeckeliana, nei 

quali la complessità delle relazioni in gioco non conduce alla disgregazione dell’organismo, né a 

una frammentazione delle nostre tecniche d’indagine di quest’ultimo. Si delinea, pertanto un 

approccio metodologico che fa da contraltare alla prospettiva riduzionista della Sintesi Moderna 

poiché nella riflessione di Haeckel né la descrizione né la spiegazione del sistema organico sono 

effettuate a livello delle parti intese come entità isolate e le regole di composizione organica non 

sono additive ma trasformatrici
396

. 

troviamo nell’alto Egitto o oggi in India. I tessuti sono caste ereditarie nello stato civile degli organismi 

pluricellulari». Come messo in luce da Morin nel primo volume de Il Metodo e come sottolineato anche da D. 

McShea e C. Anderson, le parti, entrando a far parte di un tutto, ottengono dei guadagni e delle perdite. Nel momento 

in cui entrano a far parte del sistema e divengono moduli di quest’ultimo, il tutto esercita infatti una «retroattività 

organizzazionale» sulle singole parti che possono, ad esempio, acquisire nuove proprietà [D. McShea e C. Anderson, 

The Remodularization of the Organism, in W. Callebaut, D. Rasskin-Gutman (a cura di), Modularity, op. cit., p. 185]. 

Si parla a tal proposito di «microemergenze» perché «alcune proprietà delle parti nell’ambito di un sistema dato sono 

assenti o virtuali quando queste parti sono in uno stato di isolamento; esse possono essere acquisite e sviluppate solo 

nel tutto e grazie al tutto» (E. Morin, Il metodo. 1. La natura della natura, tr. it. cit., p. 122). Viceversa, è possibile 

che le parti «perdano» qualcosa nel loro «divenire parti» (D. McShea e C. Anderson, The Remodularization of the 

Organism, op. cit., p. 185): il sistema richiede un ampio coordinamento fra i moduli e la coordinazione determina 

l’imposizione di limiti alla libertà della singola parte (ivi, p. 188). Infatti, concludono i due studiosi in perfetta 

sintonia con quanto da noi affermato, «la cellula epidermica di un mammifero sperimenta poche richieste funzionali, 

perché la maggior parte delle funzioni è svolta dall’animale nel suo complesso e, di conseguenza, la cellula richiede 

pochi elementi interni per svolgere tali funzioni. Un protista che vive in libertà, al contrario, deve eseguire egli stesso 

ogni funzione e, dunque, necessita di un numero maggiore di articolazioni interne. Un presupposto necessario, 

naturalmente, è che il numero dei tipi elementari rifletta, o si correli adeguatamente, al numero di funzioni» (ibidem). 
393 Idem, Sulla divisione del lavoro nella vita naturale e umana, tr. it. cit., p. 50. 
394 A.C. Love, Morfologia evoluzionistica, innovazione e sintesi della biologia evoluzionistica e dello sviluppo, tr. it.

cit., pp. 292-294. 
395 Ivi, cit., p. 293.  
396 Cfr. E. Morin, Il metodo. 1. La natura della natura, tr. it. cit., p. 140. 
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Tanto nel singolo Stato cellulare quanto nelle più ampie colonie animali, il “collettivo” 

non è, infatti, concepito dallo zoologo di Jena né come un individuo meramente gregario, né 

come la mera fusione di più volontà individuali bensì, rifacendosi a una definizione di Morin, 

come un tutto polisistemico
397

 in cui rintracciamo tanto relazioni paritarie fra i membri dello 

stato (il rapporto fra le cellule di uno stesso tessuto o, ad esempio, fra le formiche operaie), 

quanto rapporti gerarchici (come quelli che s’istituiscono fra le diverse parti organiche). Il corpo 

animale non è, infatti, assimilabile a un regime repubblicano, ma a una monarchia in cui tessuti 

e organi rappresentano “uffici locali” o “ministeri”, delegati di un unico governo centrale, il 

cervello, e in cui l’individualità che contraddistingue le singole cellule è mitigata dai vincoli 

formali imposti dall’intero organismo. 

La gerarchia che si viene perciò a creare fra le varie componenti corporee non deve però 

essere intesa come una forma di subordinazione autoritaria, ma come ciò a cui l’intero 

organismo tende o, in altre parole, come il risultato spontaneo verso il quale convergono le 

differenze formali: l’unità dei diversi conduce a una razionalità d’insieme che si instaura senza 

alcuna forma di coercizione
398

. Accordando una diminuzione del potere all’individualità e 

identificando relazioni di dipendenza e subordinazione fra le parti, Haeckel prospetta la 

possibilità d’identificare diversi livelli di autonomia delle parti organiche. La maggior parte 

degli “individui” nel senso corrente del termine, cioè degli organismi, possiede, infatti, cinque o 

sei livelli [Stufen] d’individualità morfologica, fisiologica ed evolutiva
399

, ciascuno dei quali è 

dotato di una parziale indipendenza dai successivi conservando per sé un certo grado di 

autonomia, di vita e di forma propria
400

. 

La più piccola unità autonoma di questa «stupefacente architettura di sistemi che si 

edificano gli uni sugli altri, gli uni fra gli altri, gli uni contro gli altri»
401

 è il plastide, l’individuo 

morfologico del primo ordine
 402

. Esso può presentarsi sotto due diverse forme: la cellula, dotata 

                                                           
397 Ivi, p. 112 in cui il pensatore francese afferma che nell’universo non esistono entità completamente isolate le une 

dalle altre: la vita è «un sistema di sistemi di sistemi, non soltanto perché l’organismo è un sistema di organi che sono 

sistemi di molecole che sono sistemi di atomi, ma anche perché l’essere vivente è un sistema individuale che prende 

parte a un sistema di riproduzione, perché l’uno e l’altro prendono parte a un ecosistema, il quale prende parte alla 

biosfera». Il sistema è, quindi, inteso in termini dinamici: esso «si edifica» e le sue «matrici costruttive» possono 

essere comprese solo abbattendo i confini fra il sistema stesso, le sue componenti (i singoli sottosistemi) e i domini in 

cui esso agisce (i sovrasistemi in cui è inserito). 
398 Morin nota a tal proposito che «non esiste un principio sistemico anteriore ed esterno alle interazioni fra gli 

elementi. Al contrario esistono condizioni fisiche di formazione in cui taluni fenomeni di interazione, prendendo 

forma di interrelazione, diventano organizzativi» (E. Morin, Il metodo. 1. La natura della natura, tr. it. cit., p. 116). 
399 Cfr. a riguardo l’analisi del concetto d’individualità in Goethe proposta da M. Di Gregorio in From Here to 

Eternity. Ernst Haeckel and Scientific Faith, op. cit., p. 123 ss. e S. Schmitt, Histoire d’une question anatomique: la 

répétition des parties, op. cit., p. 286 ss. 
400 Cfr. E. Haeckel, Le anime cellulari e le cellule dell’anima, tr. it. cit., p. 75. Cfr. anche Idem, Über die 

Individualität des Thierkörpers, op. cit., pp. 1-20. 
401 E. Morin, Il metodo. 1. La natura della natura, tr. it. cit., p. 111. 
402 Cfr. Idem, Sulla divisione del lavoro nella vita naturale e umana, tr. it. cit., p. 69, in cui il naturalista tedesco 

afferma che le cellule «sono i veri organismi elementari o individui di primo ordine». Il concetto di plastide è al 

centro, inoltre, di un saggio haeckeliano dal titolo La perigenesi dei plastiduli (Idem, Die Perigenesis der Plastidule, 
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di un nucleo cellulare, e il citode, che ne è sprovvisto; in entrambi i casi, tuttavia, ci troviamo 

dinanzi a un individuo che è «in pari tempo un morfonte ed un bionte, un individuo semplice 

tanto sotto il rapporto morfologico che sotto quello fisiologico»
403

. 

Tutti gli organismi pluricellulari, qualunque sia il loro grado di complessità e 

perfezione, nella fase iniziale della loro esistenza hanno avuto il semplice valore formale di una 

cellula e, negli stadi successivi del loro sviluppo, hanno assunto una configurazione strutturale 

complessa grazie all’unione e alla diversificazione di cellule o citodi
404

; questi ultimi si 

associano, infatti, per formare individui di secondo ordine, gli organi, definiti da Haeckel anche 

Zellenstöcke [colonie o ceppi di cellule], Zellenfusionen [fusioni di cellule] o Werkstücke [parti 

capaci di assolvere un compito]: essi sono generalmente identificabili grazie al loro ruolo 

fisiologico, ma, nella prospettiva haeckeliana, la funzione di un componente organico può 

essere realizzata solo grazie alla sua unità morfologica
405

.  

Anche gli organi, come le cellule, possono a loro volta riunirsi e differenziarsi, dando 

luogo così a individui del terzo ordine, gli antimeri o Gegenstücke [parti opposte], cioè quelle 

parti contrapposte del corpo animale ordinate le une a fianco alle altre e che determinano la 

simmetria corporea: gli animali a simmetria bilaterale sono quindi composti da due antimeri, 

mentre i radiati e le piante sono formati da un numero molto più elevato di antimeri disposti in 

cerchio. Contrariamente a questi ultimi, gli individui di quarto ordine, i metameri, sono disposti 

l’uno dopo l’altro e pertanto possono essere anche definiti Folgestücke [parti successive]. Essi si 

associano in serie per formare, negli esseri viventi superiori, gli individui del quinto ordine 

corrispondenti a ciò che siamo soliti definire come organismi, le persone
406

. L’individuo del 

sesto e ultimo ordine corrisponde, infine, all’associazione di più persone, alla colonia
407

. 

                                                                                                                                                                          
oder die Wellenzeugnung der Lebenstheilchen; ein Versuch zur mechanischen Erklarung der Elementaren 

Enwickelungs-Vorgänge, Berlin. G. Reimer, 1876; tr. fr. a cura di J. Soury, La périgènese des plastidules in Idem, 

Essais de Psychologie cellulaire, cit., pp. 1-94. Qui lo zoologo di Jena spiega che tale termine è stato da lui scelto 

perché cellule e citodi sono i soli “artisti plastici della vita”. 
403 Idem, Le meraviglie della vita, tr. it. cit., p. 137. Cfr. anche Idem, Le anime cellulari e le cellule dell’anima, tr. it. 

cit., p. 88 in cui si evidenzia che «per quanto le innumerevoli forme delle piccole cellule siano diverse nei differenti 

tessuti dei corpi animali e vegetali, ciò nonostante esse hanno tutte in comune il fatto essenziale che ogni singola 

cellula conserva per sé un certo grado di autonomia individuale, ha una sua forma e vita propria. […] ogni cellula 

microscopica è un organismo elementare [Elementar-Organismus] o un “individuo di primo ordine” [Individuum 

erster Ordnung]». 
404 Cfr. Idem, Le anime cellulari e le cellule dell’anima, tr. it. cit., p. 89 dove si afferma: «le infinite miriadi di cellule 

che compongono i giganteschi corpi di una balena o di un elefante, di una quercia o di una palma sono innumerevoli 

come le stelle del cielo. E tuttavia il gigantesco corpo di questi grandi organismi, così come il minuscolo corpo 

invisibile dei più piccoli, al principio della propria esistenza è solo una singola, piccola cellula invisibile a occhio 

nudo, l’ovulo». 
405 Cfr. Idem, Sulla divisione del lavoro nella vita naturale e umana, tr. it. cit., pp. 73-74, dove lo zoologo di Jena 

sottolinea che il processo di sviluppo dell’organismo multicellulare riposa sul fatto che a partire da una semplice 

cellula «si originano per mezzo solamente dell’accrescimento, del collegamento e della divisione del lavoro delle 

cellule tutti i diversi organi che compongano il corpo animale adulto e, per mezzo della divisione del lavoro di questi 

organi, si origina a sua volta la complessa macchina dell’organismo statale che noi dobbiamo riconoscere in ogni 

singolo individuo animale». 
406 Cfr. Idem, Le meraviglie della vita, tr. it. cit., p. 135 in cui lo zoologo tedesco scrive, riprendendo il celebre 

esempio dell’albero riportato da Kant nel §64 della Critica della facoltà di giudizio, che «l’albero è un individuo, ma 
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Lo zoologo di Jena costruisce in tal modo una vera e propria scala dell’individualità 

morfologica in cui il concetto stesso di “individuo” assume un nuovo statuto e una connotazione 

puramente relativa
408

; in essa, afferma Gould, «la triade parte-individuo-collettività si sposterà, 

come una triplice totalità, verso l’alto oppure verso il basso: dipende dagli argomenti e dagli 

oggetti specifici scelti in qualsiasi determinata indagine»
409

. 

                                                                                                                                                                          
esso è composto da numerosi rami, cioè da singole piante, ciascuna delle quali, come “germoglio” risulta a sua volta 

in simil modo da un fusto assile e da foglie che lo fiancheggiano. Se noi stacchiamo un tale germoglio e lo piantiamo 

nel terreno, esso mette radici e subito cresce di nuovo formando una piantina indipendente». 
407 Secondo l’autore, «dunque solo il plastide (citode o cellula), in quanto individuo morfologico del primo ordine 

inferiore, è un vero e semplice individuo; i restanti individui morfologici (dal secondo al sesto ordine), sono, 

piuttosto, individui aggregati o colonie» (Idem, Generelle Morphologie der Organismen, op. cit., vol. 1, p. 367). E 

ancora: «ogni unione morfologica e fisiologica di individui aggregati (dal secondo al sesto ordine) è il risultato 

necessari [Wirkung] dei più semplici individui che lo compongono (i plastidi) e, certamente, in ultima istanza dei suoi 

costituenti attivi (il plasma e il nucleo)» (ivi, p. 368). 
408 «Il nostro linguaggio comune», scrive il paleontologo S.J. Gould, «riconosce una triade di termini per descrivere 

in senso strutturale qualsiasi fenomeno noi desideriamo definire elemento unitario» (S.J. Gould, La struttura della 

teoria dell’evoluzione, tr. it. cit., p. 439): l’individuo propriamente detto, le su unità che costituiscono tale realtà 

individuale e la collettività, cioè il raggruppamento di elementi riconosciuti come individui. Poiché gli esseri viventi 

(a eccezione delle monere) sono costruzioni complesse, «la teoria gerarchica dell’evoluzione riconosce molti tipi 

d’individui evolutivi, associati in una serie crescente di nidificazioni progressivamente più grandi, ognuna inclusa 

nella successiva (ibidem). 
409 Ibidem. «Noi conosciamo così intimamente un tipo d’individuo – il nostro corpo – che tendiamo a imporre le 

caratteristiche di questo livello a forme dell’essere molto differenti, generate da altre scale», afferma Gould. «Questa 

inevitabile fissazione umana produce problemi a non finire, non fosse altro perché i corpi organismici rappresentano 

un tipo molto peculiare di individuo, fungendo da ben modesto modello per il fenomeno comparabile nella maggior 

parte delle altre scale» (ivi, p. 841). Il nostro sguardo sul corpo organico può quindi muoversi in maniera prospettica, 

soffermando la propria attenzione di volta in volta su un determinato livello e, dopo aver designato uno di essi come 

unità focale principale (cioè come “individuo”), l’osservatore è autorizzato a definire “parti” le sue unità inferiori e 

“collettività” quelle a essa superiori. 

Figura 8. E. Haeckel, 

Anthomedusae. Blumenquallen, 

particolare della Tavola 46 - 

Gemmaria dell’opera Kunstformen 

der Natur, 1899-1904. 
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Figura 9. Livelli d’individualità organica e disciplina anatomiche secondo Haeckel. 

I. Tectologia o studio  

della struttura 
II. Promorfologia o studio  

delle forme fondamentali 

 

Anatomia 

Scienza generale della forma adulta degli organismi 

I. 1) Tectologia dei plastidi. 

Studio della composizione 

morfologica interna dei plastidi, delle 

parti 

costitutive che si trovano all’interno 

dei citodi e delle cellule. 

1) Istologia o studio dei plastidi. 

Studio della forma dei plastidi (citodi e cellule) o 

anatomia degli individui morfologici di primo ordine 

 
II. 1) Promorfologia dei plastidi. 

Studio della forma esterna dei plastidi e 

della forma fondamentale 

stereometrica che ne è alla base. 

I. 2) Tectologia degli organi. 

Studio della composizione morfologica 

interna degli organi a partire dai plastidi 

(citodi e cellule) o individui morfologici di 

primo ordine. 

2) Organologia o studio degli organi. 

Studio della forma degli organi (masse cellulari, organi semplici, organi 

composti, sistemi d’organi, apparati d’organi)  

o anatomia degli individui morfologici di secondo ordine 

 II. 2) Promorfologia degli organi. 

Studio della forma esterna degli organi e 

della forma fondamentale 

stereometrica che ne è alla base. 

I. 3) Tectologia degli antimeri. 

Studio della composizione morfologica 

interna degli antimeri a partire da organi 

(organi di differente ordine) o individui 

morfologici di secondo ordine. 

3) Antimerologia o studio degli antimeri. 

Studio della forma degli antimeri (parti opposte o omotipiche)  

o anatomia degli individui morfologici di terzo ordine 

 II. 3) Promorfologia degli antimeri. 

Studio della forma esterna degli antimeri 

e della forma fondamentale 

stereometrica che ne è alla base. 

I. 4) Tectologia dei metameri. 

Studio della composizione morfologica 

interna dei metameri a partire da antimeri 

(parti opposte) o individui morfologici di 

terzo ordine. 

4) Metamerologia o studio dei metameri. 

Studio della forma dei metameri (parti successive o omodinamiche)  

o anatomia degli individui morfologici di quarto ordine 

 II. 4) Promorfologia dei metameri. 

Studio della forma esterna dei metameri e 

della forma fondamentale 

stereometrica che ne è alla base. 

I. 5) Tectologia delle persone. 

Studio della composizione morfologica 

interna delle persone a partire da metameri 

(parti successive) o individui morfologici 

di quarto ordine. 

5) Prosopologia o studio delle persone. 

Studio della forma delle persone (individui in senso abituale)  

o anatomia degli individui morfologici di quinto ordine 

 II. 5) Promorfologia delle persone. 

Studio della forma esterna delle persone e 

della forma fondamentale 

stereometrica che ne è alla base. 

I. 6) Tectologia delle colonie. 

Studio della composizione morfologica 

interna delle colonie a partire da persone 

(prosopi) o individui morfologici di quinto 

ordine. 

6) Metamerologia o studio delle colonie. 

Studio della forma dei cormi o colonie 

o anatomia degli individui morfologici di sesto ordine 

 II. 6) Promorfologia delle colonie. 

Studio della forma esterna delle colonie e 

della forma fondamentale 

stereometrica che ne è alla base. 
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Sezione III. La posizione e il significato della Morfologia 

“Nel divenire dell’arte, del conoscere e 

della scienza s’incontrano ripetuti tentativi 

di fondare e svolgere una dottrina, che a noi 

piace chiamare Morfologia.” 

J.W. Goethe, Introduzione all’oggetto
410

 

«Mutamenti [Wandelungen] e trasformazioni [Umgestaltungen]», afferma il morfologo 

tedesco Carl Gegenbaur
411

, mentore e amico di Haeckel, «non sono meno riconoscibili nella vita 

della scienza che nella vita di un singolo organismo e nessuno potrà contestare il loro essere 

necessari per natura»
412

. Una scienza è in grado di adattare il proprio percorso a obiettivi nuovi e 

spesso inaspettati, può allearsi con altre discipline e conquistare nuovi territori, ricevendo da ciò 

inattesi impulsi e determinando graduali trasformazioni dei propri concetti. Per mezzo di simili 

eventi è sorta, secondo Gegenbaur, anche la Morfologia: essa si è sviluppata da domini 

scientifici originariamente distinti che gradualmente si consolidarono e che, grazie alla loro 

fusione, crearono nuove combinazioni teoriche a partire da antichi materiali. 

Più una scienza è giovane, avverte però il naturalista tedesco, più vario è il modo in cui 

essa è giudicata: per alcuni la precedente configurazione del sistema delle scienze continua a 

essere predominante; altri considerano la nuova disciplina solo come un settore periferico del 

sistema dei saperi ormai consolidato, altri ancora la interpretano come del tutto autonoma da 

410 J.W. Goethe, Die Absicht eingeleitet, in Idem, Goethes Werke, op. cit., vol. 13, p. 55; tr. it. Introduzione 

all’oggetto, in Idem, La metamorfosi delle piante, op. cit., p. 43. 
411 Carl Gegenbaur (1826-1903) fu un anatomista e zoologo tedesco. Studiò a Würzburg con Kölliker e Virchow e 

proseguì la propria formazione in Sicilia, dove si trasferì nel biennio 1852-1853 per dedicarsi a indagini di biologia 

marina. Insegnò anatomia nelle università di Jena e Heidelberg, dando vita a una delle scuole biologiche più fiorenti 

del XIX secolo. Sostenitore dell’ipotesi darwiniana, insieme all’amico Haeckel, si dedicò agli studi morfologici, 

interpretati in chiave filogenetica e intesi come base fondamentale per l’indagine delle funzioni fisiologiche. In 

quest’ottica s’inserisce la sua opera più celebre, i Gründzuge der vergleichende Anatomie [Fondamenti di Anatomia 

comparata, 1870] e la fondazione della rivista Morphologisches Jahrbuch [Annuario morfologico, 1875-1902] di cui 

fu editore. Per un’analisi più approfondita del pensiero morfologico di Gegenbaur e delle relazioni teoriche con il 

pensiero haeckeliano si rinvia a: M. Di Gregorio, From Here to Eternity, op. cit., p. 146 ss.; U. Hoßfeld, L. Olson e 

O. Breidbach, Carl Gegenbaur (1826-1903) and his Influence on the Development of Evolutionary Morphology,

“Theory in Biosciences”, n. 122, 2003, pp. 105-108; L.K. Nyhart, The Importance of “Gegenbaur School” for

German Morphology, “Theory in Biosciences”, n. 122, 2003, pp. 162-173; E.S. Russell, Form and Function. A

Contribution to the History of Animal Morphology, op. cit., p. 246 ss.
412 C. Gegenbaur, Die Stellung und Bedeutung der Morphologie, “Morphologisches Jahrbuch. Eine Zeitschrift für

Anatomie und Entwickelungsgeschichte”, Bd. I, Leipzig, Verlag von Wilhelm Engelmann, 1876, p. 1. Una 

traduzione del saggio in lingua inglese è raccolta nel volume curato da W. Coleman dal titolo Interpretation of animal 

form. Essays by Jeffries Wyman, Carl Gegenbaur, E. Ray Lancaster, Henri Lacaze Duthiers, Wilhelm His and H. 

Newell Martin. 1868-1888, New York and London, Johnson Reprint Corporation, 1967. 
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quest’ultimo. Così, rileva lo studioso tedesco, in pieno Ottocento la Morfologia consiste ancora 

per molti solo nell’esame [Prüfung] delle caratteristiche esteriori di un organismo, per altri essa 

è la descrizione di ogni reperto formale [Beschreibung jeglichen Formbefundes] singolarmente 

individuabile, per altri ancora si mostra perfino in contrapposizione all’Anatomia
413

. Nessuna di 

tali interpretazioni può essere esclusa sulla base della semplice analisi etimologica della parola; 

occorre pertanto saggiare la coerenza della disciplina morfologica e valutare il ruolo 

straordinariamente importante che quest’ultima riveste nel dialogo intellettuale degli anni a 

cavallo tra Settecento e Ottocento al fine di dimostrarne, in tal modo, il significato scientifico. 

Convenzionalmente si afferma che la dizione “Morfologia” sia stata introdotta nelle 

scienze naturali da Goethe; tuttavia le vicende legate alla storia del termine si rivelano più 

ampie e articolate. In effetti, esso compare per la prima volta nel Tagesbuch del poeta tedesco il 

25 settembre 1796
414

 ed è nuovamente citato nella lettera inviata da quest’ultimo all’amico 

Schiller il 12 novembre dello stesso anno
415

. Non si tratta tuttavia di comunicazioni pubbliche, 

ma di occasioni di scrittura private; pertanto il primo utilizzo ufficiale del termine può essere 

riscontrato solo nel 1800, nelle note a piè di pagina della Propädeutik zum Studium der 

gesamten Heilkunst [Propedeutica allo studio dell’intera arte terapeutica], un oscuro testo di 

medicina redatto dal fisiologo tedesco Karl Friedrich Burdach
416

 che aveva coniato il termine 

autonomamente, limitandolo però alle analisi di anatomia umana. Solo nel 1817 Goethe lo usa 

nell’accezione odierna per indicare lo studio delle forme, diffondendolo nei circoli naturalistici 

grazie alla raccolta di scritti morfologici dal titolo Zur Naturwissenschaft überhaupt, besonders 

zur Morphologie [Sulla scienza in generale, sulla Morfologia in particolare]
417

.  

                                                           
413 Ibidem.  
414 In tale data Goethe annota sul suo diario le seguenti parole: «i miei sono partiti. Morfologia. Minerali da Lipsia» 

(riportato in J.W. Goethe, Gli scritti scientifici. Morfologia III: Per una scienza del vivente, op. cit., p. 225). 
415 Cfr. J.W. Goethe, F. Schiller, Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe in den Jahren 1794-bis 1805, op. cit., pp. 

214-215.  
416 Karl Friedrich Burdach (1776-1847) figlio di un medico di Lipsia, si laureò nel 1800 in medicina all’Università 

della sua città natale dove in seguito ottenne la libera docenza. Si dedicò all’esercizio della professione medica fino al 

1811 anno in cui fu nominato professore di anatomia e fisiologia all’Università di Dorpat (oggi Tartu, Estonia), 

incarico che in seguito assunse anche all’Università di Königsberg dove ebbe come assistente Karl Ernst von Baer 

(1792-1876) e dove inaugurò, nel 1817, l’Istituto di anatomia. Autore di numerosi lavori di patologia generale, 

dietetica e storia della medicina, si occupò in particolare della morfologia e della fisiologia del sistema nervoso. Per 

un’analisi del pensiero di Burdach cfr. S. Poggi, Il genio e l’unità della natura, op. cit., pp. 501-520. 
417 La parte più importane dell’impegno scientifico di Goethe si era conclusa nel 1780 con la pubblicazione dell’opera 

in due volumi sulla teoria dei colori. Nonostante i propositi più volte espressi, Goethe non pubblicò subito dopo i suoi 

studi di storia e scienza naturale: impegnato dal 1811 al 1814 nella stesura dell’autobiografia Aus meinem Leben. 

Dichtung und Wahrheit [Della mia vita. Poesia e verità] e dedicatosi nel biennio 1816-1817 all’elaborazione degli 

appunti del lungo viaggio in Italia [J.W. Goethe, Italianisceh Reise; tr. it. a cura di E. Castellani, Viaggio in Italia, 

Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 1993], riprese a occuparsi dei suoi lavori morfologici solo nel 1816 (nel suo 

diario leggiamo in data 18.3.1816 «è iniziata la redazione degli scritti di storia naturale»). Gli scritti cominciarono a 

essere pubblicati solo nel luglio del 1817 in una serie di fascicoli dal titolo, Zur Naturwissenschaft überhaupt, 

besonders zur Morphologie. La collana era organizzata in due serie distinte: gli Hefte zur Naturwissenschaft 

[Quaderni di scienze naturali], che contenevano scritti dedicati alla dottrina dei colori, alla mineralogia, alla geologia 

e alla meteorologia, e gli Hefte zur Morphologie [Quaderni di Morfologia], in cui affrontavano temi legati agli studi 

botanici, zoologici, osteologici e di morfologia generale. In questa sezione rintracciamo anche aforismi, 

componimenti poetici, contributi di altri naturalisti con cui Goethe intratteneva una fitta corrispondenza e, 
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Sotto l’influenza della filosofia critica kantiana, alla fine del diciottesimo secolo, la 

comunità scientifica comincia a porre maggiormente l’accento sull’esame critico delle 

condizioni del nostro conoscere, esigenza che nell’ambito della scienza naturale si traduce in 

una maggiore attenzione per il metodo di ricerca adottato. È per tale motivo che, nel momento 

in cui Goethe si propone di dare spazio a un nuovo ambito disciplinare, si preoccupa non solo di 

definirne l’oggetto e i limiti, ma di tracciare anche i requisiti metodologici necessari per 

acquisire le conoscenze del settore. Il poeta tedesco non fa, però, del metodo morfologico 

l’oggetto esplicito della propria indagine: la sua non è mai una riflessione sistematica sul modo 

di procedere del fare scientifico, ma la delineazione di uno strumento di conoscenza che deve 

essere mostrato attraverso i risultati stessi della ricerca naturale
418

. Non possediamo, dunque, 

uno scritto programmatico in cui siano indicate in maniera puntuale le caratteristiche del metodo 

morfologico goethiano, sebbene il poeta fornisca nel proprio corpus scientifico numerose 

indicazioni metodologiche.  

Contrariamente a quest’ultimo, in un pamphlet dal titolo Über die Aufgabe der 

Morphologie [Sul compito della morfologia]
419

, redatto nel 1817 in occasione 

dell’inaugurazione della Società Anatomica di Königsberg, Burdach si propone di delineare in 

maniera chiara e metodica un programma di ricerca che indichi l’oggetto specifico della 

Morfologia e la cornice teorica in grado di fornire una spiegazione scientifica di quest’ultima. 

L’argomentazione è qui preceduta da un lungo discorso sulla natura stessa del nostro conoscere 

e sulle tre diverse modalità di conoscenza con cui la teoria delle forme si relaziona: la 

conoscenza pratica, esemplificata dalla medicina
420

, quella descrittiva che trova espressione 

                                                                                                                                                                          
naturalmente, le sue riflessioni sulla filosofia della natura. Per un’analisi più approfondita cfr. J. Ilse, L’Ottocento: 

biologia. Le origini della morfologia in Germania, in S. Petrucciolo (a cura di), Storia della scienza, Istituto della 

Enciclopedia Italiana, 2003; M. Gonod, Le vivant, l’organisme et la morphologie: repenser la forme au début du 

XIXe siècle. L’exemple de Goethe, “Épistémocritique. Littérature et savoir”, n. 13 – Littérature et savoirs du vivant, 

2013, s.p. e L.K. Nyhart, Biology Takes Form, op. cit., p. 35 ss. 
418 Cfr. a tal proposito P. Giacomoni, Le forme e il vivente, op. cit., p. 177 in cui l’autrice sottolinea che 

l’atteggiamento di Goethe non è quello di chi si preoccupa di mettere per iscritto la teoria del proprio procedere 

scientifico; egli scrive saggi di contenuto metodologico in modo del tutto occasionale, cogliendo il pretesto per la loro 

stesura di solito da una lettura che gli è sembrata particolarmente interessante e indicando, a partire da tale spunto e in 

modo del tutto asistematico, alcune osservazioni metodologiche che ritiene importanti. I suoi sono quindi «punti di 

vista di metodo che non pretendono il rigore o l’universalità del metodologo di professione», afferma l’autrice, «ma 

che illustrano una strada, illuminano un atteggiamento, chiariscono un’idiosincrasia». 
419 K.F. Burdach, Über die Aufgabe der Morphologie, Leipzig, 1817; tr. it. parziale, La morfologia come ramo della 

scienza della natura, in G. Bevilacqua (a cura di), I romantici tedeschi, vol. III.2, cit., pp. 357-388. 
420 Cfr. ivi, p. 1 ss. Burdach ritiene che ogni sforzo dell’essere umano sia diretto innanzitutto a garantire la propria 

stessa sopravvivenza, al soddisfacimento dei bisogni primari e, conseguentemente, alla ricerca di un miglioramento 

delle proprie condizioni di vita. Per tale motivo, la teoria della forma deve innanzitutto essere analizzata in relazione 

all’anatomia e alla fisiologia del corpo umano: essa si rivela un ausilio essenziale per l’arte medica perché guida la 

conoscenza della malattia e gioca un ruolo determinante nell’individuazione del corretto percorso di guarigione. Solo 

se si conosce adeguatamente la forma umana, infatti, si può capire quando quest’ultima devia dalla propria 

determinazione originaria, quando cioè diventa patologica o per l’influenza di cause esterne o per il sovvertimento dei 

delicati equilibri formali interni. 
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nella Storia Naturale
421

 e infine, strettamente congiunta alla seconda, la conoscenza scientifica, 

cioè la Scienza Naturale.  

Tralasciando il primo dei tre approcci sopra menzionati, marginale dal punto di vista 

teorico, è soprattutto sul rapporto tra Morfologia, Storia Naturale e Scienza Naturale che 

intendiamo soffermare la nostra attenzione al fine di comprendere l’importanza del programma 

morfologico per Haeckel. La Morfologia rappresenta, infatti, l’obiettivo centrale degli studi 

haeckeliani, in cui convergono tutte le indagini particolari da esso condotte, e, allo stesso tempo, 

rappresenta l’aspetto teorico che sancisce maggiormente il distacco dal pensiero darwiniano: il 

naturalista inglese, nell’esposizione della sua teoria, riconosce l’interesse per le somiglianze 

morfologiche tra gli esseri viventi (siano esse anatomiche o embriologiche), tanto da 

consacrarvi un intero capitolo dell’Origin of Species
422

; tuttavia i problemi morfologici non 

costituiscono il punto di partenza dell’opera darwiniana perché è in quello che in seguito sarà 

                                                           
421 «Da lungo tempo», afferma il fisiologo tedesco, «noi consideriamo la Morfologia solamente come un ramo 

dell’arte medica e agiamo, mentre abbiamo a che fare con essa, sulla base di una costrizione esterna; indirizziamo la 

nostra forza verso quest’ultima perché essa è uno strumento di aiuto essenziale per il conseguimento di un altro 

obiettivo: rintracciamo un’altra esigenza che ci sospinge ad essa. Ma ogni sforzo è gioioso e potente se non nasce 

dalle necessità esterne ed è più adeguato e dignitoso per l’essenza umana se noi, sfondando le barriere della necessità 

esterna, portiamo libertà nel settore, investighiamo tale oggetto per amore di noi stessi e per il puro piacere della 

nostra volontà e, grazie a quest’impulso interiore, ci impadroniamo della conoscenza, al fine di perfezionare la nostra 

esistenza spirituale» (ivi, pp. 5-6). Nella Storia Naturale, definita da M. Foucault come “una griglia del sapere”, la 

Natura è, infatti, indagata indipendentemente dall’obiettivo pratico che si propone la medicina; essa si offre di 

rintracciare i legami fra le diverse forme viventi al solo scopo di classificarle e ordinarle, traendo da tale 

contemplazione della Natura un grande diletto (cfr. M. Foucault, Le parole e le cose, tr. it. cit., p. 143-144 e S. Spitz, 

Histoire Naturelle, “Encyclopædia Universalis [en ligne]”). La definizione più completa di tale disciplina è 

probabilmente quella data da H. Boerhaave nella prefazione al Botanicon Parisiense di S. Vaillant in cui l’autore 

afferma di chiamare “storia naturale” «la conoscenza delle cose che sono prodotte dall’universo e che gli uomini 

possono scoprire attraverso i sensi» (testo latino consultabile on-line alla pagina web www.botanicus.org). Fino alle 

soglie dell’età moderna il termine “storia” non implicava necessariamente l’idea di uno sviluppo temporale: 

dall’antichità fino alle soglie dell’Illuminismo «fare la storia di una pianta o di un animale, era allo stesso titolo dire 

quali ne sono gli elementi o gli organi, quali somiglianze possono venire a essi attribuite, le virtù di cui le si dota, le 

leggende e le storie cui sono stati mescolati, i blasoni in cui figurano, i farmaci che vengono fabbricati con la loro 

sostanza, gli alimenti che forniscono, ciò che gli antichi ne riferiscono, ciò che possono dirne i viaggiatori» (cfr. M. 

Foucault, Le parole e le cose, tr. it. cit., p. 145). Fare la “storia” di un essere vivente significava allora delineare quel 

reticolo di significazioni che collegava quel particolare ente al mondo, inteso sia in termini naturali sia culturali, 

tracciando una “mappa concettuale” che permetteva al lettore di cogliere con un solo sguardo tutte le informazioni 

che, negli ambiti di studio più disparati, erano in qualche modo legate all’oggetto di studio. Con l’affermarsi della 

Storia Naturale tale termine torna a essere utilizzato nel suo senso originario: la parola italiana “storia” deriva, tramite 

la mediazione latina, dal greco ἱστορία, parola che presenta la radice ιδ- del verbo οράω (vedere) e indica una 

“conoscenza acquisita attraverso l’inchiesta”, una ricerca legata al fenomeno della visione. È in riferimento a tale 

significato che, ad esempio, Aristotele utilizza il termine nella sua Περὶ Τὰ Ζῷα Ἱστορίαι o, in traduzione latina, 

Historia Animalium. La Storia Naturale, nel condurre le proprie indagini, segue pertanto il cammino aperto da 

Aristotele e privilegiando la vista su tutti gli altri sensi, in altri termini privilegiando il senso dell’evidenza e 

dell’estensione, studia solamente la struttura visibile degli organismi viventi ed è così in grado di «fermare per la 

prima volta uno sguardo minuzioso sulle cose stesse e di trascrivere successivamente ciò che esso raccoglie mediante 

parole lisce, neutralizzate e fedeli» (ivi, p. 147). 
422 Il tredicesimo capitolo dell’Origin of Species, intitolato Affinità reciproche fra gli esseri viventi. Morfologia; 

embriologia; organi rudimentali, è interamente dedicato all’analisi storico-argomentativa dei problemi morfologici. 

Qui Darwin afferma che la Morfologia «è la sezione più interessante della storia naturale, anzi possiamo dire che ne è 

veramente l’anima. Quale fatto può essere più strano di quello per cui la mano dell’uomo, formata per afferrare, 

quella della talpa, fatta per scavare, la gamba del cavallo, la pinna del delfino e l’ala del pipistrello debbano essere 

tutte strutturate secondo uno stesso modello e debbano contenere le stesse ossa nella stessa posizione reciproca?» (C. 

Darwin, L’origine delle specie, tr. it. cit., p. 385).  
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definito l’“approccio popolazionale” che rintracciamo l’originalità e la forza del suo pensiero. 

Haeckel, invece, ancorando la propria riflessione in una tradizione filosofica molto diversa da 

quella del naturalista inglese, è a proprio agio nell’ambito del discipline morfologiche e nella 

sua opera più importante, la Generelle Morphologie der Organismen, prende le mosse proprio 

da queste ultime per costruire una morfologia evoluzionista. 

Ci soffermeremo pertanto brevemente sull’analisi di alcuni aspetti della teoria 

morfologica haeckeliana al fine di chiarire, in un dialogo fra Haeckel e i padri fondatori della 

Morfologia, le relazioni teoriche che la nuova disciplina intrattiene con le altre scienze naturali, 

gli equilibri che il suo inserimento nel dibattito scientifico contribuisce a mettere in crisi e quelli 

che essa concorre a costruire. 
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Capitolo 1. Definizione e suddivisione della Morfologia degli organismi 

1.1. Definizione e compito della scienza morfologica  

In un’annotazione datata 1795 circa, dal titolo Betrachtung über Morphologie [Riflessioni 

sulla Morfologia] Goethe tratteggia il ruolo della scienza morfologica nell’ambito delle altre 

discipline scientifiche, argomentando le ragioni in base alle quali quest’ultima dovrebbe 

rientrare di diritto nel novero delle scienze naturali e distinguendo l’approccio metodologico da 

essa adottato da quello della precedente esplorazione della natura e dai passatempi botanici dei 

gentiluomini dell’epoca
423

. Secondo il poeta tedesco, la Morfologia può essere facilmente 

inserita e contestualizzata nel panorama complessivo delle scienze perché «ha il grande 

vantaggio […] di non dover cacciare via nessuna [scienza] per assicurarsi un posto»
424

. Essa non 

è pensata come un ambito di studio “particolare”, ma come un metodo d’indagine “generale” 

della natura che si distingue dalle altre scienze non per il proprio oggetto di studio, ma per il 

punto di vista e per il metodo che adotta nell’indagarlo
425

. Il problema che la Morfologia si 

propone di studiare è, infatti, condiviso anche dalle discipline botaniche, anatomiche e 

sistematiche: quello della forma biologica e della sua varietà di conformazioni. I biologi si sono 

sempre rifiutati di considerare tale diversità come un’irriducibile rapsodia di configurazioni e 

hanno cercato, con minore o maggiore successo, di individuare un criterio di unità nella 

molteplicità, stabilendo quelle gerarchie formali che hanno trovato la loro espressione classica 

nel sistema di Linneo e che si sono ampiamente diffuse in tutti i settori della ricerca 

naturalistica
426

. Poiché i presupposti e gli oggetti d’indagine di tali scienze sono i medesimi (le 

forme organiche) e, in entrambi i casi, «la forma viene afferrata propriamente mediante il senso 

                                                           
423 J.W. Goethe, Betrachtung über Morphologie, in Idem, Goethes Werke, op. cit., vol. 13, p. 120 ss.; tr. it., Lavori 

preliminari per una fisiologia delle piante, in Idem, La metamorfosi delle piante, op. cit., p. 99 ss. Il saggio 

comprende in realtà due scritti redatti intorno al 1795 e rimasti inediti dal titolo: Begriffe einer Physiologie [Idee per 

una fisiologia] e Betrachtung über Morphologie überhaupt [Osservazioni sulla morfologia in generale]. Sul 

confronto fra la morfologia e le altre scienze si vedano anche J. Steigerwald, Goethe’s Morphology: Urphänomenon 

and Aesthetic Appraisal, “Journal of the History of Biology”, n. 35, 2002, p. 295 e F. Cislaghi, Goethe e Darwin, op. 

cit., p. 163 in cui l’autrice sottolinea il fatto che «Goethe elabora il metodo morfologico spinto dall’esigenza di fare 

chiarezza su alcune questioni fondamentali circa la comprensione della natura, per le quali trova insufficienti le 

spiegazioni avanzate dagli scienziati della sua epoca». 
424 Ivi, p. 127; tr. it. cit., pp. 105-106. 
425 Ivi, p. 124; tr. it. cit., p. 103. Qui Goethe afferma esplicitamente che il suo intento «è di presentare la morfologia 

come una nuova scienza, non già quanto all’oggetto, che è noto, ma quanto al punto di vista e al metodo che da un 

lato deve dare a questa disciplina la sua forma specifica, dall’altro deve assegnarle il posto che le compete di fronte 

alle altre». 
426 Per una considerazione più approfondita della scienza tassonomica e delle sue implicazioni logiche cfr. R.C. Buck, 

D.L. Hull, The Logical Structure of the Linneaean Hierarchy, “Systematic Zoology”, XV, 1966, pp. 97-111 in cui gli 

autori dimostrano che la logica della tassonomia empirica può essere concepita come un caso particolare della logica 

generale delle classi. La gerarchia linneiana è, infatti, una struttura di taxa (classi di tipo aristotelico) i cui membri 

sono singoli individui organici. Taxa inferiori possono essere raggruppati in quelli superiori, sviluppando un principio 

strutturale di classificazione empirica fondato su generi e specie, connesse da relazioni d’inclusione e sussunzione. 
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della vista»
427

, ciò che caratterizza e contraddistingue la disciplina morfologica deve essere 

rintracciato nel diverso tipo di sguardo con cui si osservano i fenomeni formali. 

Nel saggio in oggetto Goethe definisce in due modi diversi la Morfologia: nel primo caso 

con tale termine egli indica lo «studio della forma sia nelle sue parti che nell’insieme, delle sue 

armonie e discordanze, a prescindere da ogni altra considerazione»
428

, nel secondo, poche righe 

dopo, la definisce come «la teoria della forma [Gestaltung], formazione [Bildung] e 

trasformazione [Umbildung] dei corpi organici»
429

. Le due definizioni, in apparenza tanto 

diverse, alla luce delle considerazioni svolte nella seconda sezione della presente trattazione, 

non ci appaiono in reciproco contrasto bensì si mostrano come complementari, se non 

addirittura l’una la specificazione dell’altra: la prima sembrerebbe, infatti, essere una 

delucidazione di ciò che nella seconda è sinteticamente definito come “teoria della forma”, 

puntando l’accento sul fatto che quest’ultima debba essere contraddistinta da un’osservazione 

sintetica della forma stessa (intesa, in termini haeckeliani, come l’oggetto degli studi tectologici, 

cioè come l’insieme organico delle proprie componenti e non come mero agglomerato di parti 

separate) e sottolineando che il compito di quest’ultima consiste nell’individuazione, esente da 

qualsiasi scopo finalistico, di quelle somiglianze e differenze formali che contraddistinguono le 

forme. Poiché tale compito è realizzato mediante l’osservazione comparativa, possiamo 

affermare che la Morfologia, in senso vero e proprio, ha il medesimo significato di morfologia 

comparata. 

Come abbiamo però già messo in evidenza, questo tratto non rappresenta quel quid in 

grado di distinguere nettamente tale disciplina dalle altre scienze comparative: esso sancisce il 

distacco tra la morfologia e l’anatomia che lacera e disseziona il corpo, ma non è in grado di 

delineare nettamente la distanza che intercorre fra la teoria della forma e, ad esempio, la 

fisiologia. A ciò concorre la seconda definizione fornita dal poeta tedesco che punta l’accento 

sul concetto di morfogenesi, concetto che un’analisi accurata della forma non può in alcun modo 

trascurare. Ogni forma, infatti, sia essa organica o inorganica, «non compare dal nulla, ma si-

forma nel tempo: è sempre prodotta, seppur momentaneamente, da un processo che si svolge 

nello spazio-tempo, ragion per cui è sempre formata»
430

. Il tentativo di cui Goethe, Burdach e 

Haeckel si faranno pertanto portavoce è proprio quello di coniugare la libertà creativa della 

Natura, che si manifesta nella molteplicità formale del visibile, con l’esigenza di rintracciare 

                                                           
427 J.W. Goethe, Morphologie als Wissenschaft; tr. it. Morfologia come scienza, in Idem, Gli scritti scientifici. 

Morfologia III: Per una scienza del vivente, op. cit., p. 132. 
428 Idem, Betrachtung über Morphologie, in Idem, Goethes Werke, op. cit., vol. 13, p. 123; tr. it., Lavori preliminari 

per una fisiologia delle piante, in Idem, La metamorfosi delle piante, op. cit., p. 102.  
429 «Die Morphologie soll die Lehre von der Gestalt, der Bildung und Umbildung der organischer Körper enthalten» 

(ivi, p. 124; in Idem, La metamorfosi delle piante, op. cit., p. 103). 
430 G. Di Napoli, I principi della forma, op. cit., p. XV. 
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leggi naturali che ci consentano di riconoscere una logica genetica unitaria alla base 

dell’originarsi di tale creatività.  

Perché una scienza morfologica possa edificare le proprie fondamenta è quindi necessario 

compiere il passaggio da una visione generica della natura, fondata sulla necessità di 

individuare generi via via superiori in cui inserire i singoli individui, a una visione genetica del 

mondo naturale: se nella prospettiva “generica” tradizionale la Natura è realmente compresa 

quando si ordinano i prodotti della vita nel reticolato dei nostri concetti in species e genera, 

famiglie e classi, nella nuova prospettiva “genetica” si punta l’accento sul processo vitale 

stesso, sul processo di formazione della forma
431

. La Morfologia si legittima quindi come 

scienza prendendo a oggetto ciò che le altre discipline scientifiche trattano solo casualmente e di 

sfuggita, riunendo quanto in esse è disperso e, infine, stabilendo sulla base dei materiali così 

raccolti un punto di vista innovativo, dal quale osservare in modo agevole e sicuro le cose 

naturali nel loro generarsi reciproco
432

. 

Come cercheremo di far notare nell’esposizione dei paragrafi successivi, il pensiero di 

quelli che possiamo ormai definire i tre padri fondatori della scienza morfologica si articola in 

maniera molto diversa proprio a causa di una differente interpretazione del concetto di 

trattazione genetica. In questo momento, tuttavia, ciò che ci preme rilevare è proprio la 

condivisione di un medesimo approccio metodologico che si rintraccia nelle assunzioni 

fondamentali di ciascuno dei tre pensatori. 

Anche Burdach afferma, infatti, che il compito della Morfologia è di discernere le leggi di 

formazione di una struttura organica, di chiarirne cioè le regole di sviluppo così da afferrare il 

processo con cui la Natura genera l’organizzazione e in modo da rendere evidenti le influenze 

che il singolo organismo esercita sull’ambiente e che di rimando l’ambiente esercita su di 

esso
433

. «Suo oggetto sarà, inoltre», aggiunge ancora lo studioso, «la concatenazione organica 

                                                           
431 Cfr. E. Cassirer, Goethe e la filosofia kantiana, in Idem, Rousseau, Kant, Goethe, Hamburg, Felix Meiner Verlag, 

1923; tr. it. a cura di G. Raio, Rousseau, Kant, Goethe, Roma, Donzelli Editore, 1999, p. 59. Cfr. a tal proposito 

anche la definizione di morfologia data da D’Arcy W. Thompson nel saggio Crescita e forma, in cui il naturalista 

inglese sostiene che «la morfologia non è solamente lo studio delle cose materiali e delle forme ma ha anche i suoi 

aspetti dinamici, cioè lo studio, in termini di forze, degli effetti dell’energia» (tr. it. cit., p. 19), e quanto scrive A. 

Portmann nel saggio Gestaltung als Lebensvorgang, “Eranos-Jahrbuch”, n. XXIX – Mensch und Gestaltung, 1960; tr. 

it. a cura di B. Porena, La formazione come processo vitale, in Idem, Le forme viventi, cit., p. 189 in cui sostiene che 

«la forma e il suo divenire, cioè la formazione, sono infatti i temi centrali delle ricerche sulla vita».. 
432 J.W. Goethe, Betrachtung über Morphologie, in Idem, Goethes Werke, op. cit., vol. 13, p. 123; tr. it., Lavori 

preliminari per una fisiologia delle piante, in Idem, La metamorfosi delle piante, op. cit., p. 103. A tal proposito, 

precisa M. Mazzocut-Mis in“La vita è l’artista, il pavone è l’opera”, op. cit., p. 212, occorre precisare che «allo 

studio della forma non si attribuisce il compito di stimolare o favorire alcuna “azione sul mondo”, ma solo di renderlo 

maggiormente intellegibile». La morfologia, precisa infatti l’autrice, non avvalora il credo per il quale la scienza è lo 

strumento con cui l’uomo può dominare il mondo o l’espressione della sua prevaricazione sul resto del creato, poiché 

il suo operare non è mai un agire che mira ad alterare e a plasmare la natura secondo le necessità umane, bensì un 

osservare con delicatezza e reverenza la bellezza di quest’ultima. 
433 Cfr. K.F. Burdach, Über die Aufgabe der Morphologie, op. cit., p. 31. Ogni essere vivente deve, infatti, essere 

studiato innanzitutto nella propria conformazione o logica interna, ovvero in quella innere Vollkommenheit 

[perfezione interna] che lo contraddistingue in quanto “tutto organico”. Allo stesso tempo, però, l’azione 
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dai livelli inferiori sino ai più alti, come la forma reagisce alla vita e come la genesi dell’attività 

determina a propria volta la manifestazione dell’attività»
434

. Per il fisiologo tedesco ciò 

significa, quindi, studiare il modo in cui l’organismo si rapporta all’habitat in cui è inserito, agli 

individui della propria specie e del proprio genere; allo stesso tempo significa però comprendere 

il modo in cui a loro volta specie e generi si rapportano al grande organismo di cui ogni singolo 

essere vivente è parte integrante: la Natura nella sua unità. La Morfologia dovrà, infatti, 

comprendere, afferma Burdach,  

«le diverse relazioni che esistono tra le cose più lontane, relazioni che la Natura 

formatrice istituisce per raggiungere il proprio scopo, rimodellando la materia, creando 

liquidi rimescolati e sviluppando solide conformazioni che […] si originano 

dall’incontro di enti differenti e formano un tutto dalla molteplice struttura, un tutto che 

esiste in armonia e simmetria [in Einklang und Ebenmaaß])»
435

.  

Circa cinquant’anni dopo Haeckel definisce lo statuto della morfologia rispetto 

alle altre scienze in maniera affine ai suoi predecessori: essa è  

«la scienza generale dei rapporti formali interni ed esterni dei corpi naturali 

animati, di animali e piante, nel senso più ampio del termine. Il compito della 

Morfologia organica è, quindi, la conoscenza e la spiegazione di tali rapporti formali, 

ossia la riduzione del loro fenomeno a determinate leggi naturali»
436

. 

La morfologia è quindi la scienza che esamina le leggi di formazione del vivente
437

 in 

tutte le fasi del suo sviluppo e costituisce insieme alla fisiologia (la scienza delle “prestazioni 

dell’organismo”, in altre parole la disciplina che si occupa del corretto funzionamento delle 

facoltà corporee) una delle due parti fondamentali della biologia
438

.  

                                                                                                                                                                          
dell’ambiente non può essere trascurata: il condizionamento delle circostanze esterne di vita, la nutrizione e le 

abitudini non sono aspetti marginali per l’analisi della forma: la innere Vollkommenheit, ha una propria autonomia 

investigativa, ma non può mai entrare in contrasto con la äußere Zweckmässigkeit [finalità esterna] che definisce 

l’adeguatezza di ogni singola specie all’ambiente in cui è inserita. Per un’analisi più approfondita cfr. P. Giacomoni, 

«Vis superba formae». Goethe e l’idea di organismo tra estetica e morfologia, in G. Giorello, A. Grieco (a cura 

di), Goethe scienziato, op. cit., p. 200 ss. 
434 Ivi, p. 32. 
435 Ivi, pp. 31-32. 
436 E. Haeckel, Generelle Morphologie der Organismen, op. cit., vol. 1, p. 3. 
437 Nella sua analisi biografica W. Bölsche afferma che Haeckel era spinto quasi da una vocazione familiare alla 

ricerca delle leggi naturali: ricordiamo, infatti, che egli proveniva da una famiglia di insigni giuristi prussiani, sia per 

parte paterna che materna e che, come sottolinea lo stesso Bölsche proprio per la sua costante ricerca di una legalità 

nascosta nella natura fu insignito di una laurea ad honoris causa in legge (cfr. W. Bölsche, Haeckel. His life and 

works, op. cit., p. 24). 
438 Per comprendere le relazioni che intercorrono fra la morfologia e le altre scienze cfr. il secondo capitolo della 

Generelle Morphologie der Organismen intitolato Relazioni della morfologia con le altre scienze della natura in cui 

Haeckel afferma che «la morfologia degli organismi esaminando le leggi di formazione delle forme animali e 

vegetali, costituisce una parte della biologia o della scienze della vita, se con tale nome, come recentemente accade, si 

riassume l’intera la scienza degli organismi o dei corpi naturali viventi del nostro pianeta» (E. Haeckel, Generelle 

Morphologie der Organismen, op. cit., vol. 1, p. 8). Di solito, la morfologia è considerata come una delle due parti 

principali della biologia e si oppone alla Fisiologia intesa come la scienza delle prestazioni dell’organismo. 
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1.2. Divisione della Morfologia in scienze subordinate 

Dopo aver definito il concetto e delimitato il compito della morfologia e dopo aver 

esaminato la posizione che quest’ultima occupa nell’ambito delle scienze naturali di fianco alla 

fisiologia, ci proponiamo adesso d’indagare le diverse discipline scientifiche a essa subordinate 

o, in altri termini, d’individuare gli ambiti di discorso particolari di cui essa si occupa. Tale 

suddivisione, per quanto arbitraria e artificiale, si rivela secondo Haeckel di fondamentale 

importanza per una corretta comprensione del ruolo e dei nuclei tematici che la scienza delle 

forme intende affrontare perché, «sebbene migliaia di lavoratori siano incessantemente attivi in 

tutte queste discipline, appena uno su cento cerca di chiarire i veri compiti e l’obiettivo finale 

della propria scienza»
439

.  

Al fine di decifrare i rapporti fra la scienza morfologica e le sue diverse branche di studio 

occorre tenere sempre a mente che, per lo zoologo di Jena, la scienza delle leggi di formazione 

degli organismi deve occuparsi di chiarire i principi di legalità che si rintracciano in ogni fase 

dello sviluppo formale: essa si preoccupa d’individuare e spiegare le leggi che regolano l’unità e 

il coordinamento delle parti costitutive di un individuo (intendendo con tale termine il livello 

individuale della persona) tanto nelle forme già formate, quanto in quelle ancora in formazione. 

Essa si divide quindi in primo luogo nei due rami coordinati dell’anatomia e della morfogenia. 

Per evitare incomprensioni è bene precisare che, nella sua Generelle Morphologie der 

Organismen, il naturalista tedesco utilizza il termine “anatomia” non nel significato ristretto di 

“analisi condotta sul tavolo di marmo, dividendo e scomponendo le parti organiche”, quanto 

piuttosto, in senso più generale, per indicare la scienza delle forme adulte degli organismi. 

Partendo da tali premesse si comprende perché per Haeckel l’anatomia coincide con l’ambito di 

studio tradizionale della morfologia, poiché essa si qualifica come teoria della forma degli 

organismi nella sua interezza, come la disciplina che si occupa cioè dello studio dell’insieme 

delle relazioni organiche strutturali in un individuo già formato.  

«Originariamente», afferma il naturalista tedesco, tale termine «indicava solo “le 

operazioni di dissezione” e la conseguente conoscenza della struttura interna degli 

organismi; in seguito il concetto di anatomia si è esteso al punto da comprendere nella 

sua interezza la teoria dai rapporti formali dell’organismo sviluppato, non solo la teoria 

della composizione interna, ma anche la teoria dalla forma esteriore. Tuttavia occorre 

notare che la maggior parte dei cosiddetti zoologi per lungo tempo ha più o meno messo 

in luce un disaccordo tra sistematica e anatomia e nella pratica tale disaccordo è 

diventato così esclusivo che il “puro sistematico” considera l’anatomia come lontana 

                                                                                                                                                                          
«Morfologia e fisiologia», conclude lo zoologo di Jena «sono pertanto due discipline coordinate subordinate alla 

biologia onnicomprensiva» (ibidem). 
439 Ivi, p. 22. 
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dalla zoologia e anche gli “anatomisti puri”, a loro volta, ritengono che la sistematica 

sia una scienza a loro estranea»
440

, 

Per tale motivo molti naturalisti, e non solo molti zoologi, sostengono che le due 

discipline siano estranee l’una all’altra poiché la prima (la morfologia sistematica) vieta 

qualsiasi intrusione verso l’interno del corpo e quindi non ha alcuna conoscenza della 

strutturazione organica, la seconda (l’anatomia tradizionalmente intesa) esclude la 

considerazione delle qualità esteriori considerandole insignificanti modificazioni formali. 

Haeckel supera tale distinzione facendo dell’anatomia il perno dell’analisi morfologica: essa, in 

quanto teoria della forma sviluppata nella sua interezza, studia tanto la forma interna quanto 

quella esterna dell’individuo organico e, per tale motivo è «del tutto indifferente se noi 

penetriamo nel mistero della struttura interna dissezionando, o semplicemente osservando, se 

usiamo coltello e pinze, o semplicemente occhi e microscopio»
441

.  

La disciplina anatomica è di solito ulteriormente suddivisa nei due rami dell’anatomia 

macroscopica od organologia (che si dedica allo studio dei diversi organi corporei) e 

microscopica o istologia (concernente la formazione di tessuti a partire da componenti 

elementari)
442

. Tale distinzione non è però accolta da Haeckel che ritiene necessario, invece, 

soffermare la propria attenzione sul diverso tipo di sguardo che è rivolto alla forma vivente. Da 

questo punto di vista l’anatomia può essere ulteriormente divisa in due discipline di cui lo 

zoologo individua per la prima volta limiti e compiti: la tectologia e la promofologia. Nella 

prima, da noi analizzata in relazione al concetto d’individuo nella seconda sezione della 

presente trattazione, la contemplazione della forma esteriore degli organismi passa 

completamente in secondo piano o appare piuttosto come il risultato della composizione del 

corpo da individui morfologicamente e fisiologicamente diversi
443

; la seconda, che ci 

proponiamo di esaminare in maniera più dettagliata nella sezione dedicata alla simmetria interna 

                                                           
440 Ivi, p. 31. 
441 Ivi, p. 42. Con tali parole Haeckel non intende smentire la sua preferenza per un’analisi descrittiva del reale: come 

abbiamo in precedenza messo in luce Haeckel si pone sulla scia di Goethe nel tentativo di fornire un’immagine 

unitaria del vivente, un’immagine viva e articolata che aspiri a una comprensione globale dell’ente organico. Egli non 

può tuttavia svalutare l’importanza delle conoscenze anatomiche per il progredire della scienza: da medico sa 

perfettamente che la dissezione corporea è un momento fondamentale per il crescere della nostra conoscenza e che 

non si può fare a meno di essa per comprendere la strutturazione morfologica dei gradi d’individualità inferiori a 

quello della persona. Ciò su cui focalizza l’attenzione è il fatto che a tale momento analitico deve sempre seguire la 

sintesi, la ricomposizione del corpo nella sua totalità, perché nessuna componente corporea, nessun individuo di I, II, 

III o IV ordine può avere una propria individualità reale al di fuori del contesto in cui è inserito: come abbiamo visto, 

essi hanno un’individualità morfologica ma non funzionale e al più possono essere definiti bionti parziali, termine 

che indica quelle «parti staccate del corpo che dopo la loro separazione dall’intero organismo possono bensì vivere 

ancora per tempo più o meno lungo, ma poi muoiono. Così il cuore di una testuggine, reciso, seguita ancora a battere 

per giorni; un fiore divelto, messo nell’acqua, può per giorni conservarsi fresco e vivo» (Idem, Le meraviglie della 

vita, tr. it. cit., p. 138). 
442 Cfr. E. Haeckel, Generelle Morphologie der Organismen, op. cit., vol. 1, p. 24. 
443 «La Tectologia», scrive Haeckel, «esamina in una certa misura la forma interna di tutto l’organismo, cioè, le leggi 

con cui l’intero organismo è composto a partire da tutti i suoi singoli componenti formali [o individui di diverso 

ordine]» (ivi, p. 48). 
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e i cui presupposti teorici tenteremo di mettere in luce nei prossimi capitoli, si qualifica invece 

come dottrina delle forme-base. Essa «descrive e spiega la forma esterna dell’intero organismo 

e di tutti i suoi singoli componenti formali [o individui di diversi ordini] in sè ed esamina queste 

forme a partire dalle forme geometriche di base»
444

. Gli individui appartenenti a una stessa 

specie mostrano, infatti, molteplici differenze individuali ma, al di là di tale variabilità illimitata, 

la loro configurazione formale è sempre approssimativamente la stessa; in egual modo la 

comparazione di individui appartenenti a specie diverse ma geneticamente imparentate ci 

permette d’individuare alcune forme stereometriche di base nascoste nella diversità delle loro 

configurazioni esteriori. La promorfologia, che rappresenta indubbiamente l’aspetto più 

interessante e innovativo del pensiero haeckeliano, proponendosi d’individuare tali 

configurazioni nascoste, si fa portavoce di un approccio matematico alternativo alle forme 

organiche: esso si riallaccia alle indagini di cristallografia condotte in quegli anni da celebre 

studiosi di mineralogia e può pertanto essere definita, utilizzando le parole dello stesso Haeckel, 

una vera e propria mineralogia organica [organische Krystallographie]
445

.  

«Mentre le due differenze appena evidenziate nella costruzione della forma degli 

organismi e degli anorgani concernono la forma nella sua interezza [vollendete Form]», afferma 

lo zoologo, «rintracciamo, nella formazione delle forme [Entstehung der Formen], altre due 

differenze non meno significative tra i due gruppi principali di corpi naturali»
446

. Di esse si 

occupa, come abbiamo già anticipato, la morfogenia o storia dello sviluppo, la scienza generale 

delle forme in divenire degli organismi
447

. Nell’ambito di tale dominio di studio possiamo 

distinguere l’analisi dei problemi che hanno a che fare con lo sviluppo del singolo individuo 

(ontogenesi) o con quello di un’intera specie (filogenesi). Nel corso della sua vita, infatti, 

l’individuo organico (qui inteso come persona) passa attraverso una serie di forme diverse; ne 

consegue che non possiamo mai distinguere veramente la sua forma in un singolo stato formale, 

ma, se desideriamo comprendere le leggi che stanno alla base del suo rimanere individualmente 

costante nella mutabilità delle sue componenti, dobbiamo esaminare e confrontare l’intera 

catena delle singole configurazioni formali che esso assume nel corso della sua esistenza. Tale è 

il compito che si propone l’embriologia in quanto disciplina ontogenetica. 

La quarta disciplina morfologica citata da Haeckel, la filogenesi, non si preoccupa 

d’indagare la natura o l’origine della forma dei singoli individui, ma di ricercare l’unità astratta 

di essi, il tipo. «Sotto il nome di tipo o specie», scrive il naturalista, «si riuniscono di solito tutti 

                                                           
444 Ibidem. 
445 Ivi, p. 27. 
446 Ibidem.  
447 «La conoscenza dello sviluppo della forma è essenziale per la comprensione della forma sviluppata e che solo la 

piena conoscenza dei continui movimenti si manifesta come il prodotto finale della forma, il cui significato consente 

correttamente di catturare. Per la morfologia scientifica anche la morfogenesi è una precondizione necessaria, una 

vera e propria condizione di vita» (ivi, p. 51). 
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quegli individui che superficialmente sono identici o simili, cioè che coincidono in tutti i 

cosiddetti caratteri essenziali»
448

. Tutti gli individui inorganici che appartengono alla stessa 

specie, ad esempio a uno specifico tipo di cristallo, hanno in comune la stessa composizione 

chimica e, di conseguenza, la stessa solida forma cristallina; la loro variabilità individuale 

concerne solamente le differenze legate alla loro estensione spaziale o alla loro dimensione, 

cosicché «la forma di ogni specie inorganica è immutabile e i cristalli di sale, che sono 

comparsi per la prima volta sulla Terra, non erano costruiti in nessun rapporto diversamente da 

quelli che si formano oggi»
449

. Il concetto di tipo assume, invece, connotazioni completamente 

diverse nell’ambito dell’indagine organica. Qui il criterio che ci consente d’identificare una 

specie e di distinguerla dalle altre non è l’uguaglianza formale di tutti gli individui che 

appartengono a essa, né la loro somiglianza dal momento che in alcuni casi maschi e femmine 

della stessa specie presentano configurazioni formali talmente diverse da rendere difficile la loro 

sussunzione sotto la medesima categoria specifica: essi si identificano come membri di una 

stessa specie solo perché discendono da un antenato comune e sono fra loro prolifici. Il tipo così 

inteso non è, inoltre, immutabile:  

«non si genera l’uguale dall’uguale, come si è soliti dire sbagliando», sostiene 

Haeckel, «ma il simile dal simile e, decorso un certo periodo, la specie organiche 

declinano, mentre qualcosa di nuovo si sviluppa da esse. – La forma di ogni specie 

organica è quindi molto variabile, e la specie stessa, di conseguenza, non è un’unità 

chiusa perfetta. È vero però che la somma di tutte le specie che si sono 

progressivamente sviluppate da un’unica forma ancestrale comune, come per esempio, 

tutti i vertebrati, costituisce un’unità reale e completamente autonoma»
450

. 

Questa “somma di tutte le specie” è ciò che chiamiamo ceppo [Phylon] e il suo studio, 

che consiste nella determinazione della parentela genealogica di tutte le specie appartenenti al 

medesimo ceppo e che potremmo pertanto denominare teoria delle affinità organiche o 

genealogia, rappresenta un compito nuovo per il pensiero morfologico di cui Haeckel, seguace e 

popolarizzatore delle teorie darwiniane, si fa promotore.  

Riassumendo, la morfologia organica si articola quindi nelle seguenti quattro discipline:  

  

                                                           
448 Ivi, p. 28. 
449 Ibidem. 
450 Ibidem. 
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Figura 10. Rapporto delle discipline costituenti la morfologia organica secondo Haeckel. 

Come possiamo già notare dalla visione dello schema sopra riportato, se tectologia e 

promorfologia si qualificano come “discipline scientifiche” a tutti gli effetti, ontogenesi e 

filogenesi sono esplicitamente definite dallo zoologo di Jena come tentativi di portare avanti una 

“storia” (Geschichte) dello sviluppo dell’individuo o della specie prendendo le mosse dal 

riconoscimento di somiglianze formali che si esplicano nel tempo. È quindi sull’articolarsi della 

relazione fra scienza e storia, fra affinità formali e variabilità temporale che si costruisce la 

morfologia haeckeliana, il cui programma di ricerca mira a fornire una «solida visione della 

forma nella sua totalità [zu festerer Anschauung der Gesammtgestalt]»
451

, a mettere in luce una 

serie di problemi filosofici avvalendosi di un metodo a essa peculiare che, come abbiamo visto, 

consiste nella comparazione delle forme. «Il suo obiettivo è chiaro», afferma Haeckel, «e se 

essa sembra a volte perderlo di vista, la colpa è dei suoi rappresentanti»
452

 non, come 

sostengono alcuni studiosi, del suo oggetto di studio. 

Tenteremo, pertanto, di chiarire gli ostacoli che condussero solo tardivamente alla 

delineazione di una prospettiva genetica delle forme, ostacoli che non furono determinati 

soltanto da problemi interni al sistema delle scienze, ma anche dalla necessità di ridefinire 

alcune concezioni filosofiche che costituiscono il retroterra, spesso inconsapevolmente assunto, 

delle discipline biologiche. 

  

                                                           
451 K.F. Burdach, Über die Aufgabe der Morphologie, op. cit., p. 7. 
452 E. Haeckel, Generelle Morphologie der Organismen, op. cit., vol. 1, p. 20. 
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Promorfologia 

(o studio delle forme 

fondamentali) 

Scienza delle forme 

esterne degli 

individui organici e 

delle loro forme 

fondamentali 

stereometriche 

Ontogenesi 

(o embriogenesi) 

 

Storia  

dello sviluppo  

degli individui 

organici (ontes) 

 

Filogenesi 

(o paleontologia) 

 

Storia  

dello sviluppo  

delle linee  

organiche (phyla) 
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Capitolo 2. Logica tassonomica e logica morfologica 

Lo zoologo di Jena è cosciente, nel momento in cui si propone di avanzare in questo 

campo del sapere, delle difficoltà cui va incontro ed è consapevole, soprattutto, che  

«di tutti i rami principali della scienza naturale, la morfologia degli organismi è 

finora la disciplina più arretrata. La straordinariamente rapida e cospicua crescita 

quantitativa della conoscenza empirica, che ha condotto negli ultimi decenni tutti i rami 

dell’anatomia e dell’embriologia a un’altezza degna di ammirazione, non è stata 

associata, infatti, a un corrispondente perfezionamento qualitativo di queste scienze»
453

. 

Mentre la fisiologia si è avviata nel sicuro cammino della scienza, la Morfologia è ancora 

lontana dal raggiungere risultati di tal tipo
454

 perché, limitandosi a una mera descrizione formale 

dei viventi, non si allontana poi molto, come aveva affermato anche Burdach, dall’approccio 

metodologico tipico della Storia Naturale.  

L’immagine che domina lo stato della Morfologia coeva agli studi haeckeliani è, infatti, 

quella del “cumulo di materiale grezzo”, della grande quantità di dati empirici che zoologi e 

botanici, in parte per indolenza, in parte per l’intrinseca difficoltà della materia di studio, si 

accontentano di reperire e di trascinare da una parte all’altra del sistema naturale, nell’illusione 

che il semplice “fare ordine tra le forme” sia lo scopo esclusivo della disciplina. Avvalendosi di 

una metafora già utilizzata da Goethe nella prefazione alla Teoria dei colori
455

, lo zoologo di 

Jena paragona quindi la scienza morfologica a una cittadella fortificata, edificata sulle rovine di 

una precedente costruzione (la Storia Naturale) e ampliata nel corso degli anni al fine di 

integrare all’interno della struttura originaria le conoscenze di volta in volta acquisite sulle 

forme viventi.  

La maggior parte dei naturalisti, afferma Haeckel, non si accorge che l’edificio della 

Morfologia, continuamente restaurato e ampliato, è ormai simile a un labirinto; non si rende 

conto che la costruzione è così “intricata”, da essere ormai inabitabile, ma si preoccupa soltanto 

di costruire nuove stanze e di scavare passaggi e corridoi fra esse, nel tentativo di armonizzare e 

                                                           
453 Ivi, vol. 1, p. XIII. 
454 Cfr. ivi, vol. 1, p. 5 in cui l’autore afferma che «l’interazione dei vari rami della scienza naturale, che ha portato 

per esempio la fisiologia ad una notevole statura nell’ultimo decennio, ha influenzato la morfologia solo in misura 

minima» e ivi, vol. 1, p. 19 dove sottolinea che «mentre la fisiologia avanza su base rigorosamente scientifica passo 

dopo passo e tiene fermamente e chiaramente a mente il suo obiettivo, l’imbarbarita Morfologia perde sempre più di 

vista il proprio obiettivo e si allontana sempre di più tanto dalla manipolazione concettuale del suo soggetto, quanto 

da un metodo rigoroso». 
455 J.W. Goethe, Zur Farbenlehre, in Idem, Goethes Werke, op. cit., vol. 13, pp. 317-319; tr. it. cit., La teoria dei 

colori, pp. 5-6. 
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collegare fra loro i vari spazi. La maggior parte di essi si preoccupa solo di portare avanti il 

lavoro cominciato dai predecessori, in altri termini, si limita a cercare  

«le forme infinitamente molteplici, i rapporti esterni e interni di configurazione dei 

corpi animali e vegetali, si diletta della loro bellezza, ammira la loro varietà ed è stupita 

dalla loro conformità a scopi; descrive e distingue ogni singola forma, associa a 

ciascuna un nome particolare e la rintraccia nella sua disposizione organica»
456

. 

I sostenitori di tale approccio metodologico procedono quindi analiticamente, isolando la 

singola forma vivente dall’ambiente in cui è inserita e dalle altre forme; si compiacciono dei 

giganteschi progressi compiuti nel descrivere e mappare i rapporti formali e con auto-

ammirazione si stupiscono del lavoro di “schedatura del reale” che hanno condotto. Così 

facendo, avverte Didi Huberman, si soffoca però «la meraviglia in un boccale di etere»
457

 

perché il “trofeo” conquistato dalla scienza, catalogato e conservato negli scaffali di un 

laboratorio, perde le caratteristiche che tanto ci affascinano in stato di libertà: la sua vita, i suoi 

movimenti, i suoi ritmi. «L’emozione cessa, o forse cambia», avverte lo studioso. «Ci 

rifacciamo con l’erudizione, collezioniamo, compriamo altre spille e altre tavolette di sughero, 

viviamo nell’odore dell’etere, classifichiamo, diventiamo esperti»
458

, ma così facendo ci 

limitiamo a possedere delle immagini senza comprenderle. 

Quella della Storia Naturale è, infatti, di un’impostazione metodica che s’identifica ben 

presto con la tassonomia, che si propone di accrescere quantitativamente i dati a disposizione 

dello scienziato e di stabilire un ordine tra le forme avvalendosi delle tabulae praesentiae e 

absentiae in proximitate elaborate da Ruggero Bacone, al fine di tentare una classificazione dei 

                                                           
456 Ivi, vol. 1, pp. 3-4. L’esigenza di catalogare gli esseri viventi fu resa più urgente e difficile in proporzione 

all’aumento, a partire dalla seconda metà del Settecento, del numero delle specie conosciute, conseguenza dei 

numerosi viaggi di esplorazione condotti. Tale abbondanza impose la ricerca di una nomenclatura e di una 

classificazione sulla quale tutti i naturalisti potessero mettersi d’accordo. La riforma della nomenclatura è quanto si 

propose di fare Linneo (1707-1778) che, con i suoi scritti Genera Plantarum (1737), Species Plantarum (1753) e 

Systema Naturae (1758), fondò le basi dell’odierno metodo classificatorio e della nomenclatura binomiale che 

permette di designare ciascuna specie grazie a un nome generico e a un aggettivo. Egli stesso è consapevole della 

semplicità, dell’eleganza e dell’enorme portata del suo metodo, al punto da porre il suo nome e le sue opere in testa 

alla lista dei reformatores con cui si apre l’opera del 1753. Per Linneo, infatti, il fondamento della botanica è duplice: 

essa deve fondarsi su una corretta denominatio, ma anche su una giusta dispositio delle varie specie e varietà. 

Quest’ultima non deve essere sinottica, bensì sistemica: la synopsis, secondo il naturalista svedese, opera divisioni 

del tutto arbitrarie e, per tale ragione, non deve essere utilizzata dal botanico; al contrario il sistema è «il filo 

d’Arianna della botanica, senza di cui la res herbaria è un vero caos» (C. Linneo, Philosophia botanica in qua 

explicantur Fundamenta botanica, Stokholmiae, 1751, p. 98. Riportato in S. Marcucci, Kant e Linneo. Un 

“superamento” scientifico-filosofico di una visione “descrittiva” della natura, “Archivio di storia della cultura”, n. 

V, 1992, p. 11). Linneo ha, dunque, tentato di conferire a ciascuna forma di vita la sua giusta collocazione nel mondo: 

secondo il naturalista svedese ciascun essere vivente deve necessariamente appartenere a una specie, a un genere, a 

una famiglia, a un ordine, a una classe e a un regno, concetti che «prima erano usati in modo equivoco, non distinti 

dalle omonime categorie aristoteliche» (S. Micheletti, Le formazioni naturali irregolari nella morfologia goethiana, 

op. cit., p. 196). 
457 Cfr. G. Didi-Huberman, L’immagine brucia, tr. it. cit., p. 246. 
458 Ivi, pp. 246-247. 
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viventi che aspiri a essere completa ed esaustiva
459

. In effetti, già Lamarck avvertiva 

nell’Introduction à l’Histoire naturelle des animaux sans vertébres [Introduzione alla storia 

naturale degli invertebrati] che 

«se ci si dovesse occupare soltanto delle differenze che distinguono i diversi 

animali, se si trattasse soltanto di determinare le numerose specie, di riunirle in piccoli 

gruppi per costituire i generi, se non si trattasse che di classificar gli animali 

comechessia e di compilare pedantemente l’enorme lista delle loro specie, non ci 

sarebbe nulla da aggiungere al metodo sinora seguito negli studi zoologici: basterebbe 

perfezionare ciò che è stato fatto, terminare di raccogliere tutto ciò che finora ci è 

sfuggito»
460

. 

«Ma non vi dovete ingannare», ammoniva il naturalista francese: «non è a questi 

problemi che deve essere limitato l’interesse del naturalista»
461

. Tale modo di rapportarsi ai fatti 

biologici non conduce, infatti, a nessun risultato se non all’accumulo infinito di materiale da 

lavoro, materiale che è padroneggiato non per mezzo del giudizio [Urtheil], ma solo per mezzo 

della memoria [durch das Gedächtniss], afferma Gegembaur
462

. «Che tipo di storia avremmo» 

s’interroga il morfologo tedesco, «se essa rintracciasse il proprio esclusivo compito nella 

                                                           
459 Nella sua opera Haeckel dà ragione del perché di tale auto-ammirazione e sottolinea il percorso che ha condotto la 

tassonomia ad assumere un ruolo preminente nell’ambito delle scienze del vivente. Il rapido sviluppo che zoologia e 

botanica raggiungono grazie alla nomenclatura binomiale introdotta da Linneo e la facilità di istituire un sistema 

artificiale della vita fondato sulla descrizione breve e coincisa delle caratteristiche peculiari dei viventi, ha condotto 

gli scienziati in errore: la speranza di contrastare con la ragione il caos delle innumerevoli forme in sui si concretizza 

la vita è stato erroneamente considerato il vero obiettivo della scienza biologica. «Così», afferma Haeckel, «è poi 

arrivata la grande e triste banda degli “zoologi del Museo” e dei “botanici dell’erbario” che, pur possedendo una 

conoscenza accurata dei loro musei e dei loro erbari e pur potendo elencare a memoria ciascuna delle mille specie in 

esse catalogate, in compenso non conoscevano affatto i più evidenti e i più sottili rapporti strutturali di queste specie, 

il loro sviluppo e la loro storia vitale, le loro condizioni fisiologiche e anatomiche» (E. Haeckel, Generelle 

Morphologie der Organismen, op. cit., vol. 1, p. 32). Col crescere del numero di specie scoperte dall’uomo è 

cresciuto conseguentemente anche il numero di questi “collezionisti delle forme”, per i quali museo e erbario non 

rappresentano più semplicemente strumenti o istituzioni accademiche per lo studio degli organismi, ma lo scopo della 

ricerca stessa con l’ovvia conseguenza che, focalizzando la loro attenzione e i loro sforzi su questo mezzo di 

secondaria importanza, essi dimenticano del tutto l’obiettivo principale, il vero compito della Morfologia. Cfr. su tali 

temi anche G. Webster, La lotta con Proteo. Goethe, Cassirer e il concetto di forma, in G. Giorello, A. Grieco (a cura 

di), Goethe scienziato, op. cit., p. 474. 
460 J.B. Lamarck, Introduzione alla storia naturale degli invertebrati, tr. it. cit., p. 107. Anche il secondo padre 

eponimo della biologia, G.R. Treviranus, aveva constatato le difficoltà legate alla necessità di operare un 

superamento dell’approccio tassonomico. Si veda a tal proposito G.R. Treviranus, Biologie, oder Philosophie der 

lebenden Natur für Naturforscher und Ärzte, tr. it. parziale cit., pp. 336-337. 
461 Idem, Discours d’ouverture de l’an X, in Idem, Discours d’ouverture des cours de zoologie donnés dans le 

Muséum d’histoire naturelle, an VIII, an X, an XI et 1806, “Bulletin scientifique de la France et de la Belgique”, vol. 

XL, 1907; tr. it. a cura di P. Omodeo, Prolusione al corso dell’anno X, in Idem, Opere di Jean-Baptiste Lamarck, cit., 

p. 58.  
462 Cfr. C. Gegenbaur, Die Stellung und Bedeutung der Morphologie, op. cit., pp. 3-4. Si veda inoltre la conferenza 

tenuta nel 1853 da H. von Helmholtz tenuta presso la Deutsche Gesellschaft di Königsberg e intitolata Über Goethe’s 

naturwissenschaftliche Arbeiten [tr. it a cura di V. Cappelletti, Sui lavori naturalistici di Goethe in Idem, Opere, 

Torino, UTET, 1967, pp. 170-171] in cui lo scienziato sottolinea che «la peculiarità delle scienze descrittive: come la 

botanica, la zoologia, l’anatomia e altre, consiste in ciò, che esse devono raccogliere un immenso materiale di fatti, 

devono vagliarlo, e soprattutto portarlo ad assumere un ordine logico, la forma di un sistema. Fin qui il lavoro delle 

scienze descrittive è uguale all’arido lavoro di un lessicografo, e il sistema, che esse vanno costruendo, è nulla più di 

uno scaffale nel quale gli atti sono ordinati in tal modo, che ognuno possa trovare in ogni istante quel che desidera». 

Per un’analisi delle influenze e dei disaccordi tra Goethe e Helmholtz si cfr. P. Giacomoni, Goethe e Helmholtz sulla 

percezione, op. cit. 
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scoperta delle fonti? Cosa avremmo ottenuto se l’Anatomia avesse correttamente descritto 

l’organizzazione di ogni animale e di ogni organo, per quanto concerne forma, struttura, volume 

e peso? Avremmo ottenuto in tal modo anche solo una traccia di comprensione di tutte le 

molteplici apparenze formali?»
463

 Portando ulteriormente avanti il paragone tra il modo di 

operare del morfologo e quello dello storico possiamo affermare che i fatti anatomici devono 

essere per gli anatomisti l’equivalente delle fonti storiche per gli storici, cioè solo il punto di 

partenza indispensabile delle successive ricerche
464

.  

In un breve saggio del 1777, dal titolo Von der verschiedenen Racen der Menschen [Sulle 

diverse razze degli uomini], Kant aveva mostrato un’analoga preoccupazione nei confronti del 

metodo tassonomico
465

. Egli affermava infatti che:  

«la classificazione di scuola [Schuleintheilung] si articola in classi [Klassen] e si 

basa su somiglianze [Ähnlichkeiten]; la classificazione naturale [Natureintheilung], 

invece, si articola in stirpi [Stämme], e ripartisce gli animali secondo affinità riguardo 

alla riproduzione. Quella costruisce un sistema scolastico per la memoria, questa un 

sistema naturale per l’intelletto; la prima non mira che a ricondurre le creature sotto 

determinati titoli, la seconda mira a ricondurle sotto leggi»
466

.  

Il filosofo tedesco sembra aver già individuato in queste frasi il cuore 

dell’argomentazione che sarà poi sostenuta con forza da Haeckel: la Naturbeschreibung, in 

quanto descrizione della natura, per come appare solo nel tempo presente, non è sufficiente a 

indicare la causa genetiche della varietà dei viventi e le affinità riscontrabili di contro all’interno 

di una stessa specie
467

; essa si confronta solamente con lo Schauplatz der Welt, con il 

“palcoscenico” su cui si alternano le forme viventi, e rappresenta solo la ratio cognoscendi 

                                                           
463 Ibidem. Se Gegembaur utilizza la metafora dello storico, Lamarck si era invece avvalso nella sua Prolusione al 

corso dell’anno X del paragone fra lo scienziato di storia naturale e lo studioso di geografia. «Cosa pensereste mai», 

afferma lo zoologo francese, «di un uomo che volendo conoscere a fondo la geografia, si ostinasse a sovraccaricare la 

memoria coi nomi di tutti i villaggi, i colli, i monti, i torrenti, i ruscelli e di tutti i particolari che si possono incontrare 

in ogni parte della terra?» Allo stesso modo il naturalista «non deve consumare il tempo e le forze e la vita intera per 

fissare nella propria memoria i caratteri i nomi e i molteplici sinonimi di questa innumerevole folla di specie […]. 

Una simile impresa avrebbe come unico effetto quello di restringere la visuale di chi vi si lanciasse 

sconsideratamente, di soffocarne il genio, di privarlo della soddisfazione di contribuire a dara alla scienza l’impulso e 

la direzione che essa deve avere per assolvere il suo scopo, per essere cioè la via che conduce alla conoscenza della 

natura» (tr. it. cit., p. 58). 
464 Ibidem. 
465 Cfr. S. Marcucci, Aspetti epistemologici della finalità in Kant, op. cit., p. 18 ss. in cui il filosofo italiano mette in 

luce il fatto che il problema della classificazione nelle scienze empiriche è uno dei problemi fondamentali affrontati 

dalla Critica della facoltà di Giudizio: tanto in quest’opera, quanto nella sua Geografia fisica (I. Kant, Physische 

Geographie; tr. it., Geografia Fisica, Milano, Tipografia di Giovanni Silvestri, 1807) Kant non utilizza mai tale 

termine in maniera logicamente astratta o filosoficamente generica. 
466 I. Kant, Von der verschiedenen Racen der Menschen, in Idem, Kant’s gesammelte Schriften, herausgegeben von 

der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften, Bd. II – Vorkritische Schriften II 1757-1777, Berlin, G. 

Reimer, 1912, p. 429; tr. it. di V. Mathieu, Sulle diverse razze degli uomini, in Idem, Scritti politici e di filosofia della 

storia e del diritto, a cura di G. Solari e G. Vidari, Torino, UTET, 19952, p. 107. Per quanto riguarda il ruolo della 

Naturbeschreibung nel pensiero kantiano si veda anche l’interessante saggio di S. Marcucci dal titolo 

“Naturbeschreibung” e “Naturgeschichte” in Kant. Alcune “riflessioni” sul rapporto tra Popper e Kant, in Idem, 

Studi Kantiani, vol. I – Kant e la conoscenza scientifica, op. cit., pp. 109-123.  
467 Ivi, p. 443; tr. it. cit., p. 121. 
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dell’ordine naturale, non la sua ratio essendi, poiché si limita a constatare le relazioni logiche di 

somiglianze e differenza che esistono fra gli organismi, relazioni concepite al di fuori di 

qualsiasi catena causale e di cui non si dà alcuna ragione
468

.  

Quelli dei sistematici sono sforzi, argomenta più approfonditamente Haeckel, il cui valore 

deve essere riconosciuto: essi hanno un loro λός, una loro razionalità poiché, descrivendo e 

catalogando il reale sulla base delle somiglianze di caratteri riscontrati, compiono il “lavoro sul 

campo” indispensabile per l’ulteriore avanzamento delle indagini naturali; tali sforzi non 

gettano però alcuna luce esplicativa nel caos buio delle forme organiche, non ne individuano 

cioè le leggi morfologiche, quella logica della natura che spiega come si misurano e come si 

originano tali somiglianze
469

. Per questo motivo, secondo Haeckel, finché gli sforzi dei 

tassonomisti si limitano a essere preparatori alla scienza o restano “un’innocua delizia per 

l’animo e per gli occhi”
470

 non recano alcun disturbo al fare scientifico e possono essere 

condotti anche per semplice diletto. Nel momento in cui però l’approccio tassonomico cessa di 

essere soltanto uno strumento della Morfologia e pretende per sé l’appellativo di “autentica 

scienza morfologica” deve essere arginato poiché se il metodo sistematico si qualifica come il 

tratto distintivo della scienza, allora «anche gli amanti e i collezionisti di oggetti d’arte di ogni 

genere possono vantare la stessa pretesa di successo scientifico»
471

. È per questo che, di 

concerto con lo zoologo di Jena, «dobbiamo francamente confessare di vedere in questa crescita 

                                                           
468 Cfr. M. Fisher, Generation and Classification of Organismus in Kant’s natural Philosophy, in P. Huneman (a cura 

di), Understanding purpose: Kant and the philosophy of biology, vol. 8 – North American Kant Society Studies in 

Philosophy, Rochester, University of Rochester Press, 2007, p. 101-121. Si confronti anche S. Marcucci, Kant e 

Linneo. Un “superamento” scientifico-filosofico di una visione “descrittiva” della natura, op. cit., p. 16 in cui 

l’autore mette in luce l’influenza del pensiero di Linneo su Kant, influenza che ha condotto, però, il filosofo tedesco a 

risultati totalmente altri da quelli linneiani.  
469 Goethe era un grande ammiratore di Linneo. Egli stesso afferma in un saggio in cui descrive la storia dei suoi studi 

botanici dal titolo Geschichte meines botanisches Studiums (in Idem, Naturwissenschaftliche Schriften, op. cit., vol. 

17, p. 67; tr. it. Storia dei miei studi botanici, MP pp. 49-50) che il naturalista svedese, insieme a Shakespeare e 

Spinoza, è l’autore che lo ha maggiormente influenzato. «La filosofia botanica di Linneo era il mio studio 

quotidiano», scrive Goethe, «così, cercando di assorbire il più possibile dalla tradizione scritta, io avanzavo nella 

conoscenza e visione generale della natura». Da tale modo di fare scienza egli però si allontanò ben presto, 

consapevole che ciò che Linneo «si sforzava di tener distinto con la forza, doveva, per le esigenze più profonde della 

mia natura, tendere a riunirsi»: il poeta pur apprezzandone l’utilità pratica, non può accettare del tutto il sistema 

linneiano perché esso non tiene in considerazione un fattore fondamentale, la dinamicità della natura. Esso dona un’ 

“istantanea” del mondo, ma non permette di accedere alla comprensione di ciò che esplica la sua unità e la sua 

diversità. Cfr. a tal proposito anche E. Cassirer, L’idea della metamorfosi e la “morfologia idealistica“, in Idem, 

Storia della filosofia moderna, tr. it. cit., p. 224 ss.; C. Gegenbaur, Die Stellung und Bedeutung der Morphologie, op. 

cit., p. 3 e L.K. Nyhart, Biology Takes Form, op. cit., p. 9 in cui la storica della scienza definisce la conoscenza 

descrittiva solo come Hilfwissenschaft, come scienza d’ausilio, il cui ruolo è appunto quello di sostenere con dati 

empiricamente constatabili i risultati di ulteriori analisi teoriche.  
470 E. Haeckel, Generelle Morphologie der Organismen, op. cit., vol. 1, p. 33. 
471 Ivi, vol. 1, p. 32. Quella dei collezionisti d’arte è un’immagine cara a Haeckel che ritorna anche nella sedicesima 

conferenza della Storia della creazione naturale in cui lo scienziato afferma che «i più fra i naturalisti che si sono 

occupati sinora della sistematica degli animali e delle piante, raccoglievano, denominavano ed ordinavano le diverse 

specie di questi corpi naturali con lo stesso interesse con cui gli antiquari e gli etnografi raccoglievano le armi e le 

masserizie dei diversi popoli. […] nello stesso modo che questi collezionisti si compiacciono della varietà di forme, 

bellezze o rarità degli stemmi, francobolli, ecc., e con ciò ammirano l’arte inventiva dell’uomo, così pure il più dei 

naturalisti si compiaceva delle molteplici forme degli animali e delle piante e si stupiva della ricca fantasia del 

Creatore, della sua indefessa attività creativa e del singolare capriccio per cui insieme a tanti e utili organismi egli 

aveva anche creato una quantità di forme odiose e inutili» (op. cit., p. 212 – modificato). 
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puramente quantitativa più intralcio che utilità»
472

 e nel metodo utilizzato finora dai morfologi 

un approccio che non può propriamente essere definito “vera scienza”. 

Come abbiamo in precedenza messo in luce, per Goethe “vagare nell’empirico” senza 

nessun punto di riferimento non è di alcuna utilità
473

. Ci troviamo, infatti, alle prese con quello 

che Didi-Huberman ha definito  

«un immenso e rizomatico archivio d’immagini eterogenee, difficile da 

padroneggiare, da organizzare e da capire, proprio perché il suo labirinto è fatto 

d’intervalli e di lacune tanto quanto di cose osservabili. Tentare un’archeologia significa 

sempre rischiare di mettere gli uni accanto agli altri pezzi di cose sopravvissute, 

necessariamente eterogenee ed anacronistiche perché provenienti da luoghi separati e da 

tempi disgiunti dalle lacune. Questo rischio si chiama immaginazione e montaggio»
474

.  

Il compito della Morfologia è ben altro da quello di operare un “montaggio”, un collage 

che riunisce forme visivamente simili sulla base di processi “fantasiosi” nel senso negativo del 

termine: essa è una fenomenologia della forma che, come abbiamo visto, si propone di cogliere 

a livello percettivo l’unità di una serie di forme individuali, di cogliere cioè il movimento di 

formazione e trasformazione delle forme viventi ricercando un principio formativo 

[Bildungsprinzip] unitario ma duttile, in grado di render conto cioè della varietà e della 

molteplicità della vita. Per il poeta tedesco la Morfologia è una “trattazione genetica” perché si 

qualifica come un’osservazione intuitiva e sintetica del divenire delle forme naturali: 

«l’esperienza», afferma, «deve, per prima cosa, insegnarci quali parti siano comuni a tutti gli 

animali, e dove queste parti siano diverse. L’idea deve cogliere l’insieme e dedurre in via 

genetica l’immagine generale [die Idee muss über dem Ganzen walten und auf eine genetische 

Weise dal allgemeinen Bild abziehen]»
475

. Ronald H. Brady, studioso e commentatore di 

Goethe, considera quindi la morfologia goethiana profondamente distinta per intenti e 

presupposti filosofici dall’impostazione tassonomica, ma al pari di essa altrettanto 

“descrittiva”
476

. «La morfologia goethiana non è un’ontologia della forma», scrive la studiosa 

                                                           
472 Ivi, vol. 1, p. 5.  
473 Cfr. P. Giacomoni, Le forme e il vivente, op. cit., p. 119. 
474 G. Didi-Huberman, L’immagine brucia, tr. it. cit., p. 249. 
475 J.W. Goethe, Erster Entwurf einer allgemeinen Einleitung in die verglichende Anatomie, ausgehend von der 

Osteologie, in Idem, Zur Morfologie, Bd. 1 Heft 2 (1820), poi raccolto in Idem, Goethes Werke, op. cit., vol. 13, p. 

172; tr. it. Primo abbozzo di un’introduzione generale all’anatomia comparata, fondata sull‘osteologia, in Idem, Gli 

scritti scientifici. Morfologia II: Zoologia, a cura di E. Ferrario Bologna, Il Capitello del Sole, 1999, p. 117. È per tale 

motivo che P. Giacomoni afferma nell’articolo Antropologia humboldtiana e morfologia goethiana: interiorità e 

superficie che l’impostazione morfologica di cui Goethe si fa promotore «osserva il variare delle forme, si pone il 

problema di individuare il loro mutare caratteristico, di rintracciare la legge che regola le sequenze e le scansioni, il 

ritmo tipico con cui l’identico modello muta nel mutare degli organi, espandendosi e contraendosi, alterando la 

propria fisionomia anzitutto attraverso la modificazione delle dimensioni, attraverso un modo sempre diverso di 

riempire lo spazio» (P. Giacomoni, Antropologia humboldtiana e morfologia goethiana: interiorità e superficie, op. 

cit., p. 207). 
476 Cfr. R.H. Brady, Form and Cause in Goethe’s Morphology; in F. Amrine e F.J. Zucker (a cura di), Goethe and the 

sciences: a reappraisal, Dordrech (Holland), D. Reidel Publishing Company, 1987, p. 290 in cui l’autore scrive che 
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italiana Chiara Cappelletto, «ma un’arte descrittiva del modo in cui le cose appaiono 

visibilmente, del modo, cioè, in cui esse si presentano sulla scena del mondo»
477

: come 

esporremo più dettagliatamente nel capitolo dedicato alla simmetria interna, nel realismo 

goethiano le proprietà manifeste delle forme viventi sono la realizzazione di disposizioni 

radicate nella natura stessa delle cose, disposizioni nascoste e non immediatamente accessibili 

all’esperienza, ma costruibili solamente attraverso un processo d’immaginazione teorica che ci 

consente di vedere il tipo con gli occhi della mente, di avere cioè una visione di secondo 

grado
478

. Sebbene tale concezione coinvolga la costruzione di una teoria esplicativa per mezzo 

di un “atto speculativo”, essa non tenta però mai di dare una spiegazione dei fenomeni formali. 

L’interpretazione di Brady appare supportata dalle parole dello stesso Goethe quando afferma 

che la Morfologia «si propone solo di rappresentare, non già di spiegare [darstellen, und nicht 

erklären]» le forme e, a nostro giudizio, appare alquanto convincente
479

.  

La capacità di cogliere fenomenologicamente l’unità all’interno della diversità gioca un 

ruolo sicuramente importante nell’ambito del riconoscimento percettivo e dell’esperienza 

estetica, ma tanto per Haeckel quanto per Burdach non è sufficiente a delimitare uno spazio 

scientifico per la teoria morfologica. Essi si pongono su una differente linea di pensiero rispetto 

a quella goethiana, una linea che si trova questa volta in sintonia con Kant che nell’introduzione 

delle sue lezioni di Geografia fisica affermava, con un chiaro riferimento a Linneo, che quella 

che ordinariamente si chiama storia naturale è una semplice descrizione di essa. Nell’incipit del 

primo libro di tale opera, il filosofo di Königsberg dichiara, infatti, che:  

«tutte le nostre conoscenze sono o coordinate o subordinate. Le conoscenze sono 

coordinate, cioè disposte in serie, quando senza essere collegate per mezzo di un’idea, o 

                                                                                                                                                                          
«la nozione goethiana di tipo […] non è un concetto speculativo, ma descrittivo. Egli non lo avanza come teoria della 

spiegazione dei fenomeni, ma come una descrizione che chiarifica questi ultimi. C’è una differenza». Per la 

spiegazione e il commento del celebre saggio di Brady cfr. S.L Talbott, How does an organism get its shape? The 

causal role of biological forme, “Rediscovering Life”, 2014; articolo consultabile on-line all’indirizzo web: 

http://natureinstitute.org/txt/st/org/ comm/ar/2014/brady_24.htm 
477 C. Cappelletto, La formazione della forma. Note su come partire da un elefante e arrivare a una tartaruga, “ – 

Rivista di Filosofia e di Teoria delle Arti e della Letteratura”, 2002, p. 6, consultabile on-line alla pagina web: 

http://www.filosofia.unimi.it/ itinera/ mat/ saggi/ cappellettoc_forma.pdf. Tale lettura del metodo goethiano appare 

confermata anche da A. Portmann che in Omologia e analogia, tr. it. cit., p. 17 sostiene che Goethe «si basava su un 

confronto oggettivo tra le varie forme, su ciò che può essere stabilito qui e ora», ma che nei suoi scritti scientifici 

«non c’è alcun tentativo di risalire alla preistoria dello stato attuale, e l’accento non cade affatto su una parentela di 

sangue, su una evoluzione». 
478 Cfr. G. Webster, La lotta con Proteo. Goethe, Cassirer e il concetto di forma, op. cit., p. 474 ss.  
479 J.W. Goethe, Betrachtung über Morphologie, in Idem, Goethes Werke, op. cit., vol. 13, p. 123; tr. it., Lavori 

preliminari per una fisiologia delle piante, in Idem, La metamorfosi delle piante, op. cit., p. 103. Cfr. a tal proposito 

quanto afferma E. Cassirer nel capitolo intitolato Il darwinismo quale dogma e quale principio della conoscenza, in 

Idem, Storia della filosofia moderna, tr. it. cit., p. 252 ss. Si noti quanto scrive a tal proposito anche un altro studioso 

e commentatore goethiano, E. Ferrario, in L’essere nell’apparire. Postfazione agli scritti goethiani di morfologia, op. 

cit., p. 153: «l’attitudine a non ricercare, da parte di Goethe, spiegazioni causali dal basso all’apparire delle forme (o, 

in altre parole, a non cercare di ridurle a epifenomeni di presunte dinamiche obiettive), ma a considerarle piuttosto 

come entità dotate di caratteri specifici e autonomi (oggi diremo emergenti) rispetto ai substrati, corrisponde in un 

certo senso all’attuazione di una riduzione fenomenologica, ossia di una messa tra parentesi di ogni congettura circa i 

processi generativi, intesi in senso obiettivo, causale e spazio-temporale, delle forme stesse». 



144 

 

senza essere dipendenti da tale idea, vengono accumulate come il caso le ha riunite 

insieme o la fantasia le ha congiunte. In questo caso, per quanto le nostre conoscenze 

siano varie e vaste, altro non sarebbero, per così dire, che isole natanti, e altro non 

fornirebbero che una collezione rapsodica, un aggregato. Sono invece subordinate le 

conoscenze che, riunite sotto un’idea, sono determinate da un principio. Esse 

costituiscono un sistema, e questo solo produce scienza»
480

.  

Il brano, nella sua chiarezza, nasconde problemi teorici di grande portata, legati alla 

difficoltà di capire, a partire soltanto dall’analisi di queste parole, quale sia per Kant l’“idea” 

determinata da un “principio” che dà forma logica al sistema naturale. È proprio l’estratto 

riportato in precedenza sulle diverse razze degli uomini a chiarire questi punti: l’idea sulla cui 

base si fonda il sistema naturale consiste per Kant nella possibilità di attuare una partizione 

altrettanto “naturale” dei viventi [Natureintheilung], fondata sui concetti di “generazione” e 

“discendenza”, cioè sul principio di affinità riproduttiva. Nella chiusa di tale saggio il filosofo 

sostiene infatti che:  

«occorre, per quanto si sia con ragione nemici delle opinioni avventate, arrischiare 

[wagen] una storia [Geschichte] della natura, la quale costituisce una scienza a parte, 

che a poco a poco potrebbe progredire da una condizione di opinabilità a una 

condizione di conoscenza accertata»
481

. 

Bisogna avventurarsi, asserisce il filosofo tedesco, in una Naturgeschichte: bisogna 

“avere l’audacia” di tentare un’indagine genetica che si confronti con il Lauf der Welt, non con 

il mero “palcoscenico” [Schauplatz] del mondo come avveniva nella Naturbeschreibung, ma 

con il corso del mondo, e che tenti di rintracciare le cause, storicamente considerate e 

scientificamente accertate, di tutti i fenomeni naturali
482

. Tale concezione trova la sua più chiara 

                                                           
480 I. Kant, Geografia Fisica, tr. it. cit., vol. I, pp. XI-XII (citazione modificata). 
481 Idem, Von der verschiedenen Racen der Menschen, op. cit., p. 443; tr. it. Sulle diverse razze degli uomini, op. cit. 

p. 121. 
482 Cfr. S. Marcucci, Aspetti epistemologici della finalità in Kant, op. cit., 1972, p.164 in cui il filosofo italiano 

sottolinea che «solo la storia della natura, proprio perché risale alle cause storicamente determinate e scientificamente 

accertate di tutti i fenomeni naturali, è vera scienza», invece, come dice Kant, «quello che ordinariamente si chiama 

teoria della natura, è la semplice descrizione di essa» (I. Kant, Geografia Fisica, tr. it. cit., vol. I, p. XVII). È nel 

penultimo capitolo di quest’opera, in cui affronta il tema del regno animale, che il filosofo tedesco scrive: «la 

classificazione naturale, trattandosi del regno animale, non può fondarsi sulla relazione logica, ma unicamente su 

un’affinità fisica. Le cose sono in relazione logica quando stanno sotto un concetto in base alle somiglianze maggiori 

o minori da noi osservate ed in relazione fisica quando derivano da una causa. La classificazione della natura si basa 

sulla legge generale della propagazione , e ci mostra quante specie appartengono a un genere. L’unità del genere non 

è nient’altro che l’unità della forza produttiva, che vale in generale per una certa varietà di animali. La regola di 

Buffon – che animali che generano fra loro figli fecondi, quale che possa essere la loro diversità di forma, 

appartengono a uno stesso genere fisico – può essere considerata come una definizione di genere degli animali in 

generale. La classificazione logica è per la scuola e ci dà classi secondo le somiglianze. Quella va in aiuto alla 

memoria, questa all’intelletto. Quella riporta le creature sotto titoli, queste sotto leggi» (ivi, p. 409 ss.; cit. 

modificata). Cfr. a proposito della distinzione fra descrizione della natura e storia della natura anche: S. Marcucci, 

“Naturbeschreibung” e “Naturgeschichte” in Kant. Alcune “riflessioni” sul rapporto tra Popper e Kant, op. cit., p. 

111; Idem, Le «scienze della vita» nella ‛Physische Geographie’ di Kant, in AA.VV., Atti delle «celebrazioni del 

bicentenario della geo-astrofisica Kantiana 1797-1997» e Annali del Dipartimento di scienze storiche, filosofiche e 
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espressione in una breve opera redatta da Kant nel 1788 in risposta alle critiche rivolte allo 

scritto sopra citato. Nel saggio dal titolo Über der Gebrauch teleologischer Prinzipien in der 

Philosophie [Sull’impiego dei principi teleologici in filosofia] il padre del criticismo osserva che 

in una storia della natura non si tratta di spingere il nostro intelletto a un «racconto di 

avvenimenti naturali al quale nessuna ragione umana può arrivare», cioè di ricercare la causa 

prima della vita, quanto piuttosto di «stabilire semplicemente una connessione tra certe 

proprietà attuali degli oggetti della natura e le loro cause in tempi più remoti secondo leggi di 

causalità efficiente non inventate da noi, ma che ricaviamo dalle forze della natura quali esse si 

mostrano ora a noi; limitarsi a risalire indietro nel passato fin dove ce lo consente l’analogia – 

questo e non altro dovrebbe essere la storia della natura»
483

. Gli oggetti naturali a, b, c, d…, che 

inizialmente ci sono dati solo nella loro realtà di fatto, devono essere riconosciuti come 

“connessi” fra loro tramite una regola in base alla quale si può comprendere e (fino a un certo 

punto) anche prevedere il loro derivare l’uno dall’altro. Devono essere pensati come termini di 

una successione x1 x2 x3 x4… il cui collegamento è giustificato però, adottando una terminologia 

scolastica, dalla presenza di un fondamentum in re.
484

 

Se quindi la morfologia vuole ascendere al rango di disciplina scientifica, non può 

accontentarsi della mera conoscenza descrittiva [Kenntnis] delle forme, del darstellen di 

Goethe, ma deve sforzarsi di ottenere una conoscenza esplicativa di esse [erkennen], deve cioè 

sforzarsi di conoscerle in maniera globale e di esporne la conformità a leggi genetiche 

storicamente intese
485

. La questione dello statuto di scientificità di una dottrina solleva problemi 

                                                                                                                                                                          
geografiche. XII, 1999-2000, Lecce, Lacaita Editore, 2000, p. 104 ss. e L.K. Nyhart, Learning from history: 

Morphology’s Challenges in Germany ca. 1900, “Journal of Morphology”, n. 251, 2001, p. 7 ss. 
483 I. Kant, Über den Gebrauch teleologischer Principien in der Philosophie, 1788; tr. it. a cura di G. De Flaviis 

Sull’impiego dei principi teleologici in filosofia, in Idem, Scritti sul criticismo, Roma-Bari, Editori Laterza, 1991, p. 

36. In questo brillante scritto giornalistico, con cui Kant risponde agli «uomini di giovanile vigore e di fama 

incipiente», l’autore specifica che la distinzione fra Naturbeschreibung e Naturgeschichte risiede nella natura delle 

cose e che «esse sono del tutto eterogenee, e mentre l’una (la descrizione della natura) si mostra, in quanto scienza, in 

tutto il fasto d’un grande sistema, l’altra (la storia della natura) può esibire solo frammenti o ipotesi vacillanti». Come 

ha affermato già nel 1968 K. Düsing, «Kant è stato il primo a determinare con rigore concettuale la differenza tra 

descrizione della natura e storia della natura» (K. Düsing, Die Teleologie in Kants Weltbegriff, Bonn, 1968, p. 134 

riportato in S. Marcucci, “Naturbeschreibung” e “Naturgeschichte” in Kant. Alcune “riflessioni” sul rapporto tra 

Popper e Kant, op. cit., p. 110); la distinzione compare, infatti, in maniera ancora più chiara nella Vorrede dei Primi 

principi metafisici della scienza della natura dove Kant, procedendo da filosofo sistematico, considera la teoria della 

natura [Naturlehre] come suddivisa in due branche: la historische Naturlehre, la dottrina storica della natura, e la 

Naturwissenschaft, la scienza della natura. Entrambe sono presentate come caratterizzate da rigore e sistematicità in 

quanto la dottrina della natura «contiene null’altro degli oggetti naturali fuorché fatti sistematicamente ordinati» 

(Idem, Primi principi metafisici della scienza della natura , tr. it. cit., p. 8). È all’interno della historische Naturlehre 

che rintracciamo la distinzione fra descrizione e storia della natura. Secondo Kant, infatti, la dottrina storica della 

natura «consisterebbe nuovamente di una descrizione della natura, come classificazione di tali fatti in base alle loro 

somiglianze [als einem Classensystem derselben (systematisch geordnete Facta) nach Ähnlichkeiten], e di una storia 

naturale, come esposizione sistematica di essi in tempi e luoghi diversi» (ibidem). 
484 E. Cassirer, Filosofia delle forme simboliche, vol. III.2, tr. it. cit., pp. 182-183.  
485 La scelta di tradurre il termine Kenntnis come “conoscenza descrittiva” ed Erkenntnis come “conoscenza 

esplicativa” è frutto di un’accurata analisi etimologica. Siamo convinti che la traduzione corrente dei verbi a cui tali 

sostantivi fanno riferimento (kennen ed erkennen) come conoscere e riconoscere non sia del tutto adeguata a un 

ambito specialistico quale quello morfologico, dal momento che tale traduzione limita la distinzione fra i due tipi di 

conoscenza alla presenza o meno di un carattere reiterativo dell’azione del conoscere, trascurando invece quelle 
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centrali nell’ambito della filosofia della scienza e, in particolar modo, dell’epistemologia, 

problemi che richiederebbero una trattazione ben più ampia e approfondita. In questa sede ci 

limitiamo pertanto ad affermare che secondo una prospettiva epistemologica realista, lo 

sviluppo storico di qualunque scienza presuppone una dialettica fra la conoscenza tassonomica 

del proprio oggetto d’indagine e la conoscenza esplicativa dello stesso
486

: una scienza 

meramente descrittiva è quindi per Haeckel di principio una contradictio in adjecto
487

 e se la 

Morfologia vuole realizzare il proprio compito e ascendere al rango di Wissenschaft deve 

proporsi di conoscere e spiegare l’originarsi storicamente determinato dei rapporti formali che 

s’intrecciano negli esseri viventi. Secondo lo zoologo di Jena la costruzione del sistema naturale 

non può essere realizzata senza fare riferimento a quelle cause che non siamo in grado di 

cogliere nella loro effettiva esperibilità ma che si suppone siano alla base si tutte le proprietà 

formali che si manifestano nell’esperienza, in altri termini senza fare riferimento alle leggi 

attraverso le quali le forme si formano nella loro storicità, dando ordine all’apparente caos di 

particolari
488

.  

Tali leggi possono essere rintracciate grazie all’applicazione di un metodo comparativo 

che consenta allo studioso di “percorrere” realmente i dati della serie, cercando la regola di 

                                                                                                                                                                          
sfumature concettuali che al parlante di lingua tedesca appaiono immediatamente evidenti. I due termini presentano, 

infatti, la radice indoeuropea *gnô (la stessa che compare nel greco γνῶσις): entrambi derivano, per l’esattezza, dal 

termine *kunnan, corrispondente all’inglese *cunnian, da cui trae origine un verbo di uso comune, il verbo können 

(cfr. F. Kluge, Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, Strassburg, Trübner, 1899, p. 219). È proprio 

l’analisi di tale verbo, etimologicamente imparentato con i sostantivi oggetto della nostra attenzione, che ci consente 

di gettare nuova luce su questi ultimi. Il verbo können ha, infatti, un significato che oscilla fra due accezioni 

terminologicamente distinte nella lingua italiana: da un lato denota “la possibilità di fare qualcosa” (ich kann lesen – 

io posso leggere perché ne ho il permesso), dall’altro la “capacità fare qualcosa” (ich kann lesen – io posso leggere 

perché conosco le regole della lettura, in altri termini perché “so” farlo) ed è a quest’ultima accezione che dobbiamo 

fare riferimento per comprendere in che modo l’atto del conoscere si caratterizzi diversamente nei termini oggetto 

nella nostra ricerca (ibidem). Il significato di kennen, afferma F. Kluge a p. 202, può essere reso dalla locuzione 

bekannt machen (prendere conoscenza, familiarizzare) oggi ben presente nell’espressione tedesca kennen lernen. Il 

sostantivo a esso corrispondente, Kenntniss, indica pertanto la conoscenza che si basa sulla semplice apprensione 

sensibile di ciò che ci circonda, in altri termini la conoscenza quotidiana del reale. Erkennen può essere invece reso 

dalla locuzione riflessiva wissen machen (intraducibile in italiano se non come “rendere a sé saputo”). Erkenntniss 

indica, quindi, la conoscenza scientifica per eccellenza, la conoscenza per cause delineata da Aristotele nel libro A 

della Metafisica, che ci consente non solo di “conoscere” le forme, ma di individuarne anche i tratti caratteristici, le 

origini causali e i modelli di sviluppo e, solo per questo, di “riconoscerle”. Cfr. a tal proposito anche K.F. Burdach, 

Über die Aufgabe der Morphologie, op. cit., p. 19 in cui il fisiologo tedesco afferma esplicitamente che con la 

fondazione della Morfologia «dalla conoscenza descrittiva [Kenntnis] noi procediamo alla conoscenza esplicativa 

[Erkenntnis], dalla raccolta di informazioni [Kunde] alla scienza [Wissenschaft]» e E. Haeckel, La théorie de 

l’évolution dans ses rapports avec la Philosophie naturelle, tr. fr. cit., p. 533 in cui l’autore sottolinea che solo 

«l’intelligenza delle cause fa di una scienza arida una scienza vivente. La vera misura dello sviluppo intellettuale non 

consiste nella quantità di fatti acquisiti, ma nel modo in cui si comprendono le loro cause». Per un’analisi della 

distinzione fra Wissenschaft e Kunde cfr. inoltre L.K. Nyhart, Wissenschaft and Kunde: The General and the Special 

in Modern Science, “Osiris”, n. 27, 2012, pp. 250-275. 
486 Cfr. G. Webster, La lotta con Proteo. Goethe, Cassirer e il concetto di forma, op. cit., p. 458. 
487 Cfr. E. Haeckel, Le meraviglie della vita, tr. it. cit., p. 13 in cui lo zoologo di Jena sottolinea che «nessuna scienza 

di qualsivoglia specie consiste nella mera descrizione dei fatti osservati. Noi dobbiamo dunque considerare come una 

deplorevole contradictio in adjecto che anche oggi in atti officiali la biologia sia chiamata “scienza naturale 

descrittiva” contrapponendole la fisica come scienza esplicativa. Come se tanto nella prima quanto nella seconda non 

si dovesse dapprima descrivere i fenomeni osservati e poi ricondurli mediante razionate conclusioni alle loro cause, 

cioè spiegarli!» (citazione modificata). Cfr. anche Idem, Generelle Morphologie der Organismen, op. cit., vol. 1, p. 5. 
488 Idem, Generelle Morphologie der Organismen, op. cit., vol. 1, p. 3.  
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passaggio da un termine all’altro, la «legge metodologica del “procedere”» che si lascia chiarire 

solo nel processo concreto, «nel suo inizio e nel suo successivo sviluppo, nelle sue svolte e nelle 

sue trasformazioni, nelle sue crisi e peripezie»
489

. Occorre, cioè, imparare a orientarsi nel mondo 

delle forme, non soltanto rapportandole le une alle altre, ma riscontrando quelle “affinità 

riguardo alla riproduzione” di cui parlava Kant o, in altri termini, costruendo analogie 

speculative che rendano conto dell’origine delle forme stesse
490

 perché, come scrive Lamarck,  

«osservare la natura, studiarne i prodotti, ricercare le affinità [rapports] generali e 

particolari che essa ha impresso nei loro caratteri, e inoltre cercar di cogliere l’ordine 

che fa sussistere dappertutto, il suo cammino, le sue leggi e gli svariati mezzi che 

impiega nel costruire quest’ordine è […] mettersi in condizione di possedere le sole 

conoscenze positive che siano a nostra disposizione, le sole […] che ci possano essere 

davvero utili»
491

. 

  

                                                           
489 E. Cassirer, Filosofia delle forme simboliche, vol. III.2, tr. it. cit., pp. 181-182.  
490 Cfr. S. Marcucci, Aspetti epistemologici della finalità in Kant, op. cit., p. 17 in cui l’autore afferma che «solo le 

classificazioni naturali, in quanto trattano di “caratteri essenziali”, colgono degli oggetti classificatori “similarità 

fondamentali». «L’idea della comparazione», afferma a tal proposito P. Giacomoni nell’articolo Antropologia 

humboldtiana e morfologia goethiana: interiorità e superficie, op. cit., p. 191, è perciò «l’elemento fondante 

dell’analogia». Le caratteristiche che contraddistinguono l’uomo e in generale ogni vivente sono adeguatamente 

conoscibili «attraverso un metodo che non mira alle qualità assolute, ma che ne misura la rilevanza e la specificità 

attraverso il confronto, ponendo in primo piano la dimensione della differenza, il carattere relativo, relazione di ogni 

dato, sia per ciò che attiene al carattere, sia riguardo alle specificità fisiche, anatomiche dell’uomo». 
491 J.-B. Lamarck, Filosofia Zoologica, tr. it. cit., p. 14. 
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Capitolo 3. Un pensiero analogico che costruisce omologie 

Lamarck aveva affrontato il tema delle affinità fra i viventi nel secondo capitolo della sua 

Philosophie Zoologique, intitolato Importanza della considerazione delle affinità. In tale sede il 

naturalista francese aveva affermato che  

«nello studio dei corpi viventi si è dato il nome di affinità tra due organismi a 

confronto, a tratti di analogia o di rassomiglianza presi nell’insieme (nella generalità) 

delle loro parti, conferendo però maggiore importanza alle più essenziali. Più tali tratti 

sono conformi e comuni, e più le affinità tra gli organismi che li presentano sono 

considerevoli»
492

. 

Burdach ci aiuta a decifrare tale affermazione sottolineando nel saggio Über die Aufgabe 

der Morphologie l’importanza di portare avanti la comparazione delle forme viventi in maniera 

corretta e affermando che essa consiste nel rintracciare il tratto comune fra i diversi fenomeni 

[das Gemeinsame verschiedener Erscheinungen], quel qualcosa che rimanendo costante 

consente di distinguere i tratti fluttuanti e di riconoscere la legge generale che soggiace 

all’organizzazione delle forme. Essa non consiste, invece, nell’accostare in maniera del tutto 

arbitraria fenomeni molto lontani gli uni dagli altri, né nel voler rinvenire in maniera artificiosa 

un fondamento comune fra essi
493

. È quindi sul “come” è condotto tale accostamento formale 

che dobbiamo soffermare la nostra attenzione a partire, ancora una volta, dal riferimento a Kant. 

492 J.-B. Lamarck, Filosofia Zoologica, tr. it. cit., p. 38. 
493 Cfr. K.F. Burdach, Über die Aufgabe der Morphologie, op. cit., p. 25. Come affermano Pinotti e Tedesco, «il 

rinvenimento di somiglianze è infatti una delle prestazioni fondamentali per l’essere umano, che in tal modo diviene 

capace sia di predisporre, riconoscere, costruire ordini della realtà, criteri di pertinenza e di esclusione, percorsi 

ricognitivi, sia di organizzare strategie di conoscenza, di acquisizione di informazioni che conducano al non ancora 

conosciuto e lo rendano comparabile al già noto» (A. Pinotti, S. Tedesco, Omologia e analogia: relazioni e sintesi 

concettuale fra filosofia, scienze della vita e arti, “Rivista di estetica”, n. 62, issue 2, 2016, p. 3). Muovendo un’aspra 

polemica alla medicina dei suoi giorni, Burdach sottolineava, infatti, la necessità di adoperare tale strumento 

concettuale in maniera corretta: egli definisce assurdi e inutili, se non limitati al mero piano di esemplificazione 

didattica, i tentativi di coloro che paragonano la circolazione sanguigna alla rivoluzione della Terra o che spiegano 

l’interazione fra muscoli e nervi sulla base dei fenomeni elettrici poiché tali somiglianze non ampliano in alcun modo 

la nostra conoscenza, né sono di ausilio alla costruzione di un ordine scientifico. A tal proposito A. Portmann, in un 

saggio del 1975 centrato sul tema delle somiglianze formali, distingue fra i due tipi di affinità citati da Burdach. 

«Confrontando forme viventi diverse», afferma il biologo svizzero, «ci accorgiamo per esempio che le nostre braccia 

hanno molto in comune con le ali degli uccelli, e che sia le une sia le altre corrispondono, sotto il profilo del loro 

posizionamento, alle pinne pettorali dei pesci, che pure hanno forma completamente diversa. Non c’è dubbio che tale 

corrispondenza abbia una sua peculiare realtà – una realtà che non dipende da noi e che non è il frutto della nostra 

immaginazione, come lo sono invece i parallelismi istituiti tra l’oro e lo splendore del sole o tra il vino rosso e il 

sangue, analogie che giocano un ruolo importante all’interno della concezione magica del mondo e nel pensiero 

alchemico» (A. Portmann, Homologie und Analogie. Ein Grundproblem der Lebensdeutung, “Eranos-Jahrbuch”, n. 

XLII – Die Welt der Entsprechungen, 1975, pp. 619-649, tr. it. a cura di P. Conte, Omologia e analogia. Un 

problema fondamentale per la comprensione della vita, “Rivista di estetica”, n. 62, issue 2, 2016, p. 6). 
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Nell’Appendice alla dialettica trascendentale della prima Critica, il filosofo di 

Königsberg elenca tre principi dell’uso regolativo della ragione, relativi all’organizzazione delle 

nostre conoscenze: il principio di omogeneità, di specificazione e di continuità delle forme
494

. Il 

primo, detto anche “principio logico dei generi”, che può essere riassunto nella forma 

ockhamiana entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem, sancisce l’omogeneità del 

molteplice [Gleichartigkeit des Mannigfaltigen] rispetto ai generi superiori, stabilisce cioè ciò 

che consente la ricerca del conceptus communis senza il quale sarebbe tolta la possibilità di 

costruire qualsiasi concetto empirico
495

.  

«Al principio logico dei generi, postulante l’identità, è contrapposto un altro principio», 

afferma però Kant, «quello della specie, implicante la molteplicità [Mannigfaltigkeit] e la 

differenziazione [Verschiedenheit] delle cose che tuttavia rientrano nello stesso genere»
496

. Si 

tratta del principio della varietà (o molteplicità) dell’omogeneo [der Varietät des Gleichartiges], 

un principio che limita il primo, mostrando un interesse della nostra ragione opposto al 

precedente: se, infatti, il principio di omogeneità è rivolto all’estensione [Umfang] delle nostre 

conoscenze poiché punta l’accento sul carattere condiviso da una molteplicità e tralascia i tratti 

distintivi dei particolari, il principio di varietà mira invece al contenuto [Inhalt], tenta cioè di 

preservare la determinatezza di ogni singolarità. Esso si propone quindi di cercare per ogni 

specie delle sottospecie e per ogni differenza delle differenze ancora più piccole
497

.  

A questi due principi Kant ne affianca un terzo, la legge di continuità o di affinità delle 

forme [Gesetz der Affinität], che garantisce un legame fra i primi due, sancendo il passaggio da 

una forma all’altra sulla base di «una regola specificatamente determinata secondo la quale, 

nell’intuire il particolare, teniamo presente alla mente la relazione che vige da un particolare 

all’altro»
498

. È grazie al principio di affinità che i singoli elementi empirici si riuniscono in 

quelle serie, cui più volte abbiamo fatto riferimento e che mostrano una stabile articolazione dei 

loro elementi interni, reciprocamente collegati e coordinati attraverso relazioni stabili
499

.  

494 Per un’analisi dei tre principi dell’uso regolativo della ragione cfr. P. Pecere, Il problema formale della legalità 

fisica nella Kritik der Urteilskraft, op. cit., p. 799 ss. 
495 Scrive Kant: «il principio logico dei generi presuppone dunque un principio trascendentale, se ha da trovare 

applicazione nella natura […]. In virtù di questo principio, nel molteplice di un’esperienza possibile è 

necessariamente supposta una omogeneità […] perché, in mancanza di essa, sarebbe tolta la possibilità di ogni 

concetto empirico, quindi di ogni esperienza» (I. Kant, Critica della ragion pura, tr. it. cit., A654/B682, p. 515). Cfr. 

a tal proposito S. Marcucci, Aspetti epistemologici della finalità in Kant, op. cit., p. 114 in cui l’autore sottolinea che 

tale legge epistemologica apporta al sistema conoscitivo una delle caratteristiche fondamentali della vera scienza: la 

semplicità. 
496 Ivi, A 654/B 682, p. 515.  
497 Ivi, A 654-657/B 682-685, pp. 515-516. 
498 E. Cassirer, Goethe, in Idem, Libertà e forma, tr. it. cit., pp. 234-235.
499 Cfr. P. Pecere, Il problema formale della legalità fisica nella Kritik der Urteilskraft, op. cit., p. 800 in cui l’autore

afferma che «grazie a questi tre principi viene fornita all’intelletto la forma di un’unità collettiva di ogni conoscenza, 

cioè un sistema secondo generi e specie, in cui si possa sussumere sempre sotto concetti più generali, determinare 

sempre secondo differenze più specifiche e trovare sempre specie intermedie». 
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In tale sede non riteniamo opportuno discutere ulteriormente il significato radicale di tali 

principi nell’ambito dei problemi logici e gnoseologici; ci interessa, invece, mettere in luce 

quelle linee direttrici che stanno alla base della ricerca di un ordine seriale delle forme che non 

sia artificiale, ma che riesca a render conto della reale somiglianza formale degli esseri viventi, 

coscienti che l’individuazione dei tratti simili non deve essere affidata solo all’occhio del 

naturalista che divide e ripartisce, collega e connette, ma che deve anche essere accompagnata 

dalla consapevolezza che «ciò che veramente unisce, è la regola di questo collegamento, e non 

un contenuto che sarebbe presente in maniera omogenea in ogni singolo elemento»
500

. L’idea di 

serialità, che aveva condotto Goethe a rifiutare l’immagine di una natura concepita in termini 

statici e rigidamente articolata, ci consente di capire perché proprio il principio di affinità, 

imponendo una metodologia comparatistica, fondata sulla ricerca di analogie nel senso ampio 

del termine, rappresenta il cardine della scienza morfologica, la “legge sacra” della natura, come 

egli scriveva nel poema La metamorfosi delle piante
501

.  

Il poeta tedesco è certamente più propenso all’applicazione del pensiero “analogico” 

rispetto a quello “induttivo” nella trattazione scientifica. Ogni essere vivente», afferma 

emblematicamente, è infatti «un analogo di tutto ciò che esiste»
502

. L’esistenza individuale 

appare sempre in equilibrio fra la propria indipendenza ontologica e il misterioso collegamento 

che la connette alle altre perché, «per quanto le creature organizzate sono lontane le une dalle 

altre, troviamo tuttavia che esse hanno in comune certe qualità [gewisse Eigenschaften] e che 

possono essere fra loro confrontate»
503

. Se usato correttamente, afferma Goethe, questo metodo 

è il filo [der Faden] che ci consente di passare attraverso il labirinto delle forme viventi [durch 

das Labyrinth der lebendigen Gestalten]; occorre però che il naturalista sia consapevole del 

fatto che l’abuso di tale concetto può condurre la scienza su false vie e che «se si segue troppo 

l’analogia, tutto si confonde nell’identità; se la si evita, tutto si disperde all’infinito. In entrambi 

i casi l’osservazione ristagna, una volta troppo viva, un’altra come colpita a morte»
504

.  

Occorre allora comprendere in che modo e fino a che punto i concetti di analogia e 

affinità possono essere d’ausilio alle indagini morfologiche sul vivente, consapevoli, come ben 

intuisce Darwin già nell’abbozzo dell’Origin of Species del 1842, che i naturalisti non possono 

                                                           
500 E. Cassirer, Goethe, tr. it. cit., p. 245 (corsivo nostro). 
501 Cfr. J.W. Goethe, Die Metamorphose der Pflanzen; tr. it. a cura di R. Fertonani, La metamorfosi delle piante, in: 

Tutte le poesie, vol. 1, tomo II, Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 1989, p. 1005. Scrive infatti il poeta: «simili in 

tutte le forme, nessuna è identica all’altra; |in coro ti preannunciano una legge segreta, |un sacro enigma» 
502 Idem, Massime e riflessioni, tr. it. cit., m. 554, p. 116 (corsivo nostro). 
503 Idem, Metamorphose der Pflanzen: zweiter Versuch, in Idem, Naturwissenschaftliche Schriften, op. cit., vol. 17, p. 

58; tr. it. a cura di E. Ferrario, Metamorfosi delle piante. Secondo tentativo, in Idem, Gli scritti scientifici. Morfologia 

III: Per una scienza del vivente, op. cit., p. 75.  
504 Idem, Massime e riflessioni, tr. it. cit., m. 554, p. 116. 
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evitare il riferimento a tali termini, sebbene li usino spesso metaforicamente o senza una reale 

comprensione del loro significato
505

. 

Tornando a Kant, punto di riferimento della nostra argomentazione, dobbiamo 

innanzitutto porre l’accento sul fatto che egli non conduce mai una trattazione approfondita 

della nozione di analogia, sebbene essa ritorni costantemente in passaggi cruciali delle sue 

opere, al punto da costituire uno dei tanti fili conduttori che attraversano il suo pensiero, dalle 

opere giovanili fino a quelle della tarda maturità
506

. 

Già nella Storia universale della natura e teoria del cielo Kant afferma che il principio di 

analogia interviene laddove la “suprema precisione della geometria” e “l’infallibilità della 

matematica” non possono essere raggiunte tramite la semplice osservazione
507

. Essa «deve 

sempre soccorrerci in questi casi in cui viene a mancare all’intelletto il filo rosso della 

dimostrazione infallibile»
508

 e si rivela quindi uno strumento di fondamentale importanza per 

cogliere alcune verità che altrimenti resterebbero fuori dalla nostra portata poiché ci consente 

d’istituire nessi di similitudine tra oggetti, circostanze e processi fra loro differenti, producendo 

in tal modo l’unità nella pluralità e riconducendo elementi isolati in una continuità logica
509

. 

Intravedere somiglianze è, infatti, una procedura euristica che implica 

un’estensione probabile della conoscenza, ampiamente utilizzata in tutti i settori del sapere 

umano poiché, come afferma esplicitamente Goethe, il ragionamento analogico ha il pregio 

«che non chiude e in realtà non vuole niente di ultimo»
510

: è un metodo che fa appello alla 

mobilità e alla plasticità del nostro pensiero e che per questo ben si adatta alla comprensione 

della natura vivente, altrettanto mobile e plastica.  

Nella Critica della Ragion Pura, il filosofo tedesco sottolinea nuovamente il valore 

filosofico e scientifico di tale concetto nell’Analitica trascendentale, per la precisione in quella 

                                                           
505 C. Darwin, L’origine delle specie. Abbozzo del 1842. Lettere 1844-1858. Comunicazione del 1852, tr. it. a cura di 

T. Pievani, Torino, Einaudi, 2009, p. 46. Nei suoi appunti Darwin scrive, infatti, che «i naturalisti non possono evitare 

di utilizzare questi termini, di parentela e affinità, sebbene li usino metaforicamente». E, in effetti, lo stesso Darwin 

utilizza il termine “analogia” in maniera metaforica: nei suoi Taccuini il suo uso è ritenuto opportuno, scrive il 

naturalista, «quando le strutture nei due animali hanno relazioni con un terzo corpo, o fine comune, della struttura» 

(C. Darwin, Charles Darwin’s Note-books, 1836-1844. Geology, Transmutation of Species, Metaphysical Enquiries, 

a cura di P.H. Barrett, et. al., The Trustees of the British Muneum, 1987; tr. it. a cura di T. Pievani, Taccuini 1836-

1844 (Taccuino Rosso, Taccuno B, Taccuino E), Roma-Bari, Editori Laterza, 2008, p. 173). 
506 Sul tema dell’analogia in riferimento alle questioni kantiane si vedano: L. Bianchi, Analogia e storia in Kant, 

Napoli, Guida, 2003; L. Cozzoli, Simbolo, analogia e bellezza, in Idem, Il linguaggio senza nome. Estetica, analogia 

e belle arti in Kant, Bologna, CLUEB, 1996, pp. 131-175 e P. Vasconi, Metafora e analogia nella chimica tedesca 

del Settecento: una prospettiva kantiana, in “Lingua e Stile. Rivista trimestrale”, anno XXXIL, n. 2 – Prospettive 

sulla metafora a cura di C. Bazzanella, C. Casadio, Bologna, Il Mulino, 1999, pp. 22-23.  
507 I. Kant, Storia universale della natura e teoria del cielo, op. cit., p. 53.  
508 Ivi, p. 136. 
509 A tal proposito E. Cassirer afferma in Vita e dottrina di Kant che l’analogia e l’affinità sono per il filosofo di 

Königsberg dei concetti trascendentali perché anche l’affinità delle specie e delle forme naturali si rintraccia nella 

natura solo perché non possiamo non cercarla secondo il principio del nostro giudizio. Nel far ciò la ragione non si 

atteggia a legislatrice del materiale empirico, ma lo affronta in maniera problematica, si comporta in maniera 

regolativa (tr. it. cit., p. 349). Grazie a un uso accorto dell’analogia «la molteplicità dei fatti sembra per così dire 

accorciarsi alla nostra conoscenza, sembra quasi venirle incontro e mostrarsi arrendevole» (ivi, p. 350). 
510 J.W. Goethe, Massime e riflessioni, tr. it. cit., m. 532, p. 112. 
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sezione dell’opera intitolata Analogien des Erfahrung [Analogie dell’esperienza]. È qui, 

nell’esposizione introduttiva, che rintracciamo una vera e propria definizione dell’analogia, 

definizione da cui prenderemo le mosse per comprendere lo statuto che tale concetto assume 

nell’intero corpus kantiano e le influenze che esso ebbe nell’ambito della riflessione sui 

fenomeni vitali. Kant mette subito in guardia il lettore affermando che:  

«nella filosofia le analogie hanno un significato assai diverso da quello che hanno in 

matematica. Nella matematica sono formule che enunciano l’uguaglianza di due 

rapporti quantitativi [Formeln, welche die Gleichheit zweener Größenverhältnisse 

aussagen], ed è sempre il caso di due analogie costitutive, cosicché essendo dati tre 

membri della proporzione, è nel contempo dato, cioè costruibile [d.h. konstruiert 

werden kann], il quarto. Nella filosofia, al contrario, l’analogia esprime l’uguaglianza di 

due rapporti non quantitativi, bensì qualitativi in cui, dati i primi tre termini, posso 

giungere a conoscere a priori non già il quarto termine, ma solo il rapporto [Verhältnis] 

con esso; sono così in possesso di una regola [Regel] per rintracciarlo nell’esperienza, di 

un segno [Merkmal] per scoprirlo»
511

. 

In tale passaggio il filosofo tedesco specifica che il modo di intendere l’analogia in 

ambito matematico e filosofico è etwas sehr Verschiedenes [qualcosa di molto diverso] e la sua 

applicazione metodica potrebbe essere definita “ganz anders” [completamente altra] nei due 

campi epistemici di riferimento. In ambito filosofico ci muoviamo infatti su un piano, quello 

della qualità, che non è contemplato nell’ambito della proporzione matematica e che segna 

pertanto il differente utilizzo che la philosophia naturalis fa di tale strumento nelle proprie 

indagini naturali. Nel passo sopra citato il padre del criticismo evidenzia inoltre la differenza nel 

“tipo di sguardo” che i due diversi modi di intendere l’analogia determinano: se nel procedere 

matematico l’attenzione è rivolta allo scoprire l’x, quell’incognita che rappresenta il quarto 

termine della proporzione, la filosofia si focalizza invece sul processo stesso della ricerca di 

quest’ultima. Applicando l’analogia all’analisi filosofica del reale, sostiene Kant, non posso 

giungere all’individuazione dell’incognita, poiché non sono in grado di costruire a priori il 

quarto termine della proporzione, posso solo evidenziare il rapporto che le altre componenti 

hanno con quest’ultimo, in altri termini sono in grado di rintracciare la regola per giungere a 

esso, ma non ho alcuno strumento concettuale per individuare in maniera predittiva e necessaria 

cosa caratterizzerà quell’x in tutte le sue componenti. Ho quindi a che fare con un giudizio di 

tipo regolativo perché, come mette ben in luce nel §58 dei Prolegomeni, l’analogia «non 

esprime, come generalmente si intende una somiglianza imperfetta di due cose, ma una 

somiglianza perfetta di due rapporti fra cose del tutto dissimili»
512

. 

                                                           
511 I. Kant, Critica della ragion pura, tr. it. cit., A 179-180/B 222. 
512 Idem, Prolegomeni ad ogni metafisica futura che vorrà presentarsi come scienza, tr. it. cit., p. 199 (corsivo 

nostro). Cfr. a tal proposito anche il capitolo intitolato Somiglianza e analogia come motivi guida della ricerca, in E. 

Mach, Erkenntnis und Irrtum: Skizzen zur Psychologie der Forschung Leipzig, Johann Ambrosius Barth, 1905; tr. it. 
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Kant è ancora più esplicito nella nota al §90 della Critica della facoltà di giudizio laddove 

definisce l’analogia in senso qualitativo un’inferenza “par ratio”, un’inferenza che ci consente 

di pensare un’identità nel rapporto fra cause e conseguenze che pertiene a due realtà o entità fra 

loro eterogenee
513

. Si tratta di una considerazione interessante, soprattutto se accostata alla 

definizione canonica di “analogo biologico” fornita da Richard Owen nel saggio Lectures on the 

Comparative Anatomy and Physiology of the Invertebrate Animals [Lezioni sull’anatomia 

comparata e la fisiologia degli animali invertebrati]
514

. Qui lo scienziato, considerato la 

massima autorità inglese dell’Ottocento nei campi dell’anatomia comparata e della 

paleontologia, assegna alla parola “analogia” un significato tecnico assai più ristretto, indicando 

con tale termine la corrispondenza fisiologica delle funzioni di organi differenti dal punto di 

vista della forma. L’analogo è, per la precisione, «una parte o un organo di un animale che ha la 

stessa funzione di un’altra parte o organo in un animale differente»
515

.  

Per esempio, sono organi tra loro analoghi le ali degli insetti e quelle degli uccelli che si 

somigliano solo perché svolgono la stessa funzione, quella di essere d’ausilio al volo, pur 

essendo insetti e uccelli appartenenti a due gruppi animali diversi e, dunque, del tutto eterogenei 

fra loro. L’analogia, pertanto, è un’inferenza da noi istituita sulla base di un criterio funzionale 

                                                                                                                                                                          
a cura di S. Barbera, Conoscenza ed errore. Abbozzi per una psicologia della ricerca, Torino, Giulio Einaudi Editore, 

1982, pp. 216-227 in cui il fisico e filosofo tedesco sottolinea la distanza che intercorre fra il concetto di somiglianza 

[Ähnlichkeit] e quello di analogia: la somiglianza, afferma Mach, è un’identità parziale perché il tratto caratteristico 

di due oggetti simili è di essere in parte identici e in parte differenti (ivi, p. 162). L’analogia è, invece, una 

somiglianza di relazioni ed è definita come una somiglianza “più profondamente situata”, cioè nascosta perché può 

rimanere celata ai sensi e rivelarsi solo attraverso la comparazione intellettuale (ibidem): nel ragionamento per 

analogia siamo coscienti che i corrispondenti elementi sono diversi, ma, allo stesso tempo, riconosciamo come 

identiche le corrispondenti connessioni (ivi, p. 162).  
513 Idem, Critica della facoltà di giudizio, tr. it. cit., § 90, p. 296 (nota). Qui Kant ritorna sulla definizione data nei 

Prolegomeni affermando che «Analogia (in senso qualitativo) è l’identità del rapporto tra ragioni e conseguenze 

(cause ed effetti) nella misura in cui essa ha luogo senza tenere conto della differenza specifica delle cose, o di quelle 

proprietà in sé (cioè considerate al di fuori di questo rapporto) che contengono la ragione di conseguenze simili». 
514 R. Owen, Lectures on the comparative anatomy and physiology of the invertebrate animals, London, Longman, 

Brown, Green & Longmans, 1843 (18552). 
515 «Analogue: A part or organ in one animal which has the same function as another part or organ in a different 

animal» (ivi, p. 668). Si tratta della prima definizione in chiave moderna del termine “analogo” e compare nel 

glossario che accompagna l’opera; la medesima definizione è riportata anche in Idem, The Archetype and 

Homologies of the Vertebrate Skeleton, London, John van Voorst, 1848, p. 7. Sebbene la definizione di analogo qui 

citata sia ormai considerata canonica, è bene sottolineare che tale concetto affiora nelle opere di numerosi studiosi di 

scienze naturali ben prima dell’esplicita formulazione da parte del naturalista inglese. Ricordiamo, infatti, che già 

Aristotele nel De partibus animalium traccia una definizione che mostra una chiara corrispondenza con quella di 

Owen. Il filosofo di Stagira afferma infatti: «si è detto dunque anche prima che molti [accidenti] appartengono in 

comune a molti degli animali, alcuni in assoluto (come piedi, ali, squame e altre affezioni allo stesso modo di queste), 

altri in modo analogo [ἀνάλογοv] (per analogo intendo che ad alcuni appartiene il polmone, ad altri non il polmone, 

ma esso è per alcuni [animali], rispetto a quelli che possiedono il polmone, un’altra “parte” in vece di questo; e alcuni 

hanno sangue, altri l’analogo che ha la stessa potenza che, precisamente, ha il sangue nei sanguigni» (Aristotele, De 

partibus animalium, I [A], 5, 645b, 2-12. La traduzione qui utilizzata è: Aristotele, Le parti degli animali, tr. it. a cura 

di A.L. Carbone, Milano, BUR, 2002, p. 219). Per un’analisi più approfondita del concetto biologico di analogia e 

una breve storia dei due concetti si vedano: G. Boniolo, S. Giaimo, Omologia e Analogia, in Idem, Filosofia e scienze 

della vita. Un’analisi dei fondamenti della biologia e della biomedicina, Milano, Bruno Mondadori Editore, 2008, p. 

91; A. Portmann, Omologia e analogia, op. cit., pp. 5-26; C. Rosciglione, La flessibilità dell’organizzazione 

biologica. Strutture e funzioni alla luce di un modello gerarchico e pluralista dell’omologia, “Rivista di estetica”, n. 

62, issue 2, 2016, pp. 56-68 e S. Tedesco, La costruzione del concetto di omologia e i vincoli materiali della forma, 

“Rivista di estetica”, n. 62, issue 2, 2016, pp. 27-39. 
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che ci consente di cogliere una “similarità” nell’uso di un determinato organo; in un’ottica 

darwiniana, tale consonanza si è sviluppata nel corso del tempo per rispondere ad abitudini di 

vita e ad esigenze affini e, per tale motivo, il ragionamento analogico che la rintraccia è definito 

da Haeckel una mera comparazione fisiologica
516

. 

Il concetto di analogia, tuttavia, compare anche in un altro paragrafo capitale della terza 

Critica kantiana, nel §80, dove è inserito in un contesto totalmente differente dal precedente e 

dove assume una sfumatura teorica che apre le porte al concetto opposto, quello di omologia. In 

tale paragrafo il filosofo di Königsberg afferma che è lodevole passare in rassegna, per mezzo 

dell’anatomia comparata, gli esseri organici per tentare di capire se sia possibile individuare 

secondo il principio della generazione qualcosa di simile a un sistema realmente naturale. Il 

convenire delle specie animali in schemi comuni fa, infatti, cadere una debole luce, afferma il 

pensatore, sulla possibilità di comprendere qualcosa della generazione delle forme solo per via 

meccanica, come si addice a un’autentica scienza. 

«Questa analogia delle forme [Analogie der Formen], in quanto, al di là di ogni 

diversità, sembrano essere generate conformemente ad un archetipo comune», dichiara 

Kant, «rafforza la congettura di una loro affinità reale nella generazione da una comune 

madre originaria mediante il graduale avvicinamento di una specie all’altra, a partire da 

quelle in cui il principio degli scopi sembra essere maggiormente affermato, cioè 

dall’uomo fino al polipo, da questo addirittura fino a muschi e licheni, e infine ai gradi 

più bassi della natura da noi apprezzabili, fino alla materia bruta, da cui e dalle cui forze 

sembra discendere, secondo leggi meccaniche (come quelle secondo le quali la natura 

agisce nelle generazioni cristalline), l’intera tecnica della natura [Technik der 

Natur]»
517

. 

Quest’ipotesi, che concerne la possibilità di una generatio aequivoca
518

 e che Kant 

definisce un’audace avventura della ragione, perché non contraddittoria per il nostro pensiero 

ma non supportata da alcuna prova empirica, è l’avventura nella quale Haeckel, come abbiamo 

visto nel precedente capitolo, spese buona parte delle proprie energie intellettuali. Darwin, al 
                                                           
516 E. Haeckel, Generelle Morphologie der Organismen, op. cit., vol. 1, p. 314 (nota 1). Cfr. a tal proposito anche 

Charles Darwin, L’origine delle Specie, op. cit., p. 373 in cui il naturalista inglese mette in evidenza il fatto che 

l’individuazione di tali tratti è, a suo parere, poco importante ai fini di una classificazione naturale dei viventi. Egli 

afferma, infatti, che «si sarebbe potuto pensare (e nei tempi antichi lo si pensava realmente) che le parti della struttura 

che hanno determinato le abitudini di vita e il luogo generale occupato da ciascun vivente nell’economia della natura 

dovrebbero essere di importanza essenziale per la classificazione. Nulla può essere più falso […] Queste 

rassomiglianze, per quanto siano tanto intimamente collegate con l’intera vita dell’organismo sono considerate 

semplicemente “caratteri di adattamento o analogici”». 
517 I. Kant, Critica della facoltà di giudizio, tr. it. cit., §80, pp. 251-252 (corsivo nostro). 
518 Con il termine generatio aequivoca s’intende la generazione spontanea (detta anche abiogenesi, archigonia 

o generatio primaria), in altre parole la generazione di esseri viventi da materia inanimata. Nel XIX secolo i paladini 

di tale teoria non furono, come si potrebbe pensare, i vitalisti ma i meccanicisti, i quali vedevano nella possibilità di 

dimostrare la nascita della vita dalla materia inorganica il crollo di ogni ipotesi di un intervento di creazione divina o 

di una forza vitale per spiegare l’origine della vita. Fu Haeckel a introdurre i termini di autogonia e di plasmogonia 

per indicare rispettivamente la generazione spontanea da sostanza inorganica e organica. Oggi la generazione 

spontanea è generalmente considerata una possibilità teorica: nell’ambito del pensiero evoluzionista si considera 

quest’ultima un fenomeno che può essersi verificato in epoche remote, ma che non possiamo osservare in natura né 

siamo in grado di riprodurre in laboratorio. 
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quale lo zoologo di Jena lega il suo pensiero, aveva infatti dimostrato che l’analogia delle forme 

(qui intesa in termini assolutamente neutri come mera “somiglianza” formale) non si limita a 

rafforzare quella che per Kant è ancora “una congettura ipotetica” ma dà una forte testimonianza 

dell’“affinità reale” dei viventi. Rileviamo a tal proposto che il termine tedesco utilizzato da 

Kant nel passo sopra riportato e tradotto in italiano come “affinità” non è Affinität, bensì 

Verwandtschaft, termine che indica l’esistenza di un vero e proprio legame “parentale” fra le 

forme e che costituisce un ponte verso il concetto di omologia.  

Nell’opera dal titolo The Archetype and Homologies of the Vertebrate Skeleton 

[L’archetipo e le analogie dello scheletro dei vertebrati], subito dopo aver riportato la 

definizione del concetto di analogo da noi precedentemente analizzata, Richard Owen spiega 

l’utilizzo nel linguaggio tecnico dell’anatomia comparata del termine “omologo”
519

. 

«Omologo», afferma l’anatomista inglese, è «lo stesso organo in differenti animali sotto ogni 

varietà di forma e funzione»
520

 cioè, come specifica meglio nell’opera On the nature of the 

Limbs [Sulla natura degli arti] quel qualcosa di “essenziale” che permane sotto ogni 

modificazione di taglia o forma e sotto qualsiasi modificazione che l’organo abbia subito per 

adattarsi a compiti e funzioni differenti
521

. È bene quindi rilevare, di concerto con Haeckel, che i 

due concetti di analogia e omologia «sono in relazione l’uno con l’altro solo attraverso il 

comune terzo della comparazione, che essi sono due diversi tipi di comparazione»
522

 e che se 

l’analogia, come abbiamo visto, è legata al riscontro di similitudini funzionali, l’omologia è 

invece per lo zoologo di Jena l’autentica comparazione morfologica perché si fonda su un 

criterio genetico di comparazione delle forme
523

.  

Ricollegandoci brevemente al passo kantiano sopra citato possiamo rilevare che è proprio 

in questo passaggio che, a nostro parere, si compie pienamente la delineazione di un percorso 

storico nell’indagine della natura, percorso che, come abbiamo visto, il filosofo tedesco aveva 

                                                           
519 R. Owen, The Archetype and Homologies of the Vertebrate Skeleton, London, John van Voorst, 1848. 
520 «Homologue: The same organ in different animals under every variety of form and function» (Idem, Lectures on 

the comparative anatomy and physiology of the invertebrate animals, op. cit., p. 668). 
521 Idem, On the Nature of the Limbs, London, John van Voorst, 1849, p. 2.  
522 E. Haeckel, Generelle Morphologie der Organismen, op. cit., vol. 1, p. 314 (nota 1). S. Tedesco coglie 

correttamente il “solo apparente parallelismo delle due definizioni di analogia e omologia”: «l’analogia (intesa, 

ovviamente, in questo senso 

specifico, tecnico e “moderno”)», rileva l’estetologo, «istituisce, coglie intellettualmente, una somiglianza fra parti di 

organismi differenti sulla base di un criterio funzionale/adattativo, laddove l’omologia vede – in un senso e secondo 

un’accezione morfologicopercettiva decisamente compatibile con le intenzioni goethiane su cui ci siamo soffermati – 

l’identità dei tratti, ma soprattutto l’omologia coglie in tale identità un vincolo strutturale qualitativo irriducibile alla 

mera variazione quantitativa delle funzioni adattative e delle stesse forme» (S. Tedesco, La costruzione del concetto 

di omologia e i vincoli materiali della forma, op. cit., p. 33). Sull’importanza del concetto di omologia nella biologia 

contemporanea si vedano, oltre al saggio di Tedesco, anche: I. Brigandt, P.E. Griffiths, The Importance of Homology 

for Biology and Philosophy, “Biology and Philosophy”, n. 22, 2007, pp. 633-641, consultabile on-line alla pagina 

web: http://philsci-archive.pitt.edu/3524/ e G.P. Wagner, The biological homology concept, “Annual Review of 

Ecology and Systematics”, n. 20, 1989, pp. 51-69, consultabile on-line alla pagina web:  

http://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.es.20. 110189.000411. 
523 R. Owen, On the Nature of the Limbs, London, John van Voorst, 1849, p. 2. 
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già auspicato nel suo saggio sulle diverse razze umane e nello scritto critico Sull’impiego dei 

principi teleologici in filosofia, ma che qui è ormai definito come utopico e inattuabile. Nel §75 

della terza Critica Kant giunge, infatti, all’amara constatazione che per l’essere umano non è in 

alcun modo possibile una conoscenza puramente meccanica degli esseri viventi e che per la 

limitatezza delle nostre capacità di comprensione del reale gli scienziati non possono che fare 

appello, nel confrontarsi con i fenomeni vitali, a spiegazioni di tipo teleologico. Le disposizioni 

adatte alla scopo nella struttura corporea degli esseri organici appaiono al filosofo tedesco tanto 

inesplicabili se non si ammettono cause finali di tipo soprannaturale che, con parole molto 

dolenti, egli afferma che: 

«noi non possiamo mai neppure imparare a conoscere sufficientemente gli esseri 

organizzati e la loro possibilità interna secondo principi semplicemente meccanici della 

natura, e tanto meno spiegarceli; ed è tanto certo che si può osare di dire che per gli 

uomini è incongruo anche solo concepire un tale programma o sperare che un giorno 

possa nascere un Newton che renderà comprensibile anche solo la generazione di un filo 

d’erba secondo leggi della natura che nessun intento ha ordinato»
524

. 

È questo, a nostro parere, un passaggio cruciale per comprendere il compito che Haeckel 

esplicitamente si propone e la sua presa di distanza da quell’atteggiamento teorico che lo 

zoologo di Jena definisce nell’Appendice all’opera I problemi dell’universo “Kant II”, un Kant 

non autentico che, a suo parere, non ha avuto il coraggio di portare a piena maturazione i semi 

che egli stesso aveva piantato nel campo della scienza naturale. La risposta di Haeckel a tale 

atteggiamento è duplice: da un lato egli respinge risolutamente l’affermazione kantiana 

affermando che, solo settant’anni dopo la stesura della Critica della facoltà di giudizio, «questo 

impossibile “Newton della natura organica” è comparso veramente in Darwin e ha sciolto il 

grande compito, che Kant aveva dichiarato insolubile»
525

 cioè quello di comprendere e spiegare 

la legalità dei fenomeni biologici escludendo il ricorso a qualsiasi forma di finalismo
526

; 

                                                           
524 I. Kant, Critica della facoltà di giudizio, tr. it. cit., §75, p. 232. Cfr. a tal proposito anche quanto l’autore scrive 

nella sua Geografia fisica (I. Kant, Geografia Fisica, tr. it. cit., vol. V, p. 410 ss.) in cui l’autore afferma: «siamo 

interamente mancanti di una storia della natura, e dappertutto possiamo dare solo l’avvio a una descrizione della 

natura. È chiaro che la conoscenza delle cose della natura, come sono attualmente, lascia desiderare la conoscenza di 

quello che sono state una volta, e attraverso quale serie di cambiamenti sono giunte dappertutto allo stato attuale. La 

storia della natura ci insegnerebbe il cambiamento della figura della terra, e parimenti il cambiamento delle creature 

terrestri, che esse hanno sofferto attraverso migrazioni naturali, e ci farebbe conoscere le degenerazioni del prototipo 

della stirpe primitiva causate da tale cambiamento» (traduzione modificata). 
525 E. Haeckel, I problemi dell’universo, tr. it. cit., pp. 355-356.  
526 Cfr. a tal proposito anche Idem, Die Naturanschauung von Darwin, Goethe und Lamarck, op. cit., p. 10 in cui il 

naturalista tedesco afferma che «la teoria della “selezione naturale per la lotta per l’esistenza” non è nulla più che la 

risposta definitiva a questa difficile domanda: “come possono le forme organiche adattate a un fine svilupparsi senza 

l’intervento di una causa agente in vista di un fine? Come può un edificio regolare edificarsi senza un piano 

precostituito e senza un architetto?” il secolo scorso il nostro grande filosofo critico Kant considerava ancora la 

questione come insolubile». Ma, risponde Haeckel nella Storia della creazione naturale, «la dottrina della 

discendenza ci mette per la prima volta in grado di ricondurre il complesso di tutti i fenomeni organici a una sola 

legge, di ritrovare una sola causa efficiente pel meccanismo infinitamente intricato di tutto questo ricco mondo di 

fenomeni. Sotto questo rapporto questa dottrina si mette da pari a lato della grande teoria della gravitazione di 
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dall’altro, nella Generelle Morphologie der Organismen egli stesso assume quel ruolo di 

archeologo della natura [Archäologer der Natur] che il filosofo tedesco si era limitato a 

prospettare nella Dottrina del metodo della facoltà teleologica di giudizio e che è in grado di far 

sorgere, dalle tracce delle precedenti età della Natura, «quella grande famiglia di creature 

(infatti così ce la si dovrebbe rappresentare, se la citata affinità completamente interconnessa 

deve avere un fondamento)»
527

. Riprendendo la metafora dello storico che abbiamo nei 

precedenti capitoli a Gegembaur, Haeckel ritiene che è proprio  

«grazie all’impiego degli archivi storici, grazie a una speculazione tanto prudente 

quanto ardita, che possiamo avvicinarci indirettamente alla verità. La filogenesi utilizza 

tali documenti, li valuta seguendo il metodo delle altre scienze storiche. Così come lo 

storico, grazie alle cronache, alle biografie, alle lettere particolari, rintraccia fedelmente 

gli avvenimenti accaduti già da molto tempo; così come l’archeologo, grazie allo studio 

delle sculture, delle iscrizioni, degli utensili, arriva a conoscere lo stato di civilizzazione 

di un popolo scomparso già da tanto tempo; così come il linguista ci dimostra, 

comparando le lingue imparentate sia nel loro stato attuale che nei loro monumenti 

letterari più antichi, che esse si sono sviluppate e che traggono la loro origine da una 

lingua madre comune, allo stesso modo il naturalista, grazie all’uso critico degli archivi 

filogenetici dell’anatomia comparata, dell’ontogenesi, della paleontologia, arriva a 

conoscere approssimativamente i fatti che, nel corso di incommensurabili periodi, 

hanno determinato i cambiamenti delle forme di vita organica sul nostro globo»
528

. 

                                                                                                                                                                          
Newton» (tr. it. cit., p. 25). «La teoria della selezione fondata nel 1859 dal Darwin», continua infatti lo zoologo, «ci 

mostra perché ciò doveva essere, essa ci fa vedere le cause efficienti così bene come poteva desiderarlo il Kant; nel 

campo delle scienze naturali organiche il Darwin è realmente diventato quel nuovo Newton, di cui il Kant credette di 

poter profeticamente negare la venuta» (ivi, p. 74). Per un’analisi comparativa dell’approccio normativo kantiano alle 

somiglianze biologiche e di quello darwiniano si veda P. Šustar Predrag, Il colibri kantiano contro il picchio 

darwiniano: L’approccio normativo alla nomicità biologica “Verifiche: Rivista Trimestrale di Scienze Umane”, n. 

38, 2009, pp. 55-83. 
527 I. Kant, Critica della facoltà di giudizio, tr. it. cit., §80, p. 252. Cfr. a tal proposito anche P. Huneman, 

Naturalising Purpose: From comparative anatomy to the “adventure of reason, “Studies in History and Philosophy 

of Biological and Biomedical Sciences”, n. 37, 2006, pp. 649-674. Ricordiamo che Kant spiega in una nota al §82 

della terza Critica il perché di tale nuova denominazione per indicare la “storia della natura”. Già nel saggio 

Sull’impiego dei principi teleologici in filosofia Kant aveva sottolineato che l’ostacolo maggiore con cui il suo 

tentativo di innovare le scienze della vita si trovava a fare i conti stava «semplicemente nel nome. La parola storia, 

poiché esprime la stessa cosa della parola greca historia (narrazione, descrizione), è già troppo e da troppo tempo in 

uso perché si possa con leggerezza cedere al piacere di attribuirle un altro significato, atto ad indicare lo studio 

naturale dell’origine; tanto più che non è possibile trovare, in riferimento a quest’ultimo significato un altro termine 

tecnico che le si adatti» (Idem, Sull’impiego dei principi teleologici in filosofia, tr. it. cit., p. 37). Nel paragrafo sopra 

citato della Critica della facoltà di giudizio Kant torna su tale problema affermando che «se deve rimanere il nome 

ormai accettato di storia della natura [Naturgeschichte] per la descrizione della natura [Naturbeschreibung], allora 

ciò che letteralmente indica la prima espressione, cioè una rappresentazione dell’antico stato, quale la terra aveva una 

volta, riguardo al quale, se pure non si può sperare la certezza, si osano con buone ragione congetture, può essere 

chiamato archeologia della natura [Archäologie der Natur] a fronte dell’archeologia dell’arte» (Idem, Critica della 

facoltà di giudizio, tr. it. cit., §82, pp. 260-261). Compare qui, inoltre quella distinzione fra archeologia della natura e 

dell’arte che Kant aveva già utilizzato nel sesto volume delle sue lezioni di Geografia fisica, laddove affermava che 

«sarebbe interessantissimo il potere spiegare lo stato attuale della terra mediante le sue cagioni, cioè mediante lo stato 

passato, e di ascendere per tutt’i cangiamenti graduati fino all’essere primitivo di esso; ma quanto è facile 

l’archeologia dell’arte, mentre si conservano ancora molti monumenti, templi, statue e gemme, altrettanto è difficile 

l’archeologia della natura. Troviamo pochi o nessun monumento de’ tempi passati; almeno non sono coerenti per 

poter indurre ad indovinare i vari cambiamenti» (I. Kant, Geografia Fisica, tr. it. cit., vol. VI, p.194). Cfr. anche S. 

Marcucci, Kant e le scienze della vita, in Aa. Vv., Percorsi kantiani nel pensiero contemporaneo, a cura di M. 

Millucci e R. Perini, Perugia, Morlacchi Editore, pp. 23-33. 
528 E. Haeckel, La théorie de l’évolution dans ses rapports avec la Philosophie naturelle, tr. fr. cit., p. 531. 



159 

 

Queste tracce “archeologiche” delle forme che Haeckel non cerca più semplicemente nei 

fossili ma, che come vedremo, sono da lui concepite come pietrificazioni iscritte nella 

Entwicklungsgeschichte [storia dello sviluppo] di ogni vivente, rappresentano per lo zoologo di 

Jena «le vere “medaglie della creazione”, i testi infallibili ed indiscutibili che formano 

l’incrollabile fondamento per una vera storia degli organismi»
529

. 

 Proprio perché l’archeologia della natura, come Kant stesso esplicitamente afferma, è 

una ricerca cui la natura stessa ci invita e sollecita
530

, Haeckel si propone come compito 

principale quello di seguire l’esortazione di quest’ultima e, facendo un buon uso scientifico 

dell’anatomia comparata e dello strumento analogico, di ricercare la “grande famiglia di 

creature” che costituisce l’organizzazione della natura, di ricercare cioè le omologie della 

natura.  

L’idea da cui Haeckel prende le mosse è semplice: la teoria darwiniana dell’evoluzione, 

in cui la selezione naturale crea nuove specie agendo sulle variazioni individuali nel processo di 

discendenza con modificazioni, sancisce secondo lo zoologo di Jena il superamento 

dell’impostazione linneiana
531

. Egli prospetta quindi una Morfologia evoluzionista che si 

proponga non solo di descrivere e classificare la diversità della vita organica, ma anche di 

caratterizzare il modo in cui la loro diversità sorge nel tempo perché «la storia in senso ampio – 

la storia universale così come la storia delle nazioni, la storia della terra e la storia naturale – 

sono tutte branche della teoria generale dell’evoluzione»
532

.  

  

                                                           
529 Idem, Storia della creazione naturale, tr. it. cit., p. 38. Cfr. su questo aspetto della relazione fra Kant e Haeckel 

R.J. Richards, The German Reception of Darwin’s Theory, 1860-1945, op. cit. e H. Schwarz, Darwinism between 

Kant and Haeckel, “The Journal of the American Academy of Religion”, XLVIII/4, pp. 582-602. 
530 I. Kant, Critica della facoltà di giudizio, tr. it. cit., §82, p. 261. 
531 Cfr. E. Haeckel, Storia della creazione naturale, tr. it. cit., p. 59. 
532 Idem, Die Grenzen der Naturwissenschaft, “Das monistischen Jahrhundert”, vol. 7, 1913, p 833; tr. ingl. a cura di 

L.G. Robinson, The Boundaries of Natural Science, “The Open Court”, Vol. 1914, Issue 2, p. 69. È in quest’ottica 

che s’inquadra la collaborazione con Carl Gegenbaur, autore, come abbiamo precedentemente accennato, di un 

trattato di anatomia comparata in chiave morfologica pubblicato nel 1859 poco prima dell’Origin of Species di 

Darwin e riedito con alcune modifiche nel 1870 dal titolo Gründzuge der vergleichende Anatomie [Elementi di 

anatomia comparata]. Haeckel e Gegenbaur collaborarono dalla fine del 1850 al 1870 circa, tentando insieme di 

stabilire il primato della morfologia sulla fisiologia e cercando di operare una riforma della morfologia in termini non 

idealistici. La comunanza di pensiero è espressa dallo stesso Haeckel nella dedica del primo volume della Generelle 

Morphologie der Organismen all’amico. A Jena, scrive Haeckel, «abbiamo costruito nella più felice collaborazione il 

nostro comune campo scientifico; qui abbiamo fedelmente insegnato l’uno all’altro e imparato l’uno dall’altro e, nelle 

stesse stanze in cui Goethe ha dato inizio, mezzo secolo addietro, ai suoi studi “sulla morfologia degli organismi”, ci 

siamo presi cura, in parte ancora con gli stessi strumenti scientifici, dei semi della scienza naturale comparativa e 

speculativa da lui sparsi. Così come nella dura battaglia della vita abbiamo condiviso fraternamente l’uno con l’altro 

felicità e infelicità, allo stesso modo anche i nostri sforzi scientifici si sono sviluppati e consolidati nell’interazione 

intima e costante, si sono reciprocamente animati e purificati nella comunicazione e nella discussione quotidiana al 

punto che sarebbe probabilmente impossibile per entrambi determinare lo specifico contributo di ciascuno per quanto 

concerne la nostra comune proprietà spirituale» (E. Haeckel, Generelle Morphologie der Organismen, op. cit., vol. 1, 

pp. IX-X). 
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Capitolo 4. Fondamenti morfologici del trasformismo haeckeliano 

4.1. L’evoluzione si fa ordinamento storico: dall’analogia all’omologia 

Portando avanti un’analisi terminologica sulle opere haeckeliane, ci si rende facilmente 

conto dell’uso frequente se non addirittura assiduo, da parte dello zoologo di Jena di alcuni 

lessemi, parole chiave che si fanno emblema di una nuova impostazione teorica nei confronti 

della vita e delle sue manifestazioni. Tra di essi ci sembra particolarmente opportuno soffermare 

la nostra attenzione su quattro termini, fra loro strettamente connessi, la cui analisi può aiutarci 

a capire ancor meglio lo sviluppo del pensiero del nostro autore e i suoi interessi scientifici. Il 

primo dei termini da noi evidenziati è Mannigfaltigkeit, lemma chiave della Naturphilosophie 

tedesca, la cui traduzione oscilla fra le parole italiane “molteplicità” e “diversità”: esso indica la 

varietà delle forme viventi con cui il biologo si confronta, caratterizzate ciascuna dalla propria 

Eigentümlichkeit, da quell’insieme di particolarità e diversità individuali che rendono ogni 

specie immediatamente distinguibile dalle altre e ogni individuo appartenente a essa singolare e 

unico al mondo
533

.  

Proprio il tentativo di trovare una conciliazione fra i due termini sopra elencati è il 

problema all’origine di quella confusione in ambito classificatorio tanto criticata da Haeckel nei 

primi capitoli della Generelle Morphologie der Organismen: lo zoologo di Jena è consapevole 

del fatto che il mondo naturale organico rappresenta un vero e proprio Rätsel, un enigma, 

soprattutto per quanto concerne la morphologische Abgrenzbarkeit [la delimitazione 

morfologica] perché vi sono «numerose forme di transizione [Übergangsformen] che collegano 

dall’interno i diversi gruppi naturali e che rendono più difficile la loro divisione sistematica in 

parti»
534

. La soluzione di tale puzzle può essere trovata, a suo parere, solo nell’ordine 

[Ordnung], ultimo dei termini chiave della concezione morfologica haeckeliana e vero e proprio 

emblema del suo operato, come dimostra il fatto che i termini afferenti alla sfera semantica 

dell’orden si ritrovano costantemente declinati nelle opere di Haeckel, già a partire dagli scritti 

giovanili. Nel corso della sua carriera professionale, la visione della vita e dei suoi valori si 

                                                           
533 Tale singolarità non è, però, intesa da Haeckel come “casualità”: le caratteristiche individuali non sono legate a 

fattori contingenti, non sono mere accidentalità morfologiche, bensì mostrano l’essenza stessa del soggetto che ne è 

portatore. Ponendo l’accento ancora una volta sul debito teorico che lega Haeckel alla morfologia goethiana, 

possiamo perciò sottolineare che è l’Eigentümlichkeit, la peculiarità di un singolo che arricchisce i tratti specifici, e 

non l’Einseitigkeit, il caso anomalo o curioso, inteso il fenomeno che devia accidentalmente dalla norma. 

Quest’ultimo concetto ci ricondurrebbe, infatti, all’idea di Züfalligkeit [casualità, accidentalità] su cui Kant aveva 

articolato, nella sezione dedicata al giudizio teleologico della terza Critica, il suo rifiuto di poter parlare di una 

rigorosa scienza biologica: è proprio la Züfalligkeit, a suo parere, che, riconducendo il mondo delle forme naturali 

all’ambito del contingente, non rende possibile il rinvenimento da parte dello scienziato di leggi generali e oggettive 

sotto cui riunire i fenomeni biologici. Cfr. a tal proposito P. Giacomoni, Antropologia humboldtiana e morfologia 

goethiana: interiorità e superficie, op. cit., p. 200. 
534 E. Haeckel, Die Radiolarien (Rhizopoda radiaria). Eine Monographie, op. cit., p. 231. 
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modificò di pari passo alla crescita personale, ma la passione per la comparazione, per 

l’ordinamento e l’organizzazione del materiale studiato, dimostrata già in età scolare con la 

costruzione dei suoi primi erbari, non cessò mai
535

. Mettere etwas Ordentliches può essere 

definito l’ideale su cui Haeckel fonda la propria scienza ed è per l’appunto la mancanza di un 

ordine naturale nelle forme, a suo parere, il difetto principale dell’impostazione linneiana, alla 

quale, come abbiamo visto, contrappone le proprie riflessioni morfologiche.  

L’incontro con l’opera capitale di Darwin si rivela per Haeckel illuminante perché egli 

rintraccia nella concezione evoluzionista un modello di organizzazione del materiale scientifico 

che si traduce in un ordinamento narrativo e che rappresenta «il primo serio tentativo 

scientifico di spiegare tutti i fenomeni della natura organica da un punto di vista grandioso e 

unitario»
536

. 

È per tale motivo che l’aspetto della teoria darwiniana su cui Haeckel maggiormente 

sofferma la propria attenzione non è la selezione naturale
537

, ma la Deszendenz-Theorie [la 

teoria della discendenza] o Entwicklungstheorie [teoria dello sviluppo] in cui i termini 

Deszendenz ed Entwicklung indicano un procedere imprevedibile, sequenziale e senza fine di 

forme
538

. In un passo significativo della Natürliche Schöpfungsgeschichte egli, infatti, afferma 

che 

                                                           
535 In una lettera del 17 febbraio 1854, inviata ai genitori, Haeckel si auspica, per esempio, di acquisire solide 

conoscenze in botanica e zoologia e di diventare medico di bordo così da «ottenere un passaggio per un qualche paese 

tropicale (per il Brasile, il Madagascar, il Borneo o qualsiasi altro), così da potermi ambientare in qualche foresta 

primordiale con mia moglie (cioè il mio inseparabile microscopio) e poter analizzare anatomicamente e 

microscopicamente animali e piante per il desiderio del mio cuore, collezionarli quanto più possibile zoologicamente, 

botanicamente, geograficamente, ecc.» (E. Haeckel, The story of development of a youth by Ernst Haeckel, tr. ingl. 

cit., pp. 207-208). O ancora, nella lettera ai genitori del 22 agosto 1854, durante la sua escursione naturalistica 

sull’isola di Helgoland, egli si rammarica che di avere solo il tempo di raccogliere il materiale organico possibile e 

che le analisi microscopiche, in questa prima fase della ricerca, sono solo superficiali. «Sarò del tutto felice», scrive il 

giovane, «quando sarò in grado di sedermi a casa e potrò osservare e studiare i tesori collezionati con godimento e 

piacere» (ivi, p. 244). 
536 Idem, Die Radiolarien (Rhizopoda radiaria). Eine Monographie, op. cit., nota a p. 232. 
537 Il fatto che Haeckel non lesse l’opera di Darwin in versione originale, ma nella traduzione tedesca di H.G. Bronn è 

un aspetto da non sottovalutare per la corretta comprensione del pensiero del nostro autore. Per via del suo cattivo 

tedesco, Darwin non lesse approfonditamente la traduzione che gli fu sottoposta prima della pubblicazione e che si 

sarebbe rivelata in parte forviante, per lo più a causa di scelte terminologiche che alteravano il pensiero darwiniano. 

Una di esse concerne proprio la dizione inglese natural selection, tradotta in tedesco come natürliche Züchtung 

[allevamento o coltivazione naturale] e non con natürliche Zuchtwahl [scelta selettiva naturale] che avrebbe 

implicato, secondo il traduttore, la presenza di un agente che attua la scelta in maniera consapevole e che, se poteva 

essere applicato in relaziona alla selezione sessuale, non rispecchiava pienamente il concetto di lotta per l’esistenza. 
538 Haeckel afferma esplicitamente il suo interesse per la dottrina della discendenza nel momento in cui sostiene che, 

«fondando la sua teoria della selezione, la dottrina della selezione naturale nella lotta per l’esistenza, Darwin ha, 

infatti, fornito le basi solide a quella parte della biologia, la più importante della teoria generale dell’evoluzione, che 

già al principio del nostro secolo è apparsa sotto il nome di derivazione degli esseri o teoria della discendenza» (E. 

Haeckel, La théorie de l’évolution dans ses rapportsavec la Philosophie naturelle, tr. fr. cit., p. 529). Nella sua opera 

Darwin intendeva mostrare la mutevolezza delle creature viventi, individuare le cause di tale variazione e illustrare la 

possibilità di derivare tutte le creature da antenati comuni. Partendo da tali premesse lo zoologo di Jena si propone di 

cogliere il processo cronologico di sviluppo degli esseri viventi unendo le proprie conoscenze di morfologia 

zoologica e botanica con gli studi embriologici, sistematici e geologici. Queste ultime non possono più fare a meno 

della teoria della discendenza perché «essa sola può spiegare i rapporti così pieni di mistero tra le innumerevoli forme 

organiche, cioè può ricondurle alle loro cause meccaniche. Le loro somiglianze si esplicano come l’ordine naturale, 
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«la rassomiglianza meravigliosa e realmente sorprendente che notiamo nell’intera 

organizzazione, nei rapporti anatomici di struttura, e la corrispondenza ancora più 

notevole nello sviluppo individuale di tutti gli animali i quali appartengono a uno stesso 

tipo, per esempio al ramo dei vertebrati, si spiegano nel modo più semplice ammettendo 

una comune discendenza di essi da un unico stipite»
539

. 

La comparazione delle forme non consente, infatti, solo di individuare delle analogie 

strutturali; nell’Origin of Species Darwin è convinto che vi sia qualcosa di più della semplice 

somiglianza fra le forme e che «l’affinità di discendenza [community of descent] – unica causa 

conosciuta di rassomiglianza [similarity] fra i viventi sia il legame, occultato da modificazioni 

di diversa portata, che la nostra classificazione ci rivela almeno in parte»
540

. Essa permette di 

descrivere le relazioni di sangue, in altri termini di affermare che la successione e il trasformarsi 

lento e graduale delle specie è un processo storico, consentendo al naturalista, in quanto 

“archeologo”, di rintracciare quel movimento di trasformazione formale che chiarisce le 

relazioni di parentela fra la prima forma di vita comparsa sulla Terra (il tipo) e le sue 

manifestazioni attuali
541

. La sistematica, afferma Haeckel nel Compendio genealogico del 

Sistema naturale degli organismi che introduce il secondo volume della Generelle Morphologie 

der Organismen, non è in alcun modo, come generalmente si ritiene, una scienza particolare, ma 

piuttosto solo una peculiare forma di rappresentazione della morfologia organica, un estratto più 

sintetico e più chiaro dei suoi contenuti più importanti, un registro di cose e di nomi 

chiaramente ordinato secondo affinità e motivato da caratteristiche morfologiche compatte
542

.  

Ricordiamo che Owen aveva distinto tre diversi tipi di omologia su cui Haeckel sofferma 

la propria attenzione nel primo volume dell’opera del 1866: l’omologia seriale che si ha quando 

«gli organi o le parti del corpo di uno stesso animale, simili e susseguentesi l’una all’altra, sono 

reciprocamente comparate, come per esempio la relazione fra i diversi frammenti di un 

                                                                                                                                                                          
come un’eredità di una forma ancestrale comune e le loro differenze come l’effetto necessario di un adattamento alle 

diverse condizioni di esistenza». 
539 E. Haeckel, Storia della creazione naturale, tr. it. cit., p. 38. 
540 C. Darwin, L’origine delle Specie, tr. it. cit., p. 373. 
541 Cfr. E. Haeckel, La théorie de l’évolution dans ses rapports avec la Philosophie naturelle, tr. fr. cit., p. 530 in cui 

si afferma che «noi non perveniamo, in effetti, alla conoscenza scientifica delle forme organiche che grazie alla storia 

del loro sviluppo». Cfr. inoltre Idem, Storia della creazione naturale, tr. it. cit., pp. 14-15 in cui Haeckel sottolinea 

che «la teoria che dal Darwin è stata posta al culmine delle nostre conoscenze naturali viene chiamata abitualmente 

teoria della discendenza [Abstammungs-Lehre oder Descendenz-Theorie]. Altri la chiamano teoria della 

trasmutazione [Umbildungs-Lehre oder Trasmutations-Theorie], o in breve trasformismo. Entrambe queste 

denominazioni sono giuste. Poiché questa teoria afferma che tutti i differenti organismi (cioè tutte le specie di animali 

o di piante che hanno vissuto sulla terra o che ci vivono ancora) discendono da una sola o da poche forme stipiti 

semplicissime, e che si siano sviluppate naturalmente da queste per via di graduate e lente modificazioni». Cfr. anche 

O. Breidbach, The conceptual framework of evolutionary morphology in the studies of Ernst Haeckel and Fritz 

Müller, “Theory in Biosciences”, n. 124, 2006, pp. 265-280 e M. Di Gregorio, Under Darwin’s Banner: Ernst 

Haeckel, Carl Gegembaur and Evolutionary Morphology, op. cit., p. 88. 
542 Idem, Generelle Morphologie der Organismen, op. cit., vol. 2, p. XVII ss. Haeckel ha inserito tale Introduzione 

sistematica alla storia generale dello sviluppo all’inizio del secondo volume dell’opera come un compendio sulla 

classificazione generale redatto alla luce delle teorie darwiniane. Sebbene tale capitolo possa sembrare una mera 

annessione, slegata dal contesto complessivo dell’intera opera, esso rappresenta una parte essenziale del programma 

haeckeliano.  
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articolato situati l’uno dopo l’altro o le diverse sezioni della colonna vertebrale»
543

; l’omologia 

generale che tenta di comprendere come un organo si sia originato da un tipo fondamentale 

comune e cosa esso manifesti, nel proprio stesso apparire, dell’idea di tale tipo (ad esempio 

come una vertebra della spina dorsale umana si sia originata dalla “vertebra ideale”)
544

 e, infine, 

l’omologia speciale che si propone di chiarire il modo in cui alcuni organi, appartenenti ad 

animali di specie differenti ma conformi per quanto riguarda la posizione che essi assumono in 

relazione all’intero organismo, «sono derivati da un tipo di base affine, come per esempio l’ala 

di un uccello e la pinna pettorale di un pesce»
545

. L’omologia seriale e quella generale, secondo 

lo zoologo, utilizzano lo stesso tipo di sguardo astorico e la loro distinzione si fonda solo sul 

fatto che le mutue relazioni fra le parti da comparare sono afferrate nel primo caso in maniera 

più limitata e interna allo stesso individuo, nel secondo in maniera più generale. È questo, a 

nostro parere, lo sguardo con cui Goethe osservava la metamorfosi delle forme, focalizzandosi 

esclusivamente sulla regolarità immanente e sul ripetersi di elementi simili, non sulla ricerca 

dell’origine della ripetitività stessa
546

.  

Lo scarto, il vero passo in avanti, afferma Haeckel, si ha invece con l’introduzione 

dell’omologia speciale, uno strumento euristico che consente di pervenire a conclusioni che 

oggi ci appaiono ben diverse da quelle goethiane, poiché fondate su una differente concezione 

della natura nella sua interezza.  

«Sempre più», afferma lo zoologo, «si è affermata l’opinione che è veramente 

“naturale” solo quel sistema zoologico e botanico che tiene sufficientemente conto della 

storia dello sviluppo individuale comparata. Ciò nonostante tale opinione rappresenta 

solo il primo passo per la comprensione completa e chiara del sistema naturale. Il 

                                                           
543 Ivi, vol. 1, p. 313. Allo scopo di facilitare la comparazione fra la definizione data da Haeckel e quella di Owen 

riportiamo di seguito un estratto dall’opera The Archetype and Homologies of the Vertebrate Skeleton in cui il 

naturalista inglese definisce l’omologia seriale come segue: «se noi ammettiamo che il tipo generale dell’endo-

scheletro di un vertebrato rappresentato dall’idea di una serie di segmenti simili susseguentesi l’un l’altro 

longitudinalmente da un capo all’altro del corpo, essendo tali segmenti per la maggior parte composti da parti simili 

nel numero e nella composizione, sebbene talvolta estremamente modificati per assolvere funzioni speciali, sebbene 

mai tali da nascondere completamente il loro carattere tipico, - allora ogni parte data di un segmento può essere 

ripetuta nel resto della serie, così come un osso può essere riprodotto nello scheletro di differenti specie, e questo tipo 

di ripetizione o relazione rappresentativa nel segmento di uno stesso scheletro io la chiamo “omologia seriale”» (op. 

cit., pp. 7-8). 
544 Cfr. R. Owen, The Archetype and Homologies of the Vertebrate Skeleton, op. cit., p. 7 in cui l’autore afferma che 

si ha omologia generale quando «una parte o una serie di parti dipendono da un tipo fondamentale e generale e la sua 

enunciazione coinvolge ed implica una conoscenza del tipo sul quale un gruppo generale di animali, i vertebrati, per 

esempio, sono costruiti». 
545 E. Haeckel, Generelle Morphologie der Organismen, op. cit., vol. 1, p. 313. Cfr. anche R. Owen, The Archetype 

and Homologies of the Vertebrate Skeleton, op. cit., p. 7 in cui l’autore definisce l’ultima delle tre omologie come «la 

corrispondenza di una parte o di un organo determinata dalla sua posizione relativa e dalle sue connessioni con una 

parte o un organo in un differente animale; la determinazione che tale omologia indica è che tali animali sono 

costruiti sulla base di uno stesso tipo». 
546 Ricordiamo, però, che Goethe non utilizza mai il termine “omologia” che fu coniato da Owen solo 

successivamente; la dizione utilizzata dal poeta tedesco è sempre e soltanto “analogia” sebbene egli, sulla scia di G. 

Saint-Hilaire, intendesse con tale termine non una somiglianza funzionale, ma la somiglianza “topologica” delle 

strutture organiche come dimostra in maniera esemplare il suo insistere sulla legge di bilanciamento delle forme. 
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secondo e più importante passo, che solo porta a compimento tale comprensione è il 

riconoscimento che il sistema naturale è l’albero genealogico degli organismi»
547

. 

4.2. L’immagine di una teoria: l’albero della vita 

Haeckel è ben cosciente che «l’iconografia della persuasione tocca nel nostro essere 

corde ancora più profonde che le parole»
548

 e che il potere evocativo di un’immagine ben scelta 

può essere sfruttato non solo in ambito letterario, ma anche in ambito scientifico. Egli sceglie 

quindi di affidare la propria argomentazione a un’immagine antichissima e cara al pensiero 

filosofico, quella dell’albero
549

; un’immagine che concettualmente e operativamente si distingue 

dalle schematizzazioni utilizzate in precedenza per rappresentare graficamente i viventi e le loro 

relazioni di somiglianza, come ad esempio la scala o la mappa degli esseri. 

La catena degli esseri o scala del progresso lineare è un’iconografia pre-darwiniana che 

implica l’idea che l’artefice del mondo (sia esso Dio o la natura stessa) abbia creato 

quest’ultimo sulla base di un piano prestabilito e che dunque, nel proprio operare, abbia seguito 

un unico percorso. Come afferma Tarizzo, l’immagine di una scala degli esseri è quindi 

indissolubilmente legata all’idea di un mondo statico e orientato, cioè all’idea di un cosmo 

ordinato, caratterizzato da un alto e da un basso, in cui vivono tutte le creature, classificate in 

                                                           
547 E. Haeckel, op. cit., vol. 2, p. XVIII (corsivo nostro). Come sottolineava O. Breidbach nel saggio dal titolo 

Monismo, positivismo e ideologia tedesca, in G.F. Frigo, O. Breidbach (a cura di), Scienza e filosofia nel positivismo 

italiano e tedesco, cit., p. 18, l’albero genealogico di Haeckel corrisponde all’odierno concetto di cladogramma, 

poiché, attraverso la struttura ramificata dell’albero, mostra i diversi gradi di parentela fra le specie. Lo zoologo 

tedesco cercava in tal modo di presentare graficamente la dimensione dell’origine sia di ogni singolo gruppo animale 

rispetto agli altri, sia di ogni singola specie rispetto alle altre. Cfr. a tal proposito anche quanto lo zoologo scrive nella 

Storia della creazione naturale, laddove afferma che la ragione cosciente «nell’affinità di forma degli organismi vede 

la loro vera consanguineità. Il sistema naturale che prima aveva solo il valore di un catalogo di nomi che permette di 

ordinare a colpo d’occhio le varie forme, o di indice delle materie per esprimere brevemente il loro grado di affinità, 

acquista con la teoria della discendenza il valore incomparabilmente più elevato di un vero albero genealogico degli 

organismi» (tr. it. cit., p. 213). 
548 S.J. Gould, Wonderful life. The burgess shale and the nature of history, New York-London, W.W. Norton & 

Company, 1989; tr. it. a cura di L. Sosio, La vita meravigliosa. I fossili di Brugess e la natura della storia, Milano, 

Feltrinelli Editore, 2007, p. 22. 
549 Quella dell’albero è fin dall’antichità un’immagine esegetico-mistica che ricorre costantemente nella storia del 

pensiero occidentale tanto come simbolo religioso quanto laico. Si pensi ad esempio al lignum vitae [albero della 

vita], immagine ricorrente nei testi biblici, o all’utilizzo che del diagramma ad albero si fece in ambito gnoseologico-

epistemologico per mostrare come si articolano i principi che guidano una ricerca e le conoscenze acquisite tramite 

questi ultimi. Ricordiamo, inoltre, che tale immagine è stata più volte utilizzata per spiegare lo stesso articolarsi delle 

conoscenze scientifiche; citiamo, a titolo di esempio, la celebre definizione della filosofia data da Descartes nei 

Principi di filosofia: «la filosofia è come un albero, le cui radici sono la metafisica, il tronco è la fisica, i rami che 

spuntano dal tronco sono tutti le altre scienze, cioè la medicina, la meccanica e la morale». Per un’analisi più 

approfondita dell’utilizzo di tale immagine nella storia del pensiero filosofico cfr. G. Barsanti, La scala, la mappa, 

l’albero. Immagini e classificazioni della natura fra Sei e Ottocento, Firenze, Sansoni editore, 1992, p. 75 ss. 

Ricordiamo, inoltre, che l’unica figura presente nell’Origin of Species è proprio un diagramma ad albero che, nella 

sua essenzialità, si proponeva di fornire una rappresentazione complessa delle relazioni fra tutti i viventi. Per 

un’analisi più approfondita dell’utilizzo della metafora dell’albero nella storia del pensiero evolutivo si consiglia la 

lettura di J.D. Velasco, The tree of life, in M. Ruse (a cura di), The Cambridge Encyclopedia of Darwin and 

Evolutionary Thought, op. cit., pp. 340-345. 
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diversi gradi
550

. Le conseguenze dell’assunzione di tale modello teorico sono molto rassicuranti 

per il naturalista poiché quest’ultimo, conoscendo i tratti distintivi di due gradini della scala, è 

sempre in grado di identificare i caratteri di un eventuale anello mancante, contrassegni che per 

principio si presuppone siano sempre lievemente più complessi del livello precedente e più 

semplici di quello successivo
551

.  

La mappa è, invece, la rappresentazione grafica prediletta dai naturalisti che prendono le 

mosse da fondamenti teorici opposti ai precedenti: essa si basa sull’ipotesi che l’agente creatore 

non abbia seguito alcun piano nel proprio agire e che, di conseguenza, abbia dato attualità a 

tutto ciò che è virtualmente possibile, procedendo in ogni direzione o percorso stilizzabile e 

rendendo molto più complesso il tentativo di “interpretazione a priori” dei caratteri di un 

determinato ente. È questa l’immagine che meglio esprime la visione morfologica goethiana: 

per il poeta tedesco la natura è simile a una rete o, come abbiamo messo in luce nel precedente 

capitolo, a un “tessuto fatto di fibre che s’intrecciano”
552

. La mappa, quindi, pur fondandosi 

ancora su un’ideale di continuità delle forme, consente di attuare il superamento di una 

gerarchia statica e, secondo Goethe, è per tal motivo più congeniale a cogliere lo spirito della 

vita organica, la cui complessità e molteplicità formale non può essere intrappolata in una 

categorizzazione rigidamente articolata in generi e specie
553

. 

                                                           
550 D. Tarizzo, La vita, un’invenzione recente, Bari, Editori Laterza, 2010, p. 84. Fino agli inizi del XIX secolo, ben 

pochi naturalisti erano disposti a mettere in discussione l’autorevolezza della narrazione biblica in relazione al mito 

della creazione. Lo studio dei viventi era orientato dall’esigenza di rintracciare una classificazione delle forme 

compatibile con la descrizione dei sette giorni della creazione contenuta nel libro della Genesi: come narrato in 

quest’ultimo, Dio ha dato origine a una scala gerarchica e continua di forme, una scala che culmina nell’uomo al 

quale spetta pertanto il privilegio indiscusso di dominare tutti gli animali creati “secondo la loro specie” (Genesi, I, 

20-26). Proprio perché testimonianza di una volontà divina, le specie si qualificano come immutabili e fisse e la loro 

classificazione, definita da Linneo una “scienza divina”, riflette l’ordine imposto da Dio alle creature in rapporto 

all’uomo, l’essere prediletto: venivano, infatti, riuniti in una medesima classe quegli organismi che non presentavano 

una certa caratteristica, reperibile invece nell’essere umano. Ne deriva che «l’uomo – capolavoro dello sviluppo della 

natura – diventa di conseguenza il criterio di comprensione di tutte le forme inferiori», (M. Mazzocut-Mis, Gli enigmi 

della Forma, op. cit., p. 132), la cui posizione nell’ambito del Systema Naturae può essere individuata grazie ai due 

principi sui quali, secondo Tarizzo, si regge l’intera scala: il principio della gradualità, che determina l’orientamento 

della catena (dagli esseri più semplici a quelli più complessi), e il principio di pienezza, secondo il quale non vi è 

alcuno scarto fra i differenti livelli. Cfr. a tal proposito anche H.C.D. De Wit, Histoire du développement de la 

biologie. Vol. II, op. cit. ed. orig. Pudoc – Centre for Agricoltural Publishing and Documentation, Heelsum Pays-Bas, 

1982 ; tr. fr. H.C.D. De Wit et A. Baudière, Lausanne, Presses Polytechniques et Universitaires Romandes, 1994, p. 

62 dove l’autore afferma che «la pienezza e la contiguità regnano nell’universo ; ciò vale per il mondo materiale e, 

evidentemente, anche per la biologia. Una creazione piena implica una diversificazione illimitata (tutto è presente, 

tutto è reale)». La natura non fa salti, ma è un continuum. 
551 Per tale motivo, come sottolinea Foucault, la tassonomia classica può essere definita come «la scienza delle 

specie, cioè la definizione delle differenze che separano le specie le une dalle altre» (M. Foucault, La situation de 

Cuvier dans l’histoire de la biologie, in Idem, Dits et écrits. 1954-1988, vol. II. 1970-1975, a cura di D. Defert e F. 

Enald, Paris, Éditions Gallimard, 1970, p. 30 – 66). Tali differenze sono gerarchizzate a seconda dalla maggiore o 

minore somiglianza con l’uomo (per esempio gli invertebrati trovano collocazione lontano da esso perché, a 

differenza di altri animali non sono dotati di una colonna vertebrale), al punto che la catena degli esseri può essere 

definita come la «marcia dalla monade all’uomo» (S.J. Gould, La struttura della teoria dell’evoluzione, tr. it. cit., p. 

125).  
552 F. Cislaghi, Goethe e Darwin, op. cit., p. 198. 
553 Ricordiamo quanto scrive il poeta tedesco nel saggio Probleme, inviato come aggiunta alla lettera del 2 febbraio 

1823 indirizzata a E. Meyer, professore di botanica all’Università di Königsberg e corrispondente di Goethe: «sistema 

naturale [Natürlich System]: un’espressione contraddittoria. La natura non ha sistema, essa ha vita, essa è vita e 
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Il modello arboreo rappresenta a sua volta una via intermedia fra i due tipi di 

rappresentazione sopra citati perché si fonda sull’assunto che l’agente creatore non abbia 

imboccato un unico percorso nel proprio atto di creazione naturale, né abbia seguito tutte le 

direzioni possibili, bensì abbia operato alcune scelte particolari nel proprio procedere. Le 

conseguenze di un assunto di tal tipo non sono filosoficamente trascurabili e ben s’inquadrano 

nella portata generale del pensiero haeckeliano: il naturalista che fa propria tale prospettiva è, 

infatti, costretto a rinunciare a qualsiasi potere predittivo e a qualsiasi presupposto teleologico 

nell’organizzazione del sistema naturale, dovendo ammettere che la posizione di ogni singolo 

essere vivente nell’economia generale del cosmo possa essere individuata solo “osservando ciò 

che esiste”, dunque a posteriori. Non vi è infatti, in tale prospettiva, alcun criterio che ci 

consenta di affermare a priori che una forma “immaginabile” non possa in alcun modo esistere 

o, viceversa, che si debba necessariamente identificare il posto di tale forma nella mappa dei 

viventi semplicemente perché essa è “ipotizzabile”
554

.  

Per tale motivo quella dell’albero è l’immagine sicuramente più spiazzante per lo 

studioso della vita, ma allo stesso tempo, la raffigurazione che meglio traduce visivamente le 

conquiste della teoria evolutiva: l’albero è un diagramma ramificato in cui le affinità fra le 

forme viventi sono interpretate come espressione di relazioni genealogiche in una struttura 

formale che si differenzia costantemente nel corso del tempo
555

; esso dimostra che «la 

concezione biologica e quella storica non sono affatto opposte, ma che anzi si completano a 

vicenda e l’una si giova dell’altra»
556

 perché non esiste nessun’altra spiegazione razionale del 

mondo organico ad eccezione di quella basata sulla ricerca dell’origine e delle somiglianze tra i 

viventi.  

Anche Darwin era stato attratto da tale immagine, al punto da affermare nel Taccuino B 

che «gli esseri organizzati rappresentano un albero, irregolarmente ramificato, giacché alcuni 

rami sono di gran lunga più ramificati di altri, di qui i generi. Tante gemme terminali muoiono, 

quante ne sono generate di nuove»
557

. L’immagine torna anche nel quarto capitolo dell’Origin 

of Species, intitolato La selezione naturale: 

                                                                                                                                                                          
successione da un centro ignoto verso un confine non conoscibile. La contemplazione della vita è perciò senza fine: si 

può procedere nella sua suddivisione nei più piccoli particolari, oppure seguirne nell’insieme le tracce delle 

dimensioni più estese e profonde» (in Idem, Goethes Werke, op. cit., vol. 13, p. 35; tr. it. Problemi, in Idem, La 

metamorfosi delle piante, op. cit., p. 144). 
554 Cfr. G. Barsanti, La scala, la mappa, l’albero, op. cit., pp. 77-78. 
555 Cfr. O. Breidbach, Ernst Haeckel. Bildwelten der Natur, München – Berlin – London – New York, Prestel, 2006; 

tr. it. Visions of Nature. The art and science of Ernst Haeckel, Prestel, Munich, 2006 e T.W. Pietsch, Trees of Life. A 

visual history of evolution, Baltimore, The John Hopkins University Press, 2012, pp. 98-122. 
556 E. Cassirer, Il darwinismo quale dogma e quale principio della conoscenza, in Idem, Storia della filosofia 

moderna, tr. it. cit., p. 270.  
557 C. Darwin, Taccuini, tr. it. cit., p. 130. In tal sede il naturalista inglese specificava, però, che forse l’immagine più 

corretta (poi ripresa da Gould nell’opera La struttura della teoria dell’evoluzione), non era quella dell’albero, ma 

quella del corallo della vita: «l’albero della vita dovrebbe forse essere chiamato il corallo della vita», scrive il 

naturalista, «giacché la base delle ramificazioni è morta; così che i passaggi non sono visibili» (ivi, p 131).  
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«talora le differenze fra tutti gli esseri della stessa classe sono state rappresentate 

come un grande albero. Ritengo che quest’analogia si avvicini molto alla verità. I 

ramoscelli verdeggianti e ricoperti di gemme possono rappresentare le specie esistenti, 

mentre i rami spuntati in ciascuno degli anni precedenti rappresentano la lunga 

successione delle spcie estinte. […] Le ramificazioni maggiori divise in rami grandi, 

che, a loro volta si suddividono in rami sempre più piccoli, un tempo furono esse stesse, 

quando l’albero era piccolo, ramoscelli in germoglio. E questa connessione tra i 

germogli di un tempo e quelli attuali può ben rappresentare la classificazione di tutte le 

specie estinte e viventi in gruppi subordinati ad altri gruppi. Dei molti ramoscelli che 

verdeggiavano quando l’albero era un semplice arboscello, due o tre soltanto, 

attualmente sviluppantesi in grossi rami, sopravvivono ancora e sostengono tutti gli altri 

rami. […] Fin dai primi tempi dello sviluppo dell’albero, parecchie modificazioni 

maggiori o minori sono morte e cadute e questi rami perduti, aventi diverse dimensioni, 

possono rappresentare tutti quegli ordini, famiglie e generi che attualmente non hanno 

rappresentanti viventi e che ci sono noti solo perché sono stati trovati allo stato fossile. 

[…] Come i ramoscelli producono, sviluppandosi, nuovi ramoscelli che, se vigorosi, si 

ramificano e sovrastano ovunque i molti rami più deboli, così io penso che, col tempo, 

la stessa cosa sia accaduta col grande albero della vita che riempie la crosta terrestre di 

rami morti e spezzati, mentre ne copre la superficie con i bei rami in continua 

suddivisione»
558

. 

 Darwin aveva utilizzato la metafora arborea come esempio esplicativo della sua teoria, 

sottolineando che probabilmente uno schema di tal tipo, un albero della vita, non poteva essere 

rintracciato nella realtà naturale. Haeckel fa di tale ricerca il proprio obiettivo, con la 

convinzione che «il grado di intima affinità di forma svela qui come dappertutto, il grado della 

vera parentela di stirpe»
559

, che «le leggi della natura reale sono leggi storiche; e che solo grazie 

alla loro scoperta possiamo sfuggire al nudo schematismo logico e risalire alle verae causae dei 

fenomeni»
560

. 

«“Parentela di stirpe”! Questa è finalmente la “parola chiave del sacro enigma, della 

legge segreta” che Goethe rintraccia nel contrasto generale tra l’infinita varietà e l’innegabile 

somiglianza tra le forme organiche»
561

, afferma lo studio sostenendo, in un’interpretazione in 

parte falsificante, una lettura evoluzionista del pensiero goethiano
562

. «Certo», afferma lo 

                                                           
558 Idem, L’origine delle specie, tr. it. cit., pp. 130-131. 
559 E. Haeckel, Storia della creazione naturale, tr. it. cit., p. 228. Cfr. Per un’analisi del ruolo che tale immagine gioca 

nell’articolazione del pensiero haeckeliano B. Dayrat, The Roots of Phylogeny: how did Haeckel build his trees?, 

“Systematic Biology”, n. 52, issue 4, 2003, pp. 515-527. 
560 E. Cassirer, Il darwinismo quale dogma e quale principio della conoscenza, in Idem, Storia della filosofia 

moderna, tr. it. cit., p. 272. Cfr. anche V. Somenzi (a cura di), L’evoluzionismo. Una antologia di scritti di Lamarck 

Darwin Huxley Haeckel con saggi storico-critici di Montalenti Omodeo Cassirer Farrington Medawer, Torino. 

Loescher, 1971, p. 212. 
561 E. Haeckel, Generelle Morphologie der Organismen, vol. II, p. XVIII. 
562 Cfr. Idem, Anthropogenie oder Entwicklung Geschichte des Menschen. Keimes- und Stammes-Geschichte des 

Menschen, zweite unveränderte Auflage, Verlag von Wilhelm Engelmann, Leipzig, p. 71; tr. it. a cura di D. Rosa, 

Antropogenia o storia dell’evoluzione umana (Storia embriologica e genealogica), Torino, UTET, 1895, p. 61. Cfr. a 

tal proposito quanto sottolinea M. Di Gregorio in From Here to Eternity, op. cit., p. 147. Qui, infatti, l’autore afferma 

che «non vi è ragione di pensare che Haeckel pretendesse che Goethe fosse un evoluzionista. Molto più 

semplicemente egli assumeva che il credo di Goethe nello “sviluppo” fosse un sinonimo di “evoluzione”». Sebbene 

quindi Haeckel fosse il vero responsabile di questo salto logico nell’argomentazione, egli era profondamente convinto 

che esso fosse stato realizzato da Goethe stesso. Per un’analisi più approfondita di tale fraintendimento si rivia a E. 

Canadelli, Icone organiche, op. cit., p. 36 ss. 
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zoologo, «il Goethe non ha mai dato un’esposizione connessa e scientifica della sua teoria 

dell’evoluzione, ma se leggete le sue geniali miscellanee “sulla morfologia” vi trovate una 

quantità di eccellenti idee. Alcune di esse sono affatto da considerare come esordi della teoria 

della discendenza»
563

. Tale riconoscimento consente di operare una rivoluzione concettuale 

radicata però fortemente nella tradizione morfologica tedesca: l’idea che i meccanismi evolutivi 

abbiano contribuito alla formazione di diversi gruppi tassonomici si limita, infatti, ad 

aggiungere l’ipotesi evoluzionista come “proposizione additiva” all’impostazione tipologica 

goethiana e a considerare il processo metamorfico come un allontanamento da una forma stipite 

originaria [Urbild]
564

.  

Solo grazie a tale legge segreta, afferma lo zoologo, «noi impariamo a riconoscere le 

cause prime [Ursache] che hanno prodotto i fenomeni delle forme organiche, mentre sinora la 

zoologia e la botanica si erano prevalentemente occupate di conoscerle come fatti 

[Tatsachen]»
565

, perché tanto nel mondo vegetale quanto in quello animale, i caratteri che 

testimoniano le affinità delle forme sono riconducibili causalmente a tratti ereditati da antenati 

comuni e il legame che si viene così a creare fra le varie configurazioni viventi non ha più 

semplicemente un valore simbolico, ma è un legame genetico, storicamente rintracciabile nella 

discendenza da un unico progenitore
566

. 

                                                           
563 Ibidem. 
564 Cfr. a tal proposito O. Breidbach, Naturkristalle – zur Architektur der Naturordnungen bei Ernst Haeckel, in S. 

Claus, M. Gnehm, B. Maurer e L. Stalder (a cura di), Architektur weiterdenken. Werner Oechslin zum 60. 

Geburtstag, Zürich, gta Verlag, 2004, p. 255 in cui il filosofi tedesco, nonché esperto commentatore di Haeckel, 

afferma che sono le Abstufungen in der Ähnlichkeiten derFormen [le gradazioni nelle somiglianze delle forme] che 

permettono di costruire una classificazione sistematica. La comparazione delle forme diventa, quindi, il metodo per 

comprovare la meccanica evolutiva.  
565 Idem, Storia della creazione naturale, tr. it. cit., p. 15. 
566 Cfr. O. Rieppel, Ernst Haeckel (1834-1919) and the monophyly of life, “Journal of Zoological Systems and 

Evolutionary Research”, n. 49 (1), 2011, pp. 1-5 in cui l’autore sottolinea che fu proprio Haeckel, nella sua Generelle 

Morphologie der Organismen, a utilizzare per primo il termine monofiletico in relazione alla discendenza da un 

antenato comune. Una definizione più accurata è però fornita dallo zoologo tedesco solo nella Storia della creazione 

naturale in cui afferma che l’ipotesi unitaria o monofiletica della discendenza «si sforzerà di ricondurre la prima 

origine non solo dei singoli gruppi di organismi, ma anche della loro totalità ad una sola specie comune di monera 

nata per generazione spontanea» (E. Haeckel, Storia della creazione naturale, tr. it. cit., p. 233). Haeckel sostanziò la 

lettura evoluzionista di Goethe con richiami diretti ad alcuni estratti delle opere del poeta, passi per lo più di ambigua 

interpretazione, come ad esempio quello citato nella quarta conferenza dell’Antropogenia. Si tratta di una citazione 

del saggio Della necessità di stabilire un tipo per agevolare l’anatomia comparata [la traduzione italiana di tale 

saggio corrisponde al II paragrafo dello scritto goethiano dal titolo Vorträge über die drei erster Kapitel des Entwurfs 

einer allgemeinen Einleitung in die vergleichende Anatomie, ausgehend von der Osteologie, comparso per la prima 

volta in Zur Morphologie, Bd. 1, Heft 3, 1820 riportato in Idem, Naturwissenschaftliche Schriften, op. cit., p. 275; tr. 

it. cit. in Idem, Gli scritti scientifici. Morfologia III: Per una scienza del vivente, op. cit., p. 183]. Qui Goethe 

sosteneva che «avremmo dunque acquisito la possibilità di affermare senza timore che tutte le nature organiche 

perfette, tra le quali poniamo pesci, uccelli, mammiferi e, alla testa di questi ultimi, l’uomo, si sono formate da un 

unico prototipo [Urbild], che soltanto si differenzia nelle sue parti assai stabili, qui e là, ora più o meno, e 

quotidianamente, grazie alla riproduzione [Fortplanzung], si sviluppa e si trasforma». Goethe non ebbe mai, in effetti, 

l’intenzione di ordinare gli organismi in una sequenza continua «che dagli inizi imperfetti conduce fino al più alto 

compimento, cosa che rappresenta una ripetizione in terreno scientifico dell’idea di progresso. In verità Goethe 

concepiva il principio della Steigerung (ascesa, perfezionamento), ma qui bisogna chiedersi se la Steigerung possa 

essere intesa come successione […] La sequenza di Goethe è reversibile, lo sguardo va in avanti e all’indietro, 

compara il più semplice muschio con il miracolo della rosa, il bue con il cavallo e con il leone […] non per porre 

determinazioni concettuali, ma per vedere con gli occhi dello spirito» (E. Steiger, Goethe, Bd. II – 1786-1814, 
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Figura 11. E. Haeckel, Albero monofiletico degli organismi in Idem, Generelle Morphologie der Organismen, 1866. 

4.3. Eredità e adattamento, le due forze evolutive 

Il focus primario della Morfologia si sposta pertanto dalla Formbildung [la costruzione 

della forma] all’Abstammung [la relazione di discendenza] che rischiara la prima e ne 

costituisce la causa: la Wirkreihe [la serie reale] degli esseri si trova in una relazione di 

corrispondenza biunivoca con l’evolutionäre Abfolge, la successione evolutiva dei tipi formali, 
                                                                                                                                                                          
Zürich, 1962, pp. 111-112, citato in E. Ferrario, Dalla metamorfosi al tipo: lo sguardo di Goethe sulla natura 

animale, in J.W. Goethe, Gli scritti scientifici. Morfologia II: Zoologia, op. cit., p. 295). Goethe non parla della 

trasformazione di nature organiche, ma esclusivamente della variabilità del tipo e Haeckel commette quindi un errore 

di prospettiva nel sancire tale commistione. Su tale tema R. Steiner scrive: «Questo passo, su cui Haeckel poggia la 

propria affermazione che Goethe sia stato un precursore di Darwin nel pieno senso della parola, non si riferisce, come 

ben si vede dal testo, a concezioni proprie di Goethe, bensì a ciò che già Camper e altri avevano ipotizzato, prima 

ancora che Goethe si occupasse di osteologia. Goethe non avrebbe potuto condividere la dottrina della discendenza, 

ma soltanto quella del tipo comune a tutti gli esseri, che si frantuma nella molteplicità delle razze e delle specie, e 

che, rispetto all’affinità di sangue, recede e sta a fondamento» (riportato in J.W. Goethe, Gli scritti scientifici. 

Morfologia III: Per una scienza del vivente, op. cit., p. 352). Tuttavia l’errore di Haeckel si rivela fecondo nel 

momento in cui ci consente di cogliere il modo in cui la riflessione tipologica e la concezione romantica della natura, 

che trovano eminente riscontro proprio nelle parole del poeta tedesco, hanno spianato la strada all’affermazione della 

teoria evoluzionista. Cfr. a tal proposito R.J. Richards, The Romantic Conception of Life e, in particolare, il capitolo 

emblematicamente intitolato Darwin’s Romantic Biology in cui il filosofo statunitense aspira a rintracciare le 

influenze romantiche nell’elaborazione della teoria della discendenza darwiniana (op. cit., p. 514 ss.). 
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cioè la filogenesi degli organismi. Nell’impostazione haeckeliana dunque Darwin è a supporto 

di Goethe, le nuove teorie a supporto delle antiche
567

. 

«La forma originaria», afferma Federica Cislaghi, «diviene così un vero e proprio 

antenato, il tronco di un albero genealogico e le nozioni di “unità di tipo”, “analogia”, 

“omologia” sono trasformate nei concetti evoluzionistici di “eredità” e “adattamento”»
568

. La 

commistione fra pensiero evoluzionista e morfologia idealista si evidenzia, infatti, nella 

sovrapposizione che Haeckel realizza fra la Polarität [polarità] che in Goethe esplicitamente 

contrappone l’impulso metamorfico a una tendenza alla specificazione
569

 e la distinzione fra due 

concetti che contraddistinguono la teoria evoluzionista: l’evidente adeguatezza 

[Zweckmäßigkeit] che tutte le creature viventi manifestano in relazione all’ambiente che è a  

esse peculiare si spiega nell’ambito della teoria della selezione naturale semplicemente sulla 

base dell’azione reciproca di adattamento [Anpassung] ed eredità [Vererbung] sotto l’influsso 

regolatore della lotta per l’esistenza
570

. Nella Natürliche Schöpfungsgeschichte, lo zoologo 

tedesco afferma, infatti, in riferimento alla poesia goethiana la Metamorfosi degli animali, che  

«già qui è accennato il contrasto fra due forze organiche formatrici differenti le 

quali stanno in opposizione fra loro, e colla loro azione reciproca determinano la forma 

dell’organismo; da un lato un tipo comune interno che si conserva tenacemente, che sta 

alla base delle diverse forme; dall’altro l’influsso esterno dell’ambiente e del modo di 

vita che esercitano un’azione modificatrice sul tipo primitivo» e subito dopo che 

«l’interna spinta dell’eredità, che conserva l’unità del tipo, è chiamata da Goethe […] la 

forza centripeta dell’organismo, la sua tendenza specifica; in opposizione ad essa egli 

chiama la spinta esterna all’adattamento, che produce la molteplicità delle forme 

organiche, forza centrifuga dell’organismo, la tendenza a variare»
571

. 

                                                           
567 Rudolf Steiner (1861-1925), celebre interprete della morfologia goethiana e autore d’importanti testi critici fra cui 

un’opera gnoseologica che prende le mosse dalla Weltanschauung di Goethe (R. Steiner, Grundlinien einer 

Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltanschauung mit besonderer Rücksicht auf Schiller, 1866; ripubblicato in 

Idem, Rudolf Steiner Gesamtausgabe, Abteilung A: Schriften, I. Werke, Band GA 2, Rudolf Steiner Verlag, 2003), fu 

un acceso sostenitore delle teorie evoluzioniste nella versione elaborata da Haeckel (cfr. a tal proposito R. Steiner, 

Haeckel, gli Enigmi dell’Universo e la Teosofia, Roma, Casa editrice “Luce e Ombra”, 1913). Si rivela, dunque, 

interessante comparare che per Steiner la visione evoluzionista darwiniana e haeckeliana dovesse essere integrata 

dalle conoscenze essenziali della zoologica tipologica di Goethe. 
568 F. Cislaghi, Goethe e Darwin, op. cit., p. 186.  
569 Cfr. J. W. Goethe, in Idem, Goethes Werke, op. cit., vol. 13, p. 35; tr. it., in Idem, La metamorfosi delle piante, op. 

cit., p. 144. Cfr. anche O. Breidbach, Naturkristalle – zur Architektur der Naturordnungen bei Ernst Haeckel, op. cit., 

p. 259. 
570 E. Haeckel, La Natura come artista, tr. it. cit., p. 38. Anche Darwin aveva affermato nel suo Taccuino B 

l’importanza di tenere in considerazione le due forze fondamentali citate nella formazione morfologica 

dell’individuo: «la condizione di ogni animale», afferma lapidariamente, «è in parte dovuta all’adattamento diretto e 

in parte al marchio ereditario» (C. Darwin, Taccuini, tr. it. cit., p. 141). 
571 Idem, Storia della creazione naturale, tr. it. cit., p. 15. Cfr. anche Idem, Antropogenia o storia dell’evoluzione 

umana, tr. it. cit., p. 61 in cui Haeckel ribadisce che Goethe fa riferimento all’intimo legame di parentela delle forme 

organiche, non solo in senso figurato, ma in senso genealogico e che ciò risulta ancora più chiaramente da alcuni 

notevoli passaggi delle sue opere in cui il poeta tedesco, come abbiamo visto, individua la causa del processo di 

trasformazione formale nella contrapposizione di “varietà esterna delle specie” e “interna entità della loro struttura”. 

Lo zoologo di Jena, infatti, afferma che Goethe «ammette che in ogni organismo sia nato dalla cooperazione di sue 

forze plasmatrici o tendenze formatrici opposte. L’interna tendenza formatrice, la “forza centripeta” del tipo o la 

“tendenza alla specificazione” cerca di conservare costantemente uguali le forme specifiche organiche nella serie 



172 

 

Tutti i caratteri della forma sono causati dall’effetto reciproco di queste due forze che, a 

parere di Haeckel, costituiscono il Grundgedanke [l’idea fondamentale] del pensiero 

evoluzionista. Lo zoologo di Jena concepisce, infatti, l’eredità [Vererbung] come la forza che ci 

consente di rendere conto dei fattori omologi, di identificare regolarità e ripetizioni negli esseri 

viventi
572

. Tale concetto non è però in grado, da solo, di dare spiegazione della molteplicità 

formale degli organismi; esso riesce esclusivamente a render conto delle somiglianze fra i 

viventi e se non fosse equilibrato da un principio a esso opposto ci troveremmo nella 

paradossale situazione di una totale uniformità formale. L’adattamento è, infatti, la forza 

formativa ambientale che agendo sull’individuo in maniera di volta in volta diversa crea lo 

spazio delle variazioni e del perfezionamento individuale
573

. Tanto la conformazione 

morfologica quanto ciò che chiamiamo “istinto animale” per lo zoologo di Jena non sono altro 

quindi che caratteristiche fisiche o psichiche che sono state acquisite originariamente grazie 

all’adattamento, fissate attraverso l’abitudine [Gewohnheit] e trasmesse per mezzo dei fenomeni 

ereditari di generazione in generazione
574

.  

                                                                                                                                                                          
delle generazioni: questa è l’eredità. Invece la tendenza formatrice esterna, la “forza centrifuga” la variazione o la 

“tendenza alla metamorfosi” esercita costantemente, pel continuo variare delle condizioni esterne d’esistenza, la sua 

azione trasformatrice della specie: quest’è l’adattamento». In realtà, come mette ben in luce P. Giacomoni 

nell’argomentazione proposta nel saggio Antropologia humboldtiana e morfologia goethiana: interiorità e superficie, 

op. cit., pp. 206-207, «la logica interna di ogni natura organica, quella che Goethe chiama innere Vollkommenheit, il 

particolare rapporto tra le parti che la caratterizza è intimamente legata alla äußere Zweckmässigkeit, che definisce la 

dimensione dell’adeguatezza all’ambiente in cui la singola specie vive. Dove non si tratta di dipendenza funzionale, 

quasi si trattasse di un precorrimento di tesi evoluzionistiche, che mantiene di per sé una sua indipendenza e 

autosufficienza, e l’ambiente in cui ogni particolare natura si trova a vivere». 
572 Haeckel distingue nel XIX capitolo della Generelle Morphologie der Organismen l’eredità conservativa da quella 

progressiva. Definisce eredità conservativa o eredità dei caratteri ereditati i caratteri morfologici e fisiologici che 

ciascun individuo ha ereditato dai propri genitori e trasmette a sua volta alla discendenza; chiama, invece, eredità 

progressiva o eredità dei caratteri acquisiti, in perfetta sintonia con Lamarck, quei caratteri che acquisiti nel corso 

della propria vita individuale possono essere trasmessi alla discendenza. 
573 Cfr. Idem, Generelle Morphologie der Organismen, op. cit., vol. 2, p. 208 in cui l’autore spiega la propria “legge 

dell’adattamento cumulativo” asserendo che «tutti gli organismi subiscono notevoli e permanenti modificazioni 

(chimiche, morfologiche e fisiologiche) quando agisca su di essi per molto tempo o ripetutamente una variazione per 

se stessa insignificante delle condizioni di vita». Rilevante nell’articolazione di tale concezione teorica è ancora una 

volta l’influenza goethiana; non sottolineiamo soltanto a tal proposito l’imporsi di un’ottica polare allo studio delle 

forze viventi che riprende la contrapposizione fra le due forze delineate da Goethe nel saggio sul concetto di Natura, 

ma anche la ripresa di alcune argomentazioni sostenute dal poeta tedesco nel saggio dal titolo Tentativo di una teoria 

generale della comparazione in cui afferma che «la forma [Gestalt] decisiva è per così dire il nocciolo interno che si 

forma [sich bildet] in modo diverso attraverso la determinazione [Determination] dell’elemento esterno. Allo stesso 

modo un animale ottiene la sua finalità verso l’esterno per il fatto che esso è stato formato in modo conveniente sia 

dall’esterno che dall’interno; e ancor più, ma è naturale, per il fatto che l’elemento esterno può trasformare a sua 

immagine la forma esterna piuttosto che quella interna. Possiamo osservare questo nel modo migliore nelle foche, il 

cui aspetto esteriore acquista moltissimo dalla forma del pesce, mentre il loro scheletro raffigura [darstellt] ancora il 

perfetto animale quadrupede» (J.W. Goethe, Versuch einer allgemeinen Vergleichungslehre in Idem, 

Naturwissenschaftliche Schriften, op. cit., vol. 17, p. 229; tr. it. Tentativo di una teoria generale della comparazione 

in Idem, Evoluzione e forma, op. cit., p. 20). 
574 Già nel suo quaderno di appunti giovanili intitolato Charles Darwin. Über den Ursprung der Arten. Gelesen in 

Berlin Sommer 1860 von Ernst Haeckel, lo zoologo scrive in riferimento ad alcune pagine del quinto capitolo della 

traduzione tedesca dell’Origine delle specie (C. Darwin, Über die Entstehung der Arten, tr. ted. cit., pp. 216-217): «le 

due grandi leggi fondamentali della formazione degli enti organici sono:  

I. Unità di tipo [Einheit der Typus], cioè concordanza nel piano di base della costruzione [Übereinstimmung im 

Grundplan des Baues]. (Naturphilosophen). Questa non è nient’altro che unità di discendenza [einheit der 

Abstammung]: ereditarietà [Erblichkeit]!! 
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Il merito di aver aperto la strada alla delineazione di tali concetti spetta, secondo Haeckel 

non solo a Goethe, ma anche Jean-Baptiste Lamarck, “l’ingegnosissimo filosofo della natura”
575

 

che mostrò «come tutte le innumerevoli forme del regno animale e di quello vegetale sono sorte 

per trasformazione graduale da semplicissime forme stipiti comuni, e come la variazione 

graduale delle forme per adattamento in azione reciproca con l’eredità, abbia determinato 

questa trasmutazione»
576

. Lamarck aveva, infatti, focalizzato la propria attenzione sullo studio 

delle circostanze, sull’insieme cioè delle caratteristiche ambientali in cui le leggi naturali 

agiscono e che ci consentono di spiegare perché le stesse leggi possono talvolta condurre a 

risultati morfologici molto differenti. Tali risultati divengono, nella prospettiva qui delineata, 

nuove condizioni iniziali: si verifica, pertanto, una concatenazione [Verkettung] di circostanze 

che restituisce alla natura la sua dimensione storica e una potenza creatrice che si esplica nel 

tempo
577

. Ciascuna forma, dalla più semplice alla più complessa, costituisce perciò la tappa di 

un processo graduale di complessificazione formale. 

Il successo che Lamarck non era riuscito a ottenere spettò a Darwin che con le sue opere, 

secondo il pensatore tedesco, ha rivoluzionato la biologia dalle fondamenta e, introducendo la 

quarta dimensione nell’analisi dei fenomeni vitali, l’ha innalzata a un grado non inferiore a 

quello delle altre discipline scientifiche. Per tale motivo, afferma risolutamente ne I problemi 

dell’universo, «Darwin è il Copernico del mondo organico»
578

. 

Sintetizzando il percorso finora compiuto, possiamo pertanto affermare che se per 

Haeckel la tassonomia si smarrisce nel labirinto delle innumerevoli forme individuali, 

conducendo soltanto a una semplice giustapposizione dei fatti osservati o limitandosi a 

raccogliere i dati in nuove “tavole baconiane”, l’omologia speciale, in quanto comparazione 

morfologica, «rappresenta il filo di Arianna per ricordare tutte le intricate spire del labirinto e, 

per tale motivo, s’innalza a visione dominante del tutto»
579

; essa mira alla spiegazione dei 

                                                                                                                                                                          
II. Adattamento alle condizioni di esistenza [anpassung an die Existenz-Bedingung] della natura organica e 

inorganica (Cuvier) – questo è spiegato dalla selezione naturale [natürliche Züchtung]!! Ciò consente alla 

legge dell’unità di tipo di attuare l’ereditarietà di precedenti adattamenti! Entrambe le leggi plasmano la 

molteplicità delle forme organiche» (riportato in M. Di Gregorio, From Here to Eternity. Ernst Haeckel and 

Scientific Faith, op. cit., p. 80). 
575 Idem, Antropogenia o storia dell’evoluzione umana, tr. it. cit., p. 61 
576 Idem, I problemi dell’universo, tr. it. cit., p. 336. 
577 Cfr. J.-B Lamarck, Filosofia Zoologica, tr. it. cit., p. 147 in cui il naturalista francese afferma che «le circostanze 

influiscono sulla forma e sull’organizzazione degli animali, cioè esse nella misura in cui cambiano, modificano 

proporzionalmente col tempo sia la forma che l’organizzazione strutturale stessa». 
578 E. Haeckel, Problemi dell’universo, tr. it. cit., p. 336. 
579 Idem, Generelle Morphologie der Organismen, op. cit., vol. 1, p. 23. L’immagine dello studioso di sistematica che 

ama perdersi nel labirinto delle forme, che si trova a proprio agio in esso e che non sente l’esigenza di cercare un 

percorso fra le forme ricorda una metafora già utilizzata da Goethe nello scritto Das Unternehmen wird entschuldigt 

in cui il poeta tedesco afferma che «si trova di rado, anche in coloro che si dedicano al conoscere e al sapere, la 

partecipazione che sarebbe desiderabile. Per chi esercita la facoltà dell’intelletto, per chi afferma il peculiare, per chi 

osserva e distingue con cura, ciò che viene da un’idea e ad essa riconduce è, per così dire di peso. Nel proprio 

labirinto egli sta, a modo suo, di casa, senza doversi affannare alla ricerca di un filo che ve lo guidi più in fretta» (cfr. 
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fenomeni e procede sinteticamente
580

, avvalendosi, come abbiamo visto, della classificazione e 

dell’anatomia degli organismi solo come discipline ausiliarie in grado di fornirle il materiale su 

cui riflettere filosoficamente per indagare le connessioni storiche fra i viventi. 

A partire da tali considerazioni, possiamo allora comprendere perché nella Generelle 

Morphologie der Organismen Haeckel non si propone di risolvere i problemi della Morfologia, 

ma si auspica, da un lato, di dare uno statuto autonomo e originale a tale disciplina evidenziando 

i legami fra la morfologia di tradizione tedesca e le teorie darwiniane in rapida ascesa, dall’altro, 

di delineare una serie di incertezze metodiche da superare in maniera preliminare per poter 

raggiungere l’obiettivo che la scienza morfologica si pone, a partire innanzitutto dalla 

comprensione dei suoi fondamenti filosofici essenziali e della sua terminologia specifica, di cui 

lamenta una scarsa conoscenza da parte dei colleghi. 

 

  

                                                                                                                                                                          
J.W. Goethe, Das Unternehmen wird entschuldigt, in Idem, Goehes Werke, op. cit., pp. 53-54; tr. it., Giustificazione 

dell’impresa, in Idem, La metamorfosi delle piante, op. cit., pp. 41-42). 
580 Riscontriamo una certa affinità fra tale procedere metodologico e le considerazioni esposte da H. von Helmholtz 

nel saggio Sui lavori naturalistici di Goethe in cui lo scienziato tedesco afferma che «la peculiarità delle scienze 

descrittive […] consiste in ciò, che esse devono raccogliere un immenso materiale di fatti, devono vagliarlo, e 

soprattutto portarlo ad assumere un ordine logico, la forma di un sistema. Fin qui il lavoro delle scienze descrittive è 

uguale all’arido lavoro di un lessicografo, e il sistema, che esse stanno costruendo, è nulla più di uno scaffale nel 

quale gli atti sono ordinati in tal modo, che ognuno possa trovare in ogni istante quel che desidera. […] il loro 

peculiare interesse comincia solo quando esse tentano di rintracciare i tratti dispersi d’una legalità nella masse 

incoerente, e di produrre con ciò un quadro perspicuo, nel quale ogni singolo elemento conservi il suo posto e il suo 

diritto, acquistando ulteriore interesse nella connessione con il tutto» (op. cit., pp. 170-171). 
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Capitolo 5. La Morfologia come esperienza filosofica della Natura 

In un capitolo interamente dedicato alla Metodica della Morfologia degli Organismi 

Haeckel riporta una citazione dell’anatomista tedesco Johannes Müller con cui aveva studiato a 

Berlino nel semestre estivo del 1854 e che tanto lo aveva influenzato
581

. Nel suo Manuale di 

fisiologia umana Müller aveva affermato che  

«le verità più importanti nel campo delle scienze naturali non sono state scoperte né 

solo attraverso l’analisi dei concetti della filosofia, né solo tramite la semplice 

esperienza ma grazie a un’esperienza pensante [denkende Erfahrung] che distingue 

l’essenziale [das Wesentliche] da ciò che è accidentale [dem Zufälligen] e, in tal modo, 

individua i principi fondamentali da cui molte esperienze derivano. Questo è più di un 

semplice esperire, è se si vuole, un’esperienza filosofica [eine philosophische 

Erfahrung]»
582

. 

Ancor prima di conoscere il «grande zoologo berlinese»
583

, nel periodo in cui studiava 

medicina all’Università di Würzburg, Haeckel aveva mostrato insoddisfazione nei confronti 

dell’approccio positivista in voga nelle università tedesche dell’epoca. Egli trova quindi 

conforto nella posizione teorica avanzata da Müller e la fa propria al punto da definire la scienza 

come il cammino dell’empirismo filosofico o del pensare conforme all’esperienza [des 

erfahrungsmässigen Denkens]
584

, poiché ogni scienza degna di tale nome deve riposare sulle 

esperienze accumulate nel tempo e sulle conclusioni ottenute ragionando filosoficamente su di 

esse. Un naturalista deve, quindi, essere allo stesso tempo Naturforscher [studioso di scienze 

naturali], Naturphilosoph [filosofo della natura] e Naturschauer [osservatore della natura]. 

Nel portare avanti la propria argomentazione, lo studioso tedesco ha ancora una voltaun 

debito teorico nei confronti del pensiero kantiano
585

 e si rifà esplicitamente al presupposto 

metodico su cui si fonda l’intero pensiero critico, l’idea secondo la quale solo nell’esperienza 

criticamente considerata si cela la verità scientifica. Tale concezione trova la sua più chiara 

espressione nel saggio Sull’impiego dei principi teleologici in filosofia in cui il filosofo di 

                                                           
581 Cfr. L. Otis, Müller’s Lab, op. cit. 
582 J. Müller, Handbuch der Physiologie des Menschen, 2 Bände, p. 522; passo citato in E. Haeckel, Generelle 

Morphologie der Organismen, op. cit., vol. 1, p. 63. Cfr. anche J. Müller, Vom dem Bedürfnis der Physiologie nach 

einer philosophischen Naturbetrachtung, Bonn, 18252; ristampa in A. Meyer-Abich (a cura di), Biologie der 

Goethezeit, Stuttgart, 1949, pp. 256-281; tr. it. parziale, Fisiologia e filosofia, in G. Bevilacqua (a cura di), I 

romantici tedeschi, vol. III.2, cit., pp. 407-453. 
583 E. Haeckel, Storia della creazione naturale, tr. it. cit., p. 322. 
584 Idem, Generelle Morphologie der Organismen, op. cit., vol. 1, p. 63. Ricordiamo, a tal proposito, che il legame fra 

esperienza e osservazione era stato sottolineato da Goethe stesso che, non a caso, aveva apposto come sottotitolo ai 

suoi Hefte zur Morphologie (1817) «Erfahrung, Betrachtung, Folgerung, durch Lebensereignisse verbunden», 

ovvero “esperienza, osservazione e conclusione unite grazie agli avvenimenti della vita”. 
585 Idem, Le meraviglie della vita, tr. it. cit., pp. 12-13. 
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Königsberg afferma, anticipando una tematica che rappresenta il punto focale dell’intera Critica 

della facoltà di giudizio, che una “vera scienza” necessita sempre di un principio metodologico 

che orienti le ricerche dello scienziato, dirigendole in una direzione piuttosto che in un’altra. «È 

certo al di là d’ogni dubbio», afferma Kant, «che con il semplice brancolamento empirico, senza 

un principio-guida da seguire nella ricerca, niente che sia conforme a fine sarebbe mai stato 

scoperto; infatti osservare significa semplicemente disporre metodicamente l’esperienza»
586

. 

Goethe stesso aveva fondato la propria teoria sulla rivalutazione del ruolo dei sensi, 

portando avanti il programma di “riabilitazione” dell’aisthesis avanzato da Baumgarten, e 

facendosi promotore di un approccio scientifico in grado di combinare l’“osservazione 

disciplinata” delle scienze naturali con particolari qualità della mente. In maniera del tutto 

particolare, anch’egli seguiva la distinzione kantiana fra intelletto [Verstand], con le sue 

tendenze analitiche e atte a separare, e ragione [Vernunft], con la sua capacità di ricomprendere 

in un tutto ciò che era stato separato dall’intelletto, riconducendo la diversità a un’unità 

intellegibile
587

. In tal modo egli si faceva portavoce di quella zarte Empirie [delicata empiria] 

che tenta di comprendere il significato di una forma vivente per mezzo di uno sguardo empatico 

che si fonda sull’esperienza diretta del reale, un empirismo che ha condotto gli studiosi 

goethiani David Seamon e Arthur G. Zajonc a definire l’atteggiamento teorico goethiano una 

fenomenologia della natura, che si pone all’ascolto di quest’ultima tentando di coglierne le 

caratteristiche più intime e le qualità
588

. 

Haeckel si pone sulla sua stessa linea di pensiero, consapevole però che ricondurre tutto 

alla sola esperienza dei sensi, come pretendono i fautori della scienza sperimentale, significa 

ricadere in un sensualismo unilaterale da cui occorre prendere le distanze
589

.  

L’impostazione metodologica fondata esclusivamente sulla constatazione sensibile era 

dominante nell’Europa del tempo per reazione contro gli eccessi della Naturphilosophie 

tedesca: le teorie di Oken, Schelling e dei tanti seguaci di tale corrente filosofica, alla luce delle 

nuove scoperte scientifiche, apparivano sempre di più un’«aberrazione, un gioco di fantasia, che 

non solo non ha nulla a che fare con l’osservazione e la descrizione, ma che dovrebbe anzi 

essere del tutto bandito dal regno della “vera scienza”»
590

 perché incapace di trovare sostegno 

                                                           
586 I. Kant, Sull’impiego dei principi teleologici in filosofia, tr. it. cit., p. 35. 
587 Cfr. B. Goodwin, Goethe e la scienza qualitativa, in G. Giorello e A. Grieco (a cura di), Goethe scienziato, op. 

cit., p. 439.  
588 Cfr. D. Seamon, A.G. Zajonc (a cura di), Goethe’s way of science, op. cit. 
589 Cfr. K.F. Burdach, Über die Aufgabe der Morphologie, op. cit., p. 44 in cui il fisiologo tedesco, in sintonia con le 

parole di Haeckel, definisce una vana illusione il voler «conoscere il senso delle forme (Gestalten) solamente a 

partire dalle impressioni che esse esercitano sul sentire (auf das Gefühl), solamente a partire dalle idee confuse (aus 

dunkler Ahndung)». 
590 E. Haeckel, Generelle Morphologie der Organismen, op. cit., vol. 1, p. 66. Lo zoologo torna sull’argomento anche 

nella Storia della creazione naturale, op. cit., pp. 48-49 quanto afferma che «mentre in Inghilterra già da molto tempo 

si unisce in stretto legame la scienza della natura e la filosofia e si chiama “filosofo della natura” ogni naturalista che 

sia guidato da concetti generali, in Germania, di contro, già da mezzo secolo, le scienze naturali sono nettamente 
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nei fatti. Tale presa di distanza venne però erroneamente estremizzata e «quanto più l’esatta 

osservazione e descrizione dei singoli fenomeni occupò i naturalisti tanto più si prese 

l’abitudine di disprezzare ogni sorta di filosofia naturale»
591

: la speculazione filosofica nella sua 

interezza cominciò a esser percepita solo come un “vano giocherellare con dei concetti”
592

 da 

cui una scienza che pretende di essere obiettiva si deve discostare, con l’ovvia conseguenza che 

i rappresentanti delle cosiddette scienze naturali esatte si accontentavano per la massima parte di 

occuparsi del proprio ristretto campo di osservazione e di esperimento, considerando superflua 

la conoscenza più profonda del nesso generale che esiste tra i fenomeni osservati, cioè appunto 

la filosofia. 

Il metodo dell’“osservazione esatta” fu poi indubbiamente favorito dall’invenzione di 

strumenti che permettevano all’occhio umano di potenziare le proprie capacità visive: il 

telescopio permetteva di scrutare le più remote distanze nello spazio e il microscopio, di contro, 

di osservare nel dettaglio l’incredibilmente piccolo. I trionfi della scienza hanno consentito 

all’osservazione di ottenere uno statuto privilegiato nel fare scientifico ma, come sottolinea 

Goethe, «il semplice guardare una cosa non ci permette […] di progredire» nella nostra 

conoscenza della Natura
593

. «Lo sforzo verso la maggior possibile esattezza ed obiettività 

d’osservazione fa spesso dimenticare», afferma Haeckel, «l’importante parte che spetta alla 

soggettiva attività psichica dell’osservatore […]; poco viene stimato il giudizio e il pensiero del 

suo cervello di fronte all’acutezza e alla chiarezza del suo occhio»
594

. 

Altrettanto pericoloso si rivela secondo lo zoologo di Jena l’atteggiamento opposto, 

quello dei filosofi idealisti che per difendersi dalle accuse subite da parte degli scienziati si sono 

trincerati nella torre d’avorio del pensiero e pretendono di poter fare a meno dell’esperienza e di 

essere in grado di «costruire l’universo con la pura ragione»
595

: «mentre questi empirici non 

“vedono il bosco a cagione degli alberi”», afferma Haeckel, «i metafisici si accontentano del 

                                                                                                                                                                          
separate dalla filosofia e solo da alcuni viene ammessa la naturale fusione di entrambe in una “filosofia naturale”. La 

colpa di questo deprezzamento sta nelle esorbitanti fantasie degli antichi filosofi naturali tedeschi Oken, Schelling, 

ecc. i quali credevano di poter costruire di loro capo le leggi naturali senza dover rimanere nel campo 

dell’esperienza» (traduzione modificata). 
591 Idem, Le meraviglie della vita, tr. it. cit., p. 77. Cfr. anche A. La Vergata, Filosofia e biologia, op. cit., p. 102 in 

cui l’autore sottolinea che effettivamente «ampi settori della biologia moderna si costituirono scientificamente in 

opposizione alla tradizione della filosofia naturale, come figli che si ribellano al padre e, non potendo ucciderlo, lo 

ricacciano in spazi sempre più angusti». 
592 Ivi, p. 13. 
593 J.W. Goethe, Zur Farbenlehre, in Idem, Goethes Werke, op. cit., vol. 13, p. 317; tr. it. cit., La teoria dei colori, p. 

4. 
594 E. Haeckel, Le meraviglie della vita, tr. it. cit., p. 15. È una constatazione su cui lo zoologo torna costantemente 

nelle sue opere. Citiamo, a titolo di esempio, quanto afferma nella conferenza dal titolo Die heutige 

Entwickelungslehre in Verhältnisse zur Gesammtwissenschaft: «l’estensione illimitata del campo di osservazione e la 

divisione del lavoro che ne è la conseguenza», sottolinea il biologo tedesco, «hanno condotto alla dispersione funesta 

delle forze; l’interesse immediato per l’osservazione del dettaglio ha fatto totalmente dimenticare lo scopo più elevato 

della ricerca delle leggi generali» (cfr. La théorie de l’évolution dans ses rapports avec la Philosophie naturelle, tr. 

fr. cit., pp. 539-530). 
595 Ivi, p. 13. 
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loro concetto del bosco, senza vedere gli alberi»
596

. Entrambi gli atteggiamenti teorici si 

rivelano parziali: sebbene nel saggio Über die Aufgabe der Morphologie, Burdach avesse 

prospettato la possibilità di una scienza pura [reine Wissenschaft] indipendente dall’esperienza, 

quest’ultima poteva a suo parare giocare un ruolo importante in alcuni settori dell’esistenza 

umana, non era in riferimento ai fenomeni vitali; in tale ambito occorre, invece, limitarsi sempre 

e soltanto a una Erfahrungwissenschaft, a una “scienza dell’esperienza” che tenti un incontro tra 

le esigenze della mente e il mondo dei fenomeni, ricercando l’unità nascosta che li lega
597

.  

Haeckel sembra avere in mente le parole del fisiologo tedesco nel momento in cui 

sottolinea il bisogno di trovare un accordo fra le due prospettive di ricerca perché, secondo una 

prospettiva epistemologica realista, lo sviluppo storico di qualsiasi scienza presuppone una 

dialettica fra sistematica razionale (la tassonomia empirica di impostazione linneiana) e teoria 

causale della morfogenesi e se gli scienziati sperimentali si limitano a riprodurre la Natura nelle 

loro classificazioni artificiali, i filosofi si rivelano spesso dei sognatori fantastici. I primi 

possono essere paragonati a migliaia di manovali della scienza che evitano ogni tentativo di 

spiegazione e per questo motivo, afferma Haeckel, non possono mai elevarsi al rango di 

“architetti di pensiero” dal momento che «i veri maestri muratori della scienza non possono 

accontentarsi di raccogliere le morte pietre da costruzione, ma devono connetterle razionalmente 

per elevarsi alla conoscenza delle cause»
598

; viceversa, come sottolinea risolutamente Goethe in 

Maximen und Reflexionen [Massime e riflessioni], «le ipotesi sono impalcature che si innalzano 

prima dell’edificio e che si tolgono quando l’edificio è costruito. Per chi lavora sono 

indispensabili; solo che costui non deve scambiare l’impalcatura per l’edificio»
599

 stesso: il 

rischio è, infatti, di focalizzare l’attenzione e di indirizzare i propri sforzi solo sul progetto 

architettonico della struttura, costruendo castelli in aria, spazzati via dal primo soffio del vento 

empirico
600

. 

Haeckel pertanto, come Goethe in altre occasioni, preferisce muoversi nella 

mediazione
601

: l’estremizzazione dei due approcci si rivela egualmente fallace, ma c’è del vero 

                                                           
596 Idem, I problemi dell’universo, tr. it. cit., p. 2. 
597 K.F. Burdach, Über die Aufgabe der Morphologie, op. cit., p. 21. 
598 E. Haeckel, Le meraviglie della vita, tr. it. cit., p. 14. 
599 J.W. Goethe, Massime e riflessioni, tr. it. cit., m. 1222, p. 210. 
600 E. Haeckel, Generelle Morphologie der Organismen, op. cit., vol. 1, p. 74. Questa situazione di disagio è 

sintetizzata dallo zoologo nella quarta conferenza della Storia della creazione naturale, laddove egli afferma che 

«empirismo e filosofia non stanno affatto in così esclusiva opposizione l’un l’altra come finora si era ritenuto dai più: 

essi piuttosto si completano necessariamente il filosofo, cui manca il sicuro terreno dell’esperienza, la conoscenza 

empirica, arriva molto facilmente nelle sue speculazioni generali a conclusioni erronee che un naturalista, anche 

mediocremente istruito, può subito confutare. D’altra parte i naturalisti puramente empirici che non si curano di una 

comprensione filosofica dei fatti riconosciuti con i loro sensi e non agognano a conoscenze generali, servono la 

scienza solo in misura limitatissima» (op. cit., p. 49). 
601 K.F. Burdach, Über die Aufgabe der Morphologie, op. cit., p. 49 in cui l’autore, al pari di Haeckel, sostiene che 

perveniamo alla scienza della natura «perché non osserviamo solo un tipo di fenomeno per come si manifesta a noi 

qui o lì, ma per come si manifesta in generale e perché ci sforziamo di conoscerlo né solo attraverso la comprensione 
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in entrambi ed è per tale motivo che si deve scoprire una prospettiva d’indagine della natura in 

cui le due vie della ricerca (il metodo empirico e quello speculativo) si possano incontrare, una 

prospettiva che è ancor oggi ripudiata con orrore in ampie cerchie appartenenti ad entrambe le 

tendenze, ma che ci permetterebbe di superare ciò che il pensatore di Jena ha definito come un 

«contrasto innaturale, dannoso, tra scienze naturali e filosofia, tra i risultati dell’esperienza e 

quelli del pensiero»
602

. Egli si schiera quindi dalla parte di quei rari “naturalisti filosofi” che non 

si accontentano della mera descrizione degli esseri viventi, ma si propongono di stabilire le 

leggi che regolano la genesi e la distribuzione dei fenomeni vitali, ordinando i fatti in un edificio 

logico di cause, ovvero in una teoria
603

.  

Ogni scienza è infatti, secondo Haeckel, prima di tutto una teorizzazione filosofica 

sull’oggetto d’indagine che le compete
604

 ed è proprio «all’eccessiva noncuranza nei confronti 

di un’attività di pensiero rigorosa, alla mancanza quasi generale di un’osservazione della natura 

veramente comparativa e riflessiva, che dobbiamo attribuire la maggior parte della colpa»
605

 per 

quanto riguarda lo stato della Morfologia. «Ogni conoscenza», affermava Burdach, è 

«intuizione del nesso causale dei fenomeni [alle Erkenntnis ist Einsicht in den ursachlichen 

Zusammenhang der Erscheinungen)»
606

: essa è cioè il tentativo di produrre una visione in grado 

di unificare la totalità dei fenomeni stessi, un’unificazione che dopo la rivoluzione kantiana non 

può più essere concepita come oggettivamente dedotta dal reale, ma che è il riverbero di essa, in 

altri termini è ciò a cui siamo internamente spinti e che desumiamo dalla nostra analisi 

comparativa. La ragione è definita dal fisiologo tedesco come «il punto in cui la natura si mostra 

come un tutto»
607

, il punto in cui esigenza di unificazione della nostra mente si coniuga con la 

realtà
608

.  

                                                                                                                                                                          
sensibile, né solo attraverso l’intuizione spirituale, ma per mezzo di entrambe. Le opere che prendono le mosse da un 

solo punto di vista particolare subordinato possono essere considerate solo come preparatorie per la scienza». 
602 E. Haeckel, I problemi dell’universo, tr. it. cit., p. 3. 
603 Cfr. A. La Vergata, Filosofia e biologia, op. cit., p. 102. Nell’adottare tale approccio Haeckel si fa portavoce di 

un’esigenza che già Lamarck aveva messo chiaramente in luce nella sua Philosophie Zoologique: «è noto che ogni 

scienza», affermava il naturalista francese, «deve avere la sua filosofia, e che solo per questa via compie reali 

progressi. Invano i naturalisti consumerebbero il loro tempo nel descrivere nuove specie, nel cogliere tutte le 

sfumature e i più piccoli particolari delle loro variazioni per allungare la già lunghissima lista delle specie iscritte, in 

un parola nell’istituir diversamente generi, cambiando continuamente l’uso delle considerazioni che servono a 

caratterizzarli; se la filosofia della scienza è trascurata, i suoi progressi saranno inconsistenti e l’opera resterà 

incompiuta» (J.-B. Lamarck, Filosofia Zoologica, tr. it. cit., p. 45). 
604 E. Haeckel, Generelle Morphologie der Organismen, op. cit., vol. 2, p. 447 in cui l’autore compendia tale 

concezione affermando che «ogni scienza della natura è filosofia, ed ogni vera filosofia è scienza della natura. Ogni 

vera scienza è però filosofia della natura». 
605 Ivi, vol. 1, p. 6. 
606 Cfr. anche Idem, Le meraviglie della vita, tr. it. cit., p. 76 in cui lo zoologo di Jena afferma che «lo scopo della 

vera e pura filosofia non può essere altro che l’unificazione e la ragionevole spiegazione di tutti i risultati generali 

delle ricerche scientifiche. Le innumerevoli singole conoscenze dei fatti che sono acquistate coll’osservazione e 

coll’esperimento e che nella filosofia vengono riunite in un quadro sintetico dell’universo sono oggetto della scienza 

sperimentale (empiria)». 
607 K.F. Burdach, Über die Aufgabe der Morphologie, op. cit., p. 20. 
608 Cfr. ivi, p. 21 in cui il fisiologo tedesco argomenta in maniera più articolata il proprio pensiero. Egli afferma che 

«il mondo interiore del pensiero (die innere Gedankenwelt) rende a noi accessibile la più universale delle esistenze», 
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Goethe si muoveva nella stessa direzione quando nella Premessa alla Teoria dei colori 

affermava che «ogni guardare si muta in un considerare, ogni considerare in un riflettere, ogni 

riflettere in un congiungere. Si può quindi dire che noi teorizziamo già in ogni sguardo attento 

rivolto verso il mondo»
609

. Solo in tal modo si può tentare di comprendere quell’intimo legame 

che unisce tutte le cose, l’unità che sta alla base della molteplicità, della diversità esteriore e 

della continua metamorfosi delle forme. È quindi della massima importanza per il progresso 

della biologia in generale e della morfologia in particolare, riconoscere la «complementarità di 

osservazione [Beobachtung] e pensiero, l’intima connessione tra descrizione della natura 

[Naturbeschreibung] e filosofia naturale [Naturphilosphie], la necessaria interazione tra 

empirismo e teoria»
610

 perché è proprio la mancanza di una solida formazione filosofica e 

l’incapacità di dare una “panoramica” della Natura nella sua interezza la causa principale di 

quella “babilonica confusione linguistica”
611

 che attanaglia la disciplina e che impedisce il 

confronto anche sui temi più scottanti.  

Il naturalista tedesco mira quindi, con la sua opera, innanzitutto a costruire l’impalcatura 

filosofica di tale edificio teorico, utilizzando proprio il materiale da costruzione per secoli 

ammassato dai suoi predecessori e sperando che la morfologia riesca un giorno a rendere 

confortevole e abitabile l’edificio di pensiero da lui eretto
612

. Così facendo non intende tuttavia 

ricadere in una prospettiva di tipo dogmatico, ritenuta dallo zoologo di Jena estremamente 

pericolosa e causa principale dell’astio contro la filosofia: egli afferma che «dogma e autorità, 

che reciprocamente cospirano per sopprimere ogni libertà di pensiero e qualunque conoscenza 

                                                                                                                                                                          
quella della Natura, mentre «nel mondo esteriore dei sensi (in der äußeren Sinnenwelt) si presenta a noi 

l’individualità dell’esistenza. Comprendiamo dunque l’esistenza come un tutto, basato sull’universalità ed espresso 

nell’individualità, e riconosciamo nell’esteriorità l’adempimento della legge, la realizzazione del pensiero [erkennen 

im Äußern die Grundfüllung des Gesetzes, die Verwirklichung des Gedankens], così come nell’interiorità la fonte dei 

fenomeni, il fondamento della realtà». Lo studioso delle forme deve sempre ricercare l’accordo fra le due esigenze 

poiché, come aveva chiaramente messo in luce Kant, ad entrambe siamo suscettibili e poiché la legge interna della 

nostra ragione deve essere sempre ricondotta a una realtà esterna che proclama anch’essa il proprio diritto. 
609 J.W. Goethe, Zur Farbenlehre, in Idem, Goethes Werke, op. cit., vol. 13, p. 317; tr. it. cit., La teoria dei colori, p. 

4. 
610 E. Haeckel, Generelle Morphologie der Organismen, op. cit., vol. 1, p. 64. Qui Haeckel afferma che tale legame è 

stato sancito dal titolo anteposto dal biologo estone Karl Ernst von Baer (1792-1876) ad un’opera del 1828 divenuta 

ai suoi tempi un vero e proprio classico della biologia, la Über Entwicklungsgeschichte der Thiere: Beobachtung und 

Reflexion [Storia dello sviluppo degli animali. Osservazione e riflessione]. Per un’analisi della vita e del pensiero di 

quest’autore rimandiamo alla sezione della presente trattazione intitolata Simmetrie di sviluppo (Parte Seconda, 

Sezione Seconda, Capitolo Primo).  
611 Ivi, vol. 1, p. XXII. Cfr. anche Idem, Le meraviglie della vita, tr. it. cit., p. 75 in cui l’autore utilizza la stessa 

metafora per sottolineare come l’ampliamento delle conoscenze umane abbia condotto anche all’inevitabile 

estensione della divisione del lavoro e a una crescente specializzazione. Da tale stato di cose consegue un 

allentamento della natura connessione fra i singoli rami della scienza e della loro relazione con l’intero della 

conoscenza umana. È per questo che, osserva Haeckel, «l’enorme edificio della conoscenza della natura minaccia 

sempre più di diventare una torre di Babele, nei cui intricati e labirintici anditi appena qualcuno può orientarsi, 

mentre quasi nessuno comprende più la lingua degli altri lavoratori». 
612 Ivi, vol. 1, p. XIX in cui lo zoologo tedesco afferma che «al momento, tuttavia, questo primo tentativo non può 

essere nulla più che un’intelaiatura creata secondo un certo piano e su solide fondamenta, una struttura di travi, che 

invece di pareti chiuse e vani abitabili, contiene per la maggior parte solo stanze di lavoro traforate e spazi vuoti. Mi 

auguro che altri naturalisti possano colmare questi ultimi e rendere il tutto un edificio accogliente». 
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diretta della natura, hanno eretto una doppia e tripla muraglia cinese di pregiudizi di ogni genere 

intorno alla fortezza della morfologia organica, in cui le credenze nei miracoli, ovunque 

represse, si sono ritirate come loro ultima cittadella»
613

. La Morfologia deve scacciarle dal 

proprio territorio se intende consolidare il suo regno; è sicuramente un compito difficile ma 

Haeckel si mostra assolutamente sicuro di una vittoria poiché, dopo la pubblicazione dell’Origin 

of Species, Darwin ha fornito al mondo accademico la chiave per poter aprire la porta di tale 

fortezza, trasformando le teorie già avanzate da Goethe e Lamarck in una potente arma di 

conquista. 

                                                           
613 Ivi, vol. 1, p. XV. 
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Sezione IV. L’evoluzione si fa immagine: l’“insolita estetica biologica” di 
un darwinista romantico 

“Colui al quale la natura prende a svelare il 

suo aperto segreto, prova un desiderio 

irresistibile della sua più degna interprete, 

l’arte.” 

J.W. Goethe, Massime e riflessioni
 614

 

Il 31 ottobre 1852 il giovane Ernst Haeckel, trasferitosi solo da pochi mesi nella cittadina 

universitaria di Würzburg per approfondire i propri studi di medicina, scrive una lettera a se 

stesso per sfogare la propria insoddisfazione nei confronti di una disciplina al cui studio si era 

indirizzato per volere paterno, ma che non sollevava in lui alcun entusiasmo né alcun tipo di 

curiosità accademica. «Vi dirò subito apertamente e sinceramente», scrive al proprio alter ego, 

«che gli studi di medicina non mi sono mai sembrati così sgradevoli come in questo momento. 

Ho adesso la ferma convinzione, che altri più saggi hanno avuto prima di me, che non diventerò 

mai un medico praticante e che non riuscirò mai a studiare medicina»
615

. Se le lezioni di 

Kölliker e Virchow contribuirono in seguito ad accendere in lui la passione per le analisi 

microscopiche e lo indirizzarono verso gli studi zoologici
616

, il rimedio immediato ai suoi 

tormenti è descritto in una lettera ai genitori redatta solo pochi giorni dopo, il 27 novembre.  

«Non posso dirvi», esordisce il futuro scienziato, «quale piacere tale gioia della 

natura susciti in me, che essa si presenti chiara nel suo sorridere o scura e tetra. […] Ciò 

che la contemplazione della storia del mondo e del comune destino dell’umanità nella 

sua interezza è per voi, caro padre, lo è per me tanto la contemplazione generale della 

natura quanto quella particolare […] Rintraccio una gioia e un conforto altrettanto 

grande nella poesia. Solo recentemente ho imparato a stimare quest’ultima così 

grandemente […] È la poesia che solleva l’uomo al di sopra della polvere e del 

dispiacere della vita quotidiana»
617

.  

614 J.W. Goethe, Massime e riflessioni, tr. it. cit., m. 201, p. 54. 
615 E. Haeckel, The story of development of a youth by Ernst Haeckel, tr. ingl. cit., p. 14.
616 Cfr. ad esempio la lettera inviata da E. Haeckel ai genitori il 6 novembre 1852 in cui il naturalista scrive che «gli

argomenti trattati, la performance, l’intero approccio di Kölliker sono così incantevolmente belli che non posso dirVi 

con quale piacere io e molti altri seguiamo i suoi corsi di anatomia», nonostante la “barbaria” di “tagliuzzare la 

carne” (ivi, p. 20). 
617 Ivi, p. 41. 
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Il contributo che Haeckel diede negli anni successivi alla Morfologia, «scienza ancora 

immatura, che cerca una propria identità tra estetica ed epistemologia»
618

, si traduce infatti in 

una comprensione poetica del vivente che si perde nel «divenire dell’arte, del conoscere e della 

scienza»
619

 e che impone una riflessione sullo stretto legame fra la sensibilità umana e la 

capacità di conoscere il reale attraverso quello che Georges Bataille ha definito «il carattere 

imperativo dell’aspetto, segno dei momenti decisivi della natura»
620

. Lo scienziato deve, 

pertanto, lasciarsi sorprendere e guidare nella propria analisi da quell’«infinita ricchezza di 

svariate forme che ci si presentano nel regno della vita organica» e che, secondo Haeckel, «non 

solo allieta i nostri sensi colla sua bellezza e molteplicità, ma anche risveglia la nostra curiosità 

suscitando le questioni sull’origine di esse e sulla loro intima connessione»
621

 e stimola 

l’osservatore a portare avanti continue analogie fra esseri organici ed inorganici, fra le cellule e i 

cristalli, fra l’attività poietica/poetica dell’arte e quella della natura
622

. 

Charles Darwin, riferimento indiscusso del pensiero haeckeliano, al contrario dello 

studioso tedesco, apprezzava ben poco la poesia. Nella sua Autobiografia confessa, infatti, di 

non provare diletto per alcuna forma poetica, neanche per i drammi storici di Shakespeare che 

pure aveva letto con tanto entusiasmo in età scolastica
623

. Il nonno, il naturalista Erasmo 

Darwin
624

, aveva narrato gli Amori delle piante in un poema didattico, emblema di un’epoca in 

cui la rottura tra discorso scientifico e parola poetica non si era ancora consumata e in cui la 

faticosa conoscenza della natura e delle sue leggi si accompagnava a una celebrazione delle 

bellezze naturali per mezzo dell’espressione lirica
625

. Se Charles rese più volte omaggio alle 

capacità d’osservazione del nonno, egli si mostrò invece avverso al progetto di esprimere 

poeticamente una teoria della natura, come testimoniato dalle sue stesse opere che si 

618 M. Mazzocut-Mis, “Gli enigmi della Forma”., op. cit., p. 186.
619 J.W. Goethe, Die Absicht eingeleitet, in Idem, Goethes Werke, op. cit., vol. 13, p. 55; tr. it. Introduzione

all’oggetto, in Idem, La metamorfosi delle piante, op. cit., p. 43. 
620 G. Bataille, Le Langage des Fleurs, op. cit., p. 164.
621 E. Haeckel, Le meraviglie della vita, tr. it. cit., p. 157.
622 Cfr. E. Canadelli, Icone organiche, op. cit., p. 12.
623 C. Darwin, Autobiografia 1809-1882, op. cit., p. 25.
624 Erasmo Darwin (1731-1802) fu un poeta, medico e filosofo inglese, nonno di Charles Darwin e di Francis Galton

(1822-1911). Tra le sue opere ricordiamo e i due poemetti naturalistici The Loves of the Plants [Gli amori delle 

piante; 1789] e The Botanic Garden [Il giardino botanico; 1789], nonché la celebre Zoonomia of the Laws Organic 

Life (2 voll. 1794-96), per i quali è considerato un precursore dell’evoluzionismo. 
625 E. Darwin, The Loves of the Plants. A Poem. With Philosophical Notes; tr. it. a cura di G. Gherardini, Gli amori

delle piante. Poema con note filosofiche, Milano, Pirotta e Maspero Stampatori Librai, 1805. L’opera può essere 

definita una celebrazione del pensiero linneano: pubblicata dapprima separatamente nel 1789, poi ripubblicata in una 

raccolta dal titolo The Botanic Garden [Il giardino botanico] nel 1791 insieme al trattato The Economy of Vegetation 

[L’economia della vegetazione], essa rappresenta la messa in versi del Systema Naturae di Linneo. Quest’ultimo 

paragonava spesso la propria impresa classificatoria all’atto di denominazione di tutte le specie viventi esercitato da 

Abramo nel giardino dell’Eden: come un nuovo Abramo, il botanico nomina, infatti, le varie specie vegetali e le 

dispone in un armonico giardino sulla base di categorie razionali, trasformando il mito della perfetta designazione 

degli enti naturali da una credenza religiosa a un fondamento della conoscenza scientifica. Per un’analisi più 

dettagliata del poema cfr. S. Laniel-Musitelli, La poésie d’Erasmus Darwin entre science, mythe et pastorale, in M. 

Louâpre, H. Marchal et M. Pierssens (a cura di), La Poésie scientifique, de la gloire au déclin, opera telematica 

consultabile all’indirizzo web: www.epistemocritique.org, p. 113-131.  
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caratterizzano per uno stile lineare, una prosa sobria e una ragguardevole chiarezza espositiva. 

Poco poetico appariva, inoltre, parafrasando la celebre espressione humboldtiana, il “quadro 

della natura” descritto dallo scienziato inglese nel saggio del 1859: ponendo l’accento sulla 

limitazione delle risorse e sulla conseguente lotta per l’esistenza, Darwin mandava in crisi la 

concezione fisico-teologica fino ad allora dominante, fondata sull’idea di una natura armonica e 

pacifica
626

. Haeckel stesso si fa portavoce, nella sua Natürliche Schöpfungsgeschichte, della 

comprensione della Natura aperta dalla prospettiva darwiniana: 

«se voi osservate da vicino la vita e le reciproche relazioni delle piante e degli 

animali (l’uomo incluso), voi trovate dappertutto e in ogni tempo il contrario di quella 

dolce e amichevole comunanza che la bontà del Creatore avrebbe dovuto offrire alle 

creature, piuttosto voi vedete dappertutto un’inesorabile e inasprita lotta di tutti contro 

tutti. In nessun luogo della natura, dovunque voi possiate girare lo sguardo, si trova 

quell’idilliaca pace cantata dai poeti, dovunque invece, guerra, lotta per la propria 

conservazione, per annientare gli avversari diretti ed i prossimi. Passione ed egoismo, 

coscienti od incoscienti, sono dappertutto le molle della vita»
627

.  

Nel quadro della selezione naturale, avverte Kurt Bayertz nella sua analisi dei rapporti fra 

estetica e arte nella Germania del tardo Ottocento, la natura è trasformata in un campo di 

battaglia in cui apparentemente non vi è più spazio per la bellezza
628

. Darwin sembra avvertire il 

rischio cui tale concezione conduce, il pericolo cioè di non riuscire più a cogliere il fascino di 

ciò che ci circonda, il timore che uno sguardo scientifico freddo e asettico nei confronti della 

natura e delle sue molteplici manifestazioni possa produrre un “disincanto” nello scienziato, 

                                                           
626 Con Darwin la natura non è più l’opera perfetta e buona di un Dio creatore che agisce in vista del bene, ma il 

luogo di lotte e ferocità: «noi vediamo la superficie della natura, splendente di letizia», afferma il naturalista 

britannico «spesso vediamo una sovrabbondanza di alimenti, e non vediamo, o dimentichiamo che gli uccelli, che 

cantano oziosamente intorno a noi, vivono per lo più di insetti e di semi e quindi distruggono continuamente la vita» 

(C. Darwin, L’origine delle specie, tr. it. cit., p. 87). «Gli individui e le specie si fanno avanti a spese di altri individui 

e di altre specie: la competizione prevale sulla cooperazione», afferma M. Ceruti nel saggio Evoluzione. Sviluppi del 

darwinismo e prospettive postdarwiniane, in L. Geymonat (a cura di), Storia del pensiero filosofico e scientifico. Vol. 

X: Il Novecento (4), Milano, Garzanti Editore, 1997. Su tali temi si veda anche l’interessante saggio di A. Portmann, 

Kampf und Frieden als biologisches Problem, “Eranos-Jahrbuch”, n. XXVII – Mensch und Frieden, 1958, pp. 453-

483; tr. it. a cura di B. Porena, Lotta e pace in una prospettiva biologica, in Idem, Le forme viventi, cit., pp. 115-149. 
627 E. Haeckel, Storia della creazione naturale, tr. it. cit., p. 22. Si osservi la differenza di tono rispetto, ad esempio, a 

quell’inno alla natura vivente, definito da Marcucci come «espresso con toni di vera poesia» (S. Marcucci, Le 

«scienze della vita» nella ‛Physische Geographie’ di Kant, op. cit., p. 92), che Kant fa nell’Allgemeine 

Naturgeschichte: «quanti fiori e quanti insetti muoiono in una giornata di freddo! Ma noi non ci badiamo, malgrado 

che anch’essi siano mirabili capolavori della natura e testimonianze della divina Onnipotenza! Altrove questa perdita 

viene compensata di nuovo con piena sovrabbondanza» (I. Kant., Storia universale della natura e teoria del cielo, tr. 

it. cit., p. 138). Il tono di queste righe, pur mettendo in luce il ruolo che la morte e il decadimento organico hanno 

nell’ambito della vita stessa, porta con se una concezione ottimistica della natura nella sua totalità: essa è una 

“fenice” che rinasce continuamente dalle proprie ceneri. 
628 Cfr. K. Bayertz, Biology and beauty: science and aesthetics in fin-de-siècle Germany. in M. Teich, R. Porter (a 

cura di), Fin de siècle and its legacy, Cambridge, Cambridge University Press, 1990, pp. 278-295. Haeckel stesso si 

mostra preoccupato nei confronti di tale posizione, al punto da affermare nella sezione conclusiva del saggio Le 

anime cellulari e le cellule dell’anima che «nessun rimprovero è rivolto più frequentemente alla scienza della natura 

odierna e in particolare al suo ramo più promettente, la teoria dello sviluppo, di quello secondo cui essa ridurrebbe la 

natura vivente a un meccanismo privo di anima, bandirebbe ogni ideale dal mondo reale e distruggerebbe l’intera 

poesia» (E. Haeckel, Le anime cellulari e le cellule dell’anima, tr. it. cit., p. 113).  
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interessato più alla precisione scientifica che all’emozione della scoperta e all’evocazione 

sensibile del mondo naturale. Questo è probabilmente il motivo per cui nella pagina finale 

dell’Origin of Species il naturalista inglese indulge per un attimo in una contemplazione poetica 

della vita.  

«È interessante», conclude il teorico dell’evoluzione, «contemplare una rigogliosa 

ripa fluviale, coperta di molte piante appartenenti a molti tipi, con gli uccelli che 

cantano tra i cespugli, i diversi insetti che svolazzano intorno e con i vermi che 

strisciano nel terreno umido, e riflettere che queste forme dalla struttura così complessa, 

tanto differenti le une dalle altre e dipendenti le une dalle altre in modo talmente 

complicato, sono state tutte prodotte dalle leggi che operano intorno a noi […] Vi è 

qualcosa di grandioso in questa concezione della vita, con le sue molte capacità, che 

inizialmente fu data a poche forme o ad una sola e che, mentre il pianeta seguita a girare 

secondo la legge immutabile della gravità, si è evoluta e si evolve, partendo da inizi così 

semplici, fino a creare infinite forme estremamente belle e meravigliose»
629

.  

Suggerendo che la grandezza della natura può essere ammirata anche negli insetti e 

perfino negli umili vermi di terra, Darwin faceva eco, probabilmente in maniera del tutto 

inconsapevole, a un dibattito letterario che aveva avuto luogo in Europa nei primi anni del XIX 

secolo e che dimostrava quanto i timori del naturalista inglese 

fossero infondati. La controversia ruotava, infatti, intorno 

alla possibilità o meno di definire tutti gli esseri viventi (e 

non solo gli esseri superiori) come “belli” e per questo 

degni di divenire oggetto di componimenti lirici: da un 

lato si schieravano coloro che pretendevano, come lo stesso 

Erasmus Darwin, di elevare al rango poetico qualsiasi oggetto, 

facendosi quindi portavoce di una poesia descrittiva ed enciclopedica che 

esaltasse la vita in tutte le sue manifestazioni, anche nel più piccolo insetto; 

dall’altro riconosciamo coloro che si rifiutavano 

categoricamente di abbassare la “lingua degli dei” ai 

soggetti più infimi, perfino ai lombrichi
630

.  

                                                           
629 C. Darwin, L’origine delle Specie, op. cit., p. 428. Ricordiamo, inoltre, che le riflessioni estetiche hanno un peso 

rilevante nei resoconti del viaggio compiuto sul brigantino Beagle: nel Viaggio di un naturalista intorno al mondo, 

non si può non rimanere incantati dalla vivacità della prosa darwiniana e, soprattutto dalle pagine poetiche dedicate, 

ad esempio, agli splendidi paesaggi dell’America meridionale fra cui ricordiamo la descrizione della baia di 

Valparaiso in Cile o alla bellezza dei colori e delle forme degli esseri viventi animali e vegetali. Secondo D. Koch le 

categorie estetiche del bello e del sublime hanno dunque per Darwin un peso determinante nella contemplazione 

estetica della Natura. Per un’analisi delle riflessione estetiche in C. Darwin cfr. D. Kohn, The Aesthetic construction 

of Darwin’s Theory, op. cit., pp. 13-48 e G. Perletti, “Infinite forme”. La natura in trasformazione nella cultura 

ottocentesca, “Elefant & Castle. Laboratori dell’immaginario. Rivista elettronica”, n. 3 – Mutevoli labirinti di forme 

natura e metamorfosi, 2011, pp. 5-44. 
630 Cfr. N. Wanlin, La poétique évolutionniste, de Darwin et Haeckel à Sully Prudhomme et René Ghil, 

“Romantisme”, n. 154, 2011/4, pp. 91-104 e P. Heymans, Beauty with a Past. Evolutionary Aesthetics in Erasmus 

Figura 12.  

E. Haeckel, Bryozoa. Moostiere 

particolare della Tavola 23 - Cristatella, 

Kunstformen der Natur, 1899-1904. 
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Il dibattito, molto intenso in quegli anni e che arrivò a coinvolgere personalità di spicco 

del mondo letterario e intellettuale europeo come ad esempio Victor Hugo, autore di un poema 

dal titolo emblematico L’épopée du ver [L’epopea del verme]
631

, si rivela interessante per la 

nostra analisi perché ci consente di mettere in luce quanto la teoria dell’evoluzione abbia 

contribuito a modificare la “retorica profonda di un’epoca”, abbia contribuito cioè a rinnovare la 

nostra rappresentazione della natura in generale e del vivente in particolare
632

.  

Le opere di Haeckel, da questo punto di vista, giocano un ruolo di primo piano poiché ci 

consentono di comprendere il costruirsi stesso di un’estetica evoluzionista, il cui obiettivo, 

secondo gli interpreti contemporanei, è «l’importazione dell’estetica nelle scienze naturali e, in 

particolar modo, la sua integrazione nell’euristica della teoria evolutiva di Darwin»
633

. Sulla 

base di tale indirizzo si stabilisce un principio di continuità tra la ricerca scientifica e le 

espressioni poetiche (siano esse rese manifeste a parole o con l’ausilio di immagini), dando 

luogo a una vera e propria poetica dell’organico
634

. Lo zoologo è consapevole che poesia e 

scienza assicurano una vera conoscenza della natura solo quando «agiscono di conserva, non 

quando si guardano come nemiche»
635

: Goethe stesso aveva sottolineato l’importanza di tale 

presa di coscienza affermando nell’apparato testuale che funge da introduzione alle sue 

Metamorfosi delle piante che «nessuno poteva ammettere che si potessero combinare scienza e 

poesia. Si dimenticava che la scienza è uscita dalla poesia, né si considerava che, mutando i 

tempi, le due potessero amichevolmente ritrovarsi, con reciproco vantaggio, su un piano 

superiore»
636

. Contrariamente a Darwin, sempre cauto nell’avanzare le proprie teorie e timoroso 

                                                                                                                                                                          
Darwin’s The Temple of Nature; in Idem, Animality in british romanticism. The aesthetics of species, New York – 

London, Routledge, 2012, pp. 169-183. 
631 Scritta nel 1862, L’épopée du ver [L’epopea del verme] fu più tardi integrata, insieme alla risposta Le poète au ver 

de la terre [Il poeta al verme della terra], nella raccolta poetica dal titolo La Légende des siècles [La leggenda dei 

secoli], un immenso poema epico in cui il poeta francese contempla il procedere dell’umanità nel susseguirsi dei 

secoli, dalla Genesi al XIX secolo, e in cui tratteggia la storia della difficile e dolorosa ascesa di quest’ultima verso il 

progresso. Ricordiamo, inoltre, che risale solo al 1881 la pubblicazione integrale dello studio darwiniano sui vermi 

dal titolo The Formation of Vegetable Mould through the Action of Worms, with Observations on their Habits, 

London, John Murray, 1881; tr. it. a cura di G. Scarpelli, L’azione dei vermi, Milano – Udine, Mimesis Edizioni, 

2012. 
632 N. Wanlin, La poétique évolutionniste, de Darwin et Haeckel à Sully Prudhomme et René Ghil, op. cit. 
633 K. Grammer, E. Voland, Evolutionary Aesthetics, op. cit., pp. 4-5. 
634 Cfr. M. Pirro, Biopoetiche/Bioestetiche, op. cit., p. 6. 
635 P. D’Angelo, Estetica della natura, op. cit., p. 36. 
636 J.W. Goethe, Schicksal der Druckschrift, in Idem, Goethes Werke, op. cit., vol. 13, p. 107; tr. it. Vicende 

dell’opuscolo, in Idem, La metamorfosi delle piante, op. cit., p. 86. È un pensiero quello espresso nella citazione 

riportata nel testo che si rivela ricorrente nelle opere goethiana. Ricordiamo, infatti, che il medesimo concetto è 

espresso anche nel saggio dal titolo Einwirkung der neueren Philosophie laddove il poeta tedesco afferma di essersi 

rallegrato del fatto che nella terza Critica kantiana le sue due passioni «poesia e scienza naturale comparata fossero 

così strettamente affini, in quanto sottoposte alla stessa facoltà di giudizio» (in Idem, La metamorfosi delle piante, op. 

cit., p. 138): ciò che lo affascinava era il legame che Kant stabiliva fra i due modi di esprimere la conoscenza, per 

Goethe strettamente legati. Per Kant, la Natura produttrice di forme era la Natura intesa non come physis, ma come 

techné e poiesis, la Natura concepita come Arte. Scrive a tal proposito Simmel in Kant e Goethe, tr. it. cit., p. 19: 

«bastava che egli [Goethe] guardasse le cose perché queste venissero percepite in forma artistica (nel senso più ampio 

della parola) e secondo tale forma configurate; prendendo corpo nella rappresentazione risultavano esse stesse 

artistiche, in quanto artisticamente egli le rappresentava». 
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di poter ricevere accuse di “licenziosità” o di “speculazioni fantasiose”, Haeckel si assunse il 

rischio di evidenziare lo stretto legame tra le pratiche di rappresentazione artistica, in tutte le sue 

forme, e il fare scientifico, trovando nella ricerca zoologica il punto d’incontro fra le sue 

passioni. Così facendo egli portava a compimento quel processo di accostamento fra arte e 

natura che era stato avanzato da Kant nella Critica della facoltà del giudizio e che tanta 

influenza aveva avuto sulla genesi del pensiero goethiano
637

, con la consapevolezza che, scrive 

Didi-Huberman, è assurdo «opporre le immagini e le parole, i libri d’immagini e i libro tout 

court. Insieme essi formano, per ciascuno, un tesoro o un sepolcro della memoria»
638

. 

Nel manoscritto delle Biographische Notizen [Notizie Biografiche], redatto da Haeckel 

stesso negli ultimi anni della sua vita, lo zoologo confida al lettore di aver sempre “sentito a 

pelle” l’inclinazione verso la ricerca del bello in tutte le sue forme.  

«Ho sempre avuto una pelle particolarmente delicata», afferma il naturalista, «e per 

tal motivo ho sempre patito molte più sofferenze della maggior parte delle persone 

comuni, ma probabilmente ho anche percepito piaceri molto più intensi. Come mia 

madre cadevo spesso in un vivace entusiasmo alla visione di un fiore colorato, di un 

grazioso uccello, di un variopinto tramonto»
639

. 

Già da adolescente aveva, infatti, mostrato un gran talento artistico, ereditato dalla madre 

e testimoniato dall’opera intitolata Nationalversammlung der Vögel, bestehend aus je einem 

Abgeordneten einer jeden Familie [Assemblea nazionale degli uccelli, costituita da un deputato 

di ogni famiglia], realizzata all’età di 16 anni ispirandosi alle vicende politiche che avevano 

condotto alla riunione della Deutsche Nationalversammlung a Francoforte e che testimonia non 

solo un’ottima padronanza delle tecniche illustrative, ma anche un notevole grado di precisione 

nella rappresentazione naturalistica
640

.  

                                                           
637 Ricordiamo che la terza Critica di Kant fu l’opera che permise a Goethe di accostarsi al pensiero critico. Il poeta 

tedesco aveva compiuto non pochi sforzi per tentare di comprendere la critica della ragion pura e la copia di tale 

trattato filosofico custodita a Weimar ci mostra lo studio approfondito che egli vi dedicò. Nonostante gli sforzi, la 

prima opera critica gli rimaneva, però, estranea: «quello che mi piaceva», afferma Goethe «era la porta d’ingresso; di 

avventurarmi nel labirinto m’impediva ora il dono poetico, ora l’intelletto» (J.W. Goethe, Einwirkung der neueren 

Philosophie, in Idem Goethes Werke, op. cit., vol. 13, p. 25; tr. it. Influenza della filosofia recente, in Idem, La 

metamorfosi delle piante, op. cit., p. 138). Il nutrimento per la sua filosofia lo rintracciò, invece, proprio nella terza 

Critica: «vidi qui esposti uno accanto all’altro gli oggetti più diversi delle mie fatiche, prodotti dell’arte e della natura 

trattati gli uni come gli altri, giudizio estetico e giudizio teleologico illuminantisi a vicenda. Sebbene non fosse 

sempre possibile accordare il mio modo di vedere con quello dell’autore e, qua e là, sembrasse sfuggirmi qualcosa, le 

grandi idee maestre di quell’opera erano perfettamente analoghe a quanto avevo fin allora creato, fatto e pensato; la 

vita interna sia dell’arte che della natura, la loro mutua azione e reazione, erano in quel libro chiaramente discusse».  
638 G. Didi-Huberman, L’immagine brucia, tr. it. cit., p. 247. 
639 E. Haeckel, Biographische Notizen, Manuskript, Sammlung des Ernst Haeckel-Hauses. Best. B, n. 313, cit. in E. 

Krauße, Ernst Haeckel, Leipzig, BSB B. G. Teubner Verlagsgesellschaft, 1984, p. 10. Cfr anche I. Eibl-Eibesfeldt, 

Ernst Haeckel – The Artist in the Scientist, in E. Haeckel, Art Forms in Nature. The Prints of Ernst Haeckel, cit., pp. 

19-29.  
640 Cfr. E. Krauße, Ernst Haeckel, op. cit., p. 14 in cui si sottolinea la presenza, già in quest’opera giovanile, della 

raffigurazione arborea sebbene qui i “deputati del parlamento” non siano rappresentati nei loro legami di parentela 

storica o di affinità morfologica. Cfr. anche W. Bölsche, Wilhelm, Haeckel. His life and works, op. cit., p. 32 in cui il 

biografo di Haeckel sottolinea che già «nel gioco del bambino ci sembra di vedere le linee guida del carattere 
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Figura 13. E. Haeckel, Nationalversammlung der Vögel, bestehend aus je einem Abgeordneten einer jeden Familie 

[Assemblea nazionale degli uccelli, costituita da un deputato di ogni famiglia], 1850. 

Ricordiamo inoltre che nel 1859, nel corso del suo viaggio di studio in Italia, conobbe 

Hermann Allmers
641

, poeta e pittore tedesco di cui divenne intimo amico e che lo spinse a 

                                                                                                                                                                          
dell’uomo come due rami di un albero; il lavoro analitico dello scienziato e la tendenza ricostruttiva dell’artista che 

ristabilisce l’armonia nel mondo dissezionato». 
641 Hermann Allmers (1821-1902), poeta e artista originario della Frisia orientale. Proprietario terriero, curava 

direttamente la coltivazione delle sue proprietà, nutrendo una forte passione per la vita dei campi. A essa univa, però, 

anche il culto delle lettere e della poesia e il suo Marschenbuch, opera pubblicata in prima edizione nel 1858, 

compendia perfettamente le sue due passioni: lo scritto si presenta come una raccolta di ballate, descrizioni di 

paesaggi e di scene di vita agreste. L’opera a cui, tuttavia, è maggiormente legato il suo nome e che lo rese popolare 

nella Germania dell’epoca gli fu ispirata dalla città Roma, in cui soggiornò nel biennio 1858-1859: i Römische 

Schlendertage [Giorni del bighellonare romano], scritto che per titolo e intenti si ricollega alle Römische Elegien di 

Goethe, data alle stampe nel 1869 e che riunisce le impressioni che Allmers trasse dal suo Italianische Reise, per 

molti anni, rappresentò per i tedeschi in viaggio nell’Urbe una piacevole guida. In una lettera indirizzata ad A. Sethe 

e redatta l’1 agosto 1858, il naturalista tedesco parla dell’amico, affermando che «Allmers è prima di tutto un poeta. 

Egli osserva la vita nella sua interezza con tutti i suoi lati luminosi e oscuri solo dalla bella e offuscata prospettiva 

della poesia, dando vita perciò, in tale idealismo, a un forte contrasto con il mio realismo scientifico-naturale che si 

sforza di spogliare la natura di questa fosca, sebbene bellissima veste di nebbia e che cerca soprattutto di conoscere il 

reale nella sua nuda verità» (E. Haeckel, Italienfahrt. Briefe an die Braut, 1859-1869, a cura di H. Schmidt, Leipzig, 

K.F. Koehler, 1921, p. 79). Nonostante la diversità caratteriale e di spirito, i due amici si rivelavano complementari 

negli interessi: Allmers cominciò a dilettarsi di botanica e Haeckel non esitava, di tanto in tanto, a perdersi nelle 

«fosche distanze delle sognanti poesie» (ivi, p. 80) che promettevano «una ricca, creativa e colorata vita 
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coltivare quella sensibilità estetica che aveva già messo in luce nel corso dell’adolescenza e che 

troppo a lungo aveva trascurato a favore degli studi scientifici
642

. 

La riscoperta delle proprie abilità artistiche determinò nel giovane scienziato una vera e 

propria “crisi spirituale” e per qualche mese Haeckel nutrì il piano di abbandonare gli studi di 

scienze naturali e di intraprendere una carriera artistica, dedicandosi in particolare alla pittura di 

paesaggi
643

. Confessava, infatti, alla fidanzata Anne Sethe:  

«la mia grande voglia di pittura paesaggistica è cresciuta in modo così significativo 

che se il mio talento corrispondesse all’inclinazione cadrei preda della più grande 

tentazione di rinunciare al mestiere di naturalista in favore di quello del paesaggista, 

tanto più che questo ramo dell’arte è in verità anche un pezzetto di ricerca naturalistica 

– Seria è la scienza e allegra l’arte! O felice paesaggista!»
644

. 

I meravigliosi panorami e la ricchezza culturale del Bel Paese lo avevano riportato a 

un’«autentica vita originaria» [Urleben], lo avevano spinto ad abbandonarsi «completamente 

solo alla natura pura e meravigliosa e al suo piacere pittorico»
645

. Se, tuttavia, «il mefistofelico 

Allmers lo tentava indirizzandolo verso l’arte e il piacere», afferma Mario Di Gregorio nella sua 

analisi biografica, «[…] suo padre e il fantasma faustiano di Johannes Müller cercavano di 

                                                                                                                                                                          
d’immaginazione […] , mentre quello dello scienziato offre un sobrio, freddo, anatomico sforzo della ragione che 

sempre conduce tosto alla negazione e alla dissoluzione scettica, una ragione che è orientata alla comprensione 

possibile delle meraviglie naturali che non possiamo mai comprendere» (ivi, p. 119). 
642 Per una ricostruzione del viaggio di Haeckel in Italia cfr. E. Krauße, Ernst Haeckel (1834–1919). Biologe, 

Darwinist und Künstler, in Eadem, Haeckel e l’Italia. La vita come scienza e come storia, Brugine, Cisst – Centro 

Internazionale di Storia della Nozione e della Misura dello Spazio e del Tempo, 1993, pp. 25-58 Eadem, Haeckel e 

l’Italia/Haeckel und Italien, in ivi, pp. 67-77. 
643 Si veda ad esempio la lettera inviata da E. Haeckel a H. Allmers il 5 settembre 1860 pubblicata in E. Haeckel, H. 

Allmers, Die Geschichte der Freundschaft in Briefe der Freunde, a cura di R. Koop, Bremen, Arthur Geist Verlag, 

1941, p. 57-60 in cui lo zoologo confida all’amico: «tu non immagini quanta infinita miseria e quale sentimento di 

profondo dispiacere mi riempia quando io entro nell’atelier di un pittore»; e ancora: «felici, persone felici, io penso, 

coloro che possono lasciar vagare i loro pensieri in maniera casuale e libera verso gli splendidi tesori del Sud o 

dovunque la loro fantasia desideri». 
644 Lettera di E. Haeckel ad A. Sethe del 7 agosto 1859 pubblicata in G. Uschmann (a cura di), Ernst Haeckel. 

Forscher, Künstler, Mensch, Leipzig – Jena – Berlin, Urania Verlag, 1961, p. 43. Tale amore per la pittura di 

paesaggi è testimoniato dai numerosi schizzi, dalle pitture a olio e dai circa 1200 acquarelli realizzati nel corso dei 

suoi numerosi viaggi. Proprio queste immagini, insieme alla corrispondenza e ai resoconti scritti [di cui citiamo a 

titolo di esempio le opere Arabischen Korallen (1876), Indische Reisebriefe (1882) e Aus Insulinde. Malayische 

Reisebrife (1901)] testimoniano in maniera dettagliata le sue esplorazioni naturalistiche su cui tanto influì il pensiero 

di Alexander von Humboldt di cui lo zoologo di Jena si fa idealmente continuatore. Ricordiamo, inoltre, che una 

selezione degli acquerelli realizzati nel corso dei suoi viaggi d’esplorazione in India e in Insulindia è stata pubblicata 

dall’autore stesso con il titolo “Ernst Haeckels Wanderbilder. Die Naturkunde der Tropenwelt. Ceylon und Insulinde 

– Nach eigenen Aquarellen und Ölgemälden“, Gera-Untermhaus, W. Koehler Verlagsbuchhandlung, 1904. Tali 

acquerelli sono stati definiti dall’amico Bölsche nella lettera inviata a Haeckel il 13 gennaio 1906 come un “lavoro 

meraviglioso”: «io trovo», afferma il pensatore tedesco «splendide le riproduzioni e sono in generale entusiasta 

dell’intero» [cfr. R. Nöthlich, (a cura di), Ernst Haeckel – Wilhelm Bölsche. Briefwechsel 1887–1919, Ernst-Haeckel-

Haus-Studien. Monographien zur Geschichte der Biowissenschaften und Medizin, Bd. 6.1, Berlin, Verlag für 

Wissenschaft und Bildung, 2002, p. 131]. Per un breve resoconto dei viaggio di studio intrapreso da Haeckel si veda 

infine M.T. Ghiselin, Ernst Haeckel and the Genealogy of Scientific Travel Mystique, “Proceedings of the California 

Academy of Sciences“, vol. 55, Supplement II, n. 5, pp. 42-56. 
645 Lettera di E. Haeckel ad A. Sethe del 18 agosto 1859 pubblicata in E. Haeckel, Italienfahrt, op. cit., p. 94. Cfr. 

anche R.J. Richards, The Tragic Sense of Ernst Haeckel: his scientific and artistic struggles, in catalogue of the 

exhibition “Darwin – Art and the Search for Origins”, Shirn Kunsthalle, Frankfurt, 2009, pp. 92-105.  
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riconquistare il suo cuore e di ricondurlo nuovamente alla seria vita della scienza»
646

. L’obbligo 

di costruirsi una carriera e un futuro economicamente solido soffocarono nel giovane Haeckel il 

desiderio di dedicarsi esclusivamente a una carriera artistica; egli riuscì tuttavia a trovare un 

punto d’incontro fra le sue due aspirazioni: decise di consacrarsi alla ricerca naturalistica, 

proseguendo la propria Italienfahrt alla volta della Sicilia, al fine di raccogliere dati sulla fauna 

marina del Mediterraneo, ma non rinunciò più alla pratica artistica perché, essendo essa “un 

pezzetto di ricerca naturalistica”, poteva rivelarsi uno strumento utile alle indagini naturali
647

.  

 

Figura 14. E. Haeckel nel suo studio intento a dipingere le tavole delle Kunstformen der Natur. 

Tale unione fu definitivamente sancita quattordici anni dopo quando, premettendo alla 

sua Natürliche Schöpfungsgeschichte il frammento goethiano intitolato La Natura
648

, lo zoologo 

                                                           
646 M. Di Gregorio, From Here to Eternity. Ernst Haeckel and Scientific Faith, op. cit., p. 58. 
647 Cfr. a tal proposito la lettera di E. Haeckel inviata a H. Allmers da Messina il 20 gennaio 1860 in cui il giovane 

zoologo scrive all’amico «questo è veramente un lavoro giusto per me perché l’elemento artistico ha così tanto a che 

fare con quello scientifico» (E. Haeckel, H. Allmers, Die Geschichte der Freundschaft in Briefe der Freunde, op. cit., 

p. 39). Naturbetrachtung [osservazione naturalistica] e Landschaftmalerei [pittura paesaggistica] sono, infatti, 

entrambi immediatamente connessi al Naturgenuß [piacere naturale] e, pertanto, implicano un raffinamento e un 

perfezionamento dell’uomo che le mette in pratica. Cfr. anche quanto scrive Haeckel stesso nelle Ernst Haeckels 

Wanderbilder, op. cit., s.p.: «dalla prima giovinezza, animato da un profondo sentimento per la bellezza della natura e 

pieno del fervente desiderio di imparai a conoscere le sue meraviglie della vita in viaggi lontani, ho intrapreso anche 

il precoce e modesto tentativo di custodire le sue forme e i suoi colori in pagine di schizzi. Sono già trascorsi 

cinquant’anni da quando incontrai per la prima volta lo splendido mare e i suoi meravigliosi abitanti [seine 

wunderbaren Bewohner]. Dei più piccoli animali marini che vidi per la prima volta viventi a Helgoland (1854), 

m’incantarono oltremodo le belle forme delle meduse e delle stelle di mare, in seguito soprattutto i sifonofori e i 

radiolari. Per studiare la loro struttura corporea e i loro movimenti ero costretto a disegnarli fedelmente nel loro 

vivere; la continua fatica per portare a termine questo difficile compito mi costrinse al continuo esercizio del mio 

modesto talento artistico». Su tale tema vedi anche E. Krauße, Haeckel: Promorphologie und «evolutionistische» 

ästhetische Theorie – Konzept und Wirkung, in E.-M. Engels, (a cura di), Die Rezeption von Evolutionstheorien im 

19. Jahrhundert, op. cit., p. 351 ss. 
648 J.W. Goethe, Die Natur, in Idem, Goethes Werke, op. cit., vol. 13, p. 45 ss.; tr. it. La Natura, in Idem, La 

metamorfosi delle piante, op. cit., p. 154-155. Il frammento fu pubblicato per la prima volta anonimo, con il titolo 

Fragment, nel “Tiefurter Journal”, n. 32, 1782; fu ripubblicato con il titolo Natur in “Pfälzisches Museum”, I, 4, 

1784. In una lettera inviata all’amico Knebel il 3 marzo 1783, Goethe confida di non esserne l’autore, al contrario di 
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tedesco non intendeva soltanto accostare la propria opera al pensiero del suo celeberrimo 

predecessore, ma faceva di quel frammento poetico in prosa sulle forze e le incessanti 

metamorfosi della vita la chiave di lettura della propria riflessione teorica. Nel desiderio 

d’indagare la vita «nel suo immenso lavorio, nel moltiplicarsi delle sue esperienze, nel tentare le 

sue riuscite»
649

, Haeckel trova in Goethe l’esaltazione di una natura emancipata da dogmi 

religiosi, una natura “libera” e veramente “naturale”; in Goethe rintraccia i presupposti filosofici 

per una poetica conforme alla scienza, per una nuova rappresentazione del vivente che egli 

stesso si propone di diffondere grazie ai propri trattati scientifici, alle numerose conferenze e 

opere di divulgazione, grazie al procedere poetico fondato sull’analogia e sull’interrogazione 

retorica, grazie infine alla rappresentazione visibile della vita e dei viventi
650

.  

  

                                                                                                                                                                          
quanto si pensava nei circoli culturali: oggi la critica è concorde nell’attribuirne la paternità al teologo svizzero G.C. 

Tobler, tuttavia il testo è riportato in tutte le più importanti edizioni delle opere scientifiche goethiane poiché riflette 

mirabilmente le concezioni del poeta tedesco sulla natura come Goethe stesso conferma nel saggio dal titolo 

Spiegazione del frammento “la natura” in Idem, La metamorfosi delle piante, op. cit., p. 154-155, dettato al 

Cancelliere von Müller il 24 maggio 1828 e pubblicato postumo da Eckermann. Qui Goethe afferma «che l’abbia 

composto io, non ricordo per certo; ma le sue considerazioni collimano con le idee alle quali la mia mente era allora 

pervenuta» (ivi, p. 155). 
649 G. Geoffroy nella “Préface” a R. Binet, Esquisses Décoratives, Paris, Librairie Centrale des Beaux-Arts, 1902, p. 

2. 
650 Goethe stesso nel breve ma significativo articolo del 1789 dal titolo Semplice imitazione della natura, maniera, 

stile aveva sottolineato che un vero artista, un artista cioè con stile, avrebbe dovuto affiancare al talento pittorico o 

scultoreo anche le conoscenze di un botanico. «Se riconosce, a partire dalle radici, l’azione delle diverse parti sulla 

fioritura e la crescita della pianta, la loro determinazione e i loro effetti reciproci, se esamina lo sviluppo successivo 

delle forme, dei fiori, dell’impollinazione, del frutto e del nuovo seme», afferma il poeta tedesco, «allora il suo gusto 

non si rivelerà solo nella scelta tra apparenze fenomeniche, ma con la rappresentazione adeguata delle proprietà 

botaniche, susciterà la nostra ammirazione e insieme ci istruirà» (J.W. Goethe, Semplice imitazione della natura, 

maniera, stile, tr. it. in Idem, Scritti sull’arte e la letteratura, Scritti sull’arte e la letteratura, op. cit., p. 64). A tal 

proposito G. Monasta commentava la riflessione goethiana sui rapporti fra fare poetico e scientifico affermando che 

«se le spogliamo di tutte le loro sovrastrutture, scienza e poesia ci appaiono unite da un filo sottile, ma netto. 

Infatti poesia, in senso etimologico, significa “creazione”, mentre scienza, prima di Galileo, Bacone e Newton, per 

molto tempo, fu sinonimo di “sapienza”, cioè di conoscenza profonda della realtà: ma conoscere in tal modo 

significa, in primo luogo, immedesimarsi nell’oggetto conosciuto, sapendone eventualmente ripercorrere le tappe che 

hanno portato al suo manifestarsi, cioè, quindi, essere capaci di percepire, almeno in particolari momenti di felice 

“intuizione intellettuale” (di cui, poi, la fase raziocinante rappresenta il momento successivo, volto alla “riflessione”, 

tipica del pensiero discorsivo e analitico), i punti cruciali del “divenire” della Natura» (G. Monastra, Goethe: un’idea 

della Natura, op. cit., s. p.). 
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Figura 15. E. Haeckel e il suo 

microscopio, 1858. 

Capitolo 1. Lo sguardo artistico dello scienziato 

Nel corso della presente trattazione abbiamo tentato di mettere in luce che nel concetto 

galileiano di scienza, impostosi dopo la rivoluzione scientifica seicentesca, le apparenze 

qualitative (forma, colore, sapore, ecc.) sono considerate troppo dipendenti dalle variabili 

individuali per fondare su di esse teorie scientifiche incontrovertibili e universali: tali apparenze 

sono considerate mere “qualità secondarie” che possono essere studiate solo ammettendo una 

partecipazione del soggetto conoscente maggiore di quella che qualunque scienza oggettiva sia 

disposta a tollerare. In una prospettiva teorica di tal tipo, l’osservazione della natura non può 

quindi essere considerata di per sé un’esperienza scientifica: nel concetto tradizionale di scienza 

l’esperienza estetica è subordinata all’acquisizione dei dati numerici che esprimono l’andamento 

dei fenomeni e la natura, costretta forzatamente nell’esame sperimentale a imboccare percorsi 

stabiliti a priori dallo scienziato, non è più descritta per come appare agli occhi di quest’ultimo, 

ma si presenta a colui che la indaga sempre e soltanto dietro lo scudo della mediazione 

numerica.  

L’effetto principale del sorgere della scienza 

moderna «era stato la separazione tra considerazione 

scientifica e considerazione estetica della natura, anzi 

il proporsi di quest’ultima come compensazione per 

quanto andava inevitabilmente perduto nella 

prima»
651

. Haeckel, lo abbiamo messo più volte in 

luce, mette in dubbio la legittimità stessa di tale 

separazione: egli cerca di non imprigionare la natura 

in rigide formule matematiche, ma di coglierla in 

maniera “naturale” e “visibile”, convinto che la 

matematica sia importante, ma non indispensabile per lo 

studio dei fenomeni naturali in quanto comprendere questi ultimi 

significa, in primo luogo, cogliere visivamente il loro evolversi 

da un punto di vista che è a noi peculiare, umano e interno alla natura stessa. Un processo in cui 

non si deve solo “tollerare” l’ingresso del soggetto nella scienza, ma si deve necessariamente 

ammettere l’inclusione di quest’ultimo nella pratica di ricerca, perché lo sguardo del naturalista 

                                                           
651 P. D’Angelo, Estetica della natura, op. cit., p. 36. 
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non è mai asettico e le operazioni di osservazione, rappresentazione e concettualizzazione 

portate avanti da quest’ultimo sono fra loro indissolubilmente connesse.  

La posizione metodologica proposta dal naturalista tedesco pone perciò grande fiducia nel 

nostro accesso sensoriale alla realtà e si colloca in quel tentativo di rivalutazione dell’aisthesis 

avviato da Baumgarten e continuato da Goethe, dando un nuovo statuto all’Anschauung alla 

«schietta propensione descrittiva»
652

. Come abbiamo precedentemente sottolineato, il poeta 

tedesco aveva cercato, in maniera ancora più intransigente rispetto al padre dell’estetica 

moderna, di rafforzarne il ruolo della sensibilità (e in particolare della visione) nell’ambito della 

teoria della conoscenza, conferendo a quest’ultima la funzione di momento guida del fare 

scientifico. Il metodo di analisi del reale da egli proposto si basava, infatti, sulla Bildung, qui 

intesa come l’esercitarsi a osservare, come quell’educazione dell’occhio di cui nell’italienische 

Reise [Viaggio in Italia] tanto aveva rilevato l’importanza. Non si tratta quindi di un’educazione 

dello spirito, bensì dell’educazione di un “organo di senso”, di una facoltà conoscitiva sensibile 

che va affinata, partendo dall’assunto che «l’uomo è il più grande e preciso apparecchio fisico 

che ci possa essere»
653

 e perseguendo in tal modo ciò che Baumgarten aveva definito nel §14 

della sua opera del 1750 il fine dell’estetica stessa, in altre parole il “perfezionamento delle 

facoltà conoscitive dei sensi”
654

. È quindi sul carattere estetico di tale metodo che dobbiamo 

focalizzare la nostra attenzione, convinti che sia proprio il tentativo di applicare anche alle 

scienze naturali quel tipo di conoscenza che Baumgarten aveva identificato come caratteristica 

della poesia e dell’arte, a rendere tanto affascinante la teoria goethiana e quella haeckeliana che 

a essa s’ispira.  

Il microscopio e la lente d’ingrandimento, strumenti che consentono di potenziare le 

capacità visive umane, in tale contesto assumono un valore inestimabile: essi rappresentano 

l’equipaggiamento di base dello scienziato che consente a quest’ultimo di rendere perspicui 

anche gli aspetti più nascosti della natura, di carpirne i segreti e di interpretarne le forme, 

stabilendo i criteri per la corretta catalogazione dei fenomeni osservati
655

. Nell’utilizzo di tale 

                                                           
652 P. Giacomoni, Goethe: visione e conoscenza della natura, in Aa.Vv., L'occhio, il volto: per un’antropologia dello 

sguardo, Trento, Università degli Studi di Trento, 1999, p. 163. 
653 J.W. Goethe, Massime e riflessioni, tr. it. cit., m. 706, pp. 143-144. 
654 Cfr. A.G. Baumgarten, L’Estetica, tr. it. cit., p. 29 dove al §14 il filosofo tedesco afferma per l’esattezza che «il 

fine dell’estetica è la perfezione della conoscenza sensibile, in quanto tale». 
655 «Pensate solo», affermava il naturalista tedesco, «allo smisurato rivolgimento di tutti i nostri concetti teorici che 

noi dobbiamo all’uso generale del microscopio» (E. Haeckel, Storia della creazione naturale, op. cit., p. 14): «il 

microscopio perfezionato ci ha fatto conoscere molte migliaia di specie di minimi esseri che erano nascosti al nudo 

occhio e che tuttavia per la molteplicità delle loro graziose forme, come pei loro semplici fenomeni vitali suscitano in 

noi altissimo interesse» (ivi, p. 235). Le nuove strumentazioni ottiche aprirono, infatti, un universo estetico che dava 

validità percettiva a quelle ipotesi sulla natura corpuscolare della materia avanzate già nell’antichità e rimaste, fino 

alla loro invenzione, pure speculazioni teoriche: era stata la ragione, più che il “senso” a determinare il sorgere di tale 

concezione presso gli atomisti di tutti i tempi. Il microscopio, perciò, diviene simbolo di una seconda “rivoluzione 

estetica”, perché un semplice sistema di lenti, opportunamente sovrapposte, consentì allo scienziato di potenziare le 

proprie facoltà e di vedere ciò che era invisibile per le sue impercettibili dimensioni, così come il cannocchiale aveva 

permesso di scrutare l’infinitamente grande. Per una breve analisi della teoria cellulare e del ruolo giocato in essa dal 
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strumento, il nostro naturalista era indubbiamente un virtuoso: in una lettera inviata ai genitori il 

21 dicembre 1853 egli si vanta, infatti, del suo talento, affermando di poter guardare attraverso 

il microscopio con l’occhio sinistro, mentre con il destro era in grado di disegnare ciò che 

vedeva. Osservando tale insolita abilità, «poco tempo fa (durante una lezione di anatomia 

microscopica) il docente, il Sig. Leydig, si fermò con grandissima sorpresa nel bel mezzo della 

sua lezione perché non aveva mai visto niente del genere prima»
656

. 

Su questa insolita abilità Haeckel fondò la sua intera carriera di scienziato: essa ben 

sintetizza, infatti, la sua capacità di coniugare aspirazione scientifica e pratica artistica, gettando 

un occhio alle verità svelate dalla lente di ingrandimento del microscopio e l’altro alla figura 

che prendeva forma dai tratti della sua matita. È però nello scritto del 1913 intitolato Die Natur 

als Künstlerin
657

 che lo zoologo di Jena sembra dare una diretta testimonianza del proprio 

metodo d’indagine. Il saggio, accompagnato da numerose tavole fotografiche in bianco e nero, 

si riallaccia a una pubblicazione precedente – un’opera illustrata edita in fascicoli tra il 1899 e il 

1904 dal titolo Kunstformen der Natur [Forme artistiche della natura]
658

 – e rappresenta un 

“esame estetico”
659

 della struttura morfologica degli enti naturali, un vero e proprio manifesto 

visibile dell’“insolita estetica biologica” haeckeliana. Lo scopo che conduce il naturalista 

tedesco alla stesura di questo breve saggio è dimostrare che i disegni che corredano tutti i suoi 

scritti (e in particolare l’opera d’illustrazione sopra citata) non sono frutto della fantasia 

dell’artista perché, confrontando le fotografie qui riportate con i suoi schizzi. si poteva 

«riconoscere senza difficoltà che si tratta, nel caso di questi ultimi, di una resa oggettiva delle 

figure reali e che non si può parlare di alcuna ricostruzione, messa in ordine, schematizzazione o 

contraffazione»
660

, ma di semplice rappresentazione di ciò che si è osservato.  

Con tali parole Haeckel intende sottolineare, infatti, non solo che i suoi disegni sono 

veritieri, ma anche che essi agiscono sul lettore in maniera più profonda e stimolante di 

qualsiasi rappresentazione fotografica. Come sosterrà un secolo dopo Walter Benjamin «la 

natura che parla alla macchina fotografica è infatti una natura diversa da quella che parla 

all’occhio»
661

 perché «il pittore – inteso come artista che pensa [als denkender Künstler] – nelle 

sue figure soggettive dà rilievo ai caratteri essenziali [wesentliche Züge]» di ciò che osserva, 

«mentre nelle immagini oggettive del fotografo tutte le parti di una figura, interessanti e di 

                                                                                                                                                                          
microscopio vedi V. Maggiore, Lo Stato cellulare e i suoi cittadini: metafore bio-politiche sulla questione 

dell’individualità cellulare, op.cit., pp. 161-176. 
656 Estratto della lettera di E. Haeckel ai genitori del 21 dicembre 1863, pubblicata in Idem, The story of development 

of a youth by Ernst Haeckel, op. cit., p. 55.  
657 Idem, La Natura come artista, tr. it. cit. 
658 Idem, Kunstformen der Natur, op. cit. 
659 Ibidem. 
660 Idem, La Natura come artista, tr. it. cit., pp. 41-42. 
661 W. Benjamin, Breve storia della fotografia, in Idem, Scritti 1930-1931, ed. it. a cura di E. Canni, Torino, Einaudi, 

2002, p. 479. 
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eguale valore, essenziali e inessenziali, sono ugualmente restituite»
662

. Nella miglior tradizione 

goethiana, lo scienziato non è quindi per Haeckel un testimone imparziale dei fenomeni naturali, 

ma se ne fa libero interprete, non alterando o falsificando la realtà, ma documentando con 

occhio inquisitivo la “storia della natura”. Gli schizzi realizzati dallo scienziato divengono 

quindi testimonianza di una natura pensata e sentita soggettivamente da chi la indaga e, per 

questo motivo, hanno un rilievo maggiore di qualsiasi rappresentazione oggettiva o presunta 

tale.  

Come infatti Haeckel stesso sinteticamente scrive nelle sue Wanderbilder. Die 

Naturkunde der Tropenwelt [Immagini di viaggio. L’arte naturale del mondo tropicale], una 

raccolta di acquerelli realizzati nel corso dei suoi viaggi in India e Insulindia,  

«la pittura all’acquerello, stabilendo un legame per mezzo di ragionamenti spirituali 

fra le impressioni sensibili della natura, diventa un più elevato strumento di formazione 

e un pregiato bagaglio culturale; io stesso sono debitore a essa delle numerose ore 

felicissime della mia vita»
663

. 

                                                           
662 E. Haeckel, Ernst Haeckels Wanderbilder, op. cit., s.p. Occorre però sottolineare che le parole di Haeckel non si 

rivolgono alla fotografia in generale, quanto piuttosto a un determinato modo di intendere la fotografia stessa: egli 

non fa riferimento alla cosiddetta “fotografia d’autore”, quanto piuttosto all’utilizzo scientifico di essa come 

strumento di “oggettività” che impedisce al soggetto di porsi fra la natura e la lastra fotografica. In altri termini, lo 

scienziato si muove contro quei pionieri della fotografia, come William Fox Talbot (1800-1877), autore di una 

monografia dal titolo emblematico The pencil of Nature che consideravano se stessi “campioni di oggettività”, contro 

chi utilizzava le strumentazioni fotografiche sperando di poter documentare, grazie ad esse, in modo imparziale ciò 

che si collocava di fronte all’obiettivo. Se il disegnatore ricreava con l’ausilio del pennello le relazioni morfologiche 

tra i viventi, mostrandosi interprete attivo del reale, il fotografo al contrario subiva in maniera passiva il mondo 

esterno, riproducendolo ma non comprendendolo fino in fondo. A discapito dell’elaborazione soggettiva, secondo 

Haeckel la fotografia riproduceva quindi in maniera indifferenziata tutti gli elementi del vivente osservato, senza 

riuscire a distinguere l’essenziale dal secondario. «La maggior acutezza e chiarezza dell’occhio», continua l’autrice, 

«aveva messo in secondo piano il giudizio e il pensiero, tanto che non la natura, ma il mezzo di osservazione era 

diventato lo scopo delle indagini dei cosiddetti “esatti osservatori” contro cui Haeckel polemizzava. In maniera 

curiosa per un naturalista che puntava alla conoscenza delle verità e che esaltava i progressi raggiunti da una visione 

potenziata, la soggettività contava in questo caso più dell’oggettività» (E. Canadelli, Icone organiche, op. cit., p. 68). 

Per Haeckel, infatti, l’utilizzo di un mezzo tecnologico meccanico non assicura alcun accesso oggettivo al reale: la 

fotografia non mostra la realtà, ma la misura, mentre il disegno è pura riflessione sul percepito. Cfr. a tal proposito 

anche O. Breidbach, Brief Instruction to Viewing Haeckel’s Pictures in E. Haeckel, Art Forms in Nature. The Prints 

of Ernst Haeckel, op. cit., pp. 9-18; Idem, Visions of Nature, op cit. ed E. Canadelli, Tra evoluzione e morfologia. 

Ernst Haeckel e le forme artistiche della natura, “Elefant & Castle. Laboratori dell’immaginario. Rivista elettronica”, 

n. 3 – Mutevoli labirinti di forme natura e metamorfosi, 2011, pp. 12 ss.  
663 E. Haeckel, Ernst Haeckels Wanderbilder, s.p. Per un’analisi dell’opera cfr. C. Kockerbeck, Ernst Haeckels 

Wanderbilder (1905) und Ihre Rezeption, “Archiv Für Kulturgeschichte”, vol. 94, issue 2, 2006, pp. 365-80 in cui 

l’autore mette in luce che se le Kunstformen der Natur si proponevano di riprodurre colori e forme animali, con le 

Wanderbilden Haeckel tentava di realizzare sulla tela del pittore una “fisiognomica delle piante”, sul modello della 

posizione avanzata da A. von Humboldt nel saggio del 1806 dal titolo Ideen zu einer Physiognomik der Gewächse, 

testo che come racconta nel carteggio con Bölsche, aveva esercitato su di lui una forte influenza fin dal ginnasio e che 

si proponeva di cogliere non la singola forma vegetale, ma il formarsi delle forme nelle loro relazioni reciproche (A. 

von Humboldt, Ideen zu einer Physiognomik der Gewachse; tr. it. a cura di F. Farinelli, G. Melucci Idee per una 

fisiognomica delle piante, in Idem, Quadri della natura, tr. it. cit.). Si tratta di un’opera che, come suggerisce lo 

stesso Haeckel e come mette in luce ancor meglio P. Carus nell’articolo Professor Haeckel as an artsist, “The Open 

Court”, 1906. pp. 428-433, non era originariamente destinato alla pubblicazione, ma aveva un carattere privato dal 

momento che Haeckel, per quanto appassionato delle arti figurative, non si definiva «un pittore provetto», ma, con 

una dizione che ricorda il Goethe delle scienze naturali, riteneva di essere «soltanto un dilettante entusiasta [ein 
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Sembra quindi valere anche per il 

naturalista tedesco quanto affermava 

Benjamin a proposito di Goethe: entrambi 

appartengono «alla famiglia di quegli 

spiriti grandi per i quali non esisteva 

un’arte nel senso ristretto del termine»
664

. 

Così come il grande poeta tedesco è 

«mosso dalla necessità di stabilire le 

relazioni tra un regno della natura e un 

altro, tra il mondo della natura e quello 

dell’arte, cercando le analogie che possono 

condurre alla formulazione di una legge 

che abbracci il tutto»
665

, anche Haeckel 

considera come due facce della stessa 

medaglia la conoscenza dei processi 

naturali e la produzione artistica al punto 

che Wilhelm Bölsche, suo allievo e 

confidente, in una lettera al maestro definisce il suo operato una Vereinigung von Naturwissen 

und Kunst [unione di sapere naturale e arte]
666

.  

Lo zoologo tedesco può essere, però, pienamente definito, seguendo una distinzione 

avanzata da Robert J. Richards, un biologo romantico il cui approccio si fa forte delle idee che 

circolavano nella filosofia della natura ottocentesca, ma non può essere pienamente ricondotto 

sotto l’etichetta della Naturphilosophie
667

. Ciò che secondo Richards contraddistingue il biologo 

romantico è, infatti, lo speciale connubio fra alcune proposte metafisiche ed epistemiche della 

filosofia della natura e il loro accostamento a quello che possiamo considerare come il cuore 

dell’analisi avanzata da Kant nella terza Critica, cioè la somiglianza logica fra il giudizio 

estetico e quello teleologico, somiglianza che tanto aveva affascinato lo stesso Goethe
668

. I 

                                                                                                                                                                          
enthusiasticher Dilettant] che ha tentato di valorizzare fruttuosamente il suo modesto talento attraverso il continuo 

esercizio e la fervida passione per la natura» (E. Haeckel, Ernst Haeckels Wanderbilder, s.p.). 
664 W. Benjamin, Goethe, in Ombre corte. Scritti 1928-1929, tr. it. a cura di G. Agamben, Torino, Einaudi, 1993, p. 

187. 
665 S. Zecchi, Il tempo e la metamorfosi, in Idem, La metamorfosi delle piante, op. cit., p. 11. 
666 Cfr. la lettera inviata da W. Bölsche a E. Haeckel il 12 marzo 1899 e pubblicata in R. Nöthlich, (a cura di), Ernst 

Haeckel – Wilhelm Bölsche. Briefwechsel 1887–1919, op. cit., p. 93. 
667 Cfr. R.J. Richards, Darwin’s Romantic Biology. The Foundation of His Evolutionary Ethics, op. cit., pp. 115 ss. e 

Idem, The Romantic Conception of Life, op. cit., p. 6 ss.  
668 Cfr. J.W. Goethe, Einwirkung der neueren Philosophie, in Idem Goethes Werke, op. cit., vol. 13, pp. 27-28; tr. it. 

Influenza della filosofia recente, in Idem, La metamorfosi delle piante, op. cit., p. 138. Cfr. a tal proposito anche E. 

Cassirer, Goethe e la filosofia kantiana, op. cit., p. 58 in cui l’autore fa riferimento a una lettera inviata da Goethe al 

corrispondente Zelter il 29 gennaio 1830 in cui leggiamo: «è un grandissimo merito del nostro vecchio Kant verso il 

Figura 16. E. Haeckel a Rapallo il giorno del suo 

settantesimo compleanno, 1904. 
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biologi romantici percepiscono le due tipologie di giudizio come approcci complementari allo 

studio della natura; se ne deduce che l’esperienza artistica opera in perfetta sintonia con quella 

scientifica e che le leggi e la struttura interna della natura, afferrate e rappresentate dalle 

metafore dei poeti o dagli schizzi dei pittori, hanno lo stesso statuto conoscitivo degli 

esperimenti dello scienziato o delle osservazioni del naturalista
669

.  

 Il suo pensiero biologico si traduce quindi in un Bilddenken, una riflessione prettamente 

visuale che, grazie allo statuto scientifico della rappresentazione visiva, si fa essa stessa teoria. 

Schizzi, disegni e figure non sono un semplice supporto grafico che arricchisce artisticamente le 

lunghe monografie biologiche: si può condurre una più ampia meditazione sulle «belle forme 

degli esseri viventi» non solo attraverso le riflessioni teoriche della morfologia scientifica, «ma 

anche disegnando e dipingendo»
670

 perché, come sostiene Goethe, «l’arte è conoscenza e 

produce conoscenza»
671

. «Sebbene la nostra lingua nativa sia assai ricca e duttile», scriveva 

Alexander von Humboldt, «è tuttavia una difficile imprese raffigurare con le parole ciò che 

soltanto l’arte del pittore, fondata sull’imitazione, può convenientemente rappresentare»
672

: 

tanto per Goethe e Humboldt, quanto per Haeckel l’immagine non deve essere relegata al rango 

di semplice ausilio pedagogico poiché essa si fa portavoce di un contenuto spesso inesprimibile 

a parole e rientra quindi pienamente nella logica della dimostrazione scientifica
673

.  

Haeckel sostiene perciò implicitamente che la comprensione estetica, capace di cogliere 

l’organismo e i fenomeni ambientali nella loro unità, costituisce una propedeutica all’analisi 

biologica e che l’intuizione artistica del reale tracci il cammino su cui si articola in seguito la 

                                                                                                                                                                          
mondo, e io posso dire, anche verso di me, che egli, nella sua Critica del giudizio, ponga con forza l’arte e la natura 

l’una di fronte all’altra e riconosca ad entrambe il diritto di agire in accordo con grandi principi senza scopo». 
669 R.J. Richards, The Romantic Conception of Life., op. cit., p. 518. 
670 E. Haeckel, Kunstformen der Natur, op. cit., s.p. 
671 S. Zecchi, Introduzione a J.W. Goethe, Scritti sull’arte e la letteratura, op. cit., p. 97. Anche Helmholtz, sotto 

molti aspetti lontano dalle posizioni del poeta tedesco, aveva condiviso tale idea: nella seconda delle sue conferenze 

goethiane, dal titolo Goethe’s Vorahnungen kommender naturwissenschaftlicher Ideen, lo scienziato fa un 

apprezzamento dell’“intuizione (Anschauung) artistica”, concepita come un analogo della conoscenza razionale 

sebbene su un piano diverso (cfr. H. von Helmholtz, Goethe’s Vorahnungen kommender naturwissenschaftlicher 

Ideen, 1892; tr. it a cura di V. Cappelletti, Presentimenti goethiani della scienza futura, in Idem, Opere, cit., pp. 749-

785). L’immediatezza di quest’ultima si contrappone, infatti, al lavoro metodico del pensiero perché, come mette ben 

in luce Simmel nel saggio Kant e Goethe, tr. it. cit., p. 23, «la natura e lo spirito, la realtà ed il valore non sono per 

essenza diversi tra loro e la singola opera è lo spazio privilegiato in cui la loro profonda unità si lascia cogliere: ecco 

il presupposto su cui si fonda l’esistenza di ogni artista. Essa sarebbe vuota se egli non fosse convinto che la bellezza 

e il significato che i fenomeni assumono tra le sue mani non è un’aggiunta esteriore, ma esprime l’autentica verità, 

l’essenza vera della realtà, liberata da ogni falsificazione. In questo senso non vi è dubbio che ogni forma d’arte sia 

un “naturalismo”, perché, per l’Artista in quanto tale, “natura” rappresenta sin dal principio l’unità del reale e 

dell’ideale». Come suggerisce, infatti, il filosofo tedesco C. Kockerbeck nel saggio dal titolo Die Schönheit des 

Lebendigen. Ästetische Naturwahrnehmung im 19. Jahrhundert, Böhlau Verlag, 1997, p. 86, definendo nella lettera 

ad A. Sethe del 7 agosto 1859, da noi in precedenza citata, la pittura paesaggistica eigentlich auch nur ein Stüchen 

der Naturforschung [in verità anche un pezzetto di ricerca naturalistica] Haeckel «vuole stabilire una parentela 

metodica fra ricerca naturale e pittura di paesaggio». Da ciò consegue che per il naturalista tedesco tanto il naturalista 

quanto il pittore sono in grado di conseguire una qualche conoscenza morfologica delle forme naturali e che, allo 

stesso tempo, il pittore deve avvalersi delle conoscenze scientifiche nell’ambito della botanica, della zoologia e della 

geografia se intende “catturare” in immagine i tratti caratteristici di una scena naturale. 
672 A. von Humboldt, Idee per una fisiognomica delle piante, tr. it. cit., p. 187.  
673 Cfr. O. Breidbach, Visions of Nature, op. cit., p. 20.  
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comprensione causale dei fenomeni. È, inoltre, nella pratica stessa della scienza che egli intende 

individuare il rapportarsi, intrinseco e inestricabile, dei due significati che l’estetica ha 

storicamente assunto, direzioni di pensiero che si è tentato di delineare nelle considerazioni 

introduttive della nostra trattazione e che nella presente sezione ci proponiamo di rileggere 

centrando il discorso sulla teoria haeckeliana: l’estetica come scienza del bello, intenta a 

comprendere le forme viventi come manifestazione artistica originaria della natura, e l’estetica 

come teoria della percezione sensibile, che si affida al potere comunicativo dell’immagine per 

trasmettere visivamente la conoscenza della realtà naturale e delle sue leggi, prima fra tutte la 

legge dell’evoluzione della forme
674

. 

  

                                                           
674 Cfr. a tal proposito E. Canadelli, Un caso di estetica della natura, op. cit., s.p. 
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Capitolo 2. Arte naturale e natura artistica: dai radiolari a una nuova 
concezione dell’estetica 

Leggendo con attenzione il carteggio fra Haeckel e Bölsche ci rendiamo conto che l’opera 

haeckeliana assume uno statuto del tutto peculiare, anche nell’ambito della biologia romantica. 

L’amico e biografo di Haeckel, in una lettera inviata a quest’ultimo datata 12 marzo 1899, 

interpreta le Kunstformen der Natur, di cui proprio quell’anno era stato pubblicato il primo 

fascicolo, come la risposta alla domanda “gibt es Kunstformen in der Natur?” [ci sono forme 

artistiche della natura?]
675

 e come una vittoria su quella che il filosofo tedesco Christoph 

Kockerbeck definisce l’“estetica ufficiale” del periodo
676

.  

Il riferimento è sicuramente alla tradizione dell’idealismo tedesco e, in particolare, alla 

riflessione sull’Ästhetik avanzata da Hegel e dai suoi allievi
677

 i quali, secondo Bölsche, 

limitando le indagini estetiche alla filosofia dell’arte, consideravano il bello naturale come un 

argomento «polveroso, antiquato, definitamente degno di giacere in archivio»
678

 e di cui si 

poteva discutere in termini filosofici solo in relazione alla sua somiglianza con gli oggetti 

artistici umani, trascurando la riflessione empirica sull’elemento naturale e sul suo farsi, 

considerato un mero riflesso o, nella migliore delle ipotesi, un precorrimento della bellezza 

675 B. Lotsch, Gibt es Kunstformen Der Natur? Radiolarien, Haeckels biologische Ästhetik und ihre Überschreitung,

in Aescht Erna (a cura di), Welträtsel und Lebenwurder. Ernst Haeckel – Werk, Wirkung und Folgen, (Stapfia, Bd. 

56, zugleich Kataloge des Oberösterreichischen Landesmuseums, Neue Folge 131), Linz, 1998, pp. 339-372. 
676 Lettera di Bölsche a Haeckel del 12 marzo 1899 pubblicata in R. Nöthlich, Ernst Haeckel – Wilhelm Bölsche. 

Briefwechsel 1887–1919, op. cit., p. 93 ss in cui Bölsche scrive all’amico che le sue tavole sono «ein einzigartiges 

Werks [un’opera straordinaria]». Per un’analisi più approfondita dello scambio epistolare in oggetto cfr. C. 

Kockerbeck, Naturäshetik bei Bölsche und Haeckel in R. Nöthlich (a cura di), Ernst Haeckel – Wilhelm Bölsche. 

Kommentarband zum Briefwechsel (1887–1919), Ernst-Haeckel-Haus-Studien. Monographien zur Geschichte der 

Biowissenschaften und Medizin, Bd. 6.2, Berlin, Verlag für Wissenschaft und Bildung, 2006, p. 107 ss. 
677 Bölsche probabilmente si riferisce a Friedrich Theodor Vischer (1807-1887) e Johann Karl Friedrich Rosenkranz 

(1805-1879) che, pur rifacendosi al pensiero hegeliano, diedero vita a un’analisi estetica del vivente che si rivela, 

secondo il naturalista tedesco, incapace di render conto in maniera autentica del bello naturale. Il primo dei due autori 

sopra citati fu nominato nel 1837 professore d’Estetica a Tubinga, incarico che in seguito assunse al politecnico di 

Zurigo e all’Università di Stoccarda. Il suo lavoro più noto è l’Ästhetik oder Wissenschaft des Schönen [Estetica o 

scienza del bello], opera pubblicata in sei volumi nel 1846 e di diretta derivazione hegeliana. Qui Vischer, in parte 

fraintendendo il maestro, in parte sfruttando le ambiguità di alcuni passaggi dell’Estetica hegeliana, dedica un’ampia 

analisi di circa 300 pagine al bello naturale, mostrando che nella natura vi è un crescendo di bellezza che ha il proprio 

culmine nell’essere umano. Rosenkranz, invece, cui si riferisce esplicitamente il commento di Bölsche (cfr. ivi, p. 

94), fu allievo di Schleiermacher e più tardi di Hegel. Nel 1828 fu nominato professore all’Università di Halle, 

incarico che mantenne fino al 1833, anno in cui ottenne una cattedra all’Università di Königsberg. È noto soprattutto 

per l’opera del 1853, citata nella lettera di Bölsche subito dopo il brano da noi riportato, dal titolo Ästhetik des 

Hässlichen [Estetica del brutto]. In essa egli si muove sul versante opposto rispetto a Vischer, prendendo le mosse 

dal concetto di brutto per mostrare, adoperando lo stesso metodo argomentativo del collega, che la materia inanimata 

non può essere definita né bella né brutta, mentre la capacità di mostrare bellezza e bruttezza aumenta gradualmente 

ascendendo nella scala naturae verso l’essere umano. 
678 P. D’Angelo, Estetica della natura, op. cit., p. X.
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artistica
679

. Ricordiamo, infatti, che la superiorità del bello artistico sul bello naturale è 

rimarcata da Hegel già nel primo paragrafo delle sue Vorlesungen über die Ästhetik:  

«nella vita di tutti i giorni si è soliti parlare di un bel colore, di un bel cielo, di un bel 

fiume e allo stesso modo di bei fiori, begli animali e ancor più di belle persone, tuttavia 

sin già d’ora si può sostenere che il bello artistico si trovi più in alto della natura […] la 

bellezza artistica, infatti, è la bellezza che nasce e rinasce dallo spirito, e, quanto più in 

alto si trovano la bellezza e i suoi prodotti rispetto alla natura e ai suoi fenomeni, tanto 

più in alto si trova anche la sua bellezza artistica rispetto alla bellezza naturale»
680

.  

Il punto di vista opposto, sostenuto da Haeckel, reclama invece un’uguaglianza di valori 

fra bello artistico e bello naturale perché, come afferma Cassirer «sia il fenomeno 

[Phänomenon] della bellezza sia quello della vita sono […] contenuti e racchiusi entrambi 

nell’unico fenomeno fondamentale dell’assumere forma [Gestaltung]»
681

. Con le tavole 

haeckeliane, infatti, 

«comincia un nuovo giorno della creazione […]. Di certo non sarà più possibile che 

in futuro i grandi estetologi azzardino la frase: il “bello naturale” [Naturschöne] è in 

realtà solo un equivoco [Mißverständniß]. O: il regno animale esteticamente, nei livelli 

inferiori [nach unter], si perde in mostruosità gelatinose prive di forma [formlos-

gallertige Scheußlichkeit]»
682

.  

Nelle sporadiche riflessioni sul mondo animale avanzate da Hegel nelle sue lezioni 

d’estetica, che secondo Kockerbeck furono influenzate dalle teorie goethiane esposte nel saggio 

Schönheit sei Vollkommenheit mit Freiheit, auf organische Naturen angewendet werdenkönne 

[Come si può applicare agli esseri organici il concetto: bellezza è perfezione con libertà]
683

, il 

filosofo idealista definisce l’organismo come contraddistinto da un’innere Beseelung, da 

un’animazione interna che corrisponde al grado d’indipendenza dell’animale stesso dalle 

costrizioni della propria organizzazione corporea. In tale concezione, quindi, la bellezza è intesa 

come la misura della libertà presente nel fenomeno organico: un animale è tanto più bello 

quanto più è libero nella propria organizzazione formale
684

. 

                                                           
679 Idem, Estetica ambientale, op. cit., s.p. 
680 G.W.F. Hegel, Vorlesungen über die Ästhetik;1835; tr. it. a cura di F. Valagussa, Estetica. Secondo l’edizione di 

H.G. Hotho, con le varianti delle lezioni del 1820/1821,1823, 1826, Milano, Bompiani, 2012-2013, p. 151. 
681 E. Cassirer, Vita e dottrina di Kant, tr. it. cit., p. 332. 
682 Lettera di W. Bölsche a E. Haeckel del 12 marzo 1899, pubblicata in ivi, pp. 93-94. 
683 Cfr. C. Kockerbeck, Naturästhetik bei Bölsche und Haeckel, op. cit., p. 115 ss. Il riferimento è al saggio goethiano 

Schönheit sei Vollkommenheit mit Freiheit, auf organische Naturen angewendet werdenkönne, in Idem, Goethes 

Werke, op. cit., vol. 13, pp. 21-23; tr. it. Come si può applicare agli esseri organici il concetto: bellezza è perfezione 

con libertà, in Idem, La metamorfosi delle piante, op. cit., pp. 133-135. 
684 Nel saggio di Goethe indicato nella nota precedente, rintracciamo infatti due diverse formulazioni della 

definizione del “bello animale” come “perfezione con libertà”: 1) «chiamiamo bello un animale, quando ci dà l’idea 

che possa servirsi ad arbitrio delle proprie membra» (ivi, tr. it., p. 134); 2) «chiamiamo bello un essere perfettamente 

organizzato quando la sua vista ci fa pensare che gli sia concesso, appena lo voglia, un uso libero e multiforme di 

tutte le sue membra» (ibidem). 
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Contrariamente a tale impostazione, Haeckel afferma che «la natura genera nel suo seno 

un’inesauribile quantità di forme meravigliose che per bellezza e varietà superano tutte le 

creazioni artistiche dell’uomo»
685

, forme che esprimono una libertà artistica non solo negli 

esseri organici superiori, ma in tutte le creature viventi, anche in quelle inferiori, 

apparentemente meno libere perché non dotate di organi della volizione chiaramente 

identificabili, ma non meno capaci di impulsi creativi
686

. Ribaltando l’assunto hegeliano, lo 

zoologo di Jena sembra quindi ammetter che le forme viventi sono «le manifestazioni più 

originali dell’arte che, trasformata in una proprietà comune a tutti i viventi, permette di superare 

le controversie filosofiche riguardo la mimesis o la maggiore e minore dignità del bello naturale 

rispetto a quello artistico»
687

. 

Partendo da tali premesse possiamo perciò dedurre che per lo zoologo di Jena il valore di 

bellezza [Schönheitswert] di una forma naturale è indipendente dal subjectiven 

Geschmacksurteil, dal giudizio soggettivo di gusto di chi ne fruisce. Schierandosi contro il 

discorso avviato da Kant nella Critica della facoltà di giudizio e ripreso in riferimento 

all’estetica naturale  dallo zoologo tedesco Karl Möbius
688

 (corrispondente di Haeckel e autore 

                                                           
685 E. Haeckel, Kunstformen der Natur, s.p. Così facendo Haeckel si contrappone nettamente all’estetica ufficiale che 

subordinava l’arte naturale a quella artificiale. Ricordiamo che fino al Settecento, cioè fino a quanto rimane in vigore 

la teoria dell’imitazione, è la bellezza della natura a essere condizione della bellezza dell’arte; con la crisi di tale 

teoria, però, si apre la strada alla teoria speculare di cui Hegel e i suoi allievi sono i rappresentanti più celebri secondo 

la quale è l’arte la radice di ogni bellezza, anche del bello naturale (cfr. a tal proposito P. D’Angelo, Estetica della 

natura, op. cit., p. 9 ss.). Haeckel sottolinea, invece, «la priorità della bellezza delle “forme naturali” sulle “forme 

artistiche” e cerca perciò un fondamento biologico all’arte» (E. Krauße, L’influence de Ernst Haeckel sur l’Art 

nouveau, in AA.VV., L’âme au corps. Arts et sciences 1793-1993, catalogo dell’esposizione tenutasi alle Galeries 

nationales du Grand Palais dal 19 ottobre 1993 al 24 gennaio 1994 realizzato sotto la direzione di Jean Claire, Paris, 

Éditions de la Reunion des musées nationaux e Éditions Gallimars, 1993, pp. 342-343). Il naturalista tedesco mette 

bene in luce tale concetto nel Supplement Heft alle Kunstformen der Natur laddove lo zoologo esplicitamente 

afferma: «l’obiettivo principale delle mie “Forme artistiche della natura” era estetico: io volevo aprire un accesso ai 

più ampi circoli artistici ai meravigliosi tesori della bellezza che negli animali marini sono nascosti o, a causa della 

loro piccola dimensione sono visibili solo per mezzo del microscopio. A ciò io associavo tuttavia lo scopo scientifico 

di rendere accessibile la conoscenza nella meraviglia delle particolari organizzazioni di queste forme» (E. Haeckel, 

Kunstformen der Natur. Einhundert Illustrationstafeln mit beschreibendem Text nebst Supplement-Heft. Allgemeine 

Erläuterung und systematische Übersicht, Leipzig und Wien, Bibliographischen Institut, 1899-1904, s. p.). 
686 Interessante è notare, a tal proposito, la somiglianza nell’atteggiamento di Haeckel nei confronti dell’artisticità 

della natura e quanto afferma É. Souriau nel breve ma intenso saggio dal titolo Le sens artistique des animaux (Paris, 

Hachette, 1965). Circa cinquant’anni dopo la pubblicazione unitaria delle Kunstformen der Natur, l’estetologo 

francese si confronta con il tema dell’artisticità degli enti naturali e si domanda: «quest’arte è un fatto di natura o è 

l’uomo che, credendo di riscoprirla, la inventa?» (ivi, p. 7). Souriau si muove contro questa seconda opzione e 

afferma con risolutezza che «il fatto estetico è abbondantemente presente nella natura» (ivi, p. 8). La presenza di 

“bellezza” nel mondo naturale, avverte il pensatore, non è però pensabile «semplicemente come la coincidenza di 

queste forme con i desiderata della nostra sensibilità» (ivi, p. 10) perché, come è stato dimostrato da molte ricerche 

l’animale è agente e la sua azione è meno meccanizzata di quanto si possa pensare perché egli è parzialmente in 

grado di trovare soluzioni originali ai problemi che gli si pongono. 
687 E. Canadelli, Icone organiche, op. cit., p. 57. 
688 Karl August Möbius (1825-1908), noto zoologo tedesco, insegnò nelle Università di Amburgo, Kiel e Berlino e 

dal 1888 al 1905 fu il direttore del Berliner Museums für Naturkunde. Affascinato come Haeckel dalla bellezza del 

mondo naturale e dalle opere di Humboldt, cercò la Naturgesetz des Ästhetischen [legge naturale dell’estetico], a 

partire, però, da fonti letterarie distanti dal pensiero haeckeliano, quali ad esempio K. Rosenkranz e F.T. Vischer (cfr. 

nota 630), nonché G.T. Fechner, R.H. Lotze e i principali esponenti della Einfhlungsästhetik tedesca. 
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di un’opera divulgativa dal titolo Ästhetik det Tierwelt
689

), Haeckel ammette un’esistenza 

autonoma del bello e si fa promotore di una nuova oggettività estetica che s’incontra con le 

riflessioni di Goethe sul rapporto fra arte e scienza e, in particolare, con la celebre massima 

goethiana secondo la quale  

 «la cosa più alta sarebbe: comprendere che tutto ciò che è effettivo è già teoria. 

L’azzurro del cielo ci rivela la legge fondamentale della cromatica. Basta non cercare 

niente dietro i fenomeni; essi stessi sono la teoria»
690

. 

L’essere vivente, oggetto della contemplazione dello zoologo è già teoria; il bello si 

manifesta in esso come proprietà conforme alla natura, concepita essa stessa come un artista
691

. 

Il concetto di “estetica oggettiva”, che indica qui innanzitutto “il farsi oggetto naturale del 

bello”, consente allo zoologo di prendere ancora una volta le distanze dal sistema di pensiero 

hegeliano: non solo perché, come abbiamo visto, per Haeckel il bello naturale ha un suo statuto 

accanto al bello artistico, ma anche perché il valore di una forma naturale non sta nel suo 

“nascere e rinascere dallo spirito” di chi la osserva, né dipende dalla posizione che il vivente 

occupa nella natura; esso deriva dal grado di differenziazione e di complessità della struttura 

organica e va indagato nell’ambito di quella prospettiva promorfologica che ci proponiamo di 

analizzare più approfonditamente nella seconda parte della presente trattazione.  

L’estetica haeckeliana, quindi, partendo dal presupposto dell’inseparabilità fra 

conoscenza della natura e suo godimento estetico, mira all’analisi delle impressioni che la 

contemplazione naturale genera in noi [l’ästhetischen Genuß, il piacere estetico] e, 

congiuntamente, anche alla comprensione dei meccanismi che stanno alla base della 

“derivazione fisiologica” della bellezza organica
692

. Haeckel è convinto che tutti gli esseri 

689 K. Möbius, Ästhetik der Tierwelt, Jena, Franz Steiner Verlag, 1905, ristampa in Idem, Ästhetik der Tierwelt. Mit

zeitgenössischen Rezensionen und einen Vorwort von Christoph Kockerbeck, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2008. 

Già nell’introduzione all’opera Möbius, riallacciandosi al pensiero di Vischer che aveva a lungo e con cura studiato, 

afferma che «un animale è stimato bello se la semplice vista della sua forma, dei suoi colori e dei suoi movimenti 

cattura l’attenzione di un osservatore e lo rallegra. Senza tale effetto delle sue caratteristiche sullo stato d’animo 

dell’osservatore l’animale non è bello. Solo per il fatto che a quest’ultimo piacciono, tali qualità hanno il loro valore 

di bellezza [Schönheitswert]» (ivi, p. 2). Per un’analisi dell’opera di Möbius cfr. C. Kockerbeck, Karl Möbius: 

Aesthetik Der Tiere (1905), “NTM International Journal of History and Ethics of Natural Sciences, Technology and 

Medicine”, n. 5/1, 1997, pp. 160-73. 
690 J.W. Goethe, Aforismi sulla natura, massima 298, p. 63. 
691 Cfr. C. Kockerbeck Naturästhetik bei Bölsche und Haeckel, op. cit., p. 118; cfr. anche Idem, Die Schönheit des 

Lebendigen, op. cit., p. 83 ss. 
692 In tale ambizione si mostra chiaramente l’influenza di A. von Humboldt perché, come l’autore stesso rileva in una 

lettera inviata all’amico Bölsche il 4 agosto 1992, le «classiche descrizioni di Humboldt hanno esercitato sulle mie 

inclinazioni una forte influenza nel corso della mia età ginnasiale» (pubblicata in R. Nöthlich, Ernst Haeckel – 

Wilhelm Bölsche. Briefwechsel 1887–1919, op. cit., p. 46). Ricordiamo che nei Quadri della natura, Humboldt si 

poneva lo scopo di «descrivere la natura in maniera tale da restituire il più possibile il piacere immediato della visione 

e al tempo stesso di contribuire, sulla base dell’attuale stato della scienza, a una maggiore comprensione 

dell’armonico nesso che governa l’agire delle forze naturali», di unire «l’intento letterario con quello scientifico» così 

da «accendere la fantasia e al tempo stesso arricchire la vita delle idee attraverso la crescita del sapere» (A. von 

Humboldt, Quadri della natura, tr. it. cit., p. 5). Haeckel sembra muoversi sullo stesso binario dal momento che, 
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viventi, dalla più semplice monera all’elefante, siano kunstbegabte [artisticamente dotati] e che 

si possa conoscere qualcosa della creatività naturale solamente quando si è «appreso almeno in 

parte come essa procede nel dar forma alle sue opere»
693

. La domanda che guida l’argomentare 

del nostro naturalista nel saggio Die Natur als Künstlerin è, infatti, capire «cosa conosciamo 

della formazione e dell’essenza di queste forme d’arte naturali che ritroviamo ovunque in 

natura»
694

, soprattutto nei microscopici organismi marini ai quali sono dedicate molte delle 

tavole delle Kunstformen der Natur e che diedero vita a un’iconografia complessa, un «set 

tipico di stilemi e linguaggi visuali riguardanti temi […] di forte appeal della scienza del 

tempo»
695

, temi che portavano all’emergere di «un continuo gioco di rimandi, contaminazioni di 

come mette in luce C. Kockerbeck, la sua estetica «non è diretta all’analisi di un’impressione estetica emanante da 

una pianta o da un animale bensì molto di più alla presunta fondazione “fisiologica” della bellezza degli organismi» 

attraverso come vedremo più avanti «la sua comprensione metafisica della sostanza come “dio-natura” la cui 

animazione si riflette nella bellezza degli esseri viventi» (C. Kockerbeck, Die Schönheit des Lebendigen, op. cit., p. 

90). 
693 J.W. Goethe, Introduzione ai Propilei, in Idem, Scritti sull’arte e la letteratura, op. cit., p. 93. Lo stesso concetto 

emerge anche nel frammento Nacharbeiten und Sammlungen (pubblicato originariamente in Zur Morphologie, I, 2, 

1820 e tradotto in italiano con il titolo Precisazioni e raccolte, in Idem, La metamorfosi delle piante, op. cit., p. 115 

ss.) in cui il poeta tedesco afferma: «Disegnatori, pittori, incisori! Quanto sono colti e istruiti per essere apprezzati 

persino come botanici! Colui che vuole imitare, che vuole ricreare, deve comprendere la cosa, vederla 

profondamente, altrimenti nel quadro arriva solo una parvenza e non il prodotto della natura» (ivi, p. 116). 
694 E. Haeckel, La Natura come artista, tr. it. cit., p. 35.
695 E. Canadelli, Mondi Acquatici. Viaggio Tra Scienza, Arte, Immaginario, in V. Fiorino, G.L. Fruci, e A. Petrizzo (a

cura di), Il Lungo Ottocento e le sue immagini. Politica, Media, Spettacolo, Pisa, Edizioni ETS, 2013, p. 103 in cui si 

mette in luce il fatto che «tra i vari temi, uno di quelli che più affascinò gli uomini dell’Ottocento fu la “scoperta” del 

mondo acquatico e sottomarino, raffigurato nei suoi colori e in una varietà di forme». E. Krauße sottolinea a tal 

proposito che «un ruolo speciale non solo nell’ambito della biologia, ma soprattutto nella letteratura scientifica 

popolare lo giocò in quel periodo la biologia marina che si sviluppò a partire dalla metà del XIX secolo. I nuovi 

metodi di pesca e di analisi del plancton, il miglioramento della tecnica microscopica, l’introduzione del microtomo e 

la fondazione delle stazioni di ricerca di biologia marina diedero un enorme slancio all’indagine tassonomica e 

sperimentale della flora e della fauna del mare. La fascinazione e l’estetica degli spazi vitali del “mare”, fino ad allora 

poco indagati furono mostrati in maniera straordinaria, a partire dalla metà del XIX secolo, da eminenti scienziati in 

scritti popolari» [E. Krauße, Naturform als Kunstform - Kunstformen der Natur. Ernst Haeckels Einfluß auf die 

Architekten des Jugendstils. Citazione riportata in R. Nöthlich (a cura di), Ernst Haeckel – Wilhelm Bölsche. 

Kommentarband zum Briefwechsel (1887–1919), op. cit., p. 109]. Per tale motivo una conoscenza di base della storia 

delle ricerche marine è di grande importanza «per la caratterizzazione estetica del mondo marino nell’ambito della 

letteratura popolare e dell’estetica naturale di Ernst Haeckel» (C. Kockerbeck, Die Schönheit des Lebendigen, op. cit., 

pp. 31-32). Erano, infatti, molti i naturalisti, gli artisti e gli scrittori attratti in quegli anni non solo dalla struttura 

morfologica di piante, insetti e conchiglie, ma anche dalle “bizzarre” configurazioni dei minuscoli organismi che 

vivevano nelle profondità dei mari, un universo ancora pressoché sconosciuto. Ne sono testimonianza, ad esempio, le 

tante opere di divulgazione scientifica che proprio in quegli anni comparvero sul mercato editoriale italiano ed 

europeo, non di rado corredate da tavole illustrate destinate a destare una forte suggestione nel lettore. Tra le tante 

opere citiamo, a titolo di esempio, le Illustrirtes Thierleben del biologo tedesco A.E. Brehm (1829-1884), che 

divenne subito un classico della divulgazione naturalistica di quegli anni (A.E. Brehm, Illustrirtes Thierleben, 

Leipzig, Bibliographisches Institut, 1864-1867; tr. it. a cura di G. Branca, La vita degli animali. Descrizione generale 

del regno animale, Torino – Napoli, Unione tipografico-editrice, 1869) e i Tableau de la nature. La vie et les mœurs 

des animaux. Zoophytes et mollusques [Tavole della natura. La vita e i costumi degli animali. Zoofiti e molluschi; 

Paris, Librairie de L. Hachette et C., 1866] del naturalista francese L. Figuier (1819-1894). Negli stessi anni, in Italia, 

fu lo zoologo torinese M. Lessona, curatore di molte opere haeckeliane, a pubblicare su tali temi due saggi divulgativi 

dal titolo Gli acquari (Torino, Tip. scolastica di S. Franco e figli, 1862) e Il mare (Torino, Tip. scolastica di S. Franco 

e figli, 1864). Cfr. per un’analisi più ampia della storia dell’illustrazione naturalistica V. Chansiguad, Histoire de 

l’illustration naturaliste. Des gravures de la Renaissance aux films d’aujourd’hui, Paris, Delachaux et Niestlé, 2009; 

per quanto concerne, invece, il ruolo delle raffigurazioni marine nella scienza ottocentesca si consiglia la 

consultazione del saggio di E. Caprotti dal titolo La meraviglia della vita sottomarina attraverso le illustrazioni dei 

libri di divulgazione scientifica tra Otto e Novecento, contenuto in P. Redondi (a cura di), L’acqua e la sua vita, op. 

cit. Interessante è, altresì, la visione della mostra on-line “Mondi acquatici e marini alle esposizioni universali del 

XIX secolo”, a cura di P. Redondi, visitabile sul sito www.milanocittadellescienze.it 
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stili e vasi comunicanti tra le immagini della scienza e quelle della sfera artistica, tanto che a 

volte è difficile stabilire dove inizia l’una e finisce l’altra»
696

.  

Superando la tradizionale contrapposizione fra “natura” e “arte” – concepite tanto nella 

lingua tedesca quanto in quella italiana come categorie mutualmente esclusive – e proponendo 

un’equazione fra l’operare della natura stessa e quello dell’artista, Haeckel pone l’accento 

sull’esistenza di un segreto legame fra le due categorie. Un legame così intimo da spingerci a 

considerare la congiunzione “als”, posta al centro del titolo dell’opera Die Natur als Kunstlerin, 

non semplicemente come il segno grafico di una comparazione in termini figurati – la natura è 

simile nel proprio operare a un artista –, ma come impronta di un’implicazione ancora più 

forte
697

: la natura, infatti, crea forme sempre nuove in quanto è essa stessa un’artista, in quanto 

cioè nel proprio agire presenta tutte le caratteristiche del fare artistico delineate da Kant nella 

Critica della facoltà di giudizio e le esercita a favore della propria stessa creazione. Simili sono, 

infatti, nella produzione artistica e in quella naturale le attività fisiologiche fondamentali in 

gioco nell’opera realizzata: la sensazione o il sentimento [Empfindung, Gefühl] e il movimento 

[Bewegung]
698

. Esterne nel caso della produzione artistica, in cui il “sentire” agisce tanto 

nell’artista che “mette in movimento” le proprie facoltà e il proprio corpo nella realizzazione 

dell’opera d’arte quanto nel soggetto che fruisce di quest’ultima, nella formazione vivente esse 

sono invece forze tutte interne alla natura che genera e rigenera se stessa. A partire da tali 

presupposti Haeckel avanza quindi l’idea di una coincidenza del tutto peculiare fra l’artista e 

l’opera d’arte da esso creata: nelle piante e negli animali inferiori, dirà l’estetologo francese 

Étienne Souriau nel suo intenso saggio Le sens artistique des animaux [Il senso artistico degli 

animali], «l’opera e l’artigiano non sono che una cosa sola. Il vivente è l’opera della vita e la 

696 E. Canadelli, Per un’estetica del mondo sottomarino. Viaggio tra scienza, arte e cinema, in S. Grasselli, S. Murri

(a cura di), La Realtà dopo il cinema. Percezione, senso, azione del mondo visto, Roma, Edizioni Fondazione ente 

dello spettacolo, p. 59. Cfr. anche Eadem, Forme artistiche della natura. Ernst Haeckel e Karl Blossfeldt, “ – Rivista 

di Filosofia e di Teoria delle Arti e della Letteratura”, 2003 e B. Missana, La natura si fa arte: il “bio-

romanticismo”. Il caso esemplare di Ernst Haeckel , “Scienze e Ricerche”, n. 9, 2015, pp. 7-12. 
697 È su tale distinzione che si segna la distanza fra Haeckel e Kant. Nella Critica della facoltà di giudizio il filosofo 

tedesco sostiene gli enti naturali possono solo essere giudicati (urteilen) come se (als ob) la loro possibilità si 

fondasse sull’arte (intesa come τέχνη, cioè come capacità costruttiva). È un concetto, quello di Technik der Natur 

[tecnica della natura], che Kant affronta già nel primo capitolo della Erste Einleitung, intitolato La filosofia come un 

sistema: ricordiamo che qui il padre del criticismo tratta della filosofia in generale e sottolinea che occorre 

distinguere nel sistema filosofico fra una parte formale (la logica, che concerne solo la forma del pensare) e una parte 

reale (che prende in considerazione gli oggetti del pensare nella misura in cui è possibile una loro conoscenza 

mediante concetti). È nella parte reale che egli distingue fra filosofia pratica e teoretica, definendo esplicitamente 

quest’ultima Philosophie der Natur e sottolineando, in nota, che nell’ambito di quest’ultima rientrano anche quelle 

discipline – come le scienze della vita – che appaiono ai nostri occhi distinte per metodologie d’investigazione dalla 

fisica, ma che non possono rientrare nella sfera pratica perché hanno pur sempre a che fare nel loro procedere 

sperimentale con conoscenze teoriche. Al fine di evitare ambiguità Kant le denomina “scienze tecniche”, in analogia 

all’arte: in esse è il giudizio riflettente a procedere “artisticamente” poiché la nostra facoltà di giudicare procede 

costruttivamente nell’indagine del reale, tentando di individuare un universale (non conosciuto a priori) che renda 

conto della pluralità di enti naturali con cui ci confrontiamo. 
698 Cfr. C. Kockerbeck, Die Schönheit des Lebendigen, op. cit., p. 90. 
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vita è in lui»
699

. Negli animali superiori a ciò poi si unisce la capacità di produrre 

artigianalmente manipolando il materiale presente nell’ambiente ed è “in tutti questi sensi” che 

possiamo parlare di un’estetica naturale, di una disciplina filosofica che, come abbiamo messo 

in luce nel primo capitolo della presente trattazione, fornisce l’occasione «per mostrare come il 

confine tra l’immaginario artistico e quello scientifico non sia poi così netto e come spesso la 

natura guardata semplicemente con occhi diversi non sia altro che una manifestazione originaria 

dell’arte»
700

. 

Per comprendere l’articolazione visuale di tale riflessione teorica occorre prendere le 

mosse dall’immagine che più di ogni altra si fa espressione dell’epoca in cui lo scienziato 

tedesco visse
701

 e delle concezioni scientifico-filosofiche che egli sosteneva: quella dei 

699 É. Souriau, Le sens artistique des animaux, op. cit., p. 22. 
700 E. Canadelli, Icone organiche, op. cit., p. 12.
701 Cfr. a tal proposito il saggio di G. Costa dal titolo La nascita dell’oceanografia, op. cit., pp. 41-67 in cui sono

accuratamente descritte le vicende che portarono a una sempre maggiore crescita d’interesse nei confronti delle 

ricerche oceanografiche e di biologia marina. Fino alla seconda metà del diciannovesimo secolo, infatti, i fondali 

erano quasi del tutto sconosciuti. La teoria scientifica allora dominante era quella sostenuta dal naturalista inglese E. 

Forbes (1815-1854) che aveva ipotizzato l’impossibilità della vita oltre le 300 braccia di profondità: la forte 

pressione, l’assenza di luce solare e le temperature molto basse erano considerate condizioni inconciliabili con 

qualsiasi forma di vita. Fu la necessità di collegare telegraficamente Europa e America del Nord a dare un nuovo 

impulso alle ricerche oceanografiche e, in particolare, furono le difficoltà legate alla posa sul fondo dell’oceano dei 

cavi telegrafici sottomarini a stimolare le indagini di zoologia marina: l’operazione non era certo facile e di frequente 

si assisteva alla rottura di cavi che venivano recuperati ricoperti da concrezioni animali (protozoi, vermi ed 

echinodermi), dimostrando che la vita esisteva, anche a profondità ben superiori a quelle stabilite da Forbes. C.W. 

Thomson (1830-1882), professore di storia naturale all’Università di Edimburgo, pensò fosse necessario portare 

avanti una nuova spedizione oceanografica: la Spedizione Challenger che ebbe luogo dal 1872 al 1876 e viaggiò 

intorno al mondo per 68.890 miglia marine, gettando le basi dell’oceanografia moderna. Egli ottenne delle 

sovvenzioni da parte della Royal Society di Londra e, in via del tutto eccezionale, l’uso della corvetta HMS 

Challenger, appartenente alla Marina Militare inglese. Quest’ultima fu equipaggiata per la ricerca scientifica e dotata 

delle più moderne strumentazioni tecniche, nonchè di vasi atti a contenere campioni biologici da conservare in 

centinaia di litri di alcool, così da poter essere inviati ai maggiori studiosi europei del settore, fra cui lo stesso 

Haeckel che, per la sua autorità, fu invitato a curare la sezione dedicata ai radiolari e ad altri organismi marini. La 

nave fu inoltre dotata di tre laboratori (uno di chimica, uno di storia naturale e uno fotografico) dove potevano 

lavorare i tre assistenti di Thompson, l’oceanografo e biologo marino J. Murray (1841-1914), il naturalista H.N. 

Mosely (1844-1891) e il chimico J.Y. Buchanan (1844-1925), coadiuvati dal disegnatore J.J. Wild. I risultati di tali 

studi furono compendiati nel Report on the Scientific Results of the Voyage of H.M.S. Challenger during the Years 

1873–1876. Prepared under the supervision of the late Sir C. Wyville Thomson, Her Majesty’s Stationery Office, 

London: un’opera di dimensioni imponenti, supervisionata da Murray che la definì «il più grande progresso per la 

conoscenza del nostro pianeta dopo le celebrate scoperte del quindicesimo e del sedicesimo secolo». In tale collana 

possiamo citare quattro volumi curati da Haeckel: E. Haeckel, Report on the Deep-Sea Medusae dredged by H.M.S. 

Challenger, XIV, 1882; Report on the Radiolaria, XVIII, 1887; Report on the Siphonophorae, XXVIII, 1888 e 

Report on the Deep-Sea Keratosa, XXXII, 1889. Ricordiamo, inoltre, la pubblicazione dell’articolo Entwurf eines 

Radiolarien-Systems auf Grund von Studien der Challenger-Radiolarien, “Jenaische Zeitschrift für 

Naturwissenschaft herausgegeben von der medicinisch-naturwissenschaftlichen Gesellschaft zu Jena”, n. XV, 1882, 

pp. 418-472 in cui Haeckel riassume il contenuto del Report on the Radiolaria. L’importanza di tale spedizione per 

l’opera di Haeckel è indiscutibile. Ce ne dà testimonianza lo zoologo stesso che in un passo de I problemi 

dell’universo afferma che «un nuovo mondo è stato aperto soprattutto dall’estesa ricerca microscopica della seconda 

metà del XIX secolo, e specialmente dalla scoperta dei favolosi abitanti delle profondità marine, che furono portati 

alla luce solo grazie alla nota spedizione del Challenger (1872-1876). Migliaia di graziosi radiolari e talamofori, di 

splendide meduse e coralli, di fantastici molluschi e crostacei, ci mostrarono tutta in una volta una quantità 

insospettata di forme nascoste, la cui bellezza e varietà supera di gran lunga tutti i prodotti artistici creati dalla 

fantasia dell’uomo» (E. Haeckel, I problemi dell’universo, op. cit., pp. 464-465). Vedi a proposito delle influenze 

delle recenti scoperte oceanografiche sul lavoro di Haeckel anche l’accurato documentario scritto e diretto da D. 

Lebrun, Proteus: A Nineteenth Century Vision, First Run/Icarus Films, 2003. 



208 

radiolari
702

. È a Messina, la «Eldorado della zoologia»
703

, dove Haeckel soggiorna nel 1859, 

che la sua carriera giunse a un punto di svolta: 

«Andando presto a pescare», scrive alla fidanzata, «[…] ho catturato non meno di 12 

(dodici!!!) nuove specie [di organismi unicellulari] e fra queste le più meravigliose piccole 

creature! Una pesca fortunata che mi ha reso quasi folle per la gioia; caddi in ginocchio di 

fronte al microscopio ed esultai ferventi ringraziamenti al mare blu e alle sue buone divinità, le 

teneri Nereiadi, che mi inviano sempre magnifici doni di tal tipo, promettendo anche […], in 

onore di questa fortuna, di dedicare la mia intera vita al servizio della gloriosa natura»
704

. 

Nella città sullo Stretto Haeckel scoprì 144 nuove specie di radiolari, microscopiche 

creature marine che costituivano il naturale punto d’incontro tra il mondo del rigore e della 

sistematicità della scienza e quello interiore dell’essere umano, di cui la poesia e le arti 

figurative si fanno eminente espressione
705

. Attratto dall’eleganza e dalla complessità iconica 

dell’esile figura di queste creature, Haeckel farà di essi il simbolo del perfetto connubio fra arte 

e scienza ricorrendo a una valutazione estetica del vivente che si sofferma innanzitutto sul suo 

statuto di “immagine” perché, come il naturalista tedesco mette in luce nella prefazione alle 

Kunstformen der Natur, la conoscenza delle forme artistiche della natura deve servire 

innanzitutto «a promuovere l’interesse allo stesso tempo artistico e scientifico per le splendide 

forme del mondo intorno a noi»
706

.  

702 Haeckel aveva osservato per la prima volta tali creature vive nel 1854 nel corso del suo Meeresbiologische Reise 

sull’isola di Helgoland al seguito del fisiologo J. Müller, suo mentore a Berlino. Quest’ultimo aveva scritto una breve 

monografia su queste microscopiche creature, pubblicata postuma nel 1858 con il titolo Über die Thalassicolla, 

Polycystinen und Acanthometren des Mittelmeeres nella rivista “Abhandlungen der Königlichen Akademie der 

Wissenschaft zu Berlin” (pp. 1-62). Durante il viaggio in Italia Haeckel studiò attentamente tale scritto, si appassiò a 

esso e ne imparò addirittura a memoria alcuni brani (cfr. lettera di E. Haeckel ad A. Sethe del 29 febbraio 1860 

pubblicata in E. Haeckel, Italienfahrt. Briefe an die Braut, 1859-1869, op. cit., p. 163).  
703 Lettera di E. Haeckel ad H. Allmers del 20 gennaio 1860 pubblicata in E. Haeckel, H. Allmers, Die Geschichte 

der Freundschaft in Briefe der Freunde, op. cit., p. 38. 
704 Lettera di E. Haeckel ad A. Sethe del 16 febbraio 1860 pubblicata in G. Uschmann (a cura di), Ernst Haeckel. 

Forscher, Künstler, Mensch, op. cit., p. 54. La scoperta, proprio in Sicilia, di quello che sarebbe divenuto l’oggetto di 

ricerca di tutta una vita, non può che suscitare in noi il ricordo di quanta importanza ebbe il viaggio in Italia e, in 

particolar modo nell’isola siciliana, anche per Goethe, modello indiscusso della riflessione haeckeliana: per entrambi 

il viaggio nel Bel Paese rappresenta un punto di svolta, personale e professionale; per entrambi è l’inizio di un 

percorso di riflessione sui legami fra arte e natura che condurrà Goethe all’elaborazione delle teorie metamorfiche, 

Haeckel all’identificazione di un’estetica naturale. Per l’importanza del viaggio in Italia di Goethe cfr. I.A. Chiusano, 

Goethe in Italia: un bilancio, in J. Göres (a cura di), Goethe in Italia, Catalogo della mostra presentata nell’ambito 

delle “Giornate delle Genti e delle Regioni d’Europa”, Milano, Edizioni Electa, 1986, p. 20 in cui l’autore afferma 

che Goethe «troverà in Italia un libro aperto ch’egli leggerà giorno per giorno, dal Brennero in giù e poi in senso 

inverso. Con acribia e diligenza non disgiunte dall’occhio d’aquila di un “vocato” anche nel campo delle scienze». 
705 Cfr. G. Geoffroy nella “Préface” a R. Binet, Esquisses Décoratives, op. cit., p. 2 in cui l’autore afferma che Binet, 

architetto francese che si inspirò «è andato nel mondo invisibile, nell’infinito delle forme primordiali rivelate dal 

microscopio, egli ha studiato con un’attenzione appassionata i caratteri generali di queste forme e la ricchezza delle 

loro discendenti, egli ha compreso la vita perpetuamente rinnovata che si nasconde nelle profondità marine, tutto 

quell’universo in elaborazione dove le forme separate nascono senza sosta dalla mescolanza transitoria della vita 

minerale, della vita vegetale e della vita animale». 
706 E. Haeckel, Kunstformen der Natur, op. cit., s.p.
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Un’immagine quella dei radiolari descritta in maniera suggestiva da Adolf Portmann 

nella sua La forma degli animali: 

«nell’immensa distesa delle azzurre acque oceaniche», afferma il biologo tedesco, 

«fluttuano creature viventi chiamate radiolari. Sono visibili soltanto al microscopio: 

senza l’invenzione di uno strumento ottico nessun occhio umano avrebbe mai potuto 

ammirarne la bellezza. Lo scheletro che sorregge il corpo delicato, costruito per lo più 

da acido silicico, fa venire in mente le creazioni artistiche dell’uomo, e in alcuni di 

questi organismi marini crediamo addirittura di riconoscere lo stile caratteristico di una 

particolare epoca»
707

. 

Si tratta di minuscoli organismi che costituiscono il plancton marino, amebe
708

 che si 

nutrono assorbendo le sostanze nutritive disciolte nell’acqua o inglobando organismi più piccoli 

catturati dalle loro appendici prensili (gli pseudopodi). Haeckel scoprì che, procurandosi in tal 

modo il nutrimento di cui hanno bisogno, i radiolari assorbono anche il silicio presente nel 

mare, sostanza che non eliminano come materiale di scarto, ma che riutilizzano per costruire lo 

scheletro cristallino che li caratterizza, una gabbia traslucida, simile a una corazza vitrea, che 

707 A. Portmann, La forma degli animali, tr. it. cit., p. 5. La descrizione di queste minuscole creature fornita da

Haeckel in una lettera indirizzata ad A. Sethe del 29 febbraio 1860 si mostra affine a quella di Portmann: «i radiolari 

sono quasi esclusivamente animali pelagici, cioè essi vivono esclusivamente sulla superficie dei mari profondi», 

scrive lo zoologo. «[…] il loro corpo consiste di una parte solida e una morbida. La parte solida è uno scheletro 

siliceo, la parte morbida è per lo più una capsula sferica, piccola e rotonda, sormontata da tutti i lati da una secrezione 

di molte centinaia di filamenti incredibilmente belli, grazie ai quali gli animali si muovono e nutrono se stessi» (E. 

Haeckel, Italienfahrt. Briefe an die Braut, 1859-1869, op. cit., pp. 161-162). Le parole del naturalista novecentesco 

esprimono inoltre, in maniera chiara e sintetica, un pensiero che Haeckel nelle Kunstformen der Natur aveva 

ampiamente sottolineato: «alla maggioranza degli uomini», affermava il naturalista, «è in massima parte o 

interamente sconosciuto tutto quel mondo sconfinato di forme di vita inferiori che vivono nascoste nella profondità 

del mare o che sfuggono alla vista a causa della loro piccolezza» (E. Haeckel, Kunstformen der Natur, s.p.). Si tratta 

di quelle “segrete bellezze naturali” cui Haeckel attribuì il nome di protisti, regno naturale che include alghe, protozoi 

e funghi inferiori, creature la cui «sorprendente ricchezza di forme graziose e favolose […] è diventata accessibile 

solamente grazie al perfezionamento del microscopio, all’affinamento dei metodi d’osservazione e alle regolari 

ricerche di talassografia dell’età moderna» (ibidem). Probabilmente lo zoologo di Jena giunse alla definizione di 

questo “terzo regno della natura” influenzato dall’idea darwiniana di dare origine a un albero filogenetico della vita: 

Haeckel si rese conto che alcuni di questi microscopici esseri giocavano un ruolo importante nell’individuazione 

dell’origine evolutiva di animali e piante, essendo gli immediati antenati degli organismi pluricellulari; altre specie di 

protisti, tuttavia, non potevano essere inserite nell’albero filogenetico di alcuna specie animale o vegetale esistente, 

né in alcun ramo della vita ormai estinto. In altri termini, le minuscole creature appartenenti a questo secondo gruppo 

di protisti non potevano essere considerate esponenti né del regno animale né di quello vegetale: era stato scoperto un 

nuovo regno della vita. Per un’analisi più accurata delle indagini haeckeliane relative al regno dei protisti cfr. J.O. 

Corliss, Haeckel’s Kindom Protista and Current Concepts in Systematic Protistology, in Welt Welträtsel und 

Lehenswunder, Linz, Kataloge des Österreichischen Landesmuseums, Stampfia 56, 1998, pp. 85-104.  
708 Termine utilizzato per indicare la classe di protisti all’interno della quale sono classificati anche i radiolari. 

Derivante dal greco ἀμοιβή che indica un “cambiamento” o una “trasformazione”, il sostantivo “ameba” denota già 

nel proprio etimo la caratteristica più evidente di tali esseri viventi: la variabilità formale interna alla specie e, allo 

stesso tempo, la capacità di modificazione corporea propria del singolo individuo. Haeckel ne dà un’esplicita 

definizione nel saggio E. Haeckel, Le anime cellulari e le cellule dell’anima, op. cit., pp. 110-111 in cui afferma che 

«il loro intero corpo cellulare, nudo e semplice, non ha alcuna forma determinata, ma modifica continuamente 

quest’ultima in maniera volontaria [willkürlich], emettendo a volte in un punto della sua superficie, a volte in un 

altro, un prolungamento proteiforme a forma di dita. Questi proteiformi “finti piedi” o pseudopodi, che sorgono e 

scompaiono in continuo cambiamento, servono alla strisciante ameba tanto come piedi per lo spostamento volontario, 

quanto come tentacoli per la sensazione, in maniera simile a filamenti sensoriali». Sull’importanza di tali piccoli 

esseri nel pensiero haeckeliano si veda A.S. Reynolds, Amoebae as Exemplary Cells: The Protean Nature of an 

Elementary Organism, “Journal of the History of Biology”, n. 41, 2008, pp. 307-337. 
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muta la propria articolazione in base alla varietà, forgiando elaborate ed eleganti corazze 

reticolari che ispirano la comparazione con i cristalli
709

.  

 

Figura 17. Targa commemorativa realizzata a Jena per il settantesimo compleanno di Ernst Haeckel, il 16 febbraio 

1904. Sullo sfondo della città di Napoli, riconoscibile per la presenza in secondo piano del Vesuvio, il mare, 

rappresentato da una Nereide, offre al naturalista tedesco i suoi doni. Conservata presso la Ernst-Haeckel-Haus, Jena. 

                                                           
709 Cfr. Idem, La Natura come artista, tr. it. cit., pp. 36-37. Cfr. anche Idem, Report on the Radiolaria collected by 

H.M.S. Challenger during the years 1873-76, in cui l’autore afferma la maggior parte dei radiolari sviluppa, con 

funzioni di supporto e protezione, uno scheletro che presenta le più belle varietà formali ed è generalmente composto 

da silicio e che tale scheletro «si è sviluppato in forme così estremamente molteplici e varie, e mostra allo stesso 

tempo una tale meravigliosa regolarità e delicatezza nei suoi accomodamenti, che in entrambi questi aspetti l’attuale 

gruppo dei protisti eccelle su tutte le altre classi di mondo organico» (ivi, p. LXVII). Anche nella Storia della 

creazione naturale rintracciamo una descrizione di queste minuscole creature che mostra quanta ammirazione 

Haeckel si dedicasse al loro studio: «dalla superficie delle sfere partono eleganti aculei ramificati come alberi. Altre 

volte l’intero scheletro risulta solo da una stella di aghi ed allora è generalmente composto di venti aculei distribuiti 

secondo una determinata legge matematica e riuniti in un unico punto centrale. […] Non v’è alcun altro gruppo di 

organismi che sviluppi nelle sue costruzioni scheletriche una tal copia di forme fondamentali svariatissime ed una 

regolarità così geometrica collegate con un’architettura così elegante». Per un’analisi più accurata dell’importanza 

dello studio dei radiolari per la concezione artistica haeckeliana cfr. M. Morton, From Monera to Man: Ernst 

Haeckel, Darwinismus and nineteenth century german art, in B.J. Larson, F. Brauer (a cura di), The Art of Evolution: 

Darwin, Darwinismus and visual culture, op. cit., p. 64.  
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Fu proprio lo studio intensivo condotto da Haeckel sugli scheletri dei radiolari, concepiti 

come caratteristiche tassonomiche rilevanti, a indurre lo zoologo a riflettere sulla “composizione 

delle forme” [Formenfassung] e sulla “formazione delle forme” [Formenbildung]
710

. Il fascino 

di queste “nascoste opere d’arte della natura” [verborgenen Kunstwerke der Natur]
711

 stava nel 

loro essere un vero e proprio alfabeto di possibilità formali sulle quali la natura ha costruito il 

proprio vocabolario espressivo: tali creature sono, infatti, un’“inventario” di tutte le future 

configurazioni e permutazioni delle forme naturali, custodito dalla natura nelle profondità del 

mare. Proprio i radiolari divennero quindi per il naturalista tedesco l’ossessione di una vita, la 

porta principale per la comprensione dei misteri della forma e della “fantasia creativa” 

[schaffende Phantasie]
712

 della natura stessa; da solo egli scoprì e descrisse circa quattromila 

delle cinquemila specie di radiolari oggi conosciute, fossili o viventi: le nominò e classificò, le 

disegnò e le dipinse con la precisione del ricercatore meticoloso e l’intensità passionale 

dell’artista e nella loro affascinante varietà scoprì la chiave della creatività naturale.  

La bellezza e la molteplicità delle configurazioni morfologiche di queste minuscole 

creature marine colpiscono, infatti, subito il nostro l’occhio, ma in maniera altrettanto 

immediata siamo assaliti nel contemplarle dall’eco di domande che artisti e scienziati da sempre 

si pongono:  

«com’è possibile che la natura con tanto gusto e capacità inventiva produca opere 

d’arte talmente squisite? Come si spiega che la semplice cellula, invisibile a occhio 

nudo, crei un tessuto talmente meraviglioso? Senza cervello e occhi, senza mani e 

strumenti? A che scopo tanta bellezza e grazia è sprecata nel segreto mondo 

microscopico?»
713

.  

 Se, come fa Haeckel, si guarda alla questione in termini kantiani, prescindendo da 

qualsiasi impostazione prettamente teleologica, possiamo affermare di trovarci di fronte a una 

bellezza che possiede una finalità senza scopo, una bellezza incarnata che si manifesta in 

sommo grado nelle “opere d’arte cellulari” [Kunstwerke der Zelle]
714

 di radiolari, diatomee e 

talamofori. Proprio le meravigliose architetture cellulari, inoltre, secondo lo zoologo di Jena, 

                                                           
710 Nella primavera del 1860 Haeckel aveva già scoperto 101 nuove specie di radiolari: la natura aveva dato prova 

delle proprie capacità inventive e metamorfiche in queste minuscole creature che, sotto la lente del microscopio 

rivelavano allo scienziato sempre nuove configurazioni formali. Tornato in patria, a Berlino, lo zoologo di Jena si 

preoccupò, pertanto, di comprendere come inserire tali nuove specie nel sistema classificatorio già abbozzato da 

Müller, tentando di identificare delle forme fondamentali alla base di ogni modificazione da essi assunta. Cfr. a 

riguardo E. Krauße, Haeckel: Promorphologie und «evolutionistische» ästhetische Theorie – Konzept und Wirkung, 

op. cit., p. 348 in cui si mette in luce il fatto che la domanda sulle Grundformen [forme fondamentali] della natura e 

sulle loro Gestaltungsgesetzen [leggi di formazione] occupava all’inizio del XIX secolo la mente di molti studiosi di 

scienze naturali tra cui l’autrice elenca a titolo di esempio H. Bronn, il maestro di Haeckel J. Müller, lo zoologo di 

Halle H. Burgmeister, il naturalista e medico di Stoccarda G. Jäger e J.M. Schleiden.  
711 E. Haeckel, La natura come artista, tr. it. cit., p. 35. 
712 Ivi, p. 42. 
713 Ivi, p. 35. 
714 Ibidem. 
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rappresentano il miglior argomento contro l’arroganza antropocentrica di chi sostiene che le 

bellezze naturali non hanno una forte componente estetica che sono state create solo per il puro 

godimento umano. Già Darwin nell’Origin of Species aveva scritto con sottile ironia che  

«se le cose belle fossero state create esclusivamente per il piacere dell’uomo, 

bisognerebbe dimostrare che, prima della comparsa dell’uomo, sulla faccia della Terra 

vi era meno bellezza di quanta ve ne è dopo che l’uomo è giunto sulla scena. […] Poche 

cose sono più belle dei microscopici involucri silicei delle Diatomee: ma sono state 

create per essere esaminate e ammirate sotto il forte ingrandimento del 

microscopio?»
715

. 

 La bellezza delle creature microscopiche al centro della riflessione haeckeliana, 

appartiene a quella che il filosofo tedesco Wolfgang Welsch definisce una “bellezza non 

estetica”
716

, una bellezza cioè che è il risultato di un effetto fisiologico che si realizza senza la 

partecipazione di alcuna funzione particolare. Si tratta, perciò, di una bellezza che non ha alcun 

referente, che non è indirizzata a nessuno, neanche agli individui appartenenti alla stessa specie 

della creatura osservata; per tale motivo, secondo il filosofo, non vi è alcuna ragione di credere 

che le configurazioni e i colori che definiamo “belli” comportino qualche vantaggio evolutivo 

per l’animale che le ostenta. Ma allora, proponendo nuovamente una domanda che già Darwin 

aveva formulato, «come dobbiamo spiegarci i belli od anche sgargianti colori di molti animali 

delle classi più basse?»
717

  

«Malgrado la straordinaria complicatezza ed eleganza di questo labirinto calcareo, 

malgrado l’infinta varietà della costruzione e dell’ornamentazione delle sue numerose 

camere, malgrado la regolarità e la bellezza della loro esecuzione, tutto questo palazzo 

artistico», risponde Haeckel, «è il prodotto della secrezione di una massa mucillaginea 

completamente amorfa e priva di struttura!»
718

. 

Per lo zoologo le forma e i colori di tali organismi sono condizionati dall’attività del 

plasma che, come abbiamo precedentemente messo in luce, possedendo in massimo grado la 

capacità di adattarsi a qualsiasi condizione ambientale, forgia il corpo vivente secondo un 

interiore impulso artistico [Kunsttrieb], definito da Kockerbeck un fremdartiger ästhetischer 

715 C. Darwin, L’origine delle Specie, tr. it. cit., p. 196.
716 W. Welsch, Animal Aesthetics, in «Contemporary Aesthetics», n. 2, 2004, s.p. Si cfr. a tal proposito anche É.

Souriau ne Le sens artistique des animaux dove, in sintonia con il pensiero di Haeckel, il filosofo francese afferma 

che non vi è «nessuna volontà d’arte qui: la vita è all’opera secondo le sue leggi, ma tali leggi coincidono con quelle 

della bellezza e la loro opera potrebbe donare lezioni all’arte» (op. cit., didascalia fig. p. 12). Per un’analisi del testo 

di Welsch rimandiamo a S. Snaevarr, Talk to the Animals: a short comment on Wolfgang Welsch’s “Animal 

Aesthetics”, Contemporary Aesthetics, n. 2, 2004. 
717 C. Darwin, The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex, John Murray, London, 1871; tr. it. a cura di P.

Fiorentini, M. Migliucci, L’origine dell’uomo e la selezione sessuale, Roma, Newton Compton Editori, 1990, p. 248. 
718 E. Haeckel, Storia della creazione naturale, tr. it. cit., p. 257.
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Reiz [un insolito stimolo estetico]
719

. Quest’ultimo sembra svilupparsi da un equilibrio, 

peculiare a ogni forma, fra la sensazione [Empfindung], associata dal naturalista tedesco in 

particolar modo a ciò che egli definisce “sentimento plastico della distanza” [plastisches 

Distanzgefühl]
720

 – ovvero il sentimento di attrazione e repulsione, di piacere e dispiacere – e la 

“memoria cellulare” [Zellengedächtnis]
721

, una memoria inconscia che impedisce al vivente di 

mutare in maniera caleidoscopica la propria configurazione formale, ancorandola a una forma 

specie-specifica che rievoca, come vedremo meglio in seguito, il tipo goethiano
722

. Sentimento e 

memoria sono quindi due termini che spiegano a livello cellulare il funzionamento della coppia 

adattamento-ereditarietà in precedenza analizzata e che ci consentono di parlare di un vero e 

proprio “istinto plastico della cellula” [plastische Zellinstinkte]. 

719 Cfr. C. Kockerbeck, Die Schönheit des Lebendigen, op. cit., p. 85. «Che purezza di stile! Che scienza della buona 

forma», dirà meravigliato Souriau in riferimento alla struttura cristallina dei radiolari «[…] sono le forze più oscure 

della vita che hanno disegnato tale gioiello» (È. Souriau, Le sens artistique des animaux, op. cit., didascalia figura p. 

15). L’impulso artistico è, infatti, considerato dallo zoologo di Jena un’oscura proprietà immanente alla materia 

organica che opera inconsciamente negli organismi inferiori e acquisisce progressivamente sempre più coscienza 

negli stadi di sviluppo superiore, al punto da affermare che tra lo scheletro siliceo di un radiolare e l’arte plastica 

umana vi è soltanto una differenza quantitativa e non qualitativa. Per un’analisi del carattere ornamentale dei radiolari 

e del significato che l’impulso artistico animale ha nel quadro nell’impianto teorico haeckeliano si rimanda a E. 

Canadelli, Radiolari come ornamenti: l’estetica monistica di Ernst Haeckel, in G.F. Frigo e O. Breidbach (a cura di), 

Scienza e filosofia nel positivismo italiano e tedesco, Padova, Il Poligrafo, 2005, pp. 31- 45.  
720  Haeckel fa riferimento a tale concetto anche nell’opera I problemi dell’universo in cui afferma: «ciascuna delle 

quattromila e più specie di radiolari, che ho descritto, è caratterizzata da una forma scheletrica speciale ereditaria. La 

produzione di questo scheletro specifico, di struttura spesso molto complicata, per opera di una cellula semplicissima 

(comunemente sferica), è spiegabile solo se ammettiamo per il plasma costruttore la capacità alla rappresentazione, e 

precisamente alla riproduzione speciale del “senso plastico della distanza”» (E. Haeckel, I problemi dell’universo, tr. 

it. cit., p. 158). Tale sentimento è quindi connesso a una semplice forma di rappresentazione, proprietà presente anche 

nei protisti e che, in maniera ancora semplice e inconscia, consente a questi ultimi di produrre un’immagine interna 

dell’oggetto esterno, percepito per mezzo della sensazione. 
721 Idem, La Natura come artista, tr. it. cit., p. 38. 
722 La teoria della memoria di Haeckel è ispirata all’opera del fisiologo tedesco E. Hering (1834-1918) come lo 

zoologo stesso ammette nella conferenza Alte und neue Naturgeschichte; in tal sede egli sostiene che «gli oscuri e 

complessi problemi dell’ereditarietà vengono illuminati dalla recente Mnemoteoria […]. Già nel 1870 il fisiologo 

Ewald Hering aveva designato in un suo trattato, molto denso di pensiero, la memoria quale funzione generale della 

materia organica; prendendo le mosse da quello tentai di mostrare nel 1875 in un mio lavoro sopra la perigenesi dei 

Plastiduli, come possiamo spiegare i fenomeni dell’eredità e dell’adattamento – e specialmente la combinazione di 

questi due concetti con quello dell’ereditarietà progressiva – mediante la memoria elementare dei plastiduli o 

molecole di plasma» (E. Haeckel, Alte und neue Naturgeschichte. Festrede zur Übergabe des Phyletischen Museums 

an die Universität Jena. Bei Gelegenheit ihres 350 Jährigen Jubiläums am 30 Juli 1908, Jena, Verlag von Gustav 

Fischer, 1908, cit. in E. Canadelli, Radiolari come ornamenti, op. cit., p. 38 – traduzione modificata). Il saggio cui si 

fa riferimento nel passo citato è Idem, Die Perigenesis der Plastidule, oder die Wellenzeugnung der Lebenstheilchen; 

ein Versuch zur mechanischen Erklarung der Elementaren Enwickelungs-Vorgänge, Berlin. G. Reimer, 1876, in cui 

Haeckel spiega i meccanismi che legano la memoria dei plastiduli all’eredità nell’evoluzione. L’ammirazione per la 

teoria di Hering è più volte ribadita negli scritti haeckeliani; si cfr. a tal proposito Idem, I problemi dell’universo, tr. 

it. cit., p. 160 e p. 242 e ancora Idem, Le meraviglie della vita, tr. it . cit., p. 124. Più volte, inoltre, lo zoologo tedesco 

fa riferimento anche all’allievo di Hering, R. Semon (1859-1918), autore del saggio La memoria come principio 

conservativo nella trasformazione dei processi organici, opera di cui Haeckel ribadisce l’importanza sostenendo che 

essa «ha portato la prova inoppugnabile che i fenomeni della memoria riscontrabili in ciascuno di noi sono identici 

con i fenomeni ontogenetici della ereditarietà» (Idem, I problemi dell’universo, tr. it. cit., p. 161): gli scheletri dei 

radiolari, così come le conchiglie dei talamofori e le costruzioni silicee delle diatomee testimoniano perciò in maniera 

esemplare che «la forma scheletrica si eredita con relativa costanza, e ciò attesta la fedeltà della loro incosciente 

memoria cellulare» (ivi, p. 167). Per “vedere” i meccanismi di plasmazione della forma si consiglia la visione del 

breve filmato: Life Forms – a tribute to the scientist and artist Ernst Haeckel, scritto e diretto da T. Lelouch e A. 

Presles, musiche di Yom and Wang , First Run/Icarus Films, 2003, visionabile sul sito: http://www.polymorphart.net/ 

16-life-forms-a-tribute-to-the-scientist-and-artist-ernst-haeckel.
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Quelle delle microscopiche creature marine esaminate non sono quindi occorrenze 

artistiche casuali ma vere e proprie opere d’arte della natura. «La somiglianza di molti scheletri 

di radiolari con i prodotti dell’attività artistica dell’uomo è oltremodo evidente»
723

, afferma 

energicamente lo zoologo perché il regno dei protisti somiglia, infatti, a una congerie di sculture 

a forma di stelle, croci e corone o a un arsenale in cui possiamo rintracciare corazze e scudi, 

elmi e frecce che sembrano essere realizzati dalla mano umana e costituiscono una fonte 

d’ispirazione per l’arte figurativa
724

: il mondo dei minuscoli radiolari , utilizzando le parole di 

Souriau, «testimonia una tale varietà nell’inventività che probabilmente niente è omesso di ciò 

che lo spirito umano poteva immaginare»
725

. Come affermava Novalis nei suoi Frammenti di 

estetica, per Haeckel «la natura ha istinto artistico» e «perciò sono chiacchiere quando si 

pretende distinguere fra natura e arte»
726

. 

 

  

                                                           
723 E. Haeckel, La Natura come artista, tr. it. cit., p. 38. Cfr. anche quanto lo zoologo afferma nella prefazione alle 

sue Kunstformen der Natur (op. cit., s.p.): «la moderna arte figurativa e decorativa, oggi molto fiorente, troverà in 

queste autentiche Kunstformen der Natur una gran quantità di motivi nuovi e meravigliosi. Nella composizione di 

queste tavole mi sono limitato a una riproduzione fedele dei prodotti naturali realmente esistenti, a prescindere da una 

modellazione stilistica e da un utilizzo decorativo; questi aspetti li lascio agli artisti figurativi». 
724 Ibidem. Haeckel nota, infatti, che nel mondo dei radiolari possiamo individuare «un grande arsenale di tutte le 

possibili armi: armi di difesa in forma di corazze ed elmi, scudi e stecche; armi offensive in forma di giavellotti e 

lance, frecce e uncini. Qui ritroviamo, inoltre, i più eleganti gioielli: corone e diademi, anelli e catene; decorazioni: 

croci, stelle, ecc. in infinite varietà. Molte di queste forme artistiche sono, nel complesso e nei particolari, così simili 

ai prodotti dell’arte umana più raffinata che in entrambi si può individuare l’analogia di pulsioni artistiche creative». 
725 È. Souriau, Le sens artistique des animaux, op. cit., p. 18. 
726 Novalis, Frammenti di estetica, in Idem, Frammenti, tr. it. a cura di E. Paci, E. Pocar, Milano, Rizzoli, 1976, p. 

278.  
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Capitolo 3. Simmetrie su un foglio bianco: dalle illustrazioni 
naturalistiche all’Art Nouveau 

3.1. Confronti simmetrici  

Delle oltre mille incisioni realizzate nell’arco della sua carriera, nel 1899 Haeckel scelse 

cento tavole, inizialemente pubblicate in dieci serie da dieci tavole ciascuna e che nel 1904 

furono raccolte un unico volume
727

. Ognuna di esse appare, allo sguardo dell’osservatore non 

preparato, solo come un’immagine “altamente ornamentale” che riproduce animali per lo più 

sconosciuti; in realtà ogni tavola è la «trasposizione visuale delle concezioni estetiche di 

Haeckel»
728

, un esempio manifesto dell’unità di tutti i viventi, una prova del legame comune fra 

le specie
729

.  

Si è deciso di analizzare a titolo di esempio una delle tavole delle Kunstformen der Natur. 

Per realizzare un confronto più accurato con le illustrazioni di altri celebri artisti dell’epoca, 

abbiamo scelto una delle poche pagine dell’opera in bianco e nero e una delle poche 

raffigurazioni in cui Haeckel rappresenta organismi pluricellulari superiori, la tavola 67, 

dedicata ai pipistrelli
730

. Uno di essi giace con le ali spiegate al centro della pagina, 

                                                           
727 In una lettera inviata da Haeckel a Bölsche il 20 gennaio 1898, pubblicata in R. Nöthlich, Ernst Haeckel – Wilhelm 

Bölsche. Briefwechsel 1887–1919, op. cit., p. 80, lo zoologo di Jena aveva accennato al suo interlocutore di aver 

consegnato al genero, che lavorava presso il Bibliographische Institut di Leipzig, un certo numero di tavole, formato 

20x28, con le quali si proponeva di «avvicinare il dilettante alle belle forme di vita degli organismi inferiori». A 

differenza della maggior parte dei naturalisti dell’epoca, Haeckel aveva la possibilità e le competenze artistiche per 

disegnare egli stesso le sue tavole; per la «realizzazione artistica delle illustrazioni e la loro esatta riproduzione 

litografica» egli si avvalse, come «fedele ed esperto collaboratore» del sig. Adolf Giltsch di Jena, grafico del 

Bibliographische Institut che si limitò, però, solamente a trasporre in tavole litografiche i suoi disegni a mano libera 

(cfr. quanto Haeckel stesso afferma in E. Haeckel, Kunstformen der Natur. Erste Sammlung. Fünfzig 

Illustrationstafeln mit beschreibenden Text, s.p.). Circa un anno dopo, nella lettera inviata il 2 marzo 1899, lo zoologo 

comunica all’amico di avere spedito al suo indirizzo una copia del primo fascicolo delle sue Kunstformen der Natur, 

annunciando di aver quasi terminato la preparazione del secondo e sperando di riuscire a mettere insieme un’opera 

composta complessivamente di 100 tavole (cfr. R. Nöthlich, Ernst Haeckel – Wilhelm Bölsche. Briefwechsel 1887–

1919, op. cit., p. 93). Questa speranza è espressa anche nella Prefazione all’opera in cui lo zoologo avverte il lettore 

che «in un primo momento appariranno 50 tavole (cinque fascicoli indipendenti di dieci tavole ciascuno) e ogni 

tavola sarà accompagnata da un testo esplicativo. In caso di accoglienza favorevole è prevista l’uscita di altri 

fascicoli. Con il raggiungimento di dieci fascicoli totali (cento tavole), spero di poter dare a quest’opera 

un’introduzione generale, che contenga l’ordine sistematico di tutti i gruppi di forme, un esame estetico della loro 

struttura artistica e le indicazioni bibliografiche più importanti» (E. Haeckel, Kunstformen der Natur. Erste 

Sammlung. Fünfzig Illustrationstafeln mit beschreibenden Text, s. p.). 
728 C. Kockerbeck, Ernst Haeckels „Kunstformen der Natur“, “Philosophia Naturalis”, vol. 23, 2006, p. 338. 
729 Che le figure “parlino da sole” e siano in grado di testimoniare il pensiero del loro autore ancor meglio delle 

parole è testimoniato dal fatto che, seguendo la convenzione del genere letterario in cui le Kunstformen der Natur 

rientrano, le specie sono indicate da tavole tassonomiche, ma nessun altro testo accompagna le litografie. 
730 Nel Supplement-Heft alle Kunstformen der Natur, Haeckel confessa di aver «dato maggiore spazio rispetto alle 

altre classi ai radiolari, alle meduse, ai sifonofori e ai coralli», al cui studio si era dedicato per cinquant’anni e sulle 

quali aveva pubblicato in totale più di 400 tavole (E. Haeckel, Kunstformen der Natur. Einhundert Illustrationstafeln 

mit beschreibendem Text nebst Supplement-Heft, op. cit., p. 4). Egli pone, però, l’accento sul fatto che la sua non è 

solamente una scelta di comodo, dovuta all’enorme quantità di materiale grafico già disponibile, e si preoccupa di 

spiegare al lettore le motivazioni che l’hanno spinto a trattare intenzionalmente in maniera disomogenea le diverse 

classi animali e, in particolare, a includere nell’opera solo poche tavole dedicate ai vertebrati. Egli afferma, infatti, 

che «le bellezze infinitamente molteplici che decorano le forme belle e generalmente conosciute delle piante e degli 
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rappresentato dettagliatamente, secondo la migliore tradizione dell’illustrazione naturalistica 

ottocentesca. Sopra di esso sono riprodotte due teste di pipistrello con enormi orecchie; al di 

sotto ritroviamo, invece, dodici teste, simmetricamente disposte su un foglio che non presenta 

nessun riferimento visivo all’ambiente in cui gli esemplari di tali specie vivono. Sullo sfondo 

non vi è, infatti, nessuna caverna o grotta, nessuno scenario notturno che potrebbe evocare le 

abitudini di vita delle creature rappresentate: la pagina è bianca, pulita. 

 

 

Abbiamo scelto di confrontare l’opera haeckeliana con la tavola del gufo reale africano, 

riprodotta in un altro celebre saggio illustrativo, molto popolare in quegli anni, la Thierleben 

[La vita degli animali] del biologo tedesco Alfred E. Brehm (1829-1884)
731

. La differenza 

stilistica fra le due tavole è immediatamente evidente: la rappresentazione haeckeliana ci 

colpisce subito per l’attenzione rivolta alla forma del vivente, tralasciando tutte quelle 

                                                                                                                                                                          
animali superiori sono da millenni familiari all’uomo e da millenni sono state utilizzate dalle arti figurative. Di 

contro, le forme non meno ricche e in parte del tutto singolari dei metafiti e dei metazoi inferiori sono per la maggior 

parte sconosciute nei circoli artistici e meritano, pertanto, il nostro interesse estetico e il nostro studio in misura 

ancora maggiore» (ivi, p. 3). Per tale motivo egli ha scelto di ripartire le cento tavole dei gruppi principali del mondo 

animale nella seguente maniera: «protofiti 6, piante dotate di tessuti 12, protozoi 16, animali inferiori 30, vermi 5, 

animali radiali 10, molluschi 5, articolati 8, vertebrati 8» (ibidem). 
731 A.E. Brehm, La vita degli animali. Descrizione generale del regno animale, tr. it. cit. 

Figura 18. E. Haeckel, Chiroptera. Fledertiere, tavola 

67 delle Kunstformen der Natur, 1899-1904. 

 

Figura 19. A.E. Brehm, Gufo reale africano, in 

idem, La vita degli animali. Descrizione 

generale del regno animale. Parte seconda. 

Uccelli, 1864-1867. 
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componenti naturali che, pur potendoci fornire delle informazioni interessanti dal punto di vista 

etologico, si rivelano tuttavia meno importanti per una considerazione morfologica dell’animale 

oggetto di osservazione e per l’individuazione del posto occupato da esso nella serie storica 

delle modificazioni formali della specie cui appartiene. Nell’osservazione della tavola 67 il 

nostro sguardo è, inoltre, colpito da tre aspetti: dalla composizione armoniosa della tavola, in 

cui le immagini sono collocate spazialmente sul foglio seguendo i principi di simmetria e 

ordine; dal focalizzarsi di Haeckel su un particolare (quello della testa) trascurando le altre 

componenti corporee e, infine, dalla ripetizione frattale di alcune forme geometriche (nella 

tavola in oggetto quelle triangolari) che ritornano sempre in maniera differente e a vari livelli di 

dettaglio. La forma allungata delle ali del pipistrello, raffigurato al centro della pagina e punto 

focale di essa, è infatti costantemente riproposta: essa ritorna variata e alterata nella forma delle 

orecchie e del muso, nella configurazione delle narici e persino nei ciuffi di pelo sul capo 

dell’animale, sottolineando le affinità morfologiche tra specie e sotto-specie e massimizzando 

l’impatto visivo che l’insieme ha sull’osservatore
732

. 

Ogni tavola è quindi una serie non “disposta in serie”, è la sequenza storica delle forme 

che si allarga, si distende sulla pagina e ci consente di riconoscere le variazioni organiche come 

legate da un’affinità omologica. Ogni tavola è quindi documento di una reale evoluzione
733

. 

«Quando guardo una forma di vita selvaggia o un soggetto naturale, non vedo le 

piume nelle ali, considero solo le ali. Vedo forme eccitanti, combinazioni di colori, 

patterns, motivi, comportamenti affascinanti e infinite possibilità di creare immagini 

interessanti. Considero l’immagine come un ecosistema in cui tutti gli elementi sono 

interconnessi, interdipendenti, perfettamente bilanciati, senza ornamenti e parti 

inutilizzate; e qui sta il richiamo della pittura: in un mondo di caos, il quadro è un 

piccolo rettangolo in cui l’artista può creare un universo ordinato»
734

. 

La presente citazione, che sembra esprimere il vero significato delle Kunstformen der 

Natur, non è stata pronunciata da Haeckel, né tantomeno intende riferirsi alla sua opera. Sono, 

invece, le parole con cui l’illustratore americano Charley Harper
735

 si riferisce al proprio stile 

                                                           
732 Cfr. O. Breidbach, Naturkristalle – zur Architektur der Naturordnungen bei Ernst Haeckel, op. cit., p. 264 in cui 

lo studioso sottolinea che le tavole haeckeliane presentano, secondo i canoni dell’illustrazione naturalistica 

dell’epoca, una forte componente ornamentale, rinforzata dal fatto che «esse presentano la maggior parte delle forme 

su una tavola, in un ordine – per quanto concerne l’effetto ottico – simmetrico ed equilibrato». Ne consegue allora 

che le simmetrie formali per lo zoologo di Jena non solo sono presenti in natura (come vedremo in dettaglio 

analizzando le riflessioni morfologiche di tale scienziato), ma sono corrispettivamente presenti nella rappresentazione 

grafica della natura stessa. 
733 Ivi, p. 256. 
734 C. Harper, riportato nell’articolo About Charley consultabile on-line all’indirizzo web: https://www.charleyharper 

prints .com/charley-harper/about-charley-harper/ 
735 Charley Harper (1922-2007) fu un artista americano famoso per le sue pitture, per i suoi poster e per le 

illustrazioni editoriali in cui sono rappresentate per lo più immagini stilizzate di animali. Nato in una fattoria nel West 

Virginia, crebbe a stretto contatto con la natura e le sue manifestazioni, conoscenze che portò con sé quando si 

trasferì a Cincinnati per studiare belle arti all’Art Academy e che costituiscono il tratto distintivo del suo stile 

pittorico. 
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artistico, il realismo minimale, che si preoccupa di catturare l’essenza del soggetto rappresentato 

utilizzando il minor numero possibile di elementi visuali. Molto più proficuo, dal punto di vista 

concettuale, ci appare pertanto il confronto fra la tavola haeckeliana e un’opera di illustrazione 

naturalistica dello stesso Harper dal titolo Galapagos Finches Studied by Darwin [Fringuelli 

delle Galapagos studiati da Darwin], destinata a illustrare il meccanismo della divergenza dei 

caratteri nella sezione dedicata all’evoluzionismo del Giant Golden Book of Biology
736

, testo 

redatto nei primi anni sessanta del Novecento come manuale di biologia per le scuole 

americane
737

.  

    

La tavola di Harper rappresenta tredici figure di fringuelli con le ali serrate, di colore 

nero, giallo, grigio e rosa. Come nell’opera haeckeliana, gli uccelli sono qui disposti sulla 

pagina in modo da riempire lo spazio bianco, senza alcun riferimento al loro habitat. Tutte le 

figure sono, inoltre, rappresentate nella stessa posizione e appaiono identiche salvo la variazione 

di piccoli particolari nella forma del becco o degli occhi, nel colore delle ali e nell’angolazione 

                                                           
736 G. Ames, R. Wyler, C. Harper (a cura di), The Giant Golden Book of Biology: An Introduction to the Science of 

Life, New York, Golden Press, 1961; tr. fr. Les Merveilles de la vie, Introduction à la biologie, Paris, Éditions des 

Deux coqs d’or, 1962, 
737 Cfr. a tal proposito l’interessante articolo di M.K. Halpern, H. Star Rogers, Inseparable Impulses: The Science and 

Aesthetics of Ernst Haeckel and Charley Harper, “Leonardo”, n. 46, 2013, pp. 465-70.  

Figura 18. E. Haeckel, Chiroptera. Fledertiere, tavola 

67 delle Kunstformen der Natur, 1899-1904. 
Figura 20. C. Harper, Galapagos Finches Studied 

by Darwin, 1961. 
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del collo. L’eliminazione del dettaglio dirige l’osservatore verso ciò che Harper ritiene 

essenziale dimostrando che, per l’illustratore, oggetto dell’opera non sono i singoli organismi 

ivi rappresentati, quanto piuttosto le relazioni fra essi, le somiglianze fra le diverse varietà di 

una stessa specie animale che, mostrate simultaneamente, consentono di cogliere il processo di 

riflessione che condusse Darwin all’elaborazione della teoria della divergenza dei caratteri. 

Più di cinquant’anni separano Haeckel e Harper eppure dal confronto fra le due tavole 

siamo in grado di individuare, nella loro differenza stilistica, alcuni caratteri comuni: entrambi 

gli autori illustrano la teorizzazione dell’evoluzione in opere di carattere educativo; entrambi, 

nelle loro rappresentazioni, trasportano gli esseri viventi fuori dallo spazio e dal tempo per 

illustrare l’operare sulle forme di un principio scientifico; entrambi hanno in comune uno stile 

visivo immediatamente riconoscibile e, per quanto diverso, destinato a fare scuola. Ambedue, 

infine, non si propongono di trasporre sul foglio ciò che vedono in natura, ma di interpretare le 

forme e di raffigurarle in conformità a criteri estetici prefissati. Sono per l’appunto tali criteri a 

sancire la differenza fra i due artisti: facendo proprio lo stile grafico dell’arte commerciale della 

seconda metà del XX secolo Harper elimina il superfluo e ricerca l’“essenziale”, Haeckel, da 

buon biologo, prende al contrario le mosse dalla massima che Kant aveva riconosciuto nel §66 

della Critica della facoltà di giudizio secondo la quale in natura niente esiste per caso e ogni 

dettaglio corporeo, anche il più piccolo, ha la propria ragion d’essere nell’economia generale 

dell’organismo
738

. Il naturalista tedesco non elimina quindi i dettagli, ma seleziona 

accuratamente quali includere in relazione a ciò che intende far risaltare, puntando l’attenzione 

su quei tratti morfologici che, simili a frattali, sono ripetuti a ogni scala.  

Se tale procedere fa appello a un linguaggio visivo teoreticamente complesso e di difficile 

decifrazione, che cela in sé i presupposti dell’intera ipotesi evoluzionista, il messaggio che esso 

trasmette immediatamente al nostro occhio è invece chiaro: le stesse forme di base sono presenti 

ovunque in natura perché ogni ente individuale ha la propria identità, ma è storicamente legato a 

tutti gli individui che trovano posto nella stessa pagina e tale legge di unità, fondata sulla 

ripetizione del simile, non è una pura astrazione concettuale, ma può essere vista dall’occhio 

istruito alla visione della teoria evolutiva
739

.  

                                                           
738 Cfr. I. Kant, Critica della facoltà di giudizio, tr. it. cit., §66, p. 210 in cui il filosofo tedesco scrive: «è noto che gli 

anatomisti di piante o di animali, per poter indagare la loro struttura e comprendere le ragioni perché e a quale fine 

sono state date loro proprio quelle parti e perché una tale posizione e composizione di parti e proprio questa forma 

interna», ammettono come inevitabilmente necessaria la massima: niente è gratuito in una tale creatura, e la fanno 

valere proprio come il principio della dottrina generale della natura: niente accade per caso. […] come con 

l’abbandono di quest’ultimo non rimarrebbe nessuna esperienza in genere, così, con l’abbandono del primo principio, 

non rimarrebbe un filo conduttore per l’osservazione di un tipo di cose della natura che già abbiamo pensato 

teleologicamente sotto il concetto di scopi naturali». 
739 Per una spiegazione più articolata del modo in cui vanno interpretate le tavole haeckeliane si veda O. Breidbach, 

Brief Instruction to Viewing Haeckel’s Pictures, op. cit., pp. 9-18. Cfr. anche E. Canadelli, Icone organiche, op. cit., 

p. 43 in cui l’autrice afferma che rispetto a un testo, le immagini permettano a Haeckel «di paragonare tra loro forme 

diverse e di presentare quadri sintetici che ricomponevano in unità intuitiva ciò che si era diversificato nello spazio e 
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Come afferma infatti Didi-Huberman, certe immagini “bruciano”, “scottano”, 

“colpiscono” la nostra sensibilità e ci fanno acquisire conoscenza perché sono veri e propri 

“agglutinamenti temporali”.
740

 Interessanti per chiarire tale aspetto si rivelano due 

rappresentazioni che il paleontologo statunitense Stephen J. Gould ha introdotto nella sua 

monografia dal titolo La vita meravigliosa, testo in cui si confronta con il problema dell’utilizzo 

delle immagini nella pratica scientifica, soffermandosi in particolare sull’analisi delle 

iconografie legate all’evoluzionismo. Le due figure in questione rappresentano  l’albero o “cono 

della diversità crescente”, immagine che, come messo in luce nella precedente sezione, fu 

introdotta in ambito scientifico dallo stesso Haeckel
741

. Da esse si evince graficamente il ruolo 

che la morfologia gioca nell’indagine evolutiva: essa si propone d’indagare le forme viventi 

quale esito di un processo millenario di sviluppo, di cui esse rappresentano il culmine. Nel suo 

tentativo di comprendere il processo evolutivo attraverso l’analisi dei prodotti visibili 

dell’evoluzione, la morfologica è allora definibile come una prospettiva che si muove per 

sineddoche: ogni conformazione vivente è la punta di un iceberg, l’esito di un percorso di 

adattamento evolutivo che non possiamo cogliere visivamente se non attraverso il confronto con 

altre ramificazioni dell’albero della vita oggi esistenti o scomparse per sempre.  

 

 

Figura 21. S.J. Gould, Iconografie del cono della diversità crescente. 

Così facendo, Haeckel mostra che «non c’è storia senza tutte le complessità del tempo, 

tutti gli strati dell’archeologia, tutte le punteggiature del destino»
742

 e che ogni immagine 

                                                                                                                                                                          
nel tempo. Non solo. Le immagini mostravano anche la multiforme bellezza dei viventi. Il risultato non erano 

raffigurazioni naturalistiche, ma veri e propri diorami della natura». 
740 Cfr. G. Didi-Huberman, L’immagine brucia, tr. it. cit., p. 251. 
741 S.J. Gould, La vita meravigliosa, tr. it. cit., p. 36. 
742 Cfr. G. Didi-Huberman, L’immagine brucia, tr. it. cit., p. 250. 

A B 
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riprodotta nel suo atlante illustrato non è “al presente” poiché rende visibili al lettore «rapporti 

di tempo più complessi che implicano la memoria nella storia»
743

. Gilles Deleuze esprimerà più 

tardi a suo modo lo stesso concetto: 

«mi sembra evidente che l’immagine non sia al presente […] L’immagine è un 

insieme di rapporti di tempo […]» che «non sono mai visibili nella percezione 

ordinaria, ma lo sono nell’immagine, non appena essa diventa creatrice. L’immagine 

rende sensibili, visibili i rapporti di tempo, irriducibili al presente»
744

. 

Ogni tavola delle Kunstformen der Natur è, quindi, il foglio bianco che si dispiega 

sull’orizzonte del tempo presente e su cui il biologo-artista riesce a “catturare” in immagine la 

legalità naturale, quella legge di costruzione delle forme che il lettore può conoscere non solo 

nel disincanto delle dettagliate trattazioni scientifiche, ma anche grazie a un’attività mentale 

che, come affermava Helmohltz, «si attua senza fatica, rapidamente e senza riflessione e che 

non sappiamo indicare altrimenti che con il nome d’intuizione, in particolare d’intuizione 

artistica»
745

. Se, infatti, la conoscenza intuitiva tanto per Baumgarten quanto per Kant era 

preclusa all’uomo e relegata soltanto alla sfera del divino, Goethe aveva attribuito anche 

all’essere umano la possibilità di giungere a un’anschauende Erkenntnis, di pervenire cioè a una 

conoscenza intuitiva della totalità della natura e delle sue parti componenti, a quell’Einsicht, 

visione unificatrice e ordinatrice, che, come si vedrà più approfonditamente nella seconda 

sezione della presente trattazione, consente con un solo sguardo di cogliere l’insieme delle 

relazioni, delle azioni e dei mutamenti del reale
746

. È tale conoscenza che aveva condotto 

Goethe a elaborare le celebri teorie del tipo osteologico e della metamorfosi delle piante ed è, in 

pari modo, su tale modalità conoscitiva che Haeckel articola la sua riflessione visuale. 

Questa nuova forma di evidenza bio-scientifica intende, infatti, mostrare che la 

molteplicità non è altro che la variazione di una semplice struttura d’ordine, non è altro che il 

modificarsi di quello che, accogliendo la definizione proposta dal morfologo francese Henri 

                                                           
743 Ivi, p. 251. 
744 G. Deleuze, Le cerveau, c’est l’écran, “Cahiers du cinéma”, n. 380, 1986; tr. it. a cura di D. Borca, Il cervello è lo 

schermo, in Idem, Due regimi folli e altri scritti. Testi e interviste 1975-1995, Torino, Einaudi, 2010, p. 238.  
745 H. von Helmholtz, Presentimenti goethiani della scienza futura, tr. it. cit., p. 760. 
746 Cfr. su tale tema J.W. Goethe, Anschauende Urteilskraft, in Idem, Goethes Werke, op. cit., vol. 13, pp. 30-31; tr. 

it. Il giudizio intuitivo in Idem, La metamorfosi delle piante, op. cit., p. 140. Per un’analisi critica del ruolo 

dell’intuizione nell’ambito del pensiero goethiano cfr. E. Cassirer, Goethe e la filosofia kantiana, tr. it. cit., p. 70 ss.; 

J. Mensch, Intuition and Nature in Kant and Goethe, “European Journal of Philosophy”, n. 19, 2011, pp. 431-453. Da 

tali letture emerge la differenza fra Goethe e la tradizione tedesca di cui Kant è il culmine: il padre del criticismo non 

riconosce l’importanza dell’intuizione e del genio anche al di fuori dell’ambito strettamente artistico perché il genio è 

talento, dono di natura che non può essere insegnato, né appreso; «in fatto di scienza», afferma Kant, «[…] il più 

grande scopritore non si distingue specificatamente dal più laborioso imitatore e scolaro, se non per il grado, al 

contrario di chi la natura ha dotato per l’arte bella» (I. Kant, Critica della facoltà di giudizio, tr. it. cit., §46, p. 144). 

Per Goethe, invece, non esiste separazione fra quest due ambiti. Nelle Xenie di Goethe e Schiller troviamo ad 

esempio un distico dal titolo Genio scientifico in cui è scritto: «solo poeti si nasce? Il filosofo in questo non è da 

meno/ogni verità infine è solo formata, intuita». 
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Focillon nell’opera Vie des formes [Vita delle forme], indichiamo come uno stile
747

. Nelle prime 

pagine di tale scritto Focillon aveva, infatti, affermato che «i rapporti che legano le forme tra 

loro nella natura non possono essere semplice contingenza, e quel che noi chiamiamo vita 

naturale si valuta come rapporto necessario tra le forme, senza le quali non sarebbe»
748

. Le 

forme, tanto quelle artistiche quanto quelle naturali, sono, infatti, «sottomesse al principio di 

metamorfosi che le rinnova perpetuamente e al principio dello stile che, per mezzo di una 

progressione ineguale tende in seguito a testare, a fissare e a disfare i loro rapporti»
749

. La forma 

può cristallizzarsi in una formula matematica o in un canone divenendo tipo esemplare, ma, 

come Goethe aveva già messo in luce nelle sue analisi morfologiche, essa è in primo luogo 

l’espressione di una vita mobile in un mondo anch’esso in continuo cambiamento. Il principio 

di stile, in ambito artistico, è quindi il contraltare di tale tendenza al cambiamento, è ciò che 

tende a stabilizzare e a coordinare le forme nel loro perenne mutare: uno stile è per Focillon 

«uno sviluppo, un insieme coerente di forme unite da una reciproca convenienza, ma la cui 

armonia si cerca, si fa e si disfà in mille modi»
750

. Per Souriau tale concezione è applicabile 

senza metafore né comparazioni anche al mondo dei viventi perché essi sono uniti da «una più 

intima e più esatta reciprocità di convenienza di quella di cui l’arte umana dona esempi nelle sue 

opere»
751

 perché la natura mette in ciascuna delle sue forme un numero di correlazioni 

spontanee superiore a quello che «l’architetto gotico ne metteva tra le volte, i pilastri, le 

ghimberghe, i pinnacoli, le guglie, gli archi di spinta di una cattedrale»
752

.  

3.2. Natura artistica e arte naturale  

Prima di soffermarci sul modo in cui è possibile estendere tale concezione stilistica al 

vivente, è però necessario comprenderne il presupposto fondamentale, l’idea cioè che la visione 

                                                           
747 H. Focillon, Vie des formes, Paris, Librairie Ernest Leroux e Presses Universitaires de France, 1943; tr. it. a cura di 

S. Bettini, Vita delle forme, Torino, Giulio Einaudi Editore, 19872. La parola stile, precisa infatti Focillon, indica la 

qualità che permette a un’opera d’arte di acquisire un valore eterno solo se è preceduta dall’articolo determinativo; 

quando, invece, essa è preceduta dall’articolo indeterminativo i suoi elementi formali hanno un “valore di indice” e 

divengono il vocabolario espressivo dello stile stesso. Rinviamo, per un’analisi del concetto di stile e delle sue 

implicazioni morfologiche al breve ma intenso saggio di A. Cervini dal titolo Stile: natura ed evoluzione di un’idea 

estetica contenuto in P. D’Angelo, E. Franzini, G. Lombardo, S. Tedesco (a cura di), Costellazioni estetiche, op. cit., 

pp. 66-71; per una riflessione sull’importanza di tale concetto nel pensiero di H. Focillon si consulti invece M. 

Mazzocut-Mis, Forma come destino. Henri Focillon e il pensiero morfologico nell’estetica francese della prima metà 

del Novecento, Firenze, Alinea editrice, 1998, p. 57 ss. 
748 H. Focillon, Vita delle forme, tr. it. cit., p. 4.  
749 Ivi, p. 10. 
750 Ivi, p. 13.  
751 É. Souriau, Le sens artistique des animaux, op. cit., p. 15. Cfr. a tal proposito anche M. Mazzocut-Mis,“La vita è 

l’artista, il pavone è l’opera”, op. cit. e O. Breidbach, Naturkristalle – zur Architektur der Naturordnungen bei Ernst 

Haeckel, p. 255 ss. in cui lo studioso tedesco sottolinea la possibilità di accostare il pensiero visuale haeckeliano a 

metafore di tipo artistico, rileggendo il rapporto fra le specie o i generi come il rapporto che intercorre fra i diversi 

ordini architettonici.  
752 Ivi, p. 15 (traduzione modificata). 
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naturalista sia immediatamente comparabile a quella artistica. Le cento tavole delle 

Kunstformen der Natur rappresentano, infatti, per Haeckel «un atlante biologico popolare che 

può servire da illustrazione alle Storia della creazione naturale»
753

 articolandone visivamente le 

teorie; allo stesso tempo, però, egli stesso ammette di essersi proposto, con la loro 

pubblicazione, anche uno scopo prettamente estetico, se non addirittura ornamentale: «volevo», 

confessa lo zoologo, «aprire ai più ampi circoli artistici un accesso ai meravigliosi tesori della 

bellezza che negli animali marini sono nascosti o, a causa della loro piccola dimensione sono 

visibili solo per mezzo del microscopio»
754

. La possibilità di utilizzare le infinitamente piccole 

forme naturali che vivono nel mare come modelli per gli artisti è un pensiero che Haeckel 

matura già nel corso della sua Italianfahrt: in una lettera del 14 maggio 1860, poco dopo il suo 

ritorno a Berlino dall’Italia, egli scriveva infatti all’amico Allmers: 

«forse potresti utilizzare queste graziose forme nelle decorazioni architettoniche del 

tuo atelier e chissà potresti anche inventare sulla base di esse un nuovo stile (!) che 

getterebbe l’intero mondo architettonico nello spavento e nell’ammirazione e che ti 

consegnerebbe l’immortale fama del fondatore di una nuova epoca nella storia dell’arte 

visuale!»
755

. 

Ciò che Haeckel si auspica non è, però, la mera realizzazione di un Musterbuch, cioè di 

un compendio di forme naturali che possa rendere più semplice a pittori e scultori l’imitazione 

della natura: il suo scopo manifesto con la divulgazione delle sue tavole è mostrare al mondo le 

leggi di formazione delle forme. È proprio tale processo di formazione che, a suo parere, gli 

artisti dovrebbero tener a mente nella fase di elaborazione delle proprie opere e far emergere 

nella loro realizzazione
756

. Lo zoologo di Jena si fa, quindi, promotore di un particolare nesso 

d’influenza della riflessione filosofico-scientifica sul fare artistico che già Goethe aveva colto 

nello scritto dal titolo Schicksal der Druckschrift [Vicende sull’opuscolo]
757

. In questo breve 

saggio, redatto come testo di accompagnamento alla Metamorfosi delle piante, il poeta tedesco 

afferma che un artista – di cui non riporta il nome, ma che comunica al lettore di aver 

conosciuto nel corso del suo soggiorno romano – incuriosito dalle critiche ricevute dal saggio 

goethiano sulle metamorfosi, lo lesse con attenzione e  

                                                           
753 E. Haeckel, Kunstformen der Natur. Einhundert Illustrationstafeln mit beschreibendem Text nebst Supplement-

Heft, op. cit., p. 4. 
754 Ibidem. 
755 Lettera di E. Haeckel a H. Allmers del 14 maggio 1860 pubblicata in E. Haeckel, H. Allmers, Die Geschichte der 

Freundschaft in Briefe der Freunde, op. cit., p. 45.  
756 Cfr. O. Breidbach, Naturkristalle – zur Architektur der Naturordnungen bei Ernst Haeckel, p. 255 e, soprattutto, la 

monografia di C. Kockerbeck, Ernst Haeckels „Kunstformen der Natur“ und ihr Einfluß auf die deutsche bildende 

Kunst der Jahrhundertwende. Studie zum Verhältnis von Kunst und Naturwissenschaften in Wilhelminischen 

Zeitalter, Frankfurt am Main – Bern – New York, Peter Lang, 1986.  
757 J.W. Goethe, Schicksal der Druckschrift, in Idem, Goethes Werke, op. cit., vol. 13, p. 105 ss..; tr. it. Vicende 

sull’opuscolo in Idem, La metamorfosi delle piante, op. cit., p. 85 ss. 
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«pur non comprendendone bene la struttura, ne afferrò con simpatia e senso artistico 

il nocciolo essenziale, e diede dell’esposto un’interpretazione bizzarra, se si vuole, ma 

geniale: l’autore», affermava l’artista romano, «[…] ha un suo scopo segreto che però io 

vedo con grande chiarezza; egli vuole insegnare all’artista come ideare ornamenti 

floreali che, secondo la maniera degli antichi, sboccino e si avvitino in uno sviluppo 

crescente. La pianta deve nascere dalle foglie più semplici; queste a grado a grado si 

articolano, s’intersecano, si moltiplicano e, mentre si fanno avanti, diventano sempre 

più complesse, esili e leggere, finché si raccolgono nella maggior ricchezza del fiore, 

espandono semi o ricominciano un nuovo ciclo di vita. Pilastri di marmo così ornati si 

vedono alla Villa Medici, ed ora per la prima volta capisco a che cosa con essi si 

mirava. L’infinita varietà delle foglie è poi superata dal fiore, finché spesso, invece di 

semi, escono figure di animali e genietti, senza che ciò appaia minimamente 

inverosimile; ed io mi lusingo, seguendo queste indicazioni di scoprire una quantità di 

fregi, visto che finora ho imitato inconsapevolmente gli antichi. […] Più tardi, l’artista 

mi assicurò che, seguendo le leggi naturali così come le avevo esposte io, gli era riuscito 

di combinare il naturale e l’impossibile e ottenerne qualcosa di piacevolmente 

verosimile»
758

. 

La seconda metà dell’Ottocento è un momento particolarmente fecondo per quanto 

riguarda l’instaurarsi di rapporti di reciproca affinità fra scienza e arte; sono anni in cui molti 

artisti si confrontano con temi scientifici d’attualità, non solo con la teoria evolutiva, ma anche 

con la scoperta di specie viventi in precedenza sconosciute, rese ora note grazie ai contributi 

degli esploratori e all’inaugurarsi, come abbiamo visto, delle ricerche di oceanografia
759

. 

«L’inatteso mondo delle piccole cose scoperto dai biologi entrava nella sfera di interesse degli 

artisti, che, come i loro colleghi naturalisti, guardavano la natura con occhio indagatore da 

distanze da microscopio»
760

: la semplicità e la mutevolezza delle monere o l’ondeggiare sinuoso 

dei tentacoli di meduse e sifonofori, esprimendo ideali di flessibilità e leggerezza, non potevano 

non attrarre l’attenzione degli esponenti dello Jugendstil, il movimento dell’Art Nouveau 

tedesco
761

. Non solo quindi il Bildatlas delle Kunstformen der Natur, ma anche le monografie 

sistematiche su radiolari
762

, spugne calcaree
763

, coralli
764

 e meduse
765

 ebbero una grande 

                                                           
758 Ivi, pp. 85-86. 
759 Cfr. E. Canadelli, Icone organiche, op. cit., p. 63. Cfr. anche ivi, p. 77 in cui l’autrice afferma che «sotto l’impulso 

dell’evoluzione, le scienze della vita avevano cambiato il modo di vedere e di percepire esteticamente la natura degli 

uomini del XIX secolo, ampliandone gli orizzonti verso il piccolo e il piccolissimo da un lato, il grande e il 

grandissimo dall’altro. Per il monismo di Haeckel la vera arte dei tempi moderni non era altro che quella sviluppatasi 

in rapporto alle scienze naturali, come lo zoologo ricorda in maniera didascalica nei Welträthsel». 
760 Ivi, p. 77. 
761 Cfr. ivi, p. 83. Cfr. anche R. Mann, Ernst Haeckel, Zoologie und Jugendstil, “Berichte Zur 

Wissenschaftsgeschiche”, n. 13, 1990, pp. 1-11 in cui l’autrice si sofferma soprattutto sull’influenza che il System der 

Medusen di Haeckel avrà sullo Jugendstil. Gli esemplari rappresentati nei due atlanti che corredano l’opera 

raffigurano, infatti, meduse con «organi a volte anche di colore acceso, avvolti da campane gelatinose trasparenti» 

che sembravano “scivolare” sulla pagina bianca (ivi, p. 4). Quelle che Bölsche aveva definito nell’articolo Im Reich 

der Quelle, pubblicato in “Die Woche”, n. 3, 1903 come “una favola dell’oceano” (riportato in ivi, p. 8), non 

potevano non stimolare la fantasia degli artisti dell’epoca con il loro «layout sontuosamente colorato, stilizzato e 

ornamentale» (ivi, p. 7). 
762 E. Haeckel, Die Radiolarien (Rhizopoda radiaria). Eine Monographie, op. cit. 
763 Idem, Biologie der Kalkschwämme (Calcispongien oder Grantien), Berlin, G. Reimer, 1872. 
764 Idem, Arabische Korallen: ein Ausflug nach den Korallenbänken des Rothen Meeres und ein Blick in das Leben 

der Korallenthiere: populäre Vorlesung mit wissenschaftlichen Erlaüterungen, Berlin, G. Reimer, 1876. 
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risonanza presso gli artisti del tempo perché, come suggerisce Möbius in una lettera inviata a 

Haeckel il 23 novembre 1887, tali creature «forniscono il meraviglioso materiale per 

un’“estetica animale” [Ästhetik der Thierwelt]»
766

.  

Esempio del forte legame che s’instaura fra arte e scienza è sicuramente l’opera 

dell’architetto e teorico francese René Binet
767

, sul quale le opere haeckeliane ebbero un’enorme 

influenza
768

. Chi non riconoscerebbe un radiolare stilizzato nell’elegante costruzione in ferro da 

lui realizzata per accogliere a Place de la Concorde i visitatori dell’Esposizione Universale di 

Parigi? 

 

Figura 22. Porta monumentale realizzata da R. Binet per l’Esposizione Universale di Parigi, Place de la 

Concorde, 1900. 

                                                                                                                                                                          
765 Idem, Das System der Medusen. Erster Theil einer Monographie der Medusen. Mit einem Atlas von vierzig Tafeln, 

Jena, Verlag von G. Fischer, 1879 e Idem, Die Tiefsee-Medusen der Challenger-Reise und der Organismus der 

Medusen. Zweiter Theil einer Monographie der Medusen. Mit einem Atlas von 32 Tafeln, Jena, Verlag von G. 

Fischer, 1881. 
766 Lettera inviata da K. Möbius a E. Haeckel il 23 novembre 1887 e custodita presso la Ernst-Haeckel-Haus di Jena. 

Best. A; Abt. 1 (citato in E. Krauße, Haeckel: Promorphologie und «evolutionistische» ästhetische Theorie – Konzept 

und Wirkung, op. cit., p. 360).  
767 René Binet (1866-1911) fu un architetto, pittore e teorico francese. Dopo aver frequentato la scuola di belle arti, 

partecipò al concorso per la progettazione del Palais des Beaux Arts dell’Esposizione Universale che si sarebbe 

tenuta a Parigi nel 1900 con Henri Deglane (1855-1931), architetto più esperto e conosciuto che lo aveva voluto al 

proprio fianco riconoscendo l’estro. Al concorso ottennero il secondo premio e, sebbene la loro opera non fu 

realizzata, la commissione apprezzò l’originalità di Binet a cui fu proposto di presentare un progetto per la porta 

monumentale da erigere, sempre in occasione dell’Esposizione Universale, a Place de la Concorde. Il suo nome è 

inoltre legato alla costruzione dei celebri magazzini Printemps di Parigi che progettò e di cui curò la realizzazione. La 

vita e gli interessi dell’architetto francese sono dettagliatamente descritti in Aa.Vv., René Binet 1866-1911. Un 

architecte de la Belle Epoque, Paris, Musées de Sens, 2005. 
768 Per quanto concerne le relazioni fra il pensiero haeckeliano e la produzione artistica di Binet si vedano: B. 

Bergdoll, Les Esquisses décoratives de René Binet, in Aa. Vv., René Binet 1866-1911, op. cit., pp. 101-109; E. 

Krauße, L’influence de Ernst Haeckel sur l’Art nouveau, op. cit., pp. 342-351; Eadem, Haeckel: Promorphologie 

und «evolutionistische» ästhetische Theorie – Konzept und Wirkung, op. cit., pp. 347-372 e, soprattutto, R. Proctor, 

Architecture from the Cell-Soul: René Binet and Ernst Haeckel, “The Journal of Architecture”, n. 11, 2006, pp. 407-

24. 
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Binet, che intratteneva un rapporto epistolare con Haeckel, confida di aver studiato a 

lungo le opere del biologo tedesco e di essersi largamente ispirato ai disegni haeckeliani nella 

realizzazione delle opere pittoriche e architettoniche che gli avevano procurato la nomea di 

artista estroso e geniale
769

. 

La vicinanza dell’architetto francese alle opere haeckeliane è, però, ancora più evidente e 

incisiva a livello teorico e ciò si nota, in particolare, negli Esquisses décoratives [Schizzi 

decorativi]
770

 un’opera che potremmo definire un vero e proprio atlante architettonico, che per 

esplicito intento di Binet, è da lui redatto come contraltare “artistico” delle Kunstformen der 

Natur
771

. 

«Nell’inviarLe i miei Esquisses décoratives», scrive l’architetto in una lettera a 

Haeckel, «ho voluto rendere omaggio (per quanto è in mio potere) al grande naturalista 

e filosofo ammirato in tutto il mondo. Dalle vostre scoperte, ho voluto trarre i 

meravigliosi principi di ordine e di equilibrio che appaiono nell’infinita varietà degli 

animali microscopici che voi avete riportato alla luce; ho pensato che lì, dove i 

naturalisti hanno trovato un oggetto di meraviglia, gli artisti devono anche cercare le 

cause di tale singolare bellezza. I miei Esquisses décoratives sono stati ispirati da 

quest’idea »
772

. 

                                                           
769 Cfr. a tal proposito la lettera inviata da R. Binet a E. Haeckel il 21 marzo 1899 e custodita presso la Ernst-

Haeckel-Haus di Jena, Best. A; Abt. 1, Nr. 439/1252 (citato in E. Krauße, Haeckel: Promorphologie und 

«evolutionistische» ästhetische Theorie – Konzept und Wirkung, op. cit., p. 364). «Circa sei anni fa», scrive qui 

l’architetto francese al celebre naturalista, «ho cominciato a studiare alla Biblioteca del Museo di Parigi i numerosi 

volumi della Spedizione Challenger e ho potuto così, grazie al vostro lavoro, raccogliere una grande quantità di 

documenti microscopici: Radiolari, Brizoidi, Idroidi, ecc. che ho studiato con gran cura per uno scopo artistico: 

nell’interesse dell’architettura o dell’ornamento. In questo momento sto realizzando la porta monumentale per 

l’esposizione del 1900, dove tutto, dalla composizione generale al più piccolo dettaglio, è ispirato ai vostri studi; sono 

felice di pensare che nella vostra nuova opera io possa trovare il completamento di ciò che ho trovato nella 

precedente». Cfr. a tal proposito anche Eadem, L’influence de Ernst Haeckel sur l’Art nouveau, op. cit., pp. 342-351. 
770 R. Binet, Esquisses Décoratives, op. cit. 
771 Nella lettera inviata al biologo tedesco il 13 marzo 1900, Binet presenta a Haeckel il piano dell’opera e lo informa 

che il libro che ha intenzione di pubblicare «mostrerà chiaramente l’alto valore dei vostri lavori e aiuterà chi conosce 

male la storia degli esseri infinitamente piccoli, a prendere coscienza delle Kunstformen der Natur» (ibidem). Tale 

intento è riproposto nell’ultima lettera che l’architetto francese indirizza al suo corrispondente tedesco il 9 novembre 

1904 in cui annunzia il progetto di scrivere una nuova opera che non vedrà però mai la luce. «Mi è venuto in mente 

[…] che un piccolo libro con delle incisioni potrebbe essere da me realizzato per mostrare ciò che gli artisti vi devono 

per l’avvenire. […] il suo titolo sarà pressappoco questo (semplificando): une voie nouvelle ouverte aux artistes par 

les decouvertes de Monsieur Ernst Haeckel [Una nuova via aperta agli artisti dalle scoperte del sig. Ernst Haeckel]». 

In essa «alcune incisioni mostreranno la relazione diretta tra gli esseri infinitamente piccoli e le arti decorative, ciò 

sarà molto vicino ai miei Esquisses décoratives, ma in una forma semplificata direttamente derivate dalle vostre 

Kunstformen der Natur. […] questo piccolo libro costituirà la mediazione tra le Kunstformen der Natur e gli 

Esquisses décoratives e farà comprendere queste due opere perché ho potuto constatare intorno a me che questi libri 

non sono sempre ben compresi. Alcuni non vedono chiaramente l’applicazione delle vostre scoperte e altri non 

capiscono come io mi sia potuto ispirare ai vostri lavori». In una nota aggiunge poi che «il libro sarà a buon mercato, 

così da poter penetrare nell’ambiente artistico spesso poco fortunato. Ho fatto presente che il prezzo di 80 franchi per 

gli Esquisses décoratives era troppo alto» (cfr. per un’analisi più dettagliata B. Bergdoll, Barry, Les Esquisses 

décoratives de René Binet, in Aa. Vv., René Binet 1866-1911. Un architecte de la Belle Epoque, op. cit., pp. 101-

109).  
772 Lettera di R. Binet a E. Haeckel del 10 luglio 1903, custodita presso la Ernst-Haeckel-Haus di Jena, Best. A; Abt. 

1, Nr. 439/1252 (ibidem). Si noti, inoltre, il fatto che l’architetto inviò il suo lavoro a Haeckel con la seguente dedica: 

«à Monsieur le Professeur Ernst Haeckel, en témoignage de ma reconnaissance et de ma profonde admiration [al 

Professore Ernst Haeckel, in segno della mia riconoscenza e profonda ammirazione]» (ivi, p. 365). A tale lettera il 
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Figura 23. R. Binet, Lanterne électrique,  

in Idem, Esquisses décoratives, 1902-1904. 

 

 Gli artisti devono cioè cercare le leggi che stanno alla base delle infinite possibilità 

formali e possono farlo proprio attraverso la pratica artistica. Ecco perché ad esempio quando 

Binet disegna in una delle tavole del suo libro undici immagini di Lanterne éléctrique, simili per 

design e scopi ornamentali ma differenti nel decoro, si propone innanzitutto uno scopo 

didattico: egli intende mostrare all’artista che si appresta alla lettura del suo trattato che è 

possibile ispirarsi nella realizzazione delle opere artistiche alla varietà e all’originalità delle 

microscopiche forme naturali. 

Riabilitando quindi l’idea di mimesis, mediata però questa volta dal disegno del 

naturalista che si fa portavoce dell’essenziale nel reale da lui osservato, Binet intende porre 

l’accento sul fatto che l’imitazione è possibile perché le forze che stanno alla base dell’operare 

della natura e dell’artista sono le medesime: se si può rintracciare una serie evolutiva nel reale, 

perché ciò non dovrebbe essere egualmente possibile anche nell’universo artistico? «Se i 

principi biologici possono avere valore 

artistico, allora forse l’arte può essere 

descritta come sviluppantesi in termini 

biologici»
773

. Non è quindi un caso che 

le tavole di Binet si mostrino del tutto 

affini a quelle haeckeliane per 

disposizione delle immagini e intenti: 

in esse ritroviamo di nuovo simmetrie 

su una pagina bianca; in esse 

riscontriamo ancora una volta il 

disporsi delle sagome in relazione a 

una forma base che spesso è più 

semplice nella configurazione e che 

costituisce il punto focale della tavola 

stessa. Di nuovo, infine, rintracciamo 

in esse un’unità filetica in una pluralità 

di stili che si sono originati da una 

matrice comune e che si sono 

differenziati per adattarsi al gusto e alle 

esigenze del tempo.  

                                                                                                                                                                          
naturalista tedesco rispose sottolineando la sua ammirazione per la stilizzazione estetica di Binet e per la sua bella 

utilizzazione delle Kunstformen der Natur (cfr. Eadem, L’influence de Ernst Haeckel sur l’Art nouveau, op. cit.).  
773 M.B. Frank, Recapitulation and evolution in German Artwriting, in M.B. Frank, D. Adler (a cura di), German art 

history and scientific thought. Beyond formalism, Farnham (England), Ashgate, 2012, p. 100. 
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Si crea perciò una relazione di reciproca compenetrazione fra arte e scienza: da un lato, ci 

troviamo di fronte a un naturalista che guarda la natura con l’occhio dell’artista e le cui tavole 

diventano quadri da ammirare anche semplicemente per la loro valenza stilistica, opere d’arte a 

tutti gli effetti che a loro volta riproducono le opere d’arte naturali; dall’altra, ci confrontiamo 

con un artista che strizza l’occhio alla scienza e che nelle sue notazioni speculative intende 

innanzitutto porre l’accento sull’evoluzione degli stili architettonici e del design o, in altri 

termini, mostrare l’evoluzione delle forme, la successione seriale nello spazio 

dell’immaginazione artistica. In entrambi i casi l’obiettivo è il medesimo: «rivolgersi al grande 

laboratorio della natura, sempre in movimento, sempre in produzione, senza un istante di sosta 

né di esitazione»
774

.  

 

  

                                                           
774 G. Geoffroy nella “Préface” a R. Binet, Esquisses Décoratives, op. cit., p. 2. 
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“Gioioso era, tanti anni orsono, 

 appassionato lo spirito, teso 

a ricercare, a sperimentare 

come Natura creando vive. 

Ed eterno è Uno 

che in forme molteplici si manifesta: 

piccolo il Grande e grande il Piccolo, 

tutto secondo la sua specie; 

sempre variando, in sé saldo restando, 

vicino e lontano, lontano e vicino, 

così dando forma, mutando forma 

per stupire sono qua.” 

J.W. Goethe, Parabasi
 1
 

Nella prima sezione si è tentato di mettere in luce l’importanza che il concetto di forma 

assume per la comprensione del legame fra estetica e biologia; in questa seconda sezione la 

riflessione sulla morfologia del vivente è integrata dall’analisi di uno dei concetti chiave della 

teoria artistica, quello di simmetria. Tale termine gioca, infatti, un ruolo importante per Haeckel 

tanto, come abbiamo già messo in luce, a livello “visivo” quanto nell’elaborazione teorica del 

suo stesso pensiero. 

«Anche del termine simmetria», afferma infatti il filosofo Vincenzo Cappelletti, «si 

potrebbe dire quello che abbiamo detto del termine forma: che v’è in esso una tensione tale da 

renderlo polivalente»
2
; le considerazioni etimologiche si rivelano pertanto uno strumento 

operazionale di fondamentale importanza che ci consente di cogliere i “passaggi di significato”, 

di chiarire cioè il momento in cui una parola, appartenente all’orizzonte linguistico e culturale di 

un determinato popolo, è passata nella lingua di un altro, modificandosi nella sua pronuncia e 

acquisendo nuove sfumature concettuali. Lo slittamento semantico che ci promettiamo di 

analizzare non concerne, tuttavia, soltanto le modificazioni che il termine ha subito nelle 

vicende legate alla sua traduzione; altrettanto importante si rivela ai nostri fini il passaggio da 

un dominio di studio all’altro poiché il concetto di “simmetria” «si spostò nella storia della 

lingua greca dal campo della mera percezione del visibile a quello estetico, per riaffiorare nel 

campo della geometria e della matematica»
3
, passaggio che ha modificato in modo sostanziale il 

rapporto esistente fra il significante e il significato della parola stessa.  

Numerosi studi sono stati svolti per tentare di comprendere in maniera diacronica lo 

sviluppo del concetto focus della nostra analisi; in tal sede ci limiteremo, però, esclusivamente a 

                                                           
1 J.W. Goethe, Parabasi, in Idem, Tutte le poesie, op. cit., vol. 1, p. 1005. 
2 V. Cappelletti, La simmetria e il principio della forma, in E. Agazzi, La Simmetria, op. cit., p. 22. 
3 Ibidem. 

Figura 24. E. Haeckel, Ascidiae. Seescheiden, particolare 

della tavola 85, Kunstformen der Natur, 1899-1904.  
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comprendere le relazioni che intercorrono fra simmetria e natura, in riferimento tanto al 

significato antico del termine quanto a quello comune nella scienza contemporanea. Sulla scia 

di quanto Haeckel sostiene nella Generelle Morphologie der Organismen riteniamo, infatti, che 

la simmetria abbia un ruolo fondamentale in ambito biologico, poiché ci consente di individuare 

i piani strutturali “affini” che testimoniano la parentela fra le forme viventi. Per tale motivo  

«quasi nessuno può restare insensibile al fascino tutto particolare dei fenomeni di 

ritmo e di simmetria; tanto meno il biologo e l’antropologo che incontrano ritmi e 

simmetrie in quasi tutti gli organismi, siano essi considerati dal punto di vista 

strutturale nella loro forma complessiva, oppure analizzati nella disposizione dei 

singoli organi, o nel corso del loro sviluppo, o nei processi fisiologici. Sembra che le 

piante, gli animali e gli stessi esseri umani siano organizzati secondo principi di 

simmetria e di ritmo; principi che governano in tale misura la natura vivente, da 

indurci a credere di essere in presenza di una vera e propria legge biologica che quasi 

non ammette eccezioni»
4
. 

Il matematico russo contemporaneo Alexander Voloshinov amplia ulteriormente la portata di 

tale affermazione sostenendo che «la simmetria è il principio universale della natura, il principio 

che permea l’intero universo e rivela l’immagine unificata di quest’ultimo dai nuclei atomici e 

dalle molecole al sistema solare e alla metagalassia»
5
. Tale concetto può quindi essere concepito 

come un alleato forte per comprendere il mistero dell’“ordine” della realtà che ci circonda, 

dall’armonia delle sfere tanto ricercata da Keplero e Copernico, alla disposizione perfettamente 

strutturata delle molecole chimiche 6. 
 

In quanto principio che ci permette di individuare un ordine tassonomico nel reale e, allo 

stesso tempo, in quanto legge segreta della creazione stessa dell’ordine vivente, riteniamo 

necessario, in tali annotazioni introduttive, soffermarci innanzitutto sul significato del termine al 

fine d’individuare un terreno di lavoro più nettamente definito. Come mette in luce Hermann 

Weyl nel saggio Symmetry, una tra le monografiche più significative sul tema, nel linguaggio 

comune solitamente oscilliamo fra due significati del termine simmetria che si riallacciano 

                                                           
4 J.G. Helmcke, Simmetria e ritmo nella natura vivente e nel pensiero umano, in E. Agazzi (a cura di), La simmetria, 

op. cit., p. 273. Cfr. a tal proposito anche C.E. Avshalom, Constancy, uniformity and symmetry of living systems: the 

computational functions of morphological invariance, “Biosystems”, vol. 43, 1997 in cui lo scienziato israeliano 

porta avanti un esperimento mentale, avanzando l’ipotesi che la simmetria sia una caratteristica fondamentale della 

vita stessa. Egli afferma infatti che i film di fantascienza che raffigurano la vita extra terrestre spesso deludono il 

biologo con la loro scarsa immaginazione. Quasi sempre in questi film l’alieno appare fortemente antropomorfizzato 

o simile a qualche organismo terrestre. Dal punto di vista della teoria dell’evoluzione, in cui il caso gioca un ruolo 

cardinale, la probabilità di tali coincidenze è molto più piccola rispetto, ad esempio, alla possibilità che due culture 

indipendenti, vivendo vicissitudini storiche indipendenti, allevino due musicisti che siano in grado di comporre 

sinfonie identiche. «Una scommessa, tuttavia, sembra essere sicuramente vinta nel momento in cui si cerca di 

immaginare come potrebbero essere gli esseri extra-terrestri, se mai ne incontreremo qualcuno: molto probabilmente i 

loro corpi mostrerebbero una qualche forma di simmetria» (ivi, pp. 41-42). 
5 A. Voloshinov, Symmetry as a Superprinciple of Science and Art, “Leonardo”, vol. 29, n. 2, 1996, p. 109. 
6 Cfr. a tal proposito H. Weyl, Symmetry, Princeton, Princeton University Press, 1952, p. 5 in cui l’autore afferma che 

«la simmetria, definita in senso stretto o ampio, è un’idea grazie alla quale l’uomo ha tentato attraverso i secoli di 

comprendere e creare ordine, bellezza e perfezione». 
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rispettivamente a una concezione statica e a una dinamica, legata per lo più alla definizione 

matematica del termine
7
.  

Fin dalle sue prime attestazioni, risalenti al VI-V secolo a.C., il vocabolo greco συμμετρία 

indica un accordo armonico tra più elementi, stabilito in base a relazioni numeriche 

(proporzioni) alle quali si ascrive il carattere di armonia dell’insieme
8
. Con tale termine 

s’intende, infatti, sottolineare che quel qualcosa su cui si focalizza la nostra attenzione 

percettiva è equilibrato nell’articolazione delle sue componenti e coincide con quella che 

Tatarkiewicz ha definito la “concezione ristretta della bellezza”
9
. È questa l’accezione utilizzata, 

ad esempio, da Vitruvio nel De Architectura, trattato datato 27 a.C. circa, in cui l’architetto 

latino concepisce la symmetria come una delle categorie fondamentali dell’arte architettonica 

insieme all’ordinatio, alla dispositio, all’eurythmia, al decor e alla distributio. In tale sede egli 

afferma, infatti, che «la symmetria è l’armonico accordo tra le parti di una stessa opera e la 

rispondenza dei singoli elementi all’immagine d’insieme della figura»
10

. Per essere più precisi 

nell’incipit del terzo libro egli sottolinea che 

«la composizione del tempio si basa sulla simmetria i cui principi l’architetto deve 

rispettare scrupolosamente. Essa del resto nasce dalla proporzione che in greco è detta 

ἀναλογία. La proporzione non è altro che la possibilità di commisurare, secondo un 

modulo fisso, le singole parti di un’opera e l’insieme nel suo complesso; da questo 

nasce il calcolo simmetrico. Infatti, senza rispettare simmetria e proporzione nessun 

tempio può avere un equilibrio compositivo com’è per la perfetta armonia delle 

membra di un uomo ben formato»
11

.  

 

Vitruvio concepisce quindi la simmetria come un rapporto di ragione fra parti, un rapporto che, 

richiamandoci ai principi dell’organicità definiti da Kant più di diciotto secoli dopo, consente 

                                                           
7 Cfr. ivi, p. 3. Qui Weyl distingue anche fra la nozione antica e quella moderna di simmetria, sviluppata in Francia 

nell’ambito della querelle des anciens et des modernes e in cui un ruolo fondamentale fu giocato dall’architetto e 

medico Claude Perrault (1613-1688). Il celebre ideatore della facciata del Louvre utilizzava, infatti, il termine 

simmetria per riferirsi alla «distribuzione regolare di elementi uguali nello spazio» o, più precisamente, per indicare 

«la ripetizione secondo una determinata legge di uno stesso elemento – a cominciare dal “rapporto d’uguaglianza fra 

parti opposte”» (E. Castellani, Simmetria e natura. Dalle armonie delle figure alle invarianze delle leggi, Roma-Bari, 

Edizioni Laterza, 2000, p. 6). Nell’ambito della nostra argomentazione non ci soffermeremo su tale concetto di 

simmetria, denominata simmetria fra destra e sinistra o simmetria bilaterale e considerata, come vedremo, solo un 

caso particolare dell’operazione di simmetria che contraddistingue la nozione matematica. Per una trattazione più 

approfondita rimandiamo al capitolo Il concetto di simmetria tra antichi e moderni del saggio di E. Castellani (ivi, p. 

13 ss.). 
8 Cfr. W. Tatarkiewicz, Storia di sei idee, tr. it. cit., p. 134. 
9 Ivi, pp. 134-135. L’estetologo polacco prende le mosse dalla constatazione che nel pensiero greco la bellezza è 

concepita in senso ampio: il “bello” non è solo estetico, ma anche etico come sintetizzato dall’ideale della 

καλοκαγαθία e dal celebre assunto medievale pulchrum et perfectum idem est. A tale concezione ampia si affianca 

una nozione ristretta del bello, limitata al campo estetico e coincidente nell’universo sonoro con il concetto di 

armonia, in quello del visibile con la simmetria. In un celebre articolo dal titolo The great theory its of beauty and its 

decline (“The Journal of Aesthetics and Art Criticism”, n. 31, issue 2, 1972, pp. 165-180), Tatarkiewicz definì 

pertanto la concezione ristretta del bello “la Grande teoria dell’estetica europea”, risalente ai Pitagorici e destinata a 

imporsi per secoli nell’immaginario comune; essa «affermava che la bellezza consiste nelle proporzioni delle parti. 

Per meglio dire: nelle proporzioni e nell’appropriata disposizione delle parti; o ancora più precisamente: nella 

grandezza, la qualità e il numero delle parti e nel loro rapporto reciproco» (Idem, Storia di sei idee, tr. it. cit., p. 135). 
10 M. Vitruvio Pollione, De Architectura, tr. it. a cura di L. Migotto, Pordenone, Edizione Studio Tesi, 1990, Libro I, 

2, pp. 23. 
11 Ivi, Libro III, 1, p. 125. 
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l’integrazione di quest’ultime in un tutto perché, come afferma Cappelletti, «la scoperta del 

principio di simmetria nacque dall’esigenza di coordinare una molteplicità di enti in un’unità 

superiore»
12

. La misura comune è definta nel passo sopra citato modulus, di cui tanto le singole 

parti quanto il tutto sono multipli interi perché «tutte le figure che al nostro occhio appaiono 

simmetriche hanno una caratteristica in comune: sono costituite dalla ripetizione di un 

“modulo” secondo certe “regole”»
13

. Ciò è valido tanto in ambito architettonico quanto nel 

campo della pittura, della scultura e della natura, la quale «ha creato il corpo umano in modo 

che le membra abbiano una rispondenza proporzionata con tutta la figura nel suo complesso»
14

. 

Tale concezione, centrata sull’analogia fra l’architettura frutto dal genio umano e la scultura 

naturale trova espressione già nel Canone di Policleto e fu teorizzata nel corso dei secoli da 

celebri personalità del panorama artistico e architettonico europeo quali Leon Battista Alberti 

(1404-1472), Francesco Di Giorgio Martini (1439-1501), Leonardo da Vinci (1452-1519) e, in 

epoca contemporanea, dall’architetto svizzero-francese Le Corbusier (1887-1965)
15

.  

  

                                                           
12 Ivi, p. 23. Scendendo maggiormente nel dettaglio, nel saggio La simmetria nella prospettiva logica ed 

epistemologica, E. Agazzi sottolinea che «si deve osservare che il termine “simmetria” è originariamente […] un 

vocabolo del linguaggio comune, mediante il quale si intende designare un particolare tipo di ordine (l’ordine, 

appunto, detto “simmetrico”) che si riscontra nella disposizione delle parti di un tutto, quando queste possono venir 

considerate come distinte pur essendo, da un certo punto di vista, eguali o equivalenti» [in Idem (a cura di), La 

simmetria, op. cit., p. 183]. 
13 P. Bellingeri, M. Dedò, S. Di Sieno, C. Turrini (a cura di), Il ritmo delle forme. Itinerario matematico (e non) nel 

mondo della simmetria, Milano, Mimesis Edizioni, 2001, p. 34.  
14 M. Vitruvio Pollione, De Architectura, tr. it. cit., Libro III, 1, pp. 124. 
15 Cfr. W. Hahn, Symmetry as a developmental principle in nature and art, Singapore, World Scientific Publishing 

Co. Pte. Ltd., 1998, p. 9 ss. Cfr. anche G.J. Eble, Morphological Modularity and Macroevolution: Conceptual and 

Empirical Aspects, in W. Callebaut, D. Rasskin-Gutman (a cura di), Modularity, op. cit., p. 223 e A. D. Buscalioni, 

A. de la Iglesia, R. Delgado-Buscalioni, A. Dejoan, Modularity at the Boundary Beetween Art and Science, in ivi, p. 

286 in cui gli autori affermano che «la modularità fu concettualizzata nel mondo classico. Essa indicava 

originariamente un canone metrico; il modulo era stato utilizzato con la convinzione che la modularità fosse una 

proprietà reale e universale della Natura. Il canone di Policleto e Myron, e più tardi di Da Vinci e Dürer, così come la 

sezione aurea e il Modulor di Le Corbusier, erano basati su questa idea delle proporzioni (in greco, analoga). Tali 

canoni sono stati formulati in arte e in architettura, nella convinzione che il corpo umano possedesse la relazione 

perfetta tra il tutto e le parti. L’uso di tali moduli logici e “oggettivi” avrebbe dovuto trasmettere l’armonia 

dell’universo, raccogliendo la variazione metrica del mondo in un’unità organica. I moduli classici erano e sono sia 

estetici che statici. Il modulo è un’unità metrica ideale per essere adottata e applicata a qualsiasi costruzione, al fine di 

mantenere la somiglianza dei rapporti tra il tutto e le parti». 

Figura 25. Francesco Di Giorgio Martini, 

Proporzionamento della pianta di un edificio 

sacro in base al corpo umano, 1489-1501 ca.  

Figura 26. Le Corbusier, Le Modulor, essai sur 

une mesure harmonique à l'échelle humaine 

applicable universellement à l'Architecture et à 

la mécanique, 1950. 
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È bene però notare, suggerisce Volonishov, che in tale accezione la simmetria è concepita 

in maniera statica, come l’eguaglianza di singoli “stati”, mentre un concetto a essa affine, quello 

di proporzione, si libera di tale limite e si apre alla dinamicità, indicando più propriamente 

l’eguaglianza di “processi trasformativi”. Già nella prima sezione del presente studio abbiamo 

messo in luce l’importanza del concetto matematico e filosofico di proporzione, soffermandoci 

sul ruolo che esso gioca nella riflessione kantiana e nell’elaborazione di una teoria della forma 

interessata ai rapporti di analogia e omologia. È, dunque, tenendo a mente il percorso teorico da 

noi in precedenza compiuto che si può cogliere il peso della definizione suggerita dal 

matematico russo: «proporzione significa cambiamento – non ogni cambiamento, ma il 

cambiamento che è subordinato a un’idea centrale: l’idea di invarianza […] Proporzionale, se 

ne conclude, è la simmetria della similarità»
16

.  

È proprio seguendo questa seconda prospettiva che il termine si allontana già in ambito 

greco dall’universo di discorso legato esclusivamente all’arte, per divenire un termine tecnico 

del linguaggio matematico
17

. Come afferma, infatti, scherzosamente Goethe, «i matematici sono 

come i francesi: se si parla con loro, traducono nella loro lingua, e diventa subito qualcosa di 

diverso»
18

: se nell’uso comune il termine “simmetria” indicava il ben proporzionato, in un 

ambito specialistico quale quello matematico esso assume un significato completamente 

differente, essendo equiparato già dai pitagorici al termine “commensurabile”. Letteralmente, 

infatti, il greco συμμετρία indica qualcosa di leggibile con un unico metro, cioè qualcosa che è 

possibile osservare e riconoscere adoperando una medesima unità metrica
19

.  

«Il senso nuovo di questa definizione», afferma Di Napoli, «sta nel fatto che considera la 

simmetria qualcosa di più di una semplice ripetizione, perché porta l’accento sulla regolarità 

della disposizione delle parti che non varia quando le parti si scambiano fra loro»
20

: la nozione 

di “corrispondente somiglianza fra le parti” prende qui le distanze dal concetto di “ripetizione 

modulare” (tipico della definizione estetica di simmetria) e introduce accanto all’uguaglianza 

del metro di misura (ciò che è comune) un elemento di disuguaglianza ontologica e qualitativa 

degli oggetti misurati (ciò che caratterizza gli enti esaminati e li distingue come due enti 

differenti). Su tale aspetto conviene soffermare un momento la nostra attenzione poiché è 

proprio nell’apertura di questo spazio fra uguaglianza e disuguaglianza, identità e differenza che 

si radica l’attuale concezione matematica di simmetria. Essa si fonda sulla teoria dei gruppi, 

                                                           
16 A.V. Voloshinov, Symmetry as a Superprinciple of Science and Art, op. cit., p. 110. 
17 V. Cappelletti, La simmetria e il principio della forma, op. cit., p. 22. 
18 J.W. Goethe, Aforismi sulla natura, tr. it. cit., af. 145, p. 33. 
19 Cfr. M. Ronan, Symmetry and the monster. The Story of One of the Greatest Quests of Mathematics, New York, 

Oxford University Press Inc., 2006; tr. it. a cura di S. Gattei, Il Mostro e la simmetria. Una delle più grandi scoperte 

della matematica, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2007, p. 9 in cui il matematico americano afferma che «la stessa 

parola “simmetria” deriva da due radici nella lingua greca: syn, che significa “insieme”, e metron, che si riferisce alla 

misura». Già Euclide nel Libro X degli Elementi definiva, infatti, il lato e la diagonale del quadro “asimmetrici” l’uno 

rispetto all’altro sostenendo che sono grandezze commensurabili [σύμμετρα] quelle misurate da una stessa misura ed 

incommensurabili quelle di cui non può esistere nessuna misura comune. 
20 G. Di Napoli, I principi della forma, op. cit., p. 135. 
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branca di studio della geometria edificata dal giovane matematico francese Évariste Galois
21

, e 

in particolare sul concetto di operazione di trasformazione. Nell’ambito di tale disciplina la 

parola “gruppo” non è usata in modo generico, ma ha un significato ben preciso che sta a 

indicare la presenza di una certa “struttura” in cui uguali elementi geometrici possono essere 

sostituiti o scambiati fra loro, in altri termini possono essere “trasformati gli uni negli altri” 

grazie a opportune operazioni matematiche (come ad esempio la traslazione, la riflessione o la 

rotazione)
22

. Una struttura, nota Piaget, è pertanto definibile come «un sistema di 

trasformazioni, che comporta delle leggi in quanto sistema (in opposizione alle proprietà degli 

elementi) e che si conserva o si arricchisce grazie al gioco stesso delle sue trasformazioni»
23

. Si 

ha quindi il passaggio dal concetto di uguaglianza, centrale nella definizione antica di 

simmetria, a quello di sostituibilità, «ovvero l’interpretazione dell’uguaglianza delle parti nel 

senso della loro inter-sostituibilità»
24

.  

Per chiarire quest’aspetto può rivelarsi utile un breve riferimento alla cosiddetta topologia 

bidimensionale o geometria del foglio di gomma: supponiamo di formare un quadrato con un 

elastico e di deformarlo progressivamente così da ottenere un altro quadrato di differente lato; in 

                                                           
21 Évariste Galois (1811-1832) fu un ragazzo prodigio: ancora studente al collegio Louis Le Grande di Parigi presentò 

all’Académie des Sciences geniali lavori sulla risolubilità di alcune equazioni algebriche che non furono però 

compresi dall’eminente matematico August-Louis Cauchy (1789-1857) incaricato di esaminarli. Dopo aver sostenuto 

per ben due volte con scarsi risultati l’esame di ammissione all’università più prestigiosa dell’epoca, l’École 

Polytechnique, entrò all’École Normale Superieur, dalla quale fu espulso per avere partecipato attivamente alla 

rivoluzione del luglio 1830. Spirito battagliero e ribelle, morì in duello poco più che ventenne. Per un’analisi della 

vita e del pensiero del giovane matematico vedi M. Ronan, Il Mostro e la simmetria, tr. it. cit., p. 11 ss. 
22 J. Piaget aveva già compreso il potenziale teoretico del concetto di gruppo; nel saggio sullo strutturalismo aveva, 

infatti, definito tale concetto come equivalente a quello di struttura e aveva notato che quest’ultimo si caratterizza per 

una “generalità” e una “fecondità” straordinaria. La struttura di gruppo «la ritroviamo in quasi tutti i settori della 

matematica e nella logica; ha acquistato un’importanza fondamentale in fisica, ed è probabile», sottolinea il teorico 

francese, «che un giorno l’avrà anche in biologia» (cfr. J. Piaget, Lo strutturalismo, tr. it. cit., p. 50). Per un’analisi 

del rapporto fra il concetto di gruppo e quello di simmetria cfr. P. Bellingeri, M. Dedò, S. Di Sieno, C. Turrini (a cura 

di), Il ritmo delle forme, op. cit., p. 46 ed E. Castellani, Simmetria e natura, op. cit., p. 23. Per chiarire la distinzione 

fra le tre operazioni di simmetria rimandiamo, invece, alla sintetica spiegazione offerta da R. Caillois nel saggio La 

dissymétrie, in Idem, Cohérences aventureuses. Esthétique généralisée, au coeur du fantastique, la dissymétrie, Paris, 

Éditions Gallimard, 1962; tr. it. Fecondità della dissimmetria, in E. Agazzi, La Simmetria, Bologna, Il Mulino, 1973, 

pp. 425-426. In tale passaggio il pensatore francese afferma che «con le dovute riserve per le scienze esatte (la 

matematica e la fisica teorica), il termine simmetria è inteso in un’accezione sostanzialmente geometrica. Si possono 

distinguere diversi tipi di simmetria. In primo luogo la simmetria per ripetizione a intervalli regolari di uno stesso 

elemento; qui è come se si facesse scivolare uno stesso elemento lungo una o parecchie direzioni, formanti fra loro un 

insieme accuratamente suddiviso. Alcuni esempi di questo tipo di simmetria sono forniti da un colonnato, un ricamo, 

dagli anelli di una catana, dal motivo che ricorre sul bordo di un piatto o di un vaso, dalla decorazione della carta da 

parati, e ancora dai mattoni di un muro o dagli alveoli di un favo. La simmetria in questo caso è aperta, illimitata 

(anche se il nastro è chiuso); le immagini ripetute sono sovrapponibili fra loro e ciascuna di esse può essere 

considerata come il punto di inizio della composizione. È lo stesso per la simmetria di rotazione, quando una certa 

figura gira attorno ad un punto fissato, restando sempre identica a se stessa […]. La simmetria presenta al contrario 

alcune nuove proprietà nel caso in cui sia generata da un piano riflettente, come ad esempio lo specchio. L’oggetto e 

la sua immagine riflessa sono identici, tuttavia, a meno che ciascuno non sia a sua volta di per sé simmetrico, non 

sono più sovrapponibili; si pensi, ad esempio, alla mano destra con la sinistra, ad una firma e all’impronta che essa 

lascia sulla carta assorbente. Una così strana proprietà ha richiamato spesso l’attenzione dei filosofi; in particolare 

Kant si serve del paradosso degli oggetti uguali non sovrapponibili per dimostrare, contro l’idealismo assoluto, 

l’oggettività dello spazio: è necessario che lo spazio esista al di fuori dello spirito e abbia una realtà autonoma, 

esterna agli oggetti, perché non sia possibile, a causa della loro sola orientazione, far coincidere delle strutture 

peraltro assolutamente identiche». 
23 J. Piaget, Lo strutturalismo, tr. it. cit., p. 37. 
24 E. Castellani, Simmetria e natura, op. cit., p. 43. Cfr. anche E. Cassirer, The concept of group and the theory of 

perception, “Philosophy and Phenomenological research. A Quaterly Journal”, vol. V, n. 1, 1994, pp. 1-36. 
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tutte le progressive fasi della trasformazione, le figure ottenute, di volta in volta diverse per 

misura e orientamento, conservano una caratteristica invariante in quanto restano pur sempre 

figure chiuse, dotate di quattro lati fra loro identici, di quattro angoli di 90° e di un centro posto 

all’intersezione di due diagonali
25

. Tali caratteristiche, proprie di qualsiasi quadrato, possono 

pertanto essere definite come invarianti rispetto alla trasformazione da noi analizzata, detta 

omeomorfismo, e il concetto algebrico di “gruppo” indica, in tale accezione, l’insieme di tutte le 

possibili trasformazioni che rispettano l’invarianza
26

. Quest’ultima viene meno se, ad esempio, 

si cerca di ottenere con l’elastico una figura a forma di otto: in questo caso si deve torcere 

l’elastico, determinando di conseguenza, al centro della figura così ottenuta, un nodo che 

conduce alla perdita di una delle caratteristiche precedentemente definite invarianti, alla rottura 

di simmetria
27

. In tal caso, afferma il filosofo italiano Evandro Agazzi, occorre chiedersi quale 

sia il significato dell’introduzione di una novità di tal tipo: essa testimonia che  

«qualcosa cade fuori dalle simmetrie che sono state ammesse fino a quel momento, 

ossia che la conservazione, che l’invarianza di una certa struttura appaiono spezzate. È 

la nozione stessa di “nuovo” che implica la perdita improvvisa della condizione 

fondamentale d’invarianza, senza la quale, come si è visto ogni simmetria svanisce; il 

nuovo, pertanto, implica necessariamente la rottura di simmetria»
28

. 
 

Riassumendo quanto finora sostenuto, nella concezione matematica affermatasi in epoca 

contemporanea, una figura simmetrica è una forma che non cambia se le parti uguali che la 

compongono sono trasformate le une nelle altre, rispettando una data regola; inoltre, il tipo di 

simmetria che contraddistingue quella figura dipenderà dal tipo di operazione di trasformazione 

che la lascia invariata. «Le proprietà che restano invariate sotto l’azione di queste operazioni», 

scrive a tal proposito Elena Castellani, «sono proprietà che caratterizzano il quadrato in 

generale: non questo o quel quadrato, ma il quadrato come figura geometrica, il concetto o 

l’“essenza” del quadrato»
29

. Si può quindi parlare di un carattere generico del concetto di 

simmetria poiché quest’ultima interviene in tutti i casi in cui abbiamo a che fare con classi di 

oggetti ed è quindi strettamente legata alla riflessione sulla forma condivisa da una molteplicità 

d’individui, il “tipo”.  

L’interesse del mondo scientifico nei confronti di tale teoria è sorto, pertanto, proprio per 

le nuove possibilità teoriche che essa apre nell’ambito della classificazione di oggetti con 
                                                           
25 Cfr. S. Coleman, Simmetria esatta e simmetria approssimata nella fisica moderna, in E. Agazzi, La Simmetria, op. 

cit., p. 27. 
26 Cfr. quanto scrive a tal proposito F. Moiso: «un numero qualsiasi di trasformazioni dello spazio dà, così combinato, 

sempre nuovamente una trasformazione, e si ha un gruppo di trasformazioni quando una serie di trasformazioni 

possiede la proprietà che ogni mutazione prodotta per combinazione delle trasformazioni che le appartengono a sua 

volta le appartiene. Un gruppo di trasformazioni è caratterizzato dal possedere proprietà di una figura spaziale rispetto 

alle quali esso risulta invariato attraverso tutte le trasformazioni che gli appartengono» (F. Moiso, La scoperta 

dell’osso intermascellare e la questione del tipo osteologico in G. Giorello, A. Grieco (a cura di), Goethe scienziato, 

op. cit., p. 309). 
27 P.B. Scheurer, Simmetria ed evoluzione dei sistemi fisici, in E. Agazzi, La Simmetria, op. cit., p. 63. 
28 E. Agazzi, La simmetria nella prospettiva logica ed epistemologica, op. cit., p. 189. 
29 E. Castellani, Simmetria e natura, op. cit., p. 48. 
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evidenti proprietà di regolarità (come i cristalli e, come tenteremo di mettere in luce nei 

successivi capitoli, gli organismi), in una stretta connessione con gli aspetti morfologici. In 

quest’ottica è infatti facile che la teoria della simmetria sia vista come una “teoria generale della 

forma”; «per alcuni, addirittura, l’obiettivo di ordinare tutte le forme secondo il tipo e numero 

delle proprietà di simmetria finisce per assumere il senso della costruzione di una 

“promorfologia” che stia alla base di tutte le scienze e arti»
30

, teoria di cui proprio Haeckel fu il 

promotore. 

Il concetto di simmetria si rivela, dunque, una chiave di lettura innovativa per poter 

penetrare il mistero della forma vivente. La nostra principale preoccupazione in questa seconda 

sezione sarà capire, in particolare, se le simmetrie siano davvero riscontrabili nella costruzione 

stessa delle forme viventi o se rappresentino soltanto efficaci “strumenti concettuali” che ci 

consentono di orientarci nella pluralità di esse
31

. Siamo, infatti, convinti che il principio di 

simmetria possa divenire uno strumento euristico capace di gettare nuova luce sulle leggi che 

governano la natura e le sue forme perché, come avverte Werner Hahn, docente dell’Art and 

Science Research Institute tedesco, alla luce delle odierne concezioni scientifiche il termine 

simmetria si è liberato dal fardello concettuale connesso all’idea di staticità, al punto da essere 

considerato il principio di sviluppo [developmental principle] delle forme in evoluzione
32

.  

Facendo nostra quest’ottica e aprendo un percorso che da Haeckel conduce agli odierni 

riscontri delle scienze biologiche cercheremo, come suggerisce Goethe, «di piantare un paletto 

dopo l’altro in questo campo tanto ampio»
33

. Analizzaremo in primo luogo le simmetrie interne 

al vivente, locuzione matematica con la quale si fa riferimento proprio alle proprietà invarianti 

che ci consentono d’identificare tutti gli enti afferenti a una determinata classe tassonomica 

come intrinsecamente legati
34

. A partire dall’analisi del concetto di metamorfosi – che fa da 

cerniera fra identità e differenza, fra continuità e cambiamento morfologico – tenteremo di 

comprendere come il principio d’invarianza si sia imposto nel dibattito contemporaneo sulla 

forma organica, analizzando alcune tappe fondamentali del percorso di sviluppo di tale idea (la 

teoria goethiana della metamorfosi e la promorfologia haeckeliana) coscienti che «Haeckel è 

stato uno dei primi a capire il valore eminente del principio di simmetria per la descrizione di 

piante e animali»
35

, portando avanti i primi tentativi di fondare un sistema di descrizione 

morfologica sulla base di tale principio. Nelle sezioni successive ci dedicheremo all’analisi delle 

simmetrie di sviluppo o, in altri termini, all’individuazione di quelle regolarità e di quei 

parallelismi fra ontogenesi e filogenesi teorizzati con rigore dallo zoologo di Jena, convinti che 

                                                           
30 Ivi, p. 60. 
31 Cfr. ivi, p. 12. 
32 Cfr. W. Hahn, Symmetry as a developmental principle in nature and art, op. cit., p. viii.  
33 J.W. Goethe, Die Skelette der Nagetiere, abgebildet und verglichen von D’Alton, in Idem, Goethes Werke, op. cit., 

vol. 13, p. 214; tr. it. Gli scheletri dei roditori, raffigurati e comparati da D’Alton, in Idem, Gli scritti scientifici. 

Morfologia II: Zoologia, op. cit., p. 244. 
34 Cfr. E. Castellani, Simmetria e natura, op. cit., p. 84. 
35 G. Sarton, The Principle of symmetry and its applications to science and to art, “Isis”, vol. 4, n.1, 1921, pp. 32-38. 
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la celebre legge biogenetica fondamentale, se posta in stretta correlazione con i risultati delle 

più recenti correnti biologiche e in particolare con la teoria dell’Evo-Devo, possa superare i 

limiti e gli errori che storicamente le sono stati attribuiti, consentendoci di fornire una risposta 

innovativa agli enigmi legati alla presenza di “tipi formali” stabili in natura. Infine, strettamente 

congiunto al tema dello sviluppo nel tempo della forma vivente, ci soffermeremo 

sull’individuazione di simmetrie sensoriali, sull’identificazione cioè di similarità e differenze 

nella costruzione dei dispositivi “estetici” del vivente. Sarà nostra principale preoccupazione in 

tal sede chiarire i meccanismi di sviluppo degli organi della sensibilità, di quelle peculiari 

componenti corporee che consentono il delinearsi dell’universo ritmico caratteristico di 

ciascuna specie e in grado di permeare ogni aspetto della relazione che un essere vivente 

intrattiene con il proprio ambiente.  
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Sezione I.  Simmetrie interne: l’invarianza nella metamorfosi 

“Il già formato viene subito ritrasformato; e 

noi, se vogliamo acquisire una percezione 

vivente della natura, dobbiamo mantenerci 

morbidi e plastici seguendo l’esempio 

ch’essa stessa ci dà.” 

J.W. Goethe, Introduzione all’oggetto
36

 

In chiusa alla seconda delle sue Considerazioni inattuali, intitolata Vom Nutzen und 

Nachtheil der Historie für das Leben [Sull’utilità e il danno della storia per la vita], Friedrich 

Nietzsche invita il lettore a organizzare il caos, al fine di orientarsi nel pensiero e nelle sue 

trasformazione storiche
37

. La riflessione del filosofo tedesco, notamente influenzata dalle 

dottrine evoluzioniste, costituisce oggi un importante riferimento teorico per scienziati e filosofi 

che si propongono di ripensare la classificazione tassonomica dei viventi affidandosi, sulla scia 

di Haeckel, a un sistema di descrizione morfologica che faccia perno sulle caratteristiche 

esteticamente perspicue di questi ultimi e sulla «strategia contingente propria delle gerarchie 

della realtà organica»
38

. Come suggerisce infatti Goethe, il Gebildet, ciò che è già formato, è 

soggetto a una ricomposizione continua [fortwährendes Umbilden], a una metamorfosi «visibile 

con gli occhi e tangibile con le mani [mit Augen zu sehen und mit Händen zu greifen]»
39

. 

L’uso di caricature concernente temi evoluzionistici e, in generale, i fenomeni di 

metamorfosi formale, era divenuto costume comune nell’Europa successiva alla pubblicazione 

dell’Origin of Species: una “risata controllata” favoriva, infatti, la diffusione delle tesi 

darwiniane presso un pubblico mediamente istruito e consentiva alla teoria dell’evoluzione di 

entrare gradualmente nelle case della gente. Nell’estate del 1863, ad esempio, furono pubblicati 

sei cicli di vignette sull’Illustrated Times; una di esse, dal titolo The Monkey trick rappresentava 

un bambino che si divertiva a importunare il suo pappagallo, rinchiuso in gabbia. Infastidito il 

povero uccello si ribellava ai soprusi: con trucco magico metteva in atto una metamorfosi che 

progressivamente trasformava il bambino in una scimmietta, il pappagallo stesso in un 

commodoro e la gabbia, simbolo di costrizione e prigionia, in una mongolfiera, capace di 

                                                           
36 J.W. Goethe, Das Absicht Angeleitet, in Idem, Goethes Werke, op. cit., vol. 13, p. 56; tr. it., Introduzione 

all’oggetto in Idem, La metamorfosi delle piante, op. cit., p. 43. 
37 F. Nietzsche, Vom Nutzen und Nachtheil der Historie für das Leben, 1874; tr. it. a cura di S. Giametta, Sull’utilità e 

il danno della storia per la vita. Considerazioni inattuali, II, in Idem, La nascita della tragedia. Considerazioni 

inattuali, I-III. Volume III, tomo I delle Opere di Friedrich Nietzsche, Milano, Adelphi, 1972, p. 354. 
38 S. Tedesco, Morfologia estetica, op. cit., p. 42. 
39 J.W. Goethe, Der Inhalt bevorwortet, in Idem, Goethes Werke, op. cit., vol. 13, p. 60; tr. it. Premessa al contenuto 

in Idem, La metamorfosi delle piante, op. cit., p. 46. 
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librarsi nell’aria e di trascinare la scimmietta lontano
40

. L’immagine, destinata a divertire il 

pubblico dei lettori inglesi di età vittoriana, si rivela ai nostri fini di forte interesse poiché il 

motivo visuale fa perno sulle categorie concettuali di trasformazione, metamorfosi, costrizione, 

libertà e variazione che costituiscono l’asse portante della nostra ricerca. La vita è, infatti, in 

tutte le sue manifestazioni a un tempo trasformazione e formazione, alterazione e morfogenesi e 

lo scienziato interessato ai fenomeni formali non può esimersi dal confrontarsi con tale duttilità 

dell’organico, interrogandosi sulle ragioni dell’infinita costellazione di forme. Perché, ad 

esempio, esistono duecentomila specie differenti di farfalle e mille specie di meduse? La sottile 

divergenza che esiste nella morfologia di alcune specie sorelle è da ascrivere soltanto al loro 

adattamento a due ambienti “simili”? 

Possiamo rintracciare un tema comune sul 

quale la natura ha esercitato il suo 

virtuosismo tentando mille variazioni? Se sì, 

quali sono le norme che disciplinano il 

sorgere di novità formali?  

Interrogarsi sull’emergere di nuovi 

eventi [Ereignisse] morfologici dal caos 

metamorfico e sul legame di questi ultimi 

con le forme di vita ancestrali implica 

innanzitutto una riflessione sulle condizioni 

di sistema del funzionamento organico o, in 

altri termini, sulle modalità e sui limiti 

dell’organizzazione della forma nel suo 

continuo variare
41

. Noi esseri viventi, 

afferma infatti lo zoologo austriaco Rupert 

Riedl
42

, illustre voce del pensiero 

                                                           
40 La didascalia della vignetta ci racconta la storia di tale metamorfosi: «bravi ragazzi e ragazzi che vorrebbero essere 

bravi, nella nostra immagine vedete il triste fato di una giovane scimmietta che tentava di fare incantesimi a un 

pappagallo. Il povero uccello fu torturato finché, non potendo più sopportare tutto ciò […], si trasfigurò in un vecchio 

e severo Commodoro». Il ragazzo, continua la didascalia, fu da quest’ultimo trasformato: si ingrandirono «la sua 

mascella e il suo ippocampo maggiore», aumentò sempre più «la curva sulla sua schiena e la lunghezza e della sua 

coda» e fu catturato dal pappagallo desideroso di vendicarsi. Persino la gabbia crebbe fino a diventare una 

mongolfiera «alla quale la giovane scimmia fu appesa; come farà scendere è impossibile dirsi. Che questo sia per voi 

un avvertimento: non prendere in giro pappagalli o qualsiasi altro uccello, bestia, o fratello» (Illustrated Times, n. 

428, 30 May 1863, p. 381).  
41 Cfr. G.P. Wagner, M.D. Laubichler, Rupert Riedl and the Re-Synthesis of Evolutionary and Developmental 

Biology: Body Plans and Evolvability, “Journal of Experimental Zoology. Part B, Molecular and Developmental 

Evolution”, n. 302, 2004, p. 97. 
42 Rupert Riedl nasce a Vienna nel 1925. Figlio di Franz Riedl (1884-1964), scultore e membro della corrente 

artistica Die Sezession, orientamento artistico influenzato dalle opere di Ernst Haeckel, studia biologia a Vienna con 

Konrad Lorenz, specializzandosi in morfologia comparativa. Nel capoluogo austriaco svolge gran parte della sua 

carriera scientifica a eccezione di un breve periodo di insegnamento negli Stati Uniti tra la fine degli anni ’60 e 

l’inizio degli anni ’70 presso la University of North Carolina. Per un’analisi più approfondita della vita di R. Riedl 

cfr. ivi, pp. 92-95. 

Figura 27. A Monkey Trick. Caricatura realizzata da 

Charles Bennett, quinta della serie dedicata a Charles 

Darwin. Incisione in legno pubblicata dall’Illustrated 

Times, n. 428, 30 May 1863, p. 381.  
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morfologico novecentesco,  

«non siamo né il prodotto del cieco caso, né in qualche modo preordinati; né privi di 

senso, né dotati di un senso a priori. Siamo piuttosto, se così si vuol dire, il prodotto di 

una strategia di sistemi in via di formazione di legge e ordine – una strategia che si 

oppone a entropia e decadenza. Il nostro significato, se ne abbiamo uno, lo abbiamo 

guadagnato noi stessi»
43

. 

Scopo delle sue riflessioni, punto di riferimento a volte esplicito a volte sotteso delle 

osservazioni da noi condotte nella presente sezione, è chiarire quali sono gli aspetti qualitativi 

dell’ordine
44

 e in che ruolo essi giocano nella costruzione dei significati viventi, facendo appello 

a una teoria sistemica dell’evoluzione che si proponga di ampliare la teoria sintetica 

neodarwiniana, integrando i fattori dinamici dell’organismo con quelli statici del piano corporeo 

(l’unità di piano di cui parlava Darwin nell’Origin of Species)
45

 e dando nuovo impulso alle 

riflessioni tipologiche, generalmente tacciate di “essenzialismo” e “idealismo”.
46

 Il baricentro di 

tale prospettiva può essere rintracciato in un quesito che lo stesso Darwin si era posto: «perché i 

sepali, i petali, gli stami e i pistilli di ogni singolo fiore, ancorché destinati a scopi talmente 

differenti, devono essere strutturati secondo uno stesso schema?»
47

 Per rispondere a tale 

domanda è necessaria una riconsiderazione dei fattori interni dell’evoluzione già invocati da 

Haeckel
48

, chiamati espressamente in causa in età contemporanea dal filosofo-scienziato 

indipendente Lancelot L. Whyte in un breve articolo comparso sulla rivista Science nel 1960
49

 e 

                                                           
43 R. Riedl, Die Ordnung des Lebendigen. Systembedingungen der Evolution, Hamburg und Berlin, Verlag Paul 

Parey, 1975; tr. ingl. a cura di R.P.S. Jefferies, Order in Living Organisms. A System Analysis of Evolution, 

Chichester – New York – Brisbane – Toronto, John Wiley & Sons, 1978, p. xii. Per una presentazione più semplice e 

scorrevole del volume citato rimandiamo alla sintesi in lingua inglese redatta dallo stesso Riedl, A Systems-Analytical 

Approach to Macro-Evolutionary Phenomena, “ The Quarterly Review of Biology”, n. 52, issue 4, 1977, pp. 351-370 

e al saggio di W.C. Wimsatt, Echoes of Haeckel? Rentrenching Development in Evolution, in M.D. Laubichler, J. 

Maienschein (a cura di), From embryology to Evo-Devo: a history of developmental evolution, Cambridge (Mass.) – 

London, The MIT Press, 2007, p. 318 ss. 
44 Cfr. ivi, p. 30 in cui Riedl si chiede: «quali sono le qualità dell’ordine? Può l’ordine possedere delle qualità? E tali 

qualità hanno niente in comune?» 
45 Tale espressione è utilizzata da Darwin nel tredicesimo capitolo dell’Origin of Species. Con essa il naturalista 

inglese indica la somiglianza nel “piano generale dell’organizzazione” fra i membri di una stessa classe (cfr. C. 

Darwin, L’origine delle specie, tr. it. cit., p. 385). 
46 Cfr. R.R. Schoch, Riedl’s Burden and the Body Plan: Selection, Constraint and Deep Time, “Journal of 

Experimental Zoology Part B – Molecular and developmental Evolution”, n. 314, p. 2. 
47 C. Darwin, L’origine delle specie, tr. it. cit., p. 387. 
48 Cfr. E. Haeckel, La Natura come artista, tr. it. cit., p. 38 in cui, avvalendosi del plurale maiestatis, lo zoologo di 

Jena afferma: «ci siamo convinti, sulla base della moderna teoria dello sviluppo, che ogni cellula, così come ogni 

organismo pluricellulare, si sviluppa grazie a una stessa forza immanente» (corsivo nostro). 
49 Cfr. L.L.Whyte, Developmental Selection of Mutations, “Science”, n. 132, 1960, p. 954; cfr. anche Idem, Internal 

factors in Evolution, “Acta Biottheoretica”, vol. 17, n.7, 1964, pp. 33-48. Si tratta di due articoli in cui l’autore pone 

l’accento sul fatto che «negli studi sulle basi genetiche della teoria dell’evoluzione per selezione naturale sono stati 

pochi, fino ad oggi, gli espliciti tentativi di considerare la possibilità che la selezione interna di sviluppo delle 

mutazioni (in contrasto con la selezione ambientale degli organismi sviluppati) possa costituire un importante fattore 

nella determinazione della direzione del cambiamento evolutivo» (Idem, Developmental Selection of Mutations, op. 

cit., p. 954). Tali fattori, a suo parere, operano una selezione prima ancora che i fattori ambientali possano agire. Tra 

le principali letture critiche relative all’influenza di fattori interni ed esterni in ambito evolutivo si veda il volume 

collettaneo curato da B. Continenza, E. Gagliasso, F. Sterpetti dal titolo Confini aperti in biologia. Il rapporto 

esterno/interno in biologia (Milano, Franco Angeli, 2013) e in particolare il saggio di S. Caianiello, L’interno della 

selezione, in ivi, pp. 103-125. Sul ruolo giocato dallo scritto di Whyte nell’orientare la riflessione biologica 
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cristallizzati da Riedl in una teoria coerente, illustrata grazie all’ausilio di una metafora 

industriale. La selezione interna, scrive il morfologo austriaco,  

«differisce da quella ambientale proprio come come la selezione messa in atto in un 

impianto industriale (dovuta a standardizzazione, management, economizzazione, 

organizzazione o automazione) si differenzia dalla selezione sul mercato»
50

.  

Infatti, aggiunge subito dopo, sebbene i due tipi di selezione operino in vista del medesimo 

scopo (la realizzazione di un prodotto di qualità, perfettamente funzionante e competitivo sul 

mercato), «sarebbe disastroso se la General Motors affidasse ai propri clienti il compito di 

controllare se un motore è montato correttamente in una macchina o se i cilindri sono di 

dimensioni eguali»
51

. Le regole del montaggio dipendono da “fattori progettuali” stabiliti 

precedentemente all’immissione sul mercato del prodotto, sebbene sia il feedback della clientela 

a orientare eventuali modificazioni progettuali per garantire un migliore utilizzo del prodotto 

stesso.  L’esempio citato ci consente, inoltre, di prendere coscienza del fatto che, in una vettura 

le cui componenti meccaniche non possono essere disposte arbitrariamente, anche nella 

formazione organica il passaggio dal livello molecolare (dominato dalle mutazioni genetiche 

stocastiche) a quello dei fenomeni formali macroscopici, comporta una considerevole 

diminuzione della causalità, perché  

«mentre la mutazione e la selezione ambientale sono “ciechi” [blind] e “miopi” 

[short-sighted] questo terzo fattore proposto [il fattore interno] è lungimirante, anche se 

esso può guardare solo all’indietro, entro le risposte interne della sua organizzazione. 

Esso opera, lo riassumiamo, per mezzo della selezione, ma le esigenze di tale selezione 

differiscono da quelle della selezione ambientale, allo stesso modo in cui i patterns 

dell’organizzazione, nell’ambito di un piano industriale, differiscono da quelli delle 

opinioni e dei desideri del mercato»
52

.  

Si determina in tal modo una vera e propria cementificazione di strutture, funzioni e percorsi di 

evoluzione delle forme viventi
53

 che ci consentono di individuare nella metamorfosi organica 

alcune invarianti, fondamento stesso della descrivibilità del vivente. 

  

                                                                                                                                                                          
rimandiamo invece a W.C. Wimsatt, Echoes of Haeckel? Rentrenching Development in Evolution, op. cit., pp. 312-

316. 
50 R. Riedl, A Systems-Analytical Approach to Macro-Evolutionary Phenomena, op. cit., p. 362. 
51 Ivi, p. 356. 
52 Ivi, p. 363. 
53 Idem. 
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Capitolo 1. Metamorfosi illimitata vs. metamorfosi vincolata 

1.1. I vincoli della fantasia. Riflessioni sulla metamorfosi tra letteratura e 
scienza  

«L’idea della metamorfosi è un dono che viene dall’alto, molto solenne, ma al tempo 

stesso molto pericoloso», scriveva Goethe nel saggio Probleme.  

«Essa conduce all’assenza di forma [Formlose]: distrugge il sapere, lo disgrega. È 

simile alla vis centrifuga e si perderebbe nell’infinito se non avesse un contrappeso, 

voglio dire l’istinto di specificazione [Spezifikationstrieb], la tenace capacità di 

persistere [Beharrlichkeitsvermögen] di ciò che una volta è divenuto realtà. È come una 

vis centripeta che nessuna esteriorità può danneggiare nel suo fondamento più 

profondo»
54

. 

La forma per il poeta tedesco, lo ribadiamo ancora una volta, è qualcosa che si muove, 

che diviene, che trapassa. Essa è una forma formata [Gestalt], ma anche e soprattutto una forma 

formans [Bildung] e la metamorfosi, la trasformatività che contraddistingue gli enti naturali, 

diviene emblema della vita stessa, un “dono solenne”, afferma Goethe, ma pericoloso da 

indagare, poiché costringe il filosofo a fare i conti con una vera e propria “vertigine del 

pensiero”: com’è possibile conciliare identità e mutamento? Come preservare l’ente dal totale 

dissolvimento in qualcos’altro? In che modo possiamo conoscere il mondo senza perderci nel 

nell’“eterna mobilità di tutte le forme” [ewigen Mobilität aller Formen]
55

? Il pensiero può 

erigere degli argini contro l’irrompere del fiume eracliteo in cui niente perisce ma tutto «cambia 

e rinovella il suo aspetto»?
56

  

Il mistero della metamorfosi [Verwandlung, Metamorphose], di quella modificazione 

formale che si gioca tra alterazione e continuità dell’essere, costituisce un autentico enigma 

filosofico, la cui indagine non può essere trascurata poiché, ci avverte Goethe, essa «è la chiave 

per tutti i segni della Natura»
57

. Il morfologo non può, infatti, prescindere da una riflessione che 

si confronti con questioni teoriche di tal tipo e dal «creare un approccio inedito al 

cambiamento»
58

, oggetto di dibattito fin dalla filosofia greca delle origini.  

                                                           
54 J. W. Goethe, HA, vol. XIII, p. 35; tr. it. cit. in Idem, La metamorfosi delle piante, op. cit., p. 144. 
55 Idem, Die Faultiere und die Dickhäutigen abgebildet, beschrieben und vergleichen; von Dr. E. D’Alton in Idem, 

Naturwissenschaftliche Schriften, op. cit., vol. 17, p. 348; tr. it. I bradipi e i pachidermi illustrati, descritti e 

comparati dal Dr. E. D’Alton, in Idem, Gli scritti scientifici. Morfologia II: Zoologia, op. cit., p. 197. 
56 P. Ovidio Nasone, Metamorfosi, in Idem, Opere, vol. III a cura di N. Scivoletto, Torino, UTET, 2000, p. 725. 
57 J.W. Goethe, Morphologie; tr. it., Morfologia, in Idem, Gli scritti scientifici. Morfologia III: Per una scienza del 

vivente, op. cit., p. 115. 
58 C. Malabou, Le Change Heidegger. Du Fantastique en Philosophie, Paris, Édition Léo Scheer, 2004, p. 16. Nel 

capitolo introduttivo del saggio la pensatrice francese indica tre termini, etimologicamente imparentati, che 

costituiscono ciò che possiamo definire la triade del cambiamento: Wandel [cambiamento], Wandlung 

[trasformazione], Verwandlung [metamorfosi] (ivi, p. 10). Essi si differenziano, a suo parere, da altri termini tedeschi 

che concernono la mutabilità e cioè da quelli che la Malabou definisce i concetti tecnici tradizionali del cambiamento 

(Änderung, Veränderung, Werden) e i termini che indicano un cambiamento nell’orizzonte del pensiero (Kehre, 
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Già Denis Diderot aveva affrontato il tema della metamorfosi in campo squisitamente 

biologico nel suo Rêve de d’Alembert [Il sogno di d’Alembert], riconoscendo pienamente il 

rischio di un libero divenire [freies Werden] in seguito evidenziato da Goethe:  

«tutti gli esseri circolano gli uni negli altri [...] tutto è un perpetuo fluire... Ogni 

animale è più o meno uomo; ogni minerale è più o meno pianta, ogni pianta è più o 

meno animale. [...] Ogni cosa è più o meno una cosa qualunque, [...] dunque non vi è 

essenza di un essere particolare […] Nascere, vivere e trapassare, è cambiar forme... E 

che importa una forma o l’altra?»
59

 

In una concezione panpsichista della realtà, in cui il perfezionamento della materia 

conduce a un’elevazione della pietra in sostanza vegetale e quest’ultima in sostanza animale 

grazie alla mediazione dei processi metabolici di nutrimento, la metamorfosi diviene un 

trapassare costante senza regole né limiti da una forma all’altra. La trasformazione dà luogo a 

una teoria della circolazione illimitata in cui è impossibile «fissare nel loro essere i fenomeni in 

divenire»
60

 e, nel passagio da una configurazione formale a un’altra, l’ente perde la propria 

individualità, divenendo al massimo una “stazione di transito”
61

 nel processo della formatività 

continua: «l’aver concesso tutto alla circolazione e nulla all’individuo», afferma dunque il 

filosofo Enrico Guglielminetti, «produce una massima esposizione sul versante della follia»
62

, 

determina cioè un girare a vuoto del nostro pensiero che non riesce a intravedere né scopi né 

legalità interne al mutamento stesso, che dissolve l’ente in una fluidità illimitata e confligge, in 

tal modo, “con la forma qua talis”
63

. Come sottolinea, infatti, John Dewey nell’opera Art as 

experience [Arte come esperienza], in un mondo di mero flusso non ci sarebbero stabilità e 

quiete: il mutamento non sarebbe progressivo, né si muoverebbe verso una qualche conclusione. 

Allo stesso modo, però, un mondo “compiuto”, «non avrebbe elementi di incertezza e di crisi e 

non offrirebbe opportunità per una soluzione. Dove ogni cosa è compiuta non c’è 

compimento»
64

: se un mondo immobile e statico (in cui le forme sono chiuse in se stesse e non 

                                                                                                                                                                          
Zuspiel, Sprung). È quindi necessario cercare di chiarire la differenza che sussiste fra la triade del cambiamento e gli 

altri termini concernenti l’atto del modificarsi, sia comprendere le relazioni che intercorrono fra i termini interni alla 

triade per poter rischierare il fenomeno della metamorfosi. 
59 D. Diderot, Rêve de d’Alembert, Paris, Paul Vernière, 1956; tr. it. Il sogno di d’Alembert, in Opere filosofiche, a 

cura di P. Rosi, Milano, Feltrinelli, 1963, pp. 215-216. Il filosofo italiano A. Allegra afferma che nella prospettiva di 

Diderot «la materia circola indefinamente, come un “immenso oceano”, determinando configurazioni che possono 

essere, di principio, solo provvisorie. […] non v’è nulla che spinga il divenire in un senso piuttosto che un altro. Si 

tratta di un paradossale dinamismo immobile e circolare, uno scorrimento di flusso simile a quello di un fiume» (A. 

Allegra, Metamorfosi. Enigmi filosofici del cambiamento, Milano-Udine, Mimesis Edizioni, 2010, p. 100). 
60 E. Guglielminetti, Metamorfosi nell’immobilità, Milano, Jaca Book, 2000, p. 35.  
61 Ivi, p. 39. 
62 Ivi, p. 35.  
63 Ivi, p. 59. Cfr. anche C. Cappelletto, La formazione della forma, op. cit., p. 5 in cui l’autrice puntualizza che «caso 

e caos sembrano infatti le uniche leggi, finché non si guardi alla trasformazione dei fenomeni come all’oggetto cui 

riconoscere perspicuità attraverso la descrizione». 
64 J. Dewey, Art as experience, New York, Minton, Bach & Co., 1934; tr. it. a cura di G. Matteucci, Arte come 

esperienza, Palermo, Aesthetica Edizioni, 2007, p. 43. Ricordiamo che Dewey aveva mostrato grande interessa per le 

teorie darwiniane sin dai primi anni del Novecento; ne è dimostrazione l’ormai celebre conferenza tenuta alla 

Columbia University nell’inverno e nella primavera del 1909 all’interno di un ciclo dedicato a “Charles Darwin e la 

sua influenza sulla scienza” dal titolo The Influence of Darwinism on Philosophy, in Id., The Influence of Darwin on 
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devono assecondare le esigenze di cambiamento imposte dall’interazione con l’ambiente e con i 

propri simili) non risponde agli ideali evoluzionisti condivisi da Haeckel
65

, lontano da essi è 

anche, di converso, un mondo fluido, caratterizzato esclusivamente dal movimento. 

Comprendere il significato autentico della metamorfosi, della trasformatività della forma, 

significa quindi innazitutto adottare un punto di vista capace di conciliare continuismo e 

discontinuismo e di fare propria una prospettiva ritmica in cui il cambiamento trovi il proprio 

contraltare nel raggiungimento di punti di sosta. 

Un problema, quello di come garantire l’equilibrio fra variazione formale e stabilità, che 

tanto spazio ha avuto anche nella letteraria europea, sin da quando Publio Ovidio Nasone si 

propose, nell’incipit programmatico della sua più celebre opera, di “cantare il mutamento dei 

corpi in altri nuovi” [in nova fert animus mutatas dicere formas]
66

: dall’Asino d’oro
67

 di Lucio 

Apuleio al mondo incantato delle favole, dal Sogno di una notte di mezz’estate
68

 shakespeariano 

alle Avventure di Pinocchio
69

 narrate da Carlo Collodi, dal Naso
70

 di Nikolaj Gogol a La 

metamorfosi
71

 di Franz Kafka, la cultura letteraria ha affidato alla fantasia narrativa il compito 

d’indagare il contrasto fra il costante divenire e l’eterna essenza, fra cambiamento e 

permanenza, mettendone in luce sottilmente le caratteristiche. La morfologia deve indagare tale 

tensione con appropriati strumenti filosofici, potendosi avvalere di un supporto speculativo 

costituito proprio da tali suggestioni letterarie.  

Intesa come mutazione prodigiosa e come esito di un intervento divino o magico, la 

trasformazione metamorfica appartiene all’ambito di quei fenomeni straordinari che gli antichi 

chiamavano paradoxa o mirabilia giacché sembrano sottrarsi alle leggi di natura
72

. Il 

protagonista dell’opera di Apuleio, Lucio, si trasforma infatti in un asino sottoponendosi 

volontariamente a un rituale di magia
73

; Bottom, nell’opera di Shakespeare, assume in parte 

                                                                                                                                                                          
Philosophy and Other Essays, New York, H. Holt and Co., 1910; ristampa in Ahmerst (New York), Prometheus 

Books, 1997; tr. it. a cura di P. Costa, L’influenza del darwinismo sulla filosofia, “La società degli individui”, n. 10, 

2007, pp. 141-151.     
65 Ricordiamo, come sottolinea Allegra, che «senza mutamento non c’è alcuna storia: un mondo congelato in un 

attimo parmenideo, privo di trasformazione, è talmente lontano da quello che conosciamo che in nessun modo può 

parlare alla nostra esperienza» (A. Allegra, Metamorfosi, op. cit., p. 20). 
66 P. Ovidio Nasone, Metamorfosi, tr. it. cit., p. 43. Cfr. per una lettura critica delle Metamorfosi ovidiane L.K. 

Ščeglov, Alcuni tratti strutturali delle Metamorfosi di Ovidio, in R. Faccani, U. Eco (a cura di), I sistemi due segni e 

lo strutturalismo sovietico, Milano, Bompiani, 1969, pp. 133-150. Qui l’autore sottolinea che il noto esordio 

dell’opera definisce già «in maniera sostanzialmente esatta la tematica di tutto il poema: esso è una raccolta di storie 

che riguardano le trasformazioni, avvenute in tempi immemorabili, di alcuni oggetti in altri» (ivi, p. 133). 
67 L. Apuleio, Metamorphoseon libri XI; tr. it. a cura di G. Augello Metamorfosi o Asino d’oro, in Idem, Opere, vol. 

1, Torino, UTET, 1980. 
68 W. Shakespeare, A Midsummer Night’s Dream; tr. it. a cura di M. Praz, Sogno di una note di mezz’estate, in Idem, 

Tutte le opere, Milano, Sansoni Editore, 1993, pp. 360-411. 
69 C. Collodi, Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino, Milano, Mondadori, 2000.  
70 N.V. Gogol, Nos, 1836; tr. it. a cura di P. Zveteremich, Il Naso, in Idem, Racconti di Pietroburgo, Milano, 

Garzanti, 1967. 
71 F. Kafka, Die Verwandlung, 1915; tr. it. a cura di R. Paoli, La metamorfosi, in Idem, Romanzi, tr. it. a cura di E. 

Pocar, Milano, Arnoldo Mondadori, 19702. 
72 Cfr. F. Citti, L. Pasetti, Metamorfosi tra scienza e letteratura: temi e lessico, in F. Citti, L. Pasetti, D. Pellicani (a 

cura di), Metamorfosi fra scienza e letteratura, Firenze, Casa Editrice Leo S. Olschki, 2014, p. V. 
73 I primi tre libri dell’opera di Apuleio sono dedicati alla narrazione dalle avventure del giovane Lucio (omonimo 

dell’autore) nella regione ellenica della Tessaglia, tradizionalmente considerata una terra di maghi. Qui, ospite del 
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sembianze animali per uno scherzo del folletto Puck
74

; Gregor Samsa, personaggio partorito 

dalla mente di Kafka, si risveglia un mattino con le sembianze di un orribile e gigantesco 

insetto, senza che nel corso dell’opera si dia chiaramente ragione del perché di tale improvvisa 

metamorfosi
75

; il Kovalèv di Gogol, più fortunato, al risveglio mattutino non ha più il suo 

imponente naso che, antropomorfizzato e desideroso di una “vacanza”, ha deciso di allontanarsi 

dal suo padrone
76

. I casi letterari citati, il cui elenco potrebbe esser facilmente ampliato, si 

contraddistinguono per un elemento in comune: che cambi totalmente nella sua conformazione 

esterna o solo in parte, il protagonista di tali trasformazioni non subisce mai un cambiamento 

“spirituale” e si trasforma in un ente con il quale condivide la medesima componente 

materiale
77

. La materia è quindi in tali mutamenti il perno della metamorfosi. 

Diverso è il caso del celebre burattino di Collodi, versione moderna dell’antica favola di 

Pigmalione, in cui è la forma a rimanere inalterata e la modificazione qualitativa si attua sul 

piano della componente materiale: il legno diviene carne, il burattino si trasforma in bambino, 

                                                                                                                                                                          
ricco Milone e di sua moglie Panfile, il giovane riesce a conquistarsi i favori della serva Fotide la quale gli rivela che 

la sua padrona è dedita alle pratiche magiche ed è in grado, in particolare, di assumere forme di animali. Vinto da 

un’insaziabile curiosità, convince la giovane serva a farlo assistere di nascosto a una delle trasformazioni di Panfile: 

vede così quest’ultima che, grazie a un unguento magico, assume le sembianze di un gufo e, desideroso di 

sperimentare tali cambiamenti di forma in prima persona, esorta Fotide ad aiutarlo a sperimentare tali pratiche 

metamorfiche. Fotide sbaglia, però, unguento e Lucio non si trasforma in un rapace notturno come desiderava, ma in 

un asino. Il protagonista scopre ben presto che, per riacquistare le proprie sembianze umane, è sufficiente cibarsi di 

rose, ma riuscirà nel suo intento solo dopo una lunga serie di peripezie.  
74 Nel bosco nei pressi di Atene in cui è ambientata la commedia shakespeariana le vicende di quattro giovani amanti 

s’intrecciano con quella del regno delle fate e, in particolare, con i contrasti fra Oberon, re degli elfi, e la moglie 

Titania. Oberon desidera, infatti, per sé un servitore della moglie e chiede al folletto Puck di aiutarlo nel suo intento: 

egli dovrà spremere il succo della viola del pensiero sugli occhi di Titania, in quel momento dormiente, cosicché la 

regina s’innamori della prima persona che vedrà al risveglio e, interessata solo al nuovo oggetto del suo amore, gli 

ceda facilmente il suo servitore. Nel bosco Puck incontra, però, alcuni cittadini ateniesi intenti a provare uno 

spettacolo teatrale con il quale allietare le nozze del re Teseo con la bella Ippolita, regina delle Amazzoni, 

avvenimento che fa da sfondo all’intera commedia. Uno di loro, Bottom, indossa una maschera a forma di testa 

d’asino e Puck, divertito e sempre in vena di scherzi, decide di alterare il confine fra realtà e finzione trasformando 

veramente la testa dell’attore in quella di un asino. Sarà proprio il malcapitato ateniese la prima persona che Titania 

vedrà al suo risveglio e di cui si innamorerà sotto l’effetto della pozione d’amore. 
75 La metamorfosi, pubblicata per la prima volta nel 1915, è il racconto più noto dello scrittore boemo F. Kafka 

(1883-1924). L’opera si apre in modo inatteso con la sorprendente mutazione del protagonista che risvegliandosi 

dopo una notte tormentata scopre di aver assunto le fattezze di uno scarafaggio. Tale metamorfosi generalmente 

interpretata come allegoria dell’alienazione dell’uomo moderno, della difficoltà di comunicazione con i propri simili 

e dell’isolamento del “diverso”, si rivela interessante ai nostri fini perché, scoprendo il proprio cambiamento 

corporeo, il malcapitato protagonista non pensa spaventato “io sono come uno scarafaggio”, bensì ammette “io sono 

uno scarafaggio”, sottolineando già a livello retorico l’esclusione di ragionamenti di tipo analogico o similitudini (cfr. 

a tal proposito C. Cappelletto, La formazione della forma, op. cit., p. 1). Il seguito del racconto narra dei tentativi 

compiuti da Samsa per cercar di adattarsi a questa nuova e assurda condizione. 
76 Pubblicata negli anni ’30 dell’Ottocento grazie alla mediazione dello scrittore russo A. Pushkin (1799-1837), la 

“novella dell’assurdo” di N. Gogol (1809-1852) si apre con la scoperta, da parte del barbiere Ivan Yakovlevich di un 

“naso” nel panino preparatogli dalla moglie. Egli riconosce immediatamente che quel naso tanto imponente 

appartiene al signor Kovaliòv, suo cliente e personaggio di spicco della burocrazia locale. Comprendendo il pericolo 

di tale scoperta, il povero barbiere cerca di sbarazzarsi di esso, ma, nel corso di una serie di peripezie, il naso riesce a 

sfuggirgli. Nel frattempo, Kovaliòv, resosi conto di non avere più il suo “apparato olfattivo” si avvia verso il distretto 

di polizia più vicino per denunciarne il “furto”, ma s’imbatte nel suo stesso naso che, contento e spensierato, 

cammina tranquillamente per le strade della città. Egli lo rincorre sperando di convincerlo a tornare al suo posto, ma 

il naso, fiero della libertà conquistata e stufo del suo padrone, si rifiuta di accontentarlo, costringendo il superbo e 

vanitoso Kovaliòv alla derisione. 
77 Si veda a tal proposito L.K. Ščeglov, Alcuni tratti strutturali delle Metamorfosi di Ovidio, op. cit., p. 134. 

L’impressione prodotta dall’analisi dei fenomeni metamorfici è quella «dell’unità e della parentela di tutto ciò che 

esiste nel mondo, cose ed esseri viventi. Per lontane che siano tra loro certe cose nella realtà effettiva, qui esse sono 

mostrate in maniera da sembrare fatte dello stesso materiale. […] gli oggetti lontani si avvicinano, quelli che 

credevamo diversi si rivelano semplici variazioni dello stesso oggetto». 
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preservandone le sembianze. Ancora più inverosimili si rivelano, infine, alcune trasformazioni 

leggendarie narrate dal poeta Ovidio: Dafne, Giacinto e Narciso sono gli attori di una 

modificazione formale che oltrepassa i limiti dell’animalità e che, per volontà divina, rende 

ragione della trasformazione di uomini e donne in creature del mondo vegetale che, 

apparentemente, sembrano non aver nulla in comune con lo status ontologico anteriore alla 

trasformazione
 78

.  

«Questo oscillare da forma a deformità e da deformità a forma mette l’osseratore onesto 

in una sorta di folle confusione»
79

, scrive Goethe. Tuttavia, sebbene negli esempi letterari citati 

la manipolazione corporea sia “radicale” e comprensibile solo sul piano della fantasia, la 

variazione non ci appare mai un mutare caotico: la metamorfosi non è la “notte in cui ogni cosa 

si apparenta con tutte le altre”
80

 poiché essa è «una variazione che non dimentica la propria 

origine, sebbene nulla si possa dire sulla sua genesi»
81

. La domanda che deve guidare la nostra 

analisi non verte perciò «sulle molteplici condizioni di possibilità in virtù delle quali un evento 

può o meno essere indotto o previsto, ma sui criteri secondo i quali descrivendolo, lo si accetta 

come possibile»
82

 perché la metamofosi è un cambiamento che, come aveva sottolineato 

Burdach nel saggio Über die Aufgabe der Morphologie e come da noi messo in evidenza nella 

prima parte della presente indagine, concerne solo alcuni tratti fluttuanti e preserva inalterato il 

tratto comune fra i diversi fenomeni [das Gemeinsame verschiedener Erscheinungen]
83

.  

Nel contesto immaginario e fiabesco degli esempi citati, in cui si valicano i limiti della 

verosimiglianza, tale tratto comune può essere rintracciato in costanti materiali, ma anche in 

vincoli spirituali
84

: il soggetto che muta mantiene facoltà raziocinanti umane e si trasforma in 

un essere vivente che è simbolo di un’attività che era solito compiere durante la vita umana
85

 o 

                                                           
78 Nel mito greco donne e uomini sono spesso trasformati in fiori o piante se morti nel “fiore della loro giovinezza”, 

divenendo, in tal modo, protettori della vita vegetativa e della fertilità, negata sul piano umano da una scomparsa 

prematura. La morte violenta e il dolore sono, infatti, una violazione all’ordine naturale delle cose e, come scrive 

L.K. Ščeglov, «la trasformazione vanifica […] tale slogatura» (ivi, p. 150). 
79 J.W. Goethe, Die Skelette der Nagetiere, abgebildet und verglichen von D’Alton, in Idem, Goethes Werke, op. cit., 

vol. 13, p. 214; tr. it. Gli scheletri dei roditori, raffigurati e comparati da D’Alton, in Idem, Gli scritti scientifici. 

Morfologia II: Zoologia, op. cit., p. 244. 
79 Cfr. E. Castellani, Simmetria e natura, op. cit., p. 84. 
80 E. Guglieminetti, Metamorfosi nell’immobilità, op. cit., p. 24. 
81 C. Cappelletto, La formazione della forma, op. cit., p. 3. Cfr. anche L.K. Ščeglov, in Alcuni tratti strutturali delle 

Metamorfosi di Ovidio, op. cit., p. 133 il quale sottolinea ad esempio che «lo scopo di Ovidio, nelle Metamorfosi, è di 

mostrare tutto l’universo, tutto il mondo con tutto ciò che vi esiste; è di creare quasi un’enciclopedia della natura. 

Non per niente il suo racconto prende le mosse dal caos» poiché «il poema di Ovidio è […], fondamentalmente, il 

poema delle cose e della loro organizzazione». La visione del mondo ovidiana è, infatti, sistemica ed è tale 

caratteristica che conduce a una considerazione del reale policroma e multiforme, ma al tempo stesso unitaria.  
82 Ivi, p. 2. Cfr. inoltre L.K. Ščeglov, Alcuni tratti strutturali delle Metamorfosi di Ovidio, p. 133: «ciò che di questi 

fatti soprattutto interessa», scrive lo studioso russo «è il modo in cui ha luogo la metamorfosi di una cosa in un’altra 

diversa da essa, la possibilità di spiegare razionalmente tale straordinario processo». 
83 Cfr. K.F. Burdach, Über die Aufgabe der Morphologie, op. cit., p. 25.  
84 Cfr. E. Guglielminetti, Metamorfosi nell’immobilità, op. cit., p. 23 ss. e L.K. Ščeglov, Alcuni tratti strutturali delle 

Metamorfosi di Ovidio, p. 145 ss. 
85 Si pensi ad Aracne, abile tessitrice trasformata in ragno dalla dea Atena come monito per la sua superbia e 

costretta, in un esempio ante litteram di punizione per contrappasso, a tessere la tela per l’eternità. 
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di un sentimento negativo (ira, cattiveria, paura, ecc.) provato in maniera eccessiva
86

. 

Interessante si rivela, a tal proposito, la narrazione ovidiana degli eventi metamorfici del greco 

Licaone, figlio di Pelasgo e tiranno dell’Arcadia, il quale, per dimostrare al popolo la cattiva 

fede di un viandante che chiedeva rifugio sostenendo di essere un dio disceso dall’Olimpo, ebbe 

l’audacia di servire in tavola un banchetto a base di carne umana, cibo espressamente vietato 

dagli dei. Lo straniero, per sua sfortuna, era però Giove in visita sulla Terra
87

. Il padre degli dei, 

iracondo per natura, non poté tollerare tale gesto sconsiderato: Licaone non solo aveva dubitato 

dell’onestà di un dio, ma aveva anche compiuto un terribile atto di hybris, esercitando pratiche 

legate al cannibalismo e al sacrificio umano. Temendo la collera divina, ci racconta Ovidio, il 

tiranno  

«fugge atterrito e raggiunta la campagna silenziosa comincia a ululare e invano 

cerca di parlare […]. La veste si muta in un vello, le braccia in zampe, diventa lupo e 

mantiene le tracce dell’antico aspetto; identico il colore grigiastro, identica la ferocia del 

volto, guizzano minacciosi gli stessi occhi, immutata l’aria di crudeltà»
88

.  

Senza inoltrarci con perizia filologica 

nell’analisi del passo citato, ci preme porre 

l’accento sul fatto che la vicenda di Licaone 

e della sua trasformazione in lupo mannaro si 

rivela emblematica perché qui la 

metamorfosi, alterando in maniera 

considerevole le vestigia del protagonista, ne 

esplicita l’essenza più intima: il lettore sa che 

il lupo è ancora “uomo nell’anima” e che il 

nuovo aspetto assunto dal tiranno è allegoria 

della sua natura più profonda, una natura 

crudele e disumana che si rivela ora anche a 

livello estetico-percettivo. «Pur metamorfosata», quindi, «una forma può restare uguale a se 

stessa»
89

 poiché essa soggiace alla trasformazione, ma mantiene la “mente di prima”
90

.  

Ancora più interessante ai nostri fini è, però, la metamorfosi di Ociroe, figlia del centauro 

Chirone, che prende le sembianze di una giumenta. «Ho la sensazione», esclama la fanciulla 

spaventata, «che mi venga sottratto l’aspetto umano, ora mi piace l’erba come cibo, ora ho lo 

                                                           
86 «Nel mondo ovidiano», affema Ščeglov, «[…] la metamorfosi agisce sempre come un mezzo per ristabilire un 

equilibrio che è stato turbato in singoli punti di tale mondo […]. I difetti morali o fisici dell’uomo sono una 

deviazione evidente dal “campione” umano. Per questo l’uomo è mutato dagli dei o genericamente in animale o cosa, 

oppure nell’animale per cui un dato comportamento è caratteristico e normale» (L.K. Ščeglov, Alcuni tratti strutturali 

delle Metamorfosi di Ovidio, p. 150). 
87 P. Ovidio Nasone, Metamorfosi, tr. it. cit., p. 163 ss. 
88 Ivi, Libro I, 232-239.  
89 E. Guglielminetti, Metamorfosi nell’immobilità, op. cit., p. 25. 
90 Cfr. ivi, p. 29.  

Figura 28. La metamorfosi di Kafka. Gregor Samsa, 

malgrado le mutate spoglie, sente e ragiona ancora come 

un uomo. 
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stimolo a correre sui campi aperti»
91

. «Le si saldano le dita», continua Ovidio, «e un’unica 

unghia ne lega cinque con uno strato di corno; cresce la dimensione del volto e del collo, gran 

parte del lungo mantello diventa coda, e i capelli sciolti, da che scendevano sul collo, si 

raccolsero in una criniera a destra: parimenti fu nuova sia la voce che l’aspetto»
92

. Nel passo 

citato emergono con maggiore chiarezza alcune caratteristiche del concetto di metamorfosi su 

cui occorre soffermare l’attenzione: non solo in questo caso vi è un legame che supera i 

connotati fisici (tale trasformazione rientra in quello che Riedl ha definito l’ordine traditivo
93

 

poiché essa è determinata da un principio ereditario – il padre di Ociroe è il centauro Chirone, 

un essere “biforme” in cui natura umana ed equina sono congiunte), ma anche una 

“corrispondenza biunivoca” fra le parti costitutive dell’uomo e della creatura equina.  

 

Figura 29. La metamorfosi di Dafne in un disegno di R. Riedl. Il biologo tedesco, riferendosi al mito greco della 

trasformazione di Dafne in albero, sottolinea il cambiamento di “materialità” della forma, cui fa da contraltare la 

conservazione di alcune relazioni topologiche e strutturali caratteristiche (rapporto tra il tronco umano e quello 

vegetale, tra piedi e radici e tra arti superiori e rami, le “braccia dell’albero”). Si tratta, tuttavia, di un esempio di 

rottura dell’ordine traditivo. 

«In ciascuno dei “punti” nei quali il corpo umano e il corpo del cavallo sono messi a 

confronto la differenza tra questi è più semplice di quella dei due oggetti presi nel loro 

insieme», sottolinea lo studioso russo L.K. Ščeglov
94

. Ciò è possibile perché i tratti comuni 

palesano un chiaro “isomorfismo” fra le forme iniziali e finali del mutamento: la mano e lo 

zoccolo, i capelli e la criniera sono in una relazione omologica che è colta dal poeta latino, 

                                                           
91 P. Ovidio Nasone, Metamorfosi, tr. it. cit., Libro II, 660-662, pp. 131-133. 
92 Ivi, 670-675, p. 133. 
93 Cfr. R. Riedl, Order in Living Organisms, tr. ingl. cit., p. 203 in cui il biologo austriaco sottolinea che in tale 

esempio di mutazione si aggiunge l’asse del tempo al concetto di ordine poiché il traditive pattern «dipende dal fatto 

che gli eventi (così come le caratteristiche e i concetti) sono concepibili, riconoscibili o acquistano significato perché 

possono esser fatti risalire e dipendono da predecessori identici». 
94 L.K. Ščeglov, Alcuni tratti strutturali delle Metamorfosi di Ovidio, p. 147. 



252 

 

seppur a un livello ancora ingenuo, tanto dal punto di vista qualitativo, quanto da quello 

topologico
95

.  

Già dalla lettura dei passi ovidiani si evince quindi che la trasformazione metamorfica, a 

proprio agio nei “territori del mito e del fantastico”, presenta numerosi punti di contatto con 

quella naturale, della quale può essere considerata un caso limite
96

. Tanto in ambito scientifico, 

quanto in quello letterario essa è interpretata, infatti, come una «dissomiglianza con 

somiglianza»
97

, come un cambiamento che porta in sé le tracce di un permanere, sia esso fisico 

o morale
98

. È proprio tale “conservazione dell’identico” o immutabilità [Unwandelbarkeit] che 

ci consente di cogliere la sottile differenza fra le categorie logiche della trasformazione (centrali 

nel concetto biologico di metamorfosi) e della permutazione (cui si ascrivono, a nostro parere, 

le riflessioni di Diderot e il timore goethiano) perché in Natura non tutto è “commensurabile” 

con tutto, ma vi è sempre un legame, per quanto nascosto, fra gli estremi formali di una 

trasformazione. Anche in ambito biologico, pertanto, la conditio sine qua non per parlare di un 

cambiamento autenticamente metamorfico è la permanenza di qualcosa d’identico in successivi 

stadi trasformativi: la forma non si modifica nella sua totalità, ma s’instaura un equilibrio fra ciò 

che inalterato soggiace al mutamento e ciò che invece muta.  

1.2. Prospettive per una metamorfosi vincolata  

Alla luce dell’argomentazione sin qui condotta siamo in grado di comprendere che il 

bilancio tra i due “concetti inscindibili” di mutamento e continuità si rivela decisivo per il 

“racconto della metamorfosi”
99

 poiché «nessuno dei due poli può scomparire, ma il loro peso 

                                                           
95 Si noti che in entrambi gli esempi, la metamorfosi è ricondotta da Ovidio a una successione di processi più 

semplici e legati a fenomeni quotidianamente esperibili come l’aumento di dimensioni, l’incurvamento, il 

raddrizzamento, l’alterazione cromatica, ecc. «L’attenzione del lettore», scrive a tal proposito Ščeglov, «rimane 

incatenata a queste semplici, coerenti tappe della metamorfosi, di modo che alla fine egli viene posto, per così dire, 

davanti al fatto compiuto, col dirgli: “Se hai creduto a tutto questo, allora devi credere che A si sia trasformato in B 

perché B è costituito dai tratti distintivi di A corrispettivamente modificati”» (ivi, p. 143). 
96 Cfr. F. Citti, L. Pasetti, Metamorfosi tra scienza e letteratura: temi e lessico, op. cit., p. V.  
97 G. Didi-Huberman, Image, matière: immanence, op. cit., p. 99. 
98 Cfr. ivi, p. VIII ss. e F. Frontisi-Ducroux, L’invention de la métamorphose, “Rue Descartes”, n. 64, 2009/2, pp. 8-

22 in cui gli autori mettono in luce che un buon punto di partenza per riflettere filosoficamente sulla metamorfosi è 

partire dall’analisi di alcuni termini del greco antico poiché, come spesso accade e come da noi messo in luce per 

quanto concerne il concetto di forma, i greci si rivelano molto più attenti dei latini e dei moderni nella delimitazione 

concettuale. Un’utile testimonianza lessicografica è il De adfinium vocabulorum differentia, attribuito al grammatico 

alessandrino Ammonio e databile probabilmente tra il I e il II sec. d.C. Qui sono riportati quattro vocaboli afferenti 

alla spera del mutamento: μεταβάλλεσθαι, μεταμορφοῦσθαι, ἀλλοιοῦσθαι ed ἑτεροιοῦσθαι. Il primo di essi, 

μεταβάλλεσθαι, è il termine più generico e indica un cambiamento, inteso per lo più in senso colloquiale come 

cambiamento di posizione. Μεταμορφοῦσθαι indica, invece, l’alterazione e la trasformazione delle caratteristiche 

corporee, sulla quale si soffermerà la nostra analisi. L’ἀλλοίωσις ed ἑτεροίωσις rappresentano infine due 

specificazioni ulteriori di quest’ultimo, indicando rispettivamente un cambiamento che non coinvolge solo la forma 

esteriore ma anche la mente (diversa da quella che il soggetto possedeva prima del cambiamento) e la trasformazione 

di una sostanza in un’altra (es. la trasformazione subita da coloro che guardavano Medea negli occhi, destinati a 

trasformarsi in fredda pietra). 
99 A. Allegra, Metamorfosi, op. cit., p. 21. 
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rispettivo è costantemente in movimento»
100

. La trasformazione è, infatti, il passaggio da una 

forma all’altra secondo una legge data e, per tale motivo, non è in alcun modo concepibile un 

cambiamento senza identità. «Come potrei dire che qualcosa è cambiato senza aver riconosciuto 

quella cosa?»
101

 Se, infatti, l’oggetto x che si trova nel tempo t1 sul tavolo davanti a noi non ha 

nessun carattere in comune con l’oggetto y che occupa la medesima regione spaziale nel tempo 

t2, allora, come abbiamo visto, non abbiamo a che fare con un fenomeno di trasformazione 

metamorfica, ma con una semplice sostituzione o permutazione
102

. La metamorfosi è, pertanto, 

«un modo obliquo di parlare dell’identità»
103

 e, essendo legata al cambiamento formale di un 

ente, compete a tutto ciò che presenta una forma, in primo luogo alla “regione ontologica” 

abitata dagli organismi, gli enti che sono in grado di darsi essi stessi una forma. La proprietà di 

metamorfizzarsi, di alterare la propria configurazione in tutto o in parte, è quindi una 

caratteristica peculiare dell’intero regno organico, in una particolarissima riproposizione del 

principio eracliteo dell’eterno divenire in cui «la natura non è che un’instancabile inventrice di 

nuove forme, un’autrice di apparenze provvisorie a partire da un materiale soggiacente»
104

, 

“condiviso” da tutti gli stati di cui la metamorfosi stessa si compone.  

Ščeglov mette in luce che il rapporto fra alterazione e mantenimento delle caratteristiche 

mentali o strutturali degli enti metamorfosati, questa “economia generale della mutabilità”
105

, è 

ben visibile già nelle scelte lessicali adottate dalla letteratura fantastica: in tutte le opere da noi 

citate, gli enti oggetto di trasformazione sono contraddistinti dall’utilizzo di concetti spaziali e 

fisici astratti, come la durezza o la curvatura ed è proprio l’attribuzione dei medesimi 

contrassegni a enti completamente diversi che rende possibile la metamorfosi, stabilendo intere 

classi di oggetti sulla base dell’esistenza d’identiche qualità di fondo
106

 poiché la natura associa 

all’infinita prodigalità nel generare differenze un’oculata conservazione di caratteristiche 

invarianti
107

. «Per esempio», sottolinea lo studioso, «in base alla proprietà della curvatura, è 

                                                           
100 Ibidem. 
101 Ivi, p. 10. 
102 Cfr. ivi, p. 13 in cui l’autore chiarisce tale differenza: «immaginiamo», scrive Allegra, «x al tempo t e y al tempo 

t1. Se x è semplicemente differente da y non ha luogo alcuna metamorfosi – se la morte è la fine di x che propriamente 

lascia spazio ovvero dà luogo a y (con x diverso da y), si tratta di sostituzione e non di cambiamento. Tale 

sostituzione non è un fenomeno strano o artificioso. X a t e y a t1 significa che dove c’era un tavolo ora c’è un 

televisore, o che dove c’era una palude adesso c’è una città. Sono fenomeni consueti, ma non si tratta affatto di 

metamorfosi». Cfr. anche C. Malabou, Le Change Heidegger, op. cit., p. 25 ss. Nella lingua francese, in cui la 

Malabou scrive, l’area semantica del termine change, del “cambiare”, è infatti definita come lo spazio intermedio fra 

tre termini: changement [cambiamento], échange [scambio] e substitution [sostituzione]. Il primo indica il 

cambiamento nel senso della successione, dell’alternanza e della variabilità (ad esempio delle stagioni); il secondo si 

riferisce allo scambio di un oggetto con un altro possibile perché il secondo «è equivalente al primo; il terzo fa 

appello, invece, a uno scambio in cui non necessariamente vi è somiglianza fra i due enti sostituiti. Non tenedo in 

considerazione il primo dei tre termini, inscritto in una prospettiva di ciclicità e più chiaramente distinto dalla triade 

del cambiamento (citate in nota n. 50), emerge che le ultime due accezioni del cambiare, apparentemente vicine al 

concetto di metamorfosi, se ne distanziano, invece, non solo, come mette in luce Allegra, sul piano concettuale, ma 

anche su quello etimologico, riferendosi non all’area semantica del Wendeln, ma del termine Tausch [permuta]. 
103 Ivi, p. 21. 
104 Ivi, p. 12. 
105 C. Malabou, Le Change Heidegger, op. cit., p. 21. 
106 Cfr. L.K. Ščeglov, Alcuni tratti strutturali delle Metamorfosi di Ovidio, op. cit., p. 137. 
107 F. Moiso, La scoperta dell’osso intermascellare e la questione del tipo osteologico, op. cit., pp. 314-315. 
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possibile mettere a confronto cose come la falce, il dorso di un delfino, una nave, le corna di un 

montone, e persino la superficie del mare in tempesta […]. Partendo dal connotato della 

struttura cava si rivelano affini tra loro le tazze, il giunco, le membra delle rane, le rughe di un 

vecchio e via di seguito»
108

.  

In ambito biologico le “qualità di fondo” delle strutture corporee sono relative, come 

vedremo, agli stessi materiali organici che impongono alla metamorfosi regole commutative più 

precise e generano vere e proprie tendenze morfiche
109

. In entrambi i casi, tuttavia, l’ente cessa 

di essere un qualcosa d’individuale e diviene un “campione di connotati fondamentali”, di quelli 

che Haeckel, facendo seguito a una lunga tradizione morfologica, definisce i Merkmale 

[contrassegni distintivi] alla base delle Grundformen [forme fondamentali] degli enti. In 

conformità a tale concezione, alcune entità, diverse per forma e destinazione, si rivelano 

simmetriche, cioè «non già affini ma commensurabili, costituite da alcuni tratti strutturali 

comuni che però sono “rimescolati”, a seconda dell’oggetto, in maniera particolare»
110

. 

 Dall’analisi fin qui condotta deduciamo, inoltre, che la chiave di volta per la 

comprensione dei fenomeni viventi e della loro metamorfosi risiede nella mutua relazione fra tre 

fondamentali caratteristiche organiche: modularità, interdipendenza gerarchica delle parti ed 

emergenza. Già Kant aveva colto con chiarezza la possibilità di scomporre il sistema organico 

in moduli, unità organizzative che consentono di affiancare a una spiegazione globale 

dell’organismo, una descrizione, più facilmente gestibile, dei vari sottosistemi
111

. Haeckel aveva 

messo in luce che questi ultimi (i sei livelli dell’individualità tectologica) sono dotati di semi-

indipendenza nel senso che il legame che unisce le parti costitutive di un modulo è più forte del 

legame esistente fra quest’ultimo e le altre componenti organiche, come testimoniato anche da 

una differenziazione di tipo morfologico-funzionale
112

.
 
Come abbiamo infatti rilevato nella 

prima parte della presente trattazione, l’organismo non si struttura, come in un gioco di scatole 

                                                           
108 Ibidem.  
109 S. Caianiello, L’interno della selezione, op. cit., p. 91. 
110 L.K. Ščeglov, Alcuni tratti strutturali delle Metamorfosi di Ovidio, op. cit., p. 140. 
111 «Nello stesso albero», afferma a tal proposito Kant, «ogni ramo e ogni foglia può essere visto come 

semplicemente innestato o inocchiato su di esso e quindi come un albero per se stante, che semplicemente si attacca a 

un altro» (I. Kant, Critica della facoltà di giudizio, tr. it. cit., §65, p. 205). Cfr. anche quanto afferma D. Rasskin-

Gutman nel saggio Modularity: Jumping Forms within Morphospace [in W. Callebaut, D. Rasskin-Gutman (a cura 

di), Modularity, op. cit.; tr. it a cura di S. Tedesco, Modularità. Forme che saltano all’interno del morfospazio, in A. 

Pinotti, S. Tedesco (a cura di), Estetica e scienze della vita, op. cit., pp. 338-339]: «la modularità è il contrassegno 

dell’organizzazione degli esseri viventi, e costituisce anche un materiale eccellente per la complessità. Essa è stata 

identificata a tutti i livelli dell’organizzazione biologica: sequenze genetiche, motivi proteici, tipi cellulari, geometrie 

tissutali generiche, configurazioni ossee, strutture cerebrali, solo per nominarne alcuni». 
112 D. Rasskin-Gutman, Modularità. Forme che saltano all’interno del morfospazio, tr. it. cit., p. 330 in cui l’autore 

afferma che «i moduli sono parti di un sistema dotate di semi-indipendenza nel senso che i legami all’interno di tali 

parti sono più forti di tutti gli altri legami esistenti fra altre parti non appartenenti al moduli. Una mano è un modulo: 

le sue dita hanno più relazioni fra loro che con le altre parti del corpo (ad esempio, con le dita dei piedi). Tali 

relazioni sono relazioni di connessione, nel senso che esse sono topologicamente correlate, con la risultante 

condivisione di risorse anatomiche quali l’apporto di sangue o i modelli strutturali di innervazione». Cfr. anche D. 

McShea, C. Anderson, The Remodularization of the Organism, op. cit., p. 189 in cui gli autori affermano che «un 

oggetto solido – come una cellula o un organo – è una parte per il fatto che i suoi componenti atomici o molecolari 

sono normalmente ben connessi gli uni gli altri e meno connessi ad enti esterni». La “parte” è qui intesa quindi come 

un set di componenti organiche relativamente ben integrate e interconnesse ma, allo stesso tempo, isolabili dalle 

componenti poste al di fuori di tale set grazie alle loro peculiarità morfologiche e funzionali. 
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cinesi, a partire dal semplice incapsulamento di un sistema in un altro, ma è costituito da una 

pluralità di livelli interconnessi, fortemente integrati e, allo stesso tempo, relativamente 

indipendenti gli uni dagli altri
113

; allo stesso tempo, però, è la quasi indipendenza dei caratteri 

che consente a un singolo modulo di modificarsi senza dar necessariamente luogo a 

ripercussioni sugli altri: il modulo si qualifica quindi non solo come unità morfologica e 

organizzative dell’organismo, ma anche come un’«unità di variabilità»
114

 e sta alla base della 

capacità di evolvere del vivente (evolvability)
115

.
  

È dunque la relazione fra le tendenze morfiche e le tre caratteristiche organiche di 

modularità, interdipendenza ed emergente che stabilisce già nel mondo della fantasia, non 

soltanto possibilità di trasformazione, ma anche divieti di metamorfosi [Verwandlungsverbote]. 

Si tratta di una illibertà [Unfreiheit] o libertà negativa delle forme
116

 che, individuando una 

gerarchia fra relazioni immodificabili e relazioni che consentono la variazione, allontana il 

pericolo della trasfigurazione illimitata e dell’evanescenza della forma, in altri termini 

dell’operare esclusivo di quella vis centrifuga che Goethe paventava. «L’estrema tensione di 

metamorfosi e enantiomorsofi, di Verwandlung e Entwandlung conferisce dignità metafisica 

[…] all’idea di un vincolo di metamorfosi, o di metamorfosi vincolata»
117

 sebbene, scrive 

Haeckel, solo pochi naturalisti abbiamo indagato «la molteplicità di forme apparentemente 

prive di legge [scheinbar gesetzlosen] e abbastanza imprevedibili [ganz unberechenbaren] del 

regno animale e vegetale per cercare di riconoscere le leggi generali sulla base delle quali tali 

forme sono costruite»
118

. 

                                                           
113 Cfr. A. Minelli, Forme del divenire, op. cit., p. 201 in cui l’autore afferma che «per modulo si intende ogni 

sequenza di eventi in grado di procedere in forma largamente autonoma rispetto a quello che succede attorno. Un po’ 

come la conversazione che avviene fra un piccolo capannello di persone, in una piazza affollata, che procede 

sostanzialmente indisturbata per un po’, proprio come sta avvenendo a poca distanza, in altri distinti moduli di 

“conversazione”. Al pari di questi ultimi i moduli riconoscibili nel corso dello sviluppo hanno durata e consistenza 

diversa, e possono anche sdoppiarsi oppure fondersi tra loro». 
114 G.J. Eble, Morphological Modularity and Macroevolution: Conceptual and Empirical Aspects, cit., p. 223. 
115 Cfr. I. Brigandt, Typology now: Homology and developmental constraints explain evolvability, «Biology and 

Philosophy», 22, 2007, pp. 709-725. Cfr. anche D. Rasskin-Gutman, Modularità. Forme che saltano all’interno del 

morfospazio, tr. it. cit., p. 338 in cui l’autore afferma che «la modularità sembra essere stata considerata quasi 

esclusivamente come espressione di adattamento. In questa visione, i moduli sono letteralmente l’architettura 

biologica che permette agli “adattamenti” complessi di avere luogo». 
116 Riferimento filosofico importante è, da questo punto di vista, la lezione inaugurale tenuta dal filosofo britannico I. 

Berlin (1909-1997) all’Università di Oxford nel 1958 dal titolo Two concepts of Liberty (Oxford, Claradon 

Press,1958; tr. it. a cura di M. Ricciardi, Due concetti di libertà, in Idem, Libertà, Milano, Feltrinelli, 2005, pp. 169-

222). La questione della libertà è qui affrontata dal pensatore con grande perizia e capacità retorica sotto il profilo 

filosofico-politico, ma può aiutarci a chiarire in che senso si può avere libertà nel vincolo o, in altre parole, come lo 

spazio della possibilità d’azione e di trasformazione possa trovare una conciliazione con la costrizione e il divieto. 

Berlin distingue, infatti, la libertà positiva (in cui il soggetto è padrone di se stesso e si ha l’assenza di vincoli imposti 

dalla natura o dalla società) e la libertà negativa, intesa come “assenza d’impedimento e di costrizione”. In 

quest’ultimo caso chiedersi in che senso si è liberi significa interrogarsi su «qual è l’area entro cui si permette o si 

dovrebbe permettere al soggetto – persona o gruppo – di fare o essere ciò che è capace di fare o essere, senza 

interferenze da parte di altre persone» (ivi, p. 172). Si tratta quindi di una libertà limitata, circoscritta dalla legge, sia 

essa una legge di natura o politica, che impone dei divieti, ma lascia pur sempre ampi spazi di azione. 
117 E. Guglielminetti, Metamorfosi nell’immobilità, op. cit., p. 30. 
118 E. Haeckel, Generelle Morphologie der Organismen, op. cit., vol. 1, p. 378. 
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Se, come il pensatore tedesco, desideriamo inoltrarci nell’esplorazione dei limiti
119

 della 

modificabilità formale, convinti che le scienze del cambiamento possano essere concepite solo 

in quanto scienze dell’invariante
120

, dobbiamo in primo luogo chiarire il significato 

dell’espressione “metamorfosi vincolata” e, più in generale, della dizione vincolo biologico. 

 Il termine italiano vincolo presenta la radice latina vincire che indica l’atto di legare, di 

incatenare a qualcosa o a qualcuno, come traspare ancor oggi nell’aggettivo di ampia diffusione 

“avvincente”; seppur derivante da un diverso etimo, anche il termine inglese constraint 

trasmette il medesimo senso, essendo riconducibile al un verbo latino stringo presente nella 

dizione italiana “costringere”
121

. Differente e, a nostro parere, ancor più interessante, è il 

termine tedesco utilizzato per indicare tale concetto e diffuso in ambito scientifico da Riedl, 

Bürde. Quest’ultimo potrebbe, infatti, essere tradotto come “carico, fardello, peso” e, come 

sottolinea Salvatore Tedesco, è strettamente congiunto alla responsabilità [Verantwortung] di 

un carattere nei confronti delle successive modificazioni
122

, poiché la probabilità che 

quest’ultimo subisca delle modificazioni «dipende dal numero e dall’importanza delle funzioni 

e dei caratteri che dipendono da quest’ultimo»
123

. Esso è la vis centripeta, quella forza interna al 

vivente che impedisce la modificabilità infinita delle forme in base all’adattamento alle 

condizioni ambientali.  

Già Goethe avvertiva, infatti, che per quanto riguarda i fenomeni di metamorfosi non 

sono solo gli influssi degli elementi esterni a esercitare una forte pressione, ma si possono 

                                                           
119 G. Didi-Huberman, Image, matière: immanence, op. cit., p. 95. 
120 M. Ceruti, Tempi e modi del cambiamento: storia della natura e natura della storia, in Idem, Il vincolo e la 

possibilità, Milano, Feltrinelli, 19923, p. 124. 
121 Cfr. E. Gagliasso, Dal determinismo al vincolo. Transizioni epistemiche, in AA.VV., Vincoli, Milano-Udine, 

Mimesis Edizioni, 2009, p. 183.  
122 Cfr. S. Tedesco, Morfologia estetica, op. cit., p. 44. Nell’ambito della teoria di Riedl ogni carattere trova il proprio 

contrappunto in una funzione, cioè in una qualche responsabilità di tale tratto nei confronti dell’intero organismo 

(cfr. R.R. Schoch, Riedl’s Burden and the Body Plan, op. cit., p. 3). Eventuali modificazioni nei caratteri comportano 

quindi “decisioni determinative cruciali” nel percorso di formazione e sviluppo di un organismo poiché possono 

caricare questi ultimi di un fardello sempre maggiore rispetto alla costruzione corporea: ci imbattiamo, specifica 

Tedesco, «in una distribuzione tutt’altro che omogenea del “peso” dei vincoli esistenti fra i singoli tratti, che si 

posizioneranno in modo gerarchicamente differente all’interno delle catene di interdipendenze» (S. Tedesco, Vincoli 

ed esperienza: la metodologia morfologica, fra estetica ed Evo-Devo, in L. Russo (a cura di), Estetica e morfologia, 

op. cit., p. 87) e i tratti più responsabili nei confronti dell’organismo nella sua interezza saranno quelli dai quali 

dipende un maggior “numero di eventi”, cioè le implicazioni per l’intera struttura. Se ne deduce che tanto maggiore è 

la responsabilità di un carattere per la costruzione morfologica dell’intero, tanto più esso e vincolato e, di 

conseguenza, tanto minore sarà la possibilità di variazione evolutiva di quest’ultimo (cfr. R. Riedl, Order in Living 

Organisms, tr. ingl. cit., p. 111 e Idem, A Systems-Analytical Approach to Macro-Evolutionary Phenomena, op. cit., 

p. 362 in cui il morfologo austriaco afferma sinteticamente che «gli antichi sistemi, funzionalmente essenziali e 

altamente interconnessi o “vincolati” sarebbero da considerare come altamente interdipendenti dal punto di vista 

genetico e di principio inalterabili»). Ne deduciamo che i Burden sono strutturati gerarchicamente e sono concepiti 

da Riedl come una delle principali cause della costruzione gerarchica e modulare dell’organismo.  
123 G.P. Wagner, M.D. Laubichler, Rupert Riedl and the Re-Synthesis of Evolutionary and Developmental Biology, 

op. cit., p. 98. Cfr. anche D. Rasskin-Gutman, Modularità. Forme che saltano all’interno del morfospazio, tr. it. cit., 

pp. 329-330. In tale passaggio l’autore afferma che «in questo senso, la funzione del cuore non è di pompare sangue, 

ma di interagire con le altre parti, come il sangue, le arterie, le vene, i muscoli e i nervi. La funzione viene compresa 

come interazione senza elementi finalistici. Perché ogni parte organica abbia un ruolo efficace nella vita 

dell’organismo e necessario che l’integrità funzionale si manifesti ai quattro livelli dell’organizzazione morfologica. 

Le sue proporzioni, il suo orientamento, le connessioni tra i suoi elementi e con gli altri elementi dell’organismo e 

l’articolazione – ossia la capacità di cambiare l’orientamento – devono essere quelli corretti». 
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individuare anche motivi interni
124

 da ricondurre alle forze dinamiche di Kant o all’“istinto 

plastico” [plastische Zellinstinkt] cui Haeckel fa riferimento nel saggio Die Natur als 

Künstlerin
125

. La Natura, infatti, non è indifferente ma sensata, dotata cioè di un 

“orientamento”: essa non è disponibile a qualsiasi manipolazione, ma ha previsto un campo di 

azioni e di modificazioni formali possibili che ci consentono di individuare delle regolarità 

attendibili
126

. Sarebbe qui fuorviante, come Haeckel stesso ci ha mostrato nelle sue analisi 

disteleologiche
127

, parlare però di “finalità naturale” dal momento che i sistemi evolutivi «non 

posseggono in nessun caso direzioni privilegiate decise ab initio»
128

; la direzionalità insita nella 

Natura può, invece, essere spiegata prendendo le mosse da una breve riflessione sulle modalità 

di costruzione epistemica che caratterizzano le indagini biologiche.  

La scienza d’impostazione galileiana si fondava sull’equiparazione della coppia 

concettuale necessario/non necessario con la coppia esistente/non esistente; in altre parole, 

secondo tale approccio metodologico, “ciò che esiste” è “ciò che deve esistere sulla base di una 

legge data”
129

. Il non-esistente indicava qualcosa che poteva essere considerato privo di 

necessità solo a causa dell’intrinseca limitatezza delle nostre facoltà conoscitive, ma che, in una 

prospettiva più ampia o più adatta (quale quella divina), poteva rivelare il proprio carattere di 

necessità
130

. La scienza è oggi cosciente dei limiti di tale accostamento e si preoccupa di 

sottolineare la centralità di una terza coppia concettuale, che vede contrapporsi il possibile e 

l’impossibile e che non è affatto ritenuta sovrapponibile alla coppia esistente/non esistente. Lo 

spostamento che ha avuto luogo negli ultimi decenni nel focus delle discipline scientifiche si 

rivela proficuo soprattutto per quanto concerne la spiegazione dei fenomeni biologici che, in 

quanto fenomeni storici, si muovono in una dimensione di contingenza ontologica e, nel nostro 

caso, anche di contingenza estetica
131

. Contemporaneamente esso determina uno slittamento 

                                                           
124 J.W. Goethe, Die Skelette der Nagetiere, abgebildet und verglichen von D’Alton, in Idem, Goethes Werke, op. cit., 

vol. 13, p. 214; tr. it. Gli scheletri dei roditori, raffigurati e comparati da D’Alton, in Idem, Gli scritti scientifici. 

Morfologia II: Zoologia, op. cit., p. 245. 
125 E. Haeckel, La natura come artista, tr. it. cit., p. 39.  
126 «Se infatti la natura stessa è colta come generatrice di forme il “senso” nasce dal rapporto inscindibile di stabilità 

strutturale e caducità formale che quella generazione esprime, e non abbisogna di un’impossibile riduzione a essenze 

fisse e immutabili» (F. Moiso, La scoperta dell’osso intermascellare e la questione del tipo osteologico, op. cit., p. 

325). 
127 Cfr. E. Haeckel, I problemi dell’universo, tr. it. cit., p. 359. 
128 M. Ceruti, Tempi e modi del cambiamento, op. cit., p. 128. 
129 Cfr. Idem, La hybris dell’onniscienza e la sfida della complessità, op. cit., p. 42. 
130 Ibidem. Cfr. anche Idem, Tempi e modi del cambiamento, op. cit., p. 128 in cui l’autore afferma che ciò è dovuto 

al fatto che «il pensiero scientifico classico identificava lo studio delle potenzialità evolutive di un sistema ad un 

momento dato del suo decorso temporale con la ricerca di una prevedibilità tendenzialmente perfetta ed esaustiva del 

suo sviluppo futuro (o passato) sulla base delle “leggi” evolutive note. Se questa prevedibilità incontrava, grandi 

limiti, ciò veniva fatto dipendere dalle limitazioni empiriche del soggetto umano e non già dai meccanismi profondi 

della natura e della storia». 
131  Come sottolinea M. Mazzocut-Mis nel breve saggio Contingenza morfologica e autonomia della forma, op. cit., 

p. 139, «la forma, sia nell’ambito artistico che in quello della natura, pone immediatamente il problema della 

legalizzazione della sua contingenza (dove appunto per contingenza della forma intendiamoil fatto che la forma pone 

sempre il problema della propria necessità)». A proposito del tema della contingenza e della variabilità formale in 

ambito estetico si vedano anche Eadem, La contingenza della forma, op. cit. e M. Portera, Estetica della contingenza. 

Exattamenti e pennacchi tra biologia e filosofia, in L. Russo (a cura di), Premio Nuova Estetica della Società Italiana 

d’Estetica, Palermo, Aesthetica Preprint: Supplementa, n. 28, 2013, pp. 91-112. 
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concettuale che investe la nozione stessa di “legge biologica”: nell’odierna concezione 

scientifica non abbiamo più a che fare, come nella fisica newtoniana, con regole di predittività 

assoluta dell’evolversi dei fenomeni, bensì con espressioni di obblighi
132

. I teorici del “modello 

della costrizione” ritengono, infatti, che «i principi della forma, le leggi dello sviluppo, le regole 

dell’architettura, la natura dei materiali (caratteri generali che trascendono i particolari di uno 

specifico percorso genealogico) operano come importanti canalizzazioni interne della 

costrizione nel senso positivo di questo universo sottovalutato»
133

. 

I vincoli, in quanto «ciò che lega tra di loro le forme assunte dalla vita nel trascorrere del 

tempo»
134

 o «fattori causali che orientano particolari cambiamenti evolutivi»
135

, ci impediscono, 

infatti, di cadere in una situazione di anarchismo morfologico e, allo stesso tempo, ci 

consentono di confrontarci con un dominio infinito ma non illimitato di possibilità di variazione 

concesse al vivente. Ne consegue che «tra le varietà dei viventi possono comparire solo 

variazioni sul tema: di parti, proporzioni, elementi»
136

 al punto che la storia stessa della vita 

sulla Terra può essere definita una coproduzione di possibilità e vincoli
137

. Questi ultimi, come 

sottolinea il paleontologo statunitense Stephen J. Gould, non si limitano a ostacolare il 

movimento del processo di trasformazione imponendo divieti di metamorfosi, ma si rivelano 

principi regolatori poiché «agiscono positivamente per stabilire canalizzazioni preferenziali del 

cambiamento»
138

. Nella loro valenza positiva essi possono pertanto essere definiti come il 

complesso delle leggi che traccia «gli insiemi di possibilità entro i quali hanno di volta in volta 

                                                           
132 Cfr. E. Gagliasso, Dal determinismo al vincolo, op. cit., p. 182 in cui l’autrice sottolinea che si attua un passaggio 

dal concetto di legge prescrittiva a quello di legge proscrittiva che non anticipa gli esiti formali ma esclude «la 

possibilità di conformazioni e processi al di fuori dei bounderies che ha posto». Il fatto che la biologia non si fondi 

più sugli ideali di certezza e prevedibilità non deve portarci a credere che tale scienza perda il proprio carattere di 

“scientificità”, ma che essa deve fondarsi su nuovi strumenti, primo fra tutti la probabilità matematica. 
133 Ivi, p. 328. 
134 S. Poggi, Il genio e l’unità della natura, op. cit., p. 102.  
135 S.J. Gould, La struttura della teoria dell’evoluzione, op. cit., p. 1276. Cfr. anche Idem, The Evolutionary Biology 

of Constraint, “Daedalus”, n. 109, 1980, pp. 39-52. 
136 E. Gagliasso, Baupläne e vincoli di struttura: da ostacoli a strumenti, “Discipline Filosofiche”, anno XIX, n. 1, 

2009, p. 97. 
137 Cfr. M. Ceruti, Tempi e modi del cambiamento, op. cit., p. 133. 
138 S.J. Gould, La struttura della teoria dell’evoluzione, op. cit., p. 328. Per un’analisi più approfondita della nozione 

di vincolo dal punto di vista terminologico e concettuale cfr. il paragrafo intitolato Il vincolo come concetto positivo 

in ivi, p. 1277 in cui il paleontologo statunitense ricorda «costrizioni e vincoli possono sicuramente essere negativi, 

come quando, per esempio, gettiamo un gruppo di canaglie nella cella di una prigione per guardarle a vista e limitarne 

i movimenti. D’altra parte i vincoli possono anche essere positivi, per esempio nel caso in cui costringiamo un gruppo 

di elementi a unirsi […] e convergere meglio in una particolare direzione: questo è ciò che avviene, per esempio, 

quando un fluido, passando attraverso una tubatura più stretta, scorre più velocemente». M. Sarà, riferendosi 

esplicitamente alle considerazioni di Gould, afferma nell’articolo Nuove prospettive sul ruolo dei “vincoli” 

(constraints) nell’evoluzione, “Sistema Naturae”, vol. 1, 1998, p. 176, che «le implicazioni negative, cioè la nozione 

che i constraints siano solo limiti imposti al lavoro della selezione naturale, prevalgono largamente nell’uso del 

termine. Questo diminuisce il valore del loro impatto nell’evoluzione. Ma i constraints hanno anche un significato 

positivo». I vincoli interni, scrive ancora Gould «come fattore positivo in grado di coordinare e “canalizzare” i 

cambiamenti evolutivi e non soltanto come un freno, negativo, che agisce sul puro funzionalismo darwiniano» S.J. 

Gould, La struttura della teoria dell’evoluzione, op. cit., p. 66; cfr. anche ivi, p. 409). Si viene così a creare un 

rapporto triadico fra stasi, variazione e novità evolutiva, rapporto che il biologo o il filosofo interessato a tali 

tematiche deve preoccuparsi d’indagare proprio a partire dal concetto di vincolo morfologico (cfr. M. Ceruti, Tempi e 

modi del cambiamento, op. cit., p. 139). 
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luogo i processi effettivi»
139

 poiché impongono parametri senza compromettere la realizzazione 

delle possibilità formali e dimostrano che «la natura non è che un’instancabile inventrice di 

nuove figure, un’artista della forma, un’autrice di apparenze provvisorie a partire da un 

materiale soggiacente la cui forma complessiva si conserva»
140

. 

 

  

                                                           
139 M. Ceruti, La hybris dell’onniscienza, in Idem, La fine dell’onniscienza, op. cit., p. 42. Cfr. anche Idem, Tempi e 

modi del cambiamento, op. cit., p. 131 in cui si evidenzia che «le leggi evolutive sono come le regole di un gioco, che 

stabiliscono all’inizio un universo di discorso, una gamma di possibilità in cui si ritagliano gli effettivi decorsi spazio-

temporali, dovuti in parte al caso e in parte all’abilità o alle deficienze dei giocatori», cioè alle caratteristiche dei 

sistemi che entrano in reciproca relazione, come ad esempio l’organismo in relazione agli altri organismi o 

all’ambiente in cui è inserito. Sono le diverse strategie attuabili dai singoli individui in un quadro di partenza 

storicamente simile a determinare le caratteristiche di una specie. 
140 A. Allegra, Metamorfosi, op. cit., p. 12. 
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Capitolo 2. Vincolo metamorfico e invarianti morfologiche: dal tipo 
goethiano alla promorfologia haeckeliana  

2.1. L’Urpflanze e la storia di un’“illuminazione”  

La Natura, affermava Goethe, «crea forme eternamente nuove; ciò che esiste non è mai 

stato; ciò che fu non ritorna – tutto è nuovo, eppur sempre antico»
141

 perché l’incessante 

divenire delle configurazioni viventi è generato da una legge eterna che «crea le forme più 

diverse per metamorfosi dello stesso organo [die verschiedenen Gestalten durch Modifikation 

eines einzigen Organs darstellt]»
142

. Conoscere tale legge è quindi, secondo il poeta, l’obiettivo 

principale del biologo, cosciente che individuare tale regolarità e cogliere il loro esplicarsi nella 

forma formans significa innanzitutto comprendere il modo in cui si realizza la continuità nella 

trasformazione stessa.  

Il realismo ontologico di cui Goethe si fa portavoce e che, come abbiamo visto nella 

seconda sezione, spinse Haeckel a indirizzarsi verso la materialità del reale, fa emergere «un 

senso peculiare di “materialismo” che rende possibile pensare la continuità, non grazie a una 

valorizzazione della materia in quanto tale» bensì nella misura in cui «preserva la successione 

ininterrotta della storia individuale in quanto è in grado di fare da matrice della storia stessa»
143

. 

In altri termini, Haeckel fece propria la lezione morfologica goethiana secondo la quale 

l’osservazione empirica degli enti naturali ci mostra una forma materialmente vincolata perché 

proprio i vincoli materiali sono condizione peculiare dell’apparire fenomenico degli enti 

naturali e di ogni loro metamorfosi
144

.  

La “matrice della forma”
145

, quel vincolo «fissato dall’interno in modo generico 

[generisch von innen determiniert]»
146

 che consente al singolo ente naturale di essere sempre 

riconoscibile nelle sue trasformazioni individuali e che, allo stesso tempo, permette a noi 

osservatori di individuare un operare unico della Natura è rappresentato in Goethe dal tipo 

vegetale [l’Urpflanze] e da quello animale [l’Urtier], veri e propri Urphänomene che traspaiono 

nelle forme incarnate. Essi sono in grado di «fissare la forma», di «capovolgere un fatto in 

un’essenza»
147

 e vincolarla materialmente ai propri equilibri compositivi, divenendo «istanze di 

                                                           
141 J.W. Goethe, Die Natur in Idem, Goethes Werke, op. cit., vol. 13, p. 45; tr. it. La Natura in Idem, La metamorfosi 

delle piante, op. cit., p. 154-155. 
142 Idem, Die Metamorphose der Pflanzen, in Idem, Goethes Werke, op. cit., vol. 13, p. 64; tr. it. cit., La metamorfosi 

delle piante in Idem, La metamorfosi delle piante, op. cit., p. 55. 
143 A. Allegra, Metamorfosi, op. cit., 2010, pp. 72-73. 
144 R.M. Lupo, Materia e metamorfosi, op. cit., p. 131 
145 A. Allegra, Metamorfosi, op. cit., p. 80. 
146 J.W. Goethe, Die Skelette der Nagetiere, abgebildet und verglichen von D’Alton, in Idem, Goethes Werke, op. cit., 

vol. 13, p. 213; tr. it. Gli scheletri dei roditori, raffigurati e comparati da D’Alton, in Idem, Gli scritti scientifici. 

Morfologia II: Zoologia, op. cit., p. 243. 
147 E. Guglielminetti, Metamorfosi nell’immobilità, op. cit., p. 27. 
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continuità capaci di determinare la natura essenziale e la riproposizione dell’ente»
148

. È sul 

concetto di tipo inteso come “unità di piano” che, come sottolinea Stephen J. Gould, occorre 

fare mehr Licht se si vogliono comprendere i principi del formalismo in Goethe e nei morfologi 

che si ispirarono alle sue teorie. 

Il percorso concettuale che nel corso degli anni ha condotto Goethe alla formulazione di 

tale datità invariante o “fenomeno puro”
149

 è lungo e complesso, ma può essere tracciato 

confrontando alcuni testi goethiani destinati alla pubblicazione con le informazioni che traiamo 

dall’analisi dei suoi epistolari. Un interessante riferimento è costituito dal saggio Ein glückliches 

Ereignis [Un fortunato avvenimento] in cui Goethe racconta il suo memorabile incontro con 

Schiller dopo una seduta della società di naturalisti organizzata dal botanico tedesco August 

Batsch
150

. I due pensatori avevano per caso lasciato entrambi la sala nello stesso momento e tra 

loro s’intrecciò un colloquio sull’argomento della conferenza. 

«Arrivammo a casa sua», scrive Goethe, «la conversazione mi indusse ad entrare; lì 

esposi vivacemente la metamorfosi delle piante e con alcuni tratti sommari della penna 

feci nascere davanti ai suoi occhi una pianta simbolica [eine symbolische Pflanze]. Egli 

ascoltava e guardava il tutto con grande interesse, deciso a comprenderlo; ma quando 

ebbi finito scosse la testa e disse: “Questa non è un’esperienza, questa e un’idea [Das ist 

keine Erfahrung, das ist eine Idee].” Io ribattei con un certo malumore; giacché con 

quella frase era stato indicato nel modo più rigoroso il punto che ci divideva […] mi 

contenni e replicai: “In fondo sono contento di avere delle idee senza saperlo e di 

vederle addirittura con gli occhi»
151

. 

Tale scambio di opinioni rappresenta il preludio di una profonda amicizia spirituale fra i due 

autori, di certo non iniziata sotto i migliori auspici. Chi ha un po’ di dimestichezza con il 

pensiero goethiano, leggendo infatti questo breve resoconto, comprende che l’oggetto della 

                                                           
148 Idem. Per un’analisi del rapporto fra il concetto di tipo e quello di metamorfosi cfr. O. Breidbach, M. Di Bartolo, 

“Metamorfosi e tipo” in Goethe, in AA.VV., Arte, scienza e natura, Torino, Trauben, 2005, pp. 35-55; E. Ferrario, 

Dalla metamorfosi al tipo: lo sguardo di Goethe sulla natura animale, in J.W. Goethe, Gli scritti scientifici. 

Morfologia II: Zoologia, op. cit., pp. 295-306; S. Schmitt, Histoire d’une question anatomique: la répétition des 

parties, op. cit., p. 87 ss. e J. Steigerwald, Goethe’s Morphology: Urphänomenon and Aesthetic Appraisal, “Journal 

of the History of Biology”, n. 35, 2002, pp. 291-328. Per un’accurata analisi dell’idea di metamorfosi rinviamo al 

capitolo L’idea della metamorfosi e la “morfologia idealistica” in E. Cassirer, Storia della filosofia moderna, tr. it. 

cit., pp. 219 ss. 
149 J.W. Goethe, Erfahrung und Wissenschaft, in Idem, Goethes Werke, op. cit., vol. 13, p. 24; tr. it. Esperienza e 

scienza in Idem, La metamorfosi delle piante, op. cit., p. 136. La teorizzazione più chiara e completa delle 

implicazioni filosofiche del tipo goethiano è rintracciabile proprio in questo breve scritto datato 5 gennaio 1789. Qui 

Goethe distingue fra il fenomeno empirico (che ciascun uomo è in grado di esperire grazie alla semplice osservazione 

ordinaria), il fenomeno scientifico (al quale si giunge per il tramite dell’esperimento, variando e osservando l’oggetto 

della nostra analisi in circostanze diverse da quelle in cui si presenta nella constatazione ordinaria) e il fenomeno puro 

che è “già una specie di ideale” e si presenta «come risultato ultimo di tutte le esperienze e di tutti gli esperimenti. 

Esso non può mai essere isolato, ma si mostra in una serie costante di fenomeni; per rappresentarlo, lo spirito umano 

determina l’empiricamente oscillante, esclude il casuale, isola l’impuro, sviluppa l’incerto, e scopre l’ignoto» (ivi, p. 

25; tr. it. cit., p. 136). 
150 August Johann Georg Karl Batsch (1761-1802) fu un medico botanico e tedesco. Dopo aver terminato gli studi 

all’Università di Jena, conseguì il dottorato in botanica nel 1781 e cinque anni più tardi, nel 1786, quello in medicina, 

iniziando nello stesso anno a insegnare storia naturale. È ricordato per aver fondato a Jena un orto botanico e la 

Naturforschende Gesellschaft [Associazione dei Naturalisti]. 
151 J.W. Goethe, Teoria della Natura, op. cit., p. 60. 
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discussione fra le due personalità tedesche concerneva un aspetto essenziale per la corretta 

comprensione della riflessione sulla metamorfosi: la natura della pianta originaria. 

Da anni gli interessi del poeta tedesco erano rivolti all’elaborazione di una teoria che gli 

consentisse d’intuire nella molteplicità di forme naturali «il duraturo, il permanente, quella 

forma archetipa con cui la natura gioca»
152

. Già in una lettera inviata, per esempio, alla Signora 

von Stein il 9 luglio 1786, circa due mesi prima della partenza per l’Italia, il poeta confidava 

alla corrispondente i moti del suo animo e le difficoltà di venire a capo di tale problema:  

«sono pervaso e oppresso da mille idee», scrive Goethe, «il mondo delle piante mi 

turbina di nuovo dentro, non riesco a liberarmene per un minuto, ma fa bei progressi. 

Siccome sto leggendo i miei vecchi scritti, riaffiorano in me anche parecchie vecchie 

pene […]. Non si tratta né di un sogno, né di una fantasia: è la scoperta d’una forma 

essenziale, con cui la natura compie, direi, il suo gioco, e nel gioco produce la vita nelle 

sue semplici forme»
153

. 

Goethe fa qui riferimento a un “gioco della natura”, a una creazione delle forme che, come 

qualsiasi gioco umano, è un agire secondo regole che non pone però freno alle possibilità 

creative naturali
154

. La forza plasmatrice della Natura, ci avverte il poeta stesso nella poesia 

Metamorphose der Tiere [Metamorfosi degli animali], sembra “elargire l’arbitrio alle forme” 

[Willkür zu schaffen den Formen]
155

, ma il suo è uno “sforzo vano”
156

 poiché essa non può 

spezzare il cerchio, non può oltrepassare le barriere della forma organica: l’impulso alla 

formazione non ha un potere plasmativo assoluto, ma deve sempre sottostare a un principio di 

economia o legge di bilanciamento degli organi. I capitoli di spesa, in cui sono annoverate 

dettagliatamente le sue “uscite”, le sono infatti prescritti ed essa è libera solo fino a un certo 

punto di stabilire quanto destinare a ciascun vivente e in che modo: se in un capitolo di spesa si 

rivela più magnanima nell’elargire doni, essa dovrà nondimeno sottrarre qualcosa a un altro 

perché «non può mai trovarsi in debito o fare bancarotta»
157

. Proprio «questo bel concetto di 

                                                           
152 R. Steiner, riportato in E. Ferrario, Sviluppo biografico della concezione della natura in Goethe fino al viaggio in 

Italia e genesi della morfologia botanica, in J.W. Goethe, Gli scritti scientifici. Morfologia I: Botanica, op. cit., pp. 

321-340 
153 Lettera di J.W. Goethe alla Sig.ra von Stein del 9 luglio 1786 pubblicata in J.W. Goethe, Lettere alla Signora von 

Stein, tr. it. a cura di R. Spaini Pisaneschi, Milano, Lettere, 1986, pp. 241-243; cfr. anche la lettera inviata da J.W. 

Goethe alla sua interlocutrice pochi giorni prima (il 15 giugno) in cui il poeta scrive: «non so trovare le parole per 

esprimerti quanto il libro della natura mi sia sempre più leggibile: il mio lungo sillabare mi è stato di aiuto: adesso, 

tutto in una volta, ogni cosa si è schiarita e la mia intima gioia è indicibile. Per quanto possa trovare cose nuove, 

niente mi è inatteso, tutto combina e aderisce» (ivi, p. 239).  
154 Cfr. a tal proposito P. Giacomoni, «Vis superba formae», op. cit., p. 204 in cui l’autrice afferma che la rinuncia a 

un’impostazione teleologica ci consente di parlare nel caso di Goethe «non tanto del nesso bellezza/verità, ma di 

quello, tipicamente schilleriano, di bellezza/gioco, della libera fantasia della natura, che gioca, nei limiti assegnatile, a 

trovare le combinazioni più impensate, più inattese e sorprendenti: pur seguendo una regola, la natura parla un 

linguaggio di libertà e levità, di bellezza e di indipendenza da ogni finalità esteriore, giocando con apparente arbitrio 

e scarsa “serietà” […] il molteplice gioco delle forme». 
155 J.W. Goethe, Metamorfosi degli animali, in Idem, Tutte le poesie, vol. 1, tomo II, Milano, Arnoldo Mondadori 

Editore, 1989, p. 1015. 
156 Ibidem. 
157 E. Guglielminetti, Metamorfosi nell’immobilità, op. cit., p. 65. La loi de balancement des organes, che Goethe 

riprende nelle sue linee generali da Geoffroy Saint-Hilaire, è ispirata alla legge di conservazione della massa scoperta 
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potenza e di limite, di arbitrio e legge, di libertà e misura»
158

 è alla base del mutevole ordine 

delle forme della Natura
159

.  

Il concetto di Urphänomen si fa quindi somma espressione del paradosso della 

metamorfosi messo in luce nel precedente capitolo perché «il fenomeno – che come tale non è 

nulla di originario, ma solo un aggrovigliamento fortuito dei fini della natura, una stazione di 

transito nel continuum della vita, destinata a durare per un attimo solo – si autoproduce come 

vincolo dell’economia»
160

 e «manifesta una capacità di resistenza così insospettabile da non 

potersi dedurre se non da se stessa, come un fatto che si capovolga immediatamente in 

principio»
161

. Tanto in Natura quanto in arte le forme si originano, infatti, entro uno spettro di 

combinazioni infinite nella loro possibilità, ma limitate nell’ambito di ciò che il tipo prevede. 

Esse sono cioè definibili come una molteplicità strutturata in conformità a modelli d’invarianti 

(l’immagine generale cui fa riferimento Goethe), a quelle “impalcature” [Gerüste] che devono 

essere rispettate poiché trovano traduzione nel fenomeno puro e solo in parte sono suscettibili di 

modificazione. Se, infatti, «il circolo configurativo della Natura [der Bildungskreis der Natur] è 

limitato […] a causa della moltitudine delle parti e della molteplice modificabilità, le variazioni 

della forma [die Veränderungen der Gestalt] sono possibili all’infinito»
162

 e tale equilibrio è da 

rintracciare proprio nell’apertura e nella contemporanea chiusura alla variazione giocata dalla 

pianta o dall’animale originario. Questi ultimi, afferma risolutamente Goethe, non sono un 

“sogno”, né una “fantasia”, ma la traduzione simbolica di una “sensazione” di unità del mondo 

naturale, di un’impressione di armonia che coinvolge lo studioso tedesco nella contemplazione 

delle manifestazioni organiche e che si traduce in un’intuizione immaginifica.  

In Erkenntnis und Irrtum [Conoscenza ed errore] il pensatore austriaco Ernst Mach si 

era posto una domanda di carattere epistemico: una scoperta scientifica può cominciare con 

un’allucinazione, con un “abbaglio dell’immaginazione”?
163

 Certamente sì, era stata la sua 

risposta perché esattamente «questo è il modo con cui Goethe si è accostato alla metamorfosi 

                                                                                                                                                                          
dal chimico francese Antoine-Laurent de Lavoisier (1743-1794), la quale afferma che, in una reazione chimica che 

avviene all’interno di un sistema chiuso la massa dei reagenti è esattamente uguale alla massa dei prodotti, anche se 

appare in diverse forme. Tale legge parte quindi dalla constatazione che la natura è retta da un principio di economia. 

«La previdente natura», afferma a tal proposito il poeta tedesco, «si è fissato un bilancio, uno stato di spese ben 

definito. Essa opera arbitrariamente nei capitoli particolari, ma la somma generale rimane sempre la stessa; per modo 

che, se spende troppo da una parte, fa economia dall’altra» (J.W. Goethe, Principes de philosophie zoologique 

discutés en mars 1830 au sein de l’académie royale des sciences par M. Geoffroy de Saint-Hilaire; tr. it. a cura di M. 

Lessona, Principii di Filosofia Zoologica discussi nel marzo 1830 all’Accademia delle Scienze di Parigi da Stefano 

Geoffroy-Saint-Hilaire, in Idem, Principii di Filosofia Zoologica e Anatomia Comparata, Roma, Edoardo Perino 

Editore, 1885, p. 14). Gli organismi, infatti, emergono dalla variazione per contrazione ed espansione di una forma 

archetipa: «lo sviluppo di una parte è causa della scomparsa di un’altra. Alla base di questa legge sta l’esigenza alla 

quale ogni essere è legato: esso non può uscire dalla propria dimensione. Una parte non può cioè aumentare senza che 

l’altra diminuisca, una parte non può giungere totalmente a dominare senza che l’altra scompaia totalmente» (Idem, 

tr.it. Lavori preliminari per la morfologia in Idem, La metamorfosi delle piante, op. cit., p. 109). 
158 J.W. Goethe, Metamorfosi degli animali, op. cit., p. 1015. 
159 «Non ci sono, in Goethe», scrive E. Guglielminetti, «due componenti, la semiretta dell’ordine e quella del moto, di 

cui egli produrrebbe la saldatura in un punto» (E. Guglielminetti, Metamorfosi nell’immobilità, op. cit., p. 65). 
160 Ibidem. 
161 Ibidem. 
162 Ivi, p. 237; tr. it., p. 120 (modificata). 
163 E. Mach, Conoscenza ed errore, tr. it. cit., p. 158. 
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delle piante»
164

 e l’idea dell’Urpflanze, di questa “impressione improvvisa” concernente la 

forma essenziale, con la quale la natura “gareggia in prove di creatività”, modificando, 

alterando, trasformando le sue componenti, lo aveva assalito per la prima volta nel suo Viaggio 

in Italia, per l’esattezza nell’orto botanico di Padova, il 22 settembre 1786. Nel suo diario di 

viaggio Goethe affermava, infatti: 

«in questa varietà che mi viene incontro sempre nuova, acquista una nuova forza la 

congettura che tutte le forme vegetali abbiano potuto svilupparsi da un’unica pianta. 

Solo su questa base sarebbe possibile determinare esattamente i generi e le specie, il 

che, mi sembra, finora si è fatto molto arbitrariamente. A questo punto della mia 

filosofia botanica mi sono arenato, e non vedo ancora in che modo districarmi»
165

. 

Qualche mese dopo, nel “giardino pubblico alla marina” di Palermo (l’attuale “Villa Giulia”), il 

poeta trovava conferma della propria “allucinazione”: il giardino si presentava ai suoi occhi 

come un’oasi botanica, come un meraviglioso laboratorio morfologico a cielo aperto in cui la 

variabilità delle forme vegetali s’imponeva all’osservatore
166

. Convinto che ogni domanda che 

rivolgiamo alla natura racchiude già in sé la garanzia della risposta, nei mesi successivi Goethe 

continuò a riflettere sul fenomeno della molteplicità formale e la testimonianza dell’esito 

positivo del suo lavoro intellettuale è rintracciabile in una lettera inviata da Napoli all’amico 

Herder il 17 maggio 1787:  

«ho da confidarti», scrive Goethe, «che sono prossimo a scoprire il segreto della 

genesi e dell’organizzazione delle piante [dem Geheimnis der Pflanzenzeugung und –

organisation] e si tratta della cosa più semplice che si possa immaginare [es das 

einfachste ist]. Sotto questo cielo sono possibili osservazioni bellissime. Il punto 

fondamentale in cui si cela il germe, l’ho scoperto nel più chiaro indubitabile dei modi; 

tutto il rimanente lo vedo nel suo insieme e soltanto pochi punti sono da definire 

meglio. La pianta originaria sarà la più straordinaria creazione del mondo [die 

                                                           
164 Ibidem. 
165 Idem, Viaggio in Italia, tr. it. cit., p. 63. Per un’analisi dell’evoluzione dell’idea di Natura in Goethe cfr. E. 

Ferrario, Sviluppo biografico della concezione della natura in Goethe fino al viaggio in Italia e genesi della 

morfologia botanica, op. cit., pp. 321-340. Qui, a p. 333, l’autore mette in luce che l’esperienza italiana condusse 

Goethe all’elaborazione di una concezione della natura organica (e in particolar modo vegetale) che nelle sue linee 

generali rimarrà definitiva; «nel corso della sua successiva lunga esistenza Goethe non apporterà infatti che 

conferme», afferma Ferrario, «esplicitazioni o specifici approfondimenti rispetto a quanto concepito e fissato nei mesi 

italiani e negli anni immediatamente successivi».  
166 «Stamane andai al giardino pubblico col risoluto e calmo proponimento di tener dietro ai miei sogni poetici, 

quando fui afferrato alla sprovvista da un altro fantasma [ein anderes Gespenst] che già da qualche giorno mi 

inseguiva furtivo», scrive Goethe. «Molte piante, ch’ero abituato a vedere in cassette o in vasi, o addirittura chiuse 

dietro i vetri d’una serra per la maggior parte dell’anno, crescono qui felici sotto il libero cielo; e nell’adempiere 

perfettamente la loro determinazione [indem sie ihre Bestimmung vollkommen erfüllen], esse diventano per noi più 

comprensibili [werden sie uns deutlicher]. Di fronte a tante forme nuove o rinnovate si ridestò in me la vecchia idea 

fissa [die alte Grille] se non sia possibile scoprire fra quell’abbondanza la pianta originaria [die Urpflanze]. È 

impossibile che non esista! Come riconoscerei altrimenti che questa o quella forma è una pianta, se non 

corrispondessero tutte a un unico modello [wenn sie nicht alle nach einem Muster gebildet wären]?» (ivi, p. 294 – 

traduzione modificata). Come mette in luce G.F. Frigo, nel saggio La pianta come fenomeno originario in Goethe. Il 

contesto epistemologico e filosofico, (in D. v. Engelhardt, F.M. Raimondo (a cura di), Goethe e la pianta. Natura, 

scienza e arte, “Quaderni”, n. 9, 2006, p. 21) l’uso del termine Urpflanze compare nel 1787, durante il viaggio in 

Italia, ma è presente fin dall’inizio negli studi botanici di Goethe poiché già dai primi anni ’80 egli era solito discutere 

con Herder sulle “forme originarie” che sarebbero presenti in natura e che si proponeva di indagare. 
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Urpflanze wird das wunderlichste Geschöpf von der Welt], e la natura stessa me la 

invidierà»
167

. 

Alla luce di questa breve e parziale ricostruzione del percorso che condusse alla 

maturazione dell’idea dell’Urpflanze s’intuisce facilmente quale potesse essere il motivo del 

risentimento goethiano nei confronti di Schiller, evidenziato nel breve brano riportato all’inizio 

del presente capitolo: grazie all’elaborazione della teoria della metamorfosi a partire 

dall’osservazione della molteplicità vegetale, il giovane poeta era convinto di aver fondato le 

proprie ricerche biologiche sul solido terreno dell’esperienza e, per tal motivo, fu 

particolarmente sorpreso e “ferito” dalle parole del filosofo kantiano che aveva definito il 

disegno dell’Urpflanze un’idea che, a suo dire, nulla aveva a che fare con l’ambito esperienziale 

e che esisteva solo nell’iperuranio platonico. «Ma questa», ci mette in guardia Cassirer, non era 

sicuramente l’intenzione di Schiller: egli parlava come un “esperto kantiano” e nel sistema di 

Kant l’idea non è, come in Platone, qualcosa che è contrapposto all’esperienza, ma piuttosto un 

momento nel processo stesso dell’esperienza
168

. Ciò vale, a maggior ragione, per quelle che 

Kant definisce idee estetiche [ästhetische Idee] che, afferma il filosofo nel §49 della Critica 

della facoltà di giudizio, sono 

«una rappresentazione dell’immaginazione [Einbildungskaft] associata a un concetto 

dato, la quale, nel libero uso dell’immaginazione, è legata con una tale molteplicità di 

rappresentazioni parziali che non può essere trovata per quell’idea un’espressione che 

designi un concetto determinato, e che quindi fa aggiungere a un concetto, nel pensiero, 

molto di indicibile»
169

. 

Tali idee giocano un ruolo fondamentale nella conoscenza del mondo che ci circonda perché 

aprono «la vista in un campo di rappresentazioni imparentate, a perdita d’occhio»
170

. 

Riconoscendo chiaramente il valore di tale concetto nell’architettonica kantiana, Schiller non 

vedeva quindi nella pianta originaria qualcosa di ontologicamente isolato dal mondo dei 

fenomeni, ma un principio regolativo che, se correttamente usato, ci consente di districarci nella 

moltitudine di forme vegetali senza perdere l’orientamento. Goethe stesso concordò con l’amico 

in una fase più matura del suo pensiero: tale pianta non è esperibile, ma solo “intuibile” 

                                                           
167 Idem, Viaggio in Italia, tr. it. cit., p. 357. R.M. Lupo sottolinea che in tale brano «è possibile attestare anche la 

convinzione goethiana che lo sguardo morfologico è lo sguardo di colui che è, appunto, ‘amico dei fenomeni’ in 

quanto destinatario, sul piano sensibile come sul piano intellegibile, del mostrarsi di essi nel loro essere» (R.M. Lupo, 

Materia e metamorfosi, op. cit., p. 131). 
168 Si confronti a tal proposito quanto scrive Kant nella seconda sezione dei Concetti della Ragion Pura della 

Dialettica trascendentale. Qui il filosofo tedesco afferma: «l’idea è per me un concetto necessario della ragione, a cui 

non può esser dato alcun oggetto congruente nei sensi» (I. Kant, Critica della ragion pura, tr. it. cit., A 327/B 383, p. 

322); le idee «sono trascendenti e varcano i confini di ogni esperienza, nel cui ambito quindi non è possibile che si 

riscontri un oggetto adeguato all’idea trascendentale […] e ciò perché l’idea, quale concetto del maximum, non può 

mai essere data adeguatamente in concreto» (ivi, A 327/B 384, p. 322). 
169 Idem, Critica della facoltà di giudizio, tr. it. cit., §49, p. 152. 
170 Ivi, p. 151. 



267 

 

dall’intelletto grazie alla potenza creatrice dell’immaginazione che tanta parte giocava nella 

definizione kantiana.  

L’Urpflanze goethiana può essere quindi definita come il tentativo di «ricondurre ad un 

pincipio generale semplice la molteplicità delle manifestazioni particolari dello splendido 

giardino del mondo»
171

. Essa non è qualcosa che possiamo cogliere con lo sguardo, non è 

l’individuo primo in termini di tempo, l’archetipo di Darwin e Haeckel, antenato di tutti i 

viventi
172

. Tale vis definitoria, fondata sulla negazione, non si rivela, però, del tutto 

soddisfacente per chiarire le peculiarità dell’invariante goethiano. Lo schizzo originale 

dell’Urpflanze, principio del dissenso con Schiller, è andato perduto, ma alcuni amici ed 

estimatori del poeta ne hanno dato negli anni una loro particolare versione. Proprio riflettendo 

sull’iconologia di tre rappresentazioni della pianta originaria ci proponiamo di comprendere 

qualcosa in più sull’Urphänomen in generale e sul ruolo che la valutazione estetica gioca nella 

sua strutturazione.  

La prima delle rappresentazioni da noi presa in considerazione è l’Urpflanze di Pierre-Jean 

                                                           
171 A. Allegra, Metamorfosi, op. cit., p. 132. Haeckel a tal proposito afferma che «Goethe si era sforzato di 

riconoscere un unico organo fondamentale dal cui infinitamente vario perfezionarsi e modificarsi si potesse 

immaginare derivata tutta la ricchezza di forme che ci si presenta nel mondo vegetale; quest’organo fondamentale lo 

trovò nella foglia» (E. Haeckel, Storia della creazione naturale, tr. it. cit., p. 50). 
172 Cfr. quanto scrive F. Moiso nel saggio La scoperta dell’osso intermascellare e la questione del tipo osteologico, 

op. cit., p. 327: «ogni forma è come trasformata ed è egualmente “lontana” dal tipo come lo è qualsiasi altra. 

Trasformazione non significa un processo di allontanamento da un’origine». Come, infatti, aveva messo in luce lo 

stesso Cassirer, la classificazione goethiana non segue le regole dello sviluppo temporale, ma del raggruppamento 

analogico. «La teoria della metamorfosi», afferma il filosofo tedesco, «non ha nulla a che fare con questo problema 

della successione storica dei fenomeni della vita; essa è del tutto distinta da ogni specie di teoria della discendenza, 

non solo per il suo contenuto, ma anche per ciò che riguarda la posizione del problema ed il metodo. Il concetto di 

“genesi”, in Goethe, è dinamico, ma non è storico» (E. Cassirer, Storia della filosofia moderna, op. cit., vol. 4, p. 

236). 

Figura 31. J. von Sachs, Espansione e contrazione 

nell’Urpflanze di Goethe, 1887. 

 

Figura 30. P.-J.F. Turpin, Urpflanze, 1837. 
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François Turpin
173

, pubblicata nel 1837 nella prima traduzione francese delle opere 

morfologiche di Goethe
174

. Nella sua tavola Turpin ha tentato di trasferire sul foglio bianco tutte 

le possibili trasformazioni che la foglia originaria può subire nella forma delle radici, dello stelo, 

dei sepali e dei petali del fiore, sovrapponendole le une alle altre nel tentativo di creare un 

“monogramma delle potenzialità formali” della pianta stessa. Il risultato è un confuso bricolage 

che nella sua “mostruosità fitomorfica”
175

 si propone come visualizzazione sintetica non tanto 

dell’invarianza o della costanza propria del fenomeno puro vegetale, quanto dei molteplici esiti 

della sua variazione formale. Simile, seppur molto semplificata, è l’immagine realizzata dal 

botanico tedesco Julius von Sachs da noi riportata di fianco all’illustrazione di Turpin
176

.  

Il concetto goethiano di tipo non è colto tuttavia in nessuna delle due raffigurazioni 

nella sua autenticità morfologica perché esso, sottolinea Moiso, è quel qualcosa che «nascosto 

eppur visibile in tutte le differenti sue deviazioni, le riduce a unità lasciandole “scorrere”, fluire, 

nell’ordine mobile oscillante tra forma e informe»
177

. Molto più schematica ma forse più vicina 

all’idea stessa di Urpflanze di Goethe è, invece, l’immagine realizzata da Carl Gustav Carus, 

amico del poeta e insigne scienziato, noto per le sue pubblicazioni nel campo dell’anatomia 

comparata
178

. 

 

Figura 32. C.G. Carus, Schema dell’Urpflanze di Goethe, 1861 (a sinistra) affiancato dallo schema delle forze di 

contrazione ed espansione che agiscono nella pianta originaria. 

                                                           
173 Pierre-Jean François Turpin (1775-1840) fu un botanico francese, membro dal 1833 dell’Académie des Sciences. 

È ricordato soprattutto per le sue doti artistiche e per aver illustrato alcune tra le più celebri opere botaniche dell’età 

napoleonica fra cui, lo ricordiamo, la stessa traduzione francese della Metamorfosi delle piante di Goethe. 
174 Cfr. J.W. Goethe, Oeuvres d’histoire naturelle de Goethe. Traduits et annotés par Ch. Fr. Martins, avec an atlas 

contenant les planches originales de l’auteur, et enrichi de trois dessins, et d’un texte explicatif sur la métamorphose 

des plants par P.J.F. Turpin, Paris, 1837. 
175 G. Di Napoli, I principi della forma, op. cit., p. 104. 
176 Julius von Sachs (1832-1897), botanico tedesco, tradizionalmente considerato il padre della fisiologia vegetale, 

disciplina della quale ha pubblicato nel 1865 il primo manuale, lo Handbuch der Experimentalphysiologie der 

Pflanzen [Manuale di fisiologia sperimentale delle piante]. Ha insegnato presso le Università di Bonn, Friburgo e 

Würzburg. 
177 F. Moiso, Goethe: La natura e le sue forme, Milano, Mimesis Edizioni, 2002, p. 12. 
178 Carl Gustav Carus (1789-1869), fisiologo e amico di Goethe, fu un uomo poliedrico: interessato alla scienza 

naturalistica, alla medicina e alla psicologia, fu anche pittore di paesaggi e studiò all’accademia di pittura di Oeser. È 

conosciuto in ambito zoologico soprattutto per il tentativo di individuare e riprodurre un archetipo vertebrato, dando 

nuovo impulso alla teoria evoluzionistica di Charles Darwin. 
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Lo schema di Carus trasferisce sul piano eidetico l’alternanza delle forze di contrazione 

ed espansione che stanno alla base della modificazione dell’Urblatt [la foglia originaria], 

fornendo una rappresentazione visiva dei principi di Polarität [polarità] e Steigerung 

[elevazione] che regolano i processi di formazione della pianta e si rivelando un buon 

trampolino di lancio per una comprensione più approfondita del tipo goethiano.  

La raffigurazione di Carus marca, infatti, il cambiamento continuo della forma 

originaria, di quella foglia che modificandosi in radici, fusto e sepali dà origine alla pianta nella 

sua interezza. Allo stesso tempo, però, l’individuazione di uno schema d’invarianza nella forma 

materiale stessa si rivela per noi importante dal punto di vista metodologico: esso rappresenta la 

“traccia” visibile di un movimento di ripiegamento del pensiero, di quella “ri-flessione” 

dell’oggetto osservato su noi stessi che supera la contrapposizione tradizionale tra soggetto e 

oggetto, cardine, come abbiamo visto, della “rivoluzione scientifica goethiana” e motore della 

nostra facoltà immaginativa, sospinta a ipotizzare di volta in volta possibili relazioni analogiche 

fra le forme.  

L’archetipo, sottolinea Stephen J. Gould, «non si riferisce a un oggetto o a un antenato, 

ma a una formula astratta generatrice, un progetto, una causa formale»
179

: per Goethe esso è 

qualcosa che appare [scheinen] nell’atto dell’osservare e non un fenomeno [Erscheinung] 

concretamente esperibile nel reale perché 

«l’individuale non può essere modello della totalità, e pertanto il modello per tutti 

non possiamo cercarlo nell’individuale. Le classi, i generi, le specie e gli individui 

stanno tra loro come i casi alla legge; sono in essa contenuti, ma non la contengono né 

la istituiscono»
180

. 

Esso non «appartiene a nessuna categoria tassonomica, ma sta sopra e al di fuori di esse, 

in quanto archetipo di natura ideale che contiene in se stesso la potenzialità creativa di tutte le 

                                                           
179 S.J. Gould, La struttura della teoria dell’evoluzione, tr. it. cit., p. 402. R. Owen, principale promotore del pensiero 

formalista nell’Inghilterra della prima metà dell’Ottocento e vicino sotto molti aspetti al pensiero goethiano, 

condivide con il poeta tedesco tale concezione dell’archetipo vertebrale. Egli scrive, infatti, in una lettera indirizzata 

alla sorella Maria che esso è «il modello primario (quello che Platone avrebbe indicato come “idea divina”), sul quale 

la struttura ossea di tutti gli animali vertebrati – cioè tutti gli animali che hanno ossa – è stata costruita. Il motto è 

“uno solo nell’insieme multiforme” ed esprime l’unità del piano che può essere riconosciuta attraverso tutte le 

modificazioni del modello, a partire dal quale si adatta proprio a tutte le abitudini e i modi di vita di pesci, rettili, 

uccelli, mammiferi e anche all’uomo» (R. Owen, The Life of Richard Owen, vol. I, London, Murray, 1894 p. 388 

riportato in S.J. Gould, La struttura della teoria dell’evoluzione, tr. it. cit., p. 402). Tale concetto, qui esposto in 

forma di scrittura privata, era stato reso pubblico già con l’opera del 1849 in cui il naturalista inglese scriveva che «la 

scienza dell’anatomia in generale rivela l’unità che impregna la diversità e dimostra che l’intero scheletro dell’uomo 

è la somma, dotata di armonia, di una serie di segmenti essenzialmente simili, anche se ciascun segmento differisce 

dall’altro e tutti variano a partire dal loro archetipo» (R. Owen, On the nature of the limbs, op. cit., p. 119).  
180 J.W. Goethe, Vorträge über die drei ersten Kapitel des Entwurf einer allgemeinen Einleitung in die vergleichende 

Anatomie, ausgehend von der Osteologie, in Idem, Naturwissenschaftliche Schriften, op. cit., vol. 17, p. 277; tr. it. 

Lezioni sui primi tre capitoli dell’abbozzo di un’introduzione generale all’anatomia comparata, fondata 

sull’osteologia, in Idem, Gli scritti scientifici. Morfologia II: Zoologia, op. cit., p. 184. Nelle parole del poeta tedesco 

sembra riecheggiare un passo della Critica della facoltà di giudizio di Kant laddove, nel §59, il filosofo affermava 

che se «si pretende che sia attestata la realtà oggettiva dei concetti razionali, cioè delle idee […], allora si chiede 

qualcosa di impossibile, ché a essi non può assolutamente essere data alcuna intuizione che sia adeguata» (I. Kant, 

Critica della facoltà di giudizio, tr. it. cit., §59, p. 185). 
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forme. Non perché tutte le forme siano in potentia, ma perché in esso vive la relazione originaria 

di tutte le forme in actu»
181

. L’archetipo non è, infatti, dedotto dalla ragione umana tramite 

complessi processi di astrazione, né è individuato tramite una ricostruzione analitica e 

sequenziale dei dati esperienziali, bensì è colto nalla comprensione immediata e quasi inconscia 

delle relazioni fra i componenti di una totalità (la Natura in generale, i viventi, le piante o gli 

animali) e porta, a sua volta, a un’immediata riconfigurazione della totalità stessa. Utilizzando 

un termine caro alla psicologia della Gestalt e coniato dal padre dell’etologia Wolfgang 

Köhler
182

, potremmo quindi azzardare che l’Urphänomen è colto per insight; tale ipotesi trova 

riscontro nel racconto goethiano delle osservazioni e delle sensazioni che condussero il poeta, 

prima a Padova e poi a Palermo, all’intuizione improvvisa dell’Urpflanze.  

Quasi a testimoniare quanto da noi affermato Goethe scrive che l’idea, intesa in senso 

platonico, 

«è indipendente dallo spazio e dal tempo, l’indagine della natura è limitata nello 

spazio e nel tempo, perciò nell’idea ciò che è simultaneo e ciò che è successivo sono 

immediatamente collegati, mentre dal punto di vista dell’esperienza sono sempre 

separati e un effetto naturale, che secondo l’idea dobbiamo pensare come simultaneo e 

al tempo stesso successivo, sembra ridurci in una specie di delirio. L’intelletto non può 

pensare come unificato ciò che la sensibilità gli ha fornito come separato e così il 

conflitto fra concepito ed ideato rimane irrisolto»
183

. 

Il tentativo di superare il contrasto fra idea e fenomeno, fra l’es scheint e l’es erscheint, è 

rintracciato da Goethe non sul piano teoretico ma su quello pratico, inteso in senso ampio e 

originario come “poetico”: il pensatore tedesco rileva, infatti, che quelle antinomie teoriche, 

relative alla comprensione della simultaneità e della successione delle forme naturali e che 

condussero Platone a rifugiarsi nel regno dei λόγοι per sfuggire all’inganno dei sensi e 

dell’immaginazione, si rivelano inesistenti in un mondo non percepito più come di “realtà di 

                                                           
181 D. Nani, Sincronicità e dinamica della forma. Connessioni simboliche nell’anatomia dei vertebrati, Bologna, Il 

Capitello del Sole, 2001, p. 34. Sul concetto goethiano d’archetipo cfr. anche S. Schmitt, Type et métamorphose dans 

la morphologie de Goethe, entre classicisme et romantisme, “Revue d’histoire des sciences”, tome 54, n. 4, 2001, pp. 

495-521. 
182 Wolfgang Köhler (1887-1967) fu uno psicologo tedesco, esponente della psicologia gestaltica. Studiò filosofia, 

psicologia e scienze naturali nelle Università di Tübingen, Bonn e Berlino e presso quest’ultima conseguì il dottorato 

nel 1909 con una dissertazione dal titolo Akustische Untersuchungen [Ricerche Acustiche] sotto Carl Stumpf che 

sostituì nell’insegnamento dal 1922 al 1935, divenendo professore e direttore dell’istituto di psicologia sperimentale 

dell’Università di Berlino. Nel 1934, dopo aver espresso apertamente il proprio dissenso contro le teorie razziali 

propagandate dal nazismo, lasciò la Germania per trasferirsi come molti altri intellettuali dell’epoca negli Stati Uniti, 

dove trascorse il resto della sua vita insegnando dapprima a Harvard e, dal 1935, al Swarthmore College. Celebri 

restano nell’immaginario collettivo e scientifico le ricerche da lui condotte su richiesta della Preußische Akademie 

der Wissenschaften dal 1913 al 1920 presso la stazione antropoide di Tenerife nelle Isole Canarie, allo scopo di 

studiare la capacità di risolvere i problemi dei primati in generale e degli scimpanzé in particolare. Gli esiti di tali 

ricerche, che culminarono nella scoperta e nella descrizione dell’apprendimento per insight, furono pubblicati nel 

volume del 1917 dal titolo Intelligenzprüfungen an Anthropoiden [L’intelligenza delle scimmie antropoidi], tra le sue 

opere più celebri insieme alla Gestalt Psychology [Psicologia gestaltica] del 1929 e The place of value in a world of 

facts [Il posto del valore in un mondo di fatti] del 1938. 
183 J.W. Goethe, Bedenken und Ergebung, tr. it. in Idem, Teoria della Natura, cit., p. 77. P. Giacomoni afferma a tal 

proposito che quella avanzata da Goethe è una concezione dell’esperienza scientifica che «tende a porsi come 

differenziazione del caso singolo, e che si dispone anche spazialmente come non porosa, come serie compatta» nel 

mutamento delle forme (P. Giacomoni, Le forme e il vivente, op. cit., p. 191). 
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forme già date”, ma come “materialità di forme che si formano”
184

. Fra il generale e il 

particolare non vi è una relazione di sussunzione logica nel pensiero goethiano, ma di 

rappresentazione simbolica, poiché il singolo dato di fatto rappresenta il generale «non come 

sogno e ombra bensì come rivelazione vivente e istantanea dell’imperscrutabile»
185

. 

«I due punti di vista entro i quali il pensiero teoretico è costretto a muoversi in ogni lato, 

in continua antiteticità polare – il punto di vista della forma come qualche cosa che “cade sotto i 

sensi”, e l’altro, secondo cui essa “può essere conosciuta soltanto attraverso il senso interno” – 

si risolvono ora in un solo punto di vista», afferma a tal proposito Cassirer
186

. Nel fare poietico, 

che ha come proprio espediente di riflessione l’oggetto artistico e la sua realizzazione da parte 

dell’artista, è la visione interiore che per sua necessità e legalità interna esige di farsi corpo 

sensibile e di sottomettersi al divenire dei fenomeni. Il divenire quindi «che per Platone indicava 

il limite della conoscenza, si trasforma in Goethe nel presupposto e nella forma della 

conoscenza»
187

 scientifica stessa, di quella conoscenza che aspira cioè a riconoscere il “vero” 

nella realtà qualitativamente accessibile e, 

per questo motivo, non è corretto 

ricondurla a una prospettiva autentica-

mente platonica
188

. Guglielminetti parla a 

tal proposito di platonismo della 

modernità che capovolge l’esistenza in 

essenza e non può essere concepito senza 

«un’intransigente vis anti-platonica»
189

 

perché «all’alba della modernità, Goethe 

si pone il problema di un recupero del 

platonismo che non comporti alcun 

arretramento rispetto alle posizioni 

illuministiche: non è infatti possibile 

                                                           
184 Molto interessante si rivela a tal proposito l’analisi condotta da E. Cassirer nel breve ma intenso saggio Goethe 

und Platon, in Idem, Goethe und die geschichtliche Welt, New Haven (Connecticut), Yale University Press, 1932, pp. 

105-148; tr. it. Goethe e Platone, in Idem, Goethe e il mondo storico. Tre saggi, a cura di R. Pettoello, Brescia, 

Morcelliana, 1995, p. 141 ss.  
185 J.W. Goethe, Massime e riflessioni, tr. it. cit., m. 314, p. 72. 
186 Ivi, p. 143. 
187 Ivi, p. 137. Nonostante ciò, afferma Cassirer, Goethe, «quando deve scegliere tra Bacone e Platone, si dichiara 

immancabilmente a favore del secondo» (ivi, p. 138): ponendosi contro il razionalismo classificatorio di Linneo e 

contro l’empirismo “puramente sensista” della storia naturale, egli propende istintivamente verso un modo di pensare 

ideale. Per questo Goethe «insiste sul “modello originario, tipico”, presente in tutte le produzioni della natura. Ma 

non intende fissare questa tipicità che al divenire e nel divenire: ed il senso, la forza e la caratteristica del modo di 

pensare ideale, li individua proprio nel fatto che esso permette di scorgere l’eterno nel transeunte» (ibidem).  
188 D. Nani sottolinea a tal proposito che «il concetto di archetipo come viene qui usato va inteso innanzitutto come 

una categoria euristica. Esso ha senz’altro natura ideale, ma sarebbe un’impresa troppo metafisica fargli giocare 

qualche ruolo che non sia rigidamente empirico» (D. Nani, Sincronicità e dinamica della forma, op. cit., p. 37). 
189 E. Guglielminetti, Metamorfosi nell’immobilità, op. cit., p. 66. 

Figura 33. Ranunculus acris mostrato in serie ascendente 

da sinistra (foglia a) a destra (foglia i). 
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tornare a un tempo anteriore a Diderot»
190

. 

Ciò è chiaramente messo in luce nel già citato saggio Form and Cause in Goethe’s 

Morphology, in cui il commentatore goethiano Ronald Bardy ci aiuta a comprendere meglio il 

rapporto fra unità e molteplicità, fra singolarità e continuità che conduce all’intuizione del 

fenomeno puro, tramite l’ausilio di alcune immagini. Egli propone uno schema trifoliare in 

movimento in cui le connessioni formali tra gli elementi si trasformano in indice di continuità 

secondo una serie ordinata
191

. 

«Il movimento continuo, in cui ciò che dà ordine», scrive Rossella Fabbrichesi Leo 

commentando tale immagine, «è evidentemente il tra, il passaggio, il rinvio tra una foglia e 

l’altra, è interrotto da ogni formazione particolare, che funge da catastrofe all’interno del 

continuum»
192

. Se, infatti, si prendono due foglie qualsiasi della serie, estraendole dal 

continuum, esse sembrano fra loro del tutto diverse
193

 ed è necessario uno sforzo della nostra 

capacità immaginativa per render conto del binomio fra riscontro esperienziale e anticipazione 

della forma successiva, al punto che l’intera dottrina goethiana della metamorfosi può essere 

intesa come un’episteme dell’immaginazione
194

. 

 

 Riassumendo, Urpflanze, Urblatt, Urtier, Urphänomen sono tutti termini utilizzati da 

Goethe per indicare l’elemento invariante della forma, risultato di un processo d’indagine che 

consente al fenomeno puro di assurgere al rango di simbolo, di divenire principio generale che 

si manifesta nella realtà empirica
195

: esso non può mai essere colto nella sua individualità, ma 

emerge dalla serie costante dei casi osservati; ha qualcosa di ideale ma, come la forma 

aristotelica, non ha alcuno statuto ontologico autonomo e può essere individuato solo nella 

relazione analogica fra i singoli enti naturali. Esso è, in altri termini, quella regola che fa 

sorgere il particolare in quanto tale e che «in sé e per sé non serve a niente se non in quanto ci fa 

                                                           
190 Ivi, p. 65.  
191 Si confronti su tali temi anche il saggio di A. Portmann, Die Ordnungen des Lebens im Deutungsversuch der 

Biologie, “Eranos-Jahrbuch”, n. XXX – Der Mensch im Spannungsfeld der Ordnungen, 1961, pp. 285-332; tr. it. a 

cura di B. Porena, I principi ordinatori della vita nell’interpretazione della biologia, in Idem, Le forme viventi, cit., 

pp. 239-286 in cui il biologo svizzero presenta delle serie foliari affini a quelle riportate da Brady che mostrano «tutta 

la forza espressiva del mutare delle forme in un vegetale» (ivi, p. 270). 
192 R. Fabbrichesi Leo, Continuità e vaghezza. Leibniz Goethe Pierce Wittgenstein, Milano, Edizioni Unicopli, 2012, 

p. 63. 
193 Ivi, p. 64. Cfr. anche Andre M. Hahn, The Morphology of Goethe’s Botanical Work, Thesis for the degree of 

master of Arts in Interdisciplinary Studies, 2012. 
194 Cfr. E. Guglielminetti, Metamorfosi nell’immobilità, op. cit., pp. 66-67.  
195 Cfr. J. Steigerwald, Goethe’s Morphology: Urphänomenon and Aesthetic Appraisal, op. cit., p. 311. 

Figura 34. Due foglie della serie ascendente di 

Ranunculus acris prese isolatamente. 

 

a 
b 
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credere alla concatenazione dei fenomeni»
196

. Caso pregnante, tipo immanente, schema mobile 

sono, quindi, il vertice dell’empiria, quei luoghi di osservazione privilegiati «da dove si può 

dominare, retrospettivamente l’esperienza in tutti i suoi gradini»
197

. 

2.2. La promorfologia haeckeliana come scienza dei vincoli immaginativi: 
riflessioni sull’apprezzamento naturale da Haeckel al dibattito 
contemporaneo 

Haeckel, il cui legame intellettuale con Goethe è molto stretto anche in riferimento al 

concetto di metamorfosi vincolata
198

, trovò proprio nella dinamicità del concetto goethiano di 

Urform l’arma per combattere la prospettiva biologica fissista, contraria all’evoluzionismo 

darwiniano
199

, dando luogo a una peculiare sintesi fra pensiero goethiano e darwinismo 

denominata da Lynn Nyhart former synthesis in contrapposizione al tentativo di accordo fra 

genetica ed evoluzionismo avanzato dalla Sintesi Moderna
200

. Nell’impostazione 

morfodinamica di Goethe, la singola specie può essere associata a una funzione matematica che 

nel suo trasformarsi può solo avvicinare il proprio argomento a un valore dato (il limite della 

funzione stessa, coincidente con il Tipo). Nel pensiero del poeta tedesco riscontriamo quindi «la 

centralità dell’idea del limite, […] un’idea di esso come risultato di una scelta delimitata tra 

molti, come una delle (infinite) possibili variazioni entro una finitezza della natura vissuta 

comunque in modo del tutto positivo e non angoscioso»
201

. Ogni forma deve essere pensata 

come il risultato di una metamorfosi che concilia un’originaria e interna comunanza formale con 

la Versalität morfologica. Questa è la legge fondamentale della formazione delle forme espressa 

con lucidità da Goethe laddove afferma che alla base della Natura 

«sta una comunione interna ed originaria [innere und ursprüngliche Gemeinschaft] 

di ogni organizzazione; la diversità delle forme [die Verschiedenheit der Gestalten] 

invece deriva dai rapporti necessari col mondo esterno, perciò si può supporre a buon 

diritto una originaria contemporanea diversità e una trasformazione incessante e 

continua per poter comprendere i fenomeni tanto costanti quanto divergenti»
202

. 

                                                           
196 J.W. Goethe, Massime e riflessioni, tr. it. cit., m. 529, p. 111. 
197 Idem, Teoria della Natura, op. cit., p. 54. 
198 Cfr. Idem, The former synthesis – Some remarks on the typological background of Haeckel’s ideas about 

evolution, “Theory in Biosciences”, n. 121, 2002, p. 284 in cui l’autore afferma che Haeckel concepiva se stesso 

come la “reincarnazione intellettuale” di Goethe e amava a tal punto le opere del grande poeta tedesco da firmare le 

sue lettere all’amore platonico dei suoi ultimi anni di vita, Frida von Uslar, con la chiusa “il tuo Wolfgang”. 

Ricordiamo, inoltre, che egli scelse come luogo di costruzione dell’amata Villa Medusa proprio l’area che Goethe 

aveva descritto come la più bella di Jena. 
199 Cfr. ivi, p. 290. 
200 Cfr. L. Nyhart, Biology takes form, op. cit. 
201 P. Giacomoni, «Vis superba formae», op. cit., p. 200. 
202 J.W. Goethe, Die Skelette der Nagetiere, abgebildet und verglichen von D’Alton, in Idem, Goethes Werke, op. cit., 

vol. 13, p. 218; tr. it. Gli scheletri dei roditori, raffigurati e comparati da D’Alton, in Idem, Gli scritti scientifici. 

Morfologia II: Zoologia, op. cit., p. 247. 
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A partire da tale citazione comprendiemo perché per Riedl il Tipo goethiano è da intendere 

quindi come principio esoterico, non nel senso di un qualcosa di misterioso e trascendente, ma 

come contrappunto di un principio essoterico: come una causa interna contrapposta alle cause 

esterne derivanti dall’adattamento ambientale
203

. Già nella prima parte della presente trattazione 

avevamo messo in evidenza l’esplicito riferimento haeckeliano alla coppia concettuale 

goethiana, nonché la proposta, avanzata dallo zoologo, di identificare le cause interne coi 

meccanismi ereditari e di rileggere il principio metamorfico in chiave evolutiva: 

«Per metamorfosi Goethe non intende solo, come si fa ora comunemente, la 

variazione di forma che subisce l’individuo organico durante il suo sviluppo 

individuale, ma invece in più vasto senso la variazione delle forme organiche. “l’idea 

della metamorfosi” è pressappoco equivalente alla nostra “teoria dell’evoluzione”»
204

. 

Lo zoologo di Jena si propone quindi di condurre un’analisi che studi la metamorfosi a 

partire dall’individuazione di un “grado zero” della forma, di un modello configurativo che 

rappresenti un vero e proprio “agglutinamento” della variazione nell’uguaglianza. Nel pensiero 

haeckeliano, come abbiamo visto, compito dell’Estetica è però innanzitutto scoprire la 

conformità a legge della variazione delle forme poiché essa si rivela in der Lust und Freude am 

Schönheit [nel piacere e nella gioia per la bellezza] e i valori del bello e del vero procedono di 

pari passo: ciò che appare immediatemente bello appaga i sensi e, allo stesso tempo, è chiave 

per una comprensione scientificamente valida del reale
205

. Anche in riferimento ai temi estetici 

Haeckel assume una prospettiva filogenetica e, individuando alcune peculiarità “visibili” da tutti 

coloro che indagano le manifestazioni della Natura, è in grado di tracciare una scala della 

bellezza delle forme naturali che risulta perfettamente compatibile con l’ideale di bellezza 

                                                           
203 R. Riedl, The role of morphology in the theory of evolution in M. Grene (a cura di), Dimensions of Darwinism: 

Themes and Counterthemes in Twentieth-Century Evolutionary Theory, Cambridge (Mass.) – London, Cambridge 

University Press, 1985, p. 209. 
204 E. Haeckel, Storia della creazione naturale, tr. it. cit., p. 54. «Il concetto goethiano di metamorfosi», commenta E. 

Canadelli, «diventa una progressiva differenziazione da una forma-stipite originaria [Urbild] in cui i legami tra le 

forme organiche non sono da intendersi in senso figurato, ma in senso genealogico» (E. Canadelli, Freccia e ciclo. 

Metafore evolutive e morfologiche della natura, “Leitmotiv”, n. 4, 2004, p. 125). Nel 1877 lo zoologo R. Kossmann 

cercò di confutare le argomentazioni dello zoologo di Jena mettendo in luce l’errore filosofico e terminologico cui 

andava incontro la sua lettura di Goethe: «essere formato [geformt] secondo [nach] un Urbild significa forse essere 

disceso [abstammen] da [von] un Urbild? Tutte le copie della Venere medicea sono forse figli naturali e figli dei figli 

della stessa? Quando Mosè dice: “Dio creò l’uomo a sua immagine”, significa forse che l’uomo deriva [abstammen] 

da Dio?». E subito dopo aggiunge: «pochi saranno soddisfatti di questo miglioramento del testo di Goethe, e pochi 

penseranno che Goethe abbia usato l’espressione Urbild, dove pensava Urform o Stammform» (R. Kossmann, War 

Goethe ein Mitbegründer der Descendenztheorie?, Heidelberg 1877, p. 10 citato in ivi, p. 127). 
205 Cfr. a tal proposito il passo haeckeliano dell’opera I Principi dell’Universo in cui lo scienziato tedesco ricorda che 

quanto «sia legato il nobilitato godimento della natura con lo “studio scientifico delle leggi dell’Universo”, e come 

ambedue insieme servano per innalzare l’essere umano ad un grado più alto di perfezione» (E. Haeckel, I Problemi 

dell’Universo, tr. it. cit., p. 467). Per una lettura critica di tale concezione rimandiamo a B. Kleeberg, Evolutionare 

Asthetik. Naturanschauung und Naturerkenntnis im Monismus Ernst Haeckels, in R. Lachmann, S. Rieger (a cura di), 

Text und Wissen: technologische und anthropologische Aspekte, Tübingen, Gustav Narr, 2003, p. 160 e H. Tunner, 

Symmetrien, Asymmetrien, Ernst Hackel und die Malerei, in E. Aescht (a cura di), Welträtsel und Lebenwurder, cit., 

p. 322. 
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oggettiva avanzato dal biologo e che rappresenta la chiave di accesso privilegiata per la 

comprensione delle leggi che regolano la metamorfosi dei viventi.  

Egli distingue in essa due categorie di bellezza: quella diretta o sensuale [direkten oder 

sinnlichen Schönheit] – che indica tutte le esperienze della bellezza in cui sono coinvolte 

solamente le componenti “sensibili” del corpo (gli organi di senso, ma anche le cellule nervose) 

e in cui si ha, per mezzo di esse, un’immediata percezione di stimoli piacevoli – e quella 

indiretta o associale [indirekten oder assozialen Schönheit] – determinata invece 

dall’associazione delle singole impressioni sensoriali e delle idee che derivano da esse per opera 

delle cellule dedite alle funzioni di raziocinio, chiamate da Haeckel fronete. A partire da tale 

divisione, nel capitolo VIII delle sue Lebenswunder, lo zoologo classifica la bellezza delle 

forme naturali in otto stadi, progressivamente più complessi e connessi non solamente alla serie 

evolutiva, ma anche allo sviluppo del senso del bello
206

. «Ne emerge che tra il grado di bellezza 

e lo stadio evolutivo c’è spesso un rapporto inversamente proporzionale»
207

: maggiore è il grado 

di bellezza formale che contraddistingue l’organizzazione corporea dell’organismo, minore è il 

suo livello evolutivo
208

. Anche in quest’ambito quindi la classe dei radiolari, di quei semplici 

protisti su cui si fonda la concezione haeckeliana di una natura artista, rappresenta «il più ricco 

                                                           
206 Quattro stadi della scala della bellezza rientrano nell’ambito della bellezza diretta, quattro in quello della bellezza 

indiretta. Seguendo nello specifico i differenti gradi della scala estetica di Haeckel ci imbattiamo, in primo luogo 

nella semplice bellezza [einfache Schönheit], oggetto dell’estetica primordiale, in cui siamo colpiti dalle semplici 

proprietà fisiche dell’oggetto naturale con cui ci confrontiamo. Il secondo grado della scala della bellezza è 

rappresentato dalla rythmische Schönheit, la bellezza ritmica, oggetto dell’estetica lineare e in cui la sensazione di 

piacere è determinata dal ripetersi seriale di una forma semplice, come una collana di perle o una catena di cellule; 

segue la bellezza actinale [actinale Schönheit], oggetto dell’estetica radiale e il cui piacere è provocato dal «regolare 

orientamento di tre o più forme intorno ad un centro comune dal quale esse si irradiano: per es. una croce regolare, 

una stella coi raggi» (E. Haeckel, Le meraviglie della vita, tr. it. cit., p. 168) e, infine, la bellezza simmetrica 

[symmetrische Schönheit], intesa come sentimento della bellezza generato dalla contemplazione di simmetrie 

bilaterali o immagini speculari. A partire dal quinto grado, si attua il passaggio alla bellezza indiretta che ha 

un’importanza di gran lunga maggiore nella vita dell’uomo. Il quinto grado è quello della bellezza biologica 

[biologische Schönheit], oggetto dell’estetica botanica e della zoologia in cui il nostro senso estetico è colpito 

positivamente dalle forme degli organismi e delle loro parti costitutive, in rapporto alla loro funzionalità fisiologica e, 

di conseguenza, in riferimento al concetto di utilità, estraneo all’estetica kantiana. Nel sesto grado, quello della 

bellezza antropistica [antropistische Schönheit], «l’uomo “misura di tutte le cose” considera il suo proprio organismo 

come oggetto principale dell’estetica, tanto morfologicamente […] quanto fisiologicamente […] e psicologicamente» 

(ivi, p. 169); seguono la bellezza sessuale [sexuelle Schönheit], oggetto dell’estetica erotica, cioè della reciproca 

attrazione fra i sessi, e la bellezza paesaggistica [landschaftliche Schönheit], ottavo e ultimo grado della scala della 

bellezza. Qui «le mutevoli forme delle nuvole e dell’acqua, il profilo delle azzurre montagne nello sfondo, le foreste e 

i prati nel piano mediano, le macchiette animatrici al primo piano del paesaggio risvegliano nell’animo dello 

spettatore una quantità di diverse impressioni che da un’intricatissima associazione d’idee vengono contessute in un 

grande armonico insieme» (ibidem).  
207 E. Canadelli, Icone organiche, op. cit., p. 56. Cfr. anche E. Haeckel, Kunstformen der Natur. Einhundert 

Illustrationstafeln mit beschreibendem Text nebst Supplement-Heft, op. cit., s.p. 
208 Cfr. E. Castellani, Simmetria e natura, op. cit., p. 93. In tal sede l’autrice sottolinea che in Natura sembra 

sussistere una «proporzionalità inversa tra grado di simmetria e grado di evoluzione», tale per cui gli esseri viventi 

più semplici sono anche quelli più regolari e simmetrici nelle forme. Più le funzionalità vitali sono complesse e 

articolate, meno elevato è il livello di simmetria corporea, al punto che è possibile definire l’evoluzione come «un 

processo di progressiva rottura di simmetria (o dissimmetria) a partire da una massima simmetria iniziale». Sul 

concetto di dissimmetria cfr. anche O. Breidbach, Naturkristalle – zur Architektur der Naturordnungen bei Ernst 

Haeckel, op. cit., p. 261, V. Flak, Dissimmetria e morfologia, “Leitmotif. Topics in aesthetics and in philosophy of 

art”, n. 4, 2004, pp. 153-169, consultabile on-line alla pagina web: http://www.ledonline.it/leitmotiv/Allegati/ 

leitmotiv040410.pdf e R. Caillois Fecondità della dissimmetria, tr. it. cit. 
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ed interessante fra tutti i gruppi di organismi»
209

: essi rappresentano il primo gradino nella scala 

della bellezza naturale, sottolineando ancora una volta che per Haeckel i veri capolavori artistici 

della natura non sono gli esseri umani, ma le «migliaia di preziosi radiolari e talamofori, di 

splendide meduse e coralli, di fantastici molluschi e crostacei […] la cui bellezza e varietà 

supera di molto tutti i prodotti artistici creati dalla fantasia umana»
210

.  

«Nelle costruzioni stereometriche delle loro opere d’arte estremamente regolari», 

afferma lo studioso, «essi procedono con la minuziosa accuratezza del geometra istruito 

e, negli eleganti ornamenti dei loro fantastici involucri reticolari e delle multiformi 

appendici, gareggiano con la fantasia degli architetti arabi cha decorarono 

l’Alhambra»
211

. 

Ponendo un ulteriore tassello all’analisi dell’estetica naturale haeckeliana, dobbiamo 

chiederci se sia solo la ricchezza di forme di tali minuscoli esseri a suscitare in noi meraviglia o 

se questi “piccoli geometri della natura” si rivelino “belli” e degni di ammirazione sulla base di 

criteri scientifici. In altri termini, cosa genera in noi l’ästhetische Genuß, quel godimento 

estetico che proviamo nel contemplare gli scheletri silicei che li caratterizzano e che stanno a 

fondamento della conoscenza biologica della loro mutevolezza formale? Per tentare di dirimere 

tali questioni o, quantomeno, di metterne in luce alcuni nuclei problematici può essere utile 

rivolgere la nostra attenzione al modo in cui il tema dell’apprezzamento estetico della Natura è 

affrontato nel dibattito contemporaneo
212

. L’estetologo canadese Allen Carlson, ad esempio, si 

preoccupa di comprendere quali sono i modelli di apprezzamento estetico da noi utilizzati nella 
                                                           
209 E. Haeckel, Le meraviglie della vita, tr. it. cit., p. 158. Gli studi condotti dal naturalista tedesco sui radiolari e sulla 

loro simmetria sono citati anche dal pensatore francese R. Caillois che vedeva nelle belle configurazioni di tali 

minuscoli esseri, caratterizzati da regolarità ed eleganza, una geometria spontanea che «dalle profondità dei mari 

caldi» è in grado di fornire alla Natura stessa e all’essere umano che ne fa oggetto d’imitazione creativa» una varietà 

di modelli fragili e minuscoli, anteriori ai solidi dedotti idealmente da Platone, che non sospettava affatto l’esistenza 

di simili archetipi naturali» (R. Caillois, L’occhio di medusa, Milano, Raffaello Cortina Editore, 1998, p. 29). Come 

mette, infatti, in luce E. Canadelli «insieme ai fiocchi di neve, ai cristalli e alle conchiglie, ai fiori e alle altre 

mirabilia della natura, questi minuscoli protisti supportavano Haeckel nella sua concezione di una natura 

intrinsecamente matematica e bella, quasi che queste costruzioni naturali fossero state prodotte da abili architetti, 

privi solo dell’intenzionalità» (E. Canadelli, Icone organiche, op. cit., p. 57). 
210 Ivi, p. 465. Cfr. anche quanto l’autore nota nel saggio La natura come artista, laddove sostiene che «i radiolari 

silicei sono indubbiamente gli artisti maggiori tra i protisti poiché nelle loro meravigliose opere d’arte realizzano tutti 

i possibili tipi formali pensabili teoreticamente, tipi che siamo in grado di distinguere nella nostra dottrina dei tipi 

formali (“promorfologia”) secondo principi matematici» (Idem, La natura come artista, tr. it. cit., p. 39). 
211 E. Haeckel, La natura come artista, tr. it. cit., p. 39. Il riferimento all’Alhambra, sede del sultanato di Granada e 

gioiello dell’architettura moresca spagnola, non passa inosservato a coloro che si occupano dello studio delle 

simmetrie. Eretto tra le colline della Sierra Nevada, il celebre palazzo arabo è considerato, infatti, una meta turistica 

obbligata per chi è si occupa di simmetria dal momento che nei mosaici che decorano pareti, soffitti e pavimenti è 

possibile individuare esempi di tutte le diciassette simmetrie finora conosciute. Il riferimento a questo capolavoro 

architettonico non ci appare dunque casuale, ma lascia presagire l’importanza che il concetto di simmetria ha nel 

pensiero haeckeliano in generale e in particolare in riferimento alle forme artistiche dei radiolari. 
212 Cfr. A. Berleant nell’articolo The Aesthetic of Art and Nature, in S. Kemal, I Gaskell (a cura di), Landscape, 

Natural Beauty and the Arts, Cambridge, Cambridge University Press, 1993, pp. 228-243; tr.fr. a cura di Y. Lafolie, 

Ésthetique de l’art et de la nature, in H.-S Afeissa, Y. Lafolie (a cura di), Esthétique de l’environnement, op. cit., pp. 

85-113 in cui l’autore fa risalire tale questione a un interrogativo ancor più fondamentale: l’estetica ha a che fare con 

due tipi di fenomeni, quelli naturali e quelli artistici, o essi possono essere ricondotti a un solo tipo di esperienza 

estetica e necessitano quindi di una comprensione unitaria? Per Haeckel questa sarebbe una domanda di facile 

risoluzione per via del carattere intrinsecamente artistico della natura stessa: la Natura si esprime in maniera artistico-

poietica; ne consegue che il nostro apprezzamento della Natura, pur peculiare nelle sue caratteristiche, deve essere 

compreso congiuntamente all’apprezzamento di una qualsiasi opera d’arte. 
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contemplazione del paesaggio e degli esseri viventi e di chiarire in che modo esso differiscono 

(se una qualche differenza sussiste) da quelli delle opere d’arte. Apprezzare esteticamente la 

Natura è impossibile a suo parere se non la si «inquadra in termini appropriati»
213

: 

«nel caso degli oggetti d’arte», scrive infatti Carlson, «sappiamo immediatamente 

che cosa apprezzare esteticamente e come apprezzarlo. […] Capiamo di dover 

apprezzare il suono del pianoforte in una sala da concerto, e non la tosse che lo 

interrompe; comprendiamo il fatto di dover riconoscere che un dipinto sia bello, e non 

che si trovi appeso al Louvre. In maniera simile, sappiamo come apprezzare perché ci 

rendiamo conto di quali “schemi osservativi” mettere in atto riguardo ad opere 

diverse»
214

.  

Quali sono, invece, gli “schemi osservativi” che ci consentono di apprezzare 

esteticamente la Natura e le sue manifestazioni? Come interpretare filosoficamente l’esigenza, 

messa in luce da Haeckel stesso, di “guardare con occhio estetico gli enti naturali”?  

Carlson distingue tre modelli di apprezzamento estetico di cui solo i primi due sono da 

ricollegarsi a modalità di apprezzamento affini al mondo dell’arte. Il primo, denominato 

“modello dell’oggetto”, consiste nel considerare l’ente naturale “in maniera analoga a un’opera 

d’arte”
215

. Se in un primo momento tale modello sembra ben adattarsi alla concezione 

haeckeliana della Natura come artista, in realtà si rivela un paradigma d’interpretazione estetica 

degli enti naturali orientato sulla contrapposizione fra soggetto e oggetto già messa in 

discussione da Goethe e, per tale motivo, può essere applicato solo parzialmente al pensiero 

dello zoologo di Jena, per l’esattezza solo in riferimento al primo gradino della scala della 

bellezza, alla bellezza semplice [einfache Schönheit], oggetto dell’“estetica primordiale”, «il cui 

piacere viene provocato dalla immediata impressione sensoria d’una forma o di un colore 

semplice»
216

. Si tratta, infatti, di quella tipologia di bellezza che ci consente di comprendere 

perché un cristallo ci affascina più di un informe pezzo di legno: si tratta di un modello di 

apprezzamento che giudica esteticamente le qualità legate alle “caratteristiche fisiche 

osservabili” dell’oggetto e che, in ambito artistico, ben si presta alla considerazione estetica 

della scultura, in particolare di quella astratta
217

. Non occorre, afferma infatti Carlson, che la 

statua da noi osservata rappresenti qualcosa al di fuori di se stessa, «né che conduca lo 

                                                           
213 P. D’Angelo, Estetica ambientale, op. cit., s.p. 
214 A. Carlson, Appreciation and the Natural Environment, in “The Journal of Aesthetics and Art Criticism”, 

XXXVII, 1979, p. 267; tr. it. a cura di S. Fandavelli, L’apprezzamento dell’ambiente naturale, in P. D’Angelo (a cura 

di), Estetica e paesaggio, Bologna, Il Mulino, 2009 (edizione a stampa), 2011 (edizione digitale), e-book s.p. Cfr. 

anche Idem, Aesthetic Appreciation of the Natural Environment, in R.G. Botzler, S.J. Armstrong (a cura di), 

Environmental Ethics: Divergence and Convergence, Boston, Mc Graw-Hill, 1998; tr. fr. a cura di H.-S. Afeissa, 

L’appréciation esthétique de l’environnement naturel, in H.-S Afeissa, Y. Lafolie (a cura di), Esthétique de 

l’environnement, op. cit., p. 56 ss.  
215 Ivi, p. 268. 
216 E. Haeckel, Le meraviglie della vita, tr. it. cit., p. 168. 
217 «Rimuoviamo l’oggetto, realmente o mentalmente, da ciò che lo circonda e ci soffermiamo sulle sue qualità 

fisiche osservabili, su quelle del disegno e, forse, sulle sue qualità espressive» (A. Carlson, Appreciation and the 

Natural Environment, op. cit., p. 267). 



278 

 

spettatore oltre la sua concretezza»
218

: anche prescindendo da una valutazione delle peculiarità 

mimetiche dell’oggetto artistico, possiamo godere della sua bellezza apprezzando le proprietà 

fisiche della materia di cui si compone quali la solidità, la levigatezza o l’equilibrio 

compositivo
219

.  

Abbiamo motivo di ritenere che tale modello sia applicabile anche all’apprezzamento 

degli enti naturali poiché esso ben si adatta a una caratteristica peculiare degli esseri viventi, al 

fatto cioè che essi «non hanno alcun riferimento figurativo al resto della realtà»
220

. Il pericolo di 

tale concezione, che non soddisfa però neppure Carlson, è di considerare tale tipologia di enti 

indipendentemente dal contesto ambientale in cui sono inseriti e, quindi, in maniera 

autenticamente “assoluta”, non valutando la “naturalità della forma”, frutto di un particolare 

equilibrio fra eredità e adattamento, fra la forma stessa e la funzione che essa è votata a svolgere 

nella totalità organica. Il limite del primo approccio proposto da Carlson è rappresentato dunque 

della rimozione dell’oggetto dal suo ambiente perché, se per le opere d’arte il contesto di 

creazione e di esposizione è nella maggior parte dei casi esteticamente rilevante ma non 

essenziale
221

, le “opere d’arte della natura” posseggono invece  

«ciò che potremmo chiamare un’unità organica con il loro contesto di creazione: tali 

cose nascono e si sviluppano da elementi dei loro ambienti, grazie alle forze che in 

questi agiscono. Per questo motivo, i contesti di creazione risultano esteticamente 

rilevanti per le cose naturali, così come i contesti di esposizione»
222

. 

L’ente di Natura, in altri termini, in conformità a tale paradigma, non è interpretato nella 

sua naturalità, ma come una particolare forma di found art o ready-made, che riconosce 

un’“emancipazione artistica” alla conchiglia di un mitile o allo scheletro di un radiolare, allo 

                                                           
218 Ibidem. 
219 L’esempio riportato da Carlson è quello degli Uccelli in volo (1919) di Brancusi, opera che non ha «alcun legame 

rappresentativo diretto con il resto della realtà e nessuna connessione relazionale con ciò il suo ambiente immediato. 

Eppure possiede qualità estetiche rilevanti: brilla, ha un equilibrio e una grazia peculiari ed esprime in se stessa il 

volo» (Idem, L’appréciation esthétique de l’environnement naturel, tr. fr. cit., p. 59). 
220 A. Carlson, Appreciation and the Natural Environment, op. cit., p. 267. 
221 Ivi, p. 269. Carlson si fa portavoce di una concezione più “estrema”, affermando che il contesto in cui l’opera 

d’arte è inserita poco influisce sulla considerazione estetica del soggetto che ne fruisce. Egli scrive, infatti, che «la 

rimozione di un oggetto estetico autosufficiente dal suo contesto di creazione non modificherà le sue qualità estetiche, 

così come il contesto di esposizione non inciderà affatto su di esse». Il parere di chi scrive è, però, di opposte vedute, 

nella convinzione che il contesto ambientale, sia esso museale o meno, influenzi spesso in maniera determinante 

l’esperienza estetica che facciamo di esso. 
222 Carlson prende in esame una pietra particolarmente bella e levigata, posta come “oggetto di contemplazione 

estetica” in bella mostra sul suo camino. «Sul camino potrebbe sembrare meravigliosamente liscia, lievemente curva 

ed esprimere solidità», scrive l’estetologo canadese, «ma nel suo contesto di creazione avrebbe maggiori e differenti 

qualità estetiche – qualità che sono il prodotto della relazione tra la pietra e il suo ambiente. In quest’ultimo la pietra è 

espressione di quelle particolari forze che l’hanno forgiata e che continuano a forgiarla: la apprezziamo esteticamente 

perché mostra di avere un posto e una relazione con il suo ambiente. Collocata nel suo ambiente potrebbe non 

esprimere molte di quelle qualità, per esempio la solidità, che sembra esprimere quando si trova sul camino» 

(Ibidem). 
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Figura 36. M. Duchamp, Scolabottiglie, 1914 -

1964, ready-made, in ferro galvanizzato, 59 x 

37cm. 

 

Figura 35. E. Haeckel, Pentalacorys, particolare 

della Tavola 65 – Legion Nasellaria. Order 

Cyrtoidea. Family Phormocyrtida dell’opera 

Report on the Radiolaria collected by H.M.S. 

Challenger during the years 1873-76, 1887. 

 

stesso modo in cui tale emancipazione è riconosciuta, ad esempio, allo Scolabottiglie (1914) di 

Marcel Duchamp
223

. 

 

Il secondo paradigma dell’apprezzamento estetico della Natura individuato da Carlson è 

denominato il modello dello scenario o del paesaggio ed è ben illustrato nel mondo dell’arte 

dalla pittura paesaggistica
224

. Qui l’enfasi non ricade né sull’oggetto reale (il disegno o il 

dipinto), né sull’oggetto rappresentato in esso (l’essere vivente o il paesaggio reale ivi 

riprodotti), ma sulle sue modalità di rappresentazione, in altri termini sulle qualità pittoriche 

relative al colore, all’ombreggiatura, alla prospettiva, ecc.
225

 Tale modello, che ha il pregio di 

offrire una veduta più ampia inserendo il vivente nel contesto paesaggistico e ambientale, si 

rivela però altrettanto parziale poiché si sofferma per lo più sul valore cromatico degli enti 

naturali e richiede una considerazione della Natura statica e bidimensionale, “simile alla tela di 

un pittore”
226

. Esso si rivela inadatto alla natura dell’oggetto del nostro apprezzamento poiché fa 

leva sulla künstlerischer Empfindung, non sull’ästhetischem Genuß, e perché non s’interroga su 

                                                           
223 Ivi, p. 268. 
224 Ivi, p. 270. «Il modello dello scenario o del paesaggio è stato storicamente importante nel nostro apprezzamento 

estetico della natura: era palese, per esempio, nel diciottesimo e diciannovesimo secolo grazie all’uso dello «specchio 

di Claude», un piccolo specchio scuro e convesso con cui i turisti ammiravano il paesaggio» (ibidem). 
225 Idem, L’appréciation esthétique de l’environnement naturel, tr. fr. cit., p. 63. Tale concezione ha avuto un ruolo 

determinante nel guidare la contemplazione della bellezza naturale, tanto che a esso si può ricondurre la categoria del 

pittoresco. 
226 Cfr. la critica mossa a tale modello in V. Pratt, J. Howarth, E. Brady, Aesthetic of the natural Environment, in 

Idem (a cura di), Environment and Philosophy, London and NewYork, Routledge, 2000, p. 144 e, soprattutto, A. 

Berleant, Esthétique de l’environnement, op. cit., pp. 85-113 in cui si mette in luce un espendiente messo qui in atto 

per favorire l’apprezzamento estetico: quello della delimitazione dell’oggetto (tramite cornici, piedistalli o, come 

citato nella nota 178, lo “specchio di Claude”. Con l’aiuto di tali espedienti si sofferma l’attenzione dell’osservatore 

sulle proprietà interne dell’oggetto artistico, quali la completezza, l’unità e la sua autosufficienza ed è sul riscontro di 

esse che si articola il nostro apprezzamento. 
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ciò che ci affascina maggiormente delle forme naturali, cioè sulle modalità di costruzione della 

forma nella relazione costante con la realtà in cui è inserita
227

.  

In entrambi i casi, dunque, i modelli di apprezzamento estetico fondati sull’arte si 

rivelano limitati nella loro applicazione alle bellezze naturali o addirittura fuorvianti. In 

alternativa a tali modelli di apprezzamento naturale, Carlson propone un terzo paradigma, non 

ispirato ai modelli di apprezzamento artistico e da lui denominato modello dell’ambiente 

naturale; esso si propone d’individuare qualcosa che possa svolgere per la nostra esperienza 

estetica nella Natura la medesima funzione di “orientamento dell’apprezzamento” che nel caso 

dell’arte è svolta dalla critica e dalle categorie storico-artistiche. Tale ruolo, a suo parere, può 

essere giocato in ambito naturalistico dalla conoscenza scientifica (da qui il nome scientific 

cognitivism utilizzato per indicare tale approccio metodologico): le conoscenze di botanica, 

zoologia, geologia e biologia ci fornirebbero, secondo lo studioso, gli strumenti per capire quali 

categorie sono appropriate nel nostro apprezzamento estetico della natura.  

«Se per apprezzare esteticamente l’arte dobbiamo avere conoscenza delle tradizioni 

estetiche e degli stili al loro interno», scrive lo studioso, «per apprezzare esteticamente 

la natura dobbiamo avere conoscenza dei suoi diversi ambienti e dei sistemi ed elementi 

al loro interno. Allo stesso modo in cui il critico e lo storico d’arte sono ben attrezzati 

per apprezzare esteticamente l’arte, così il naturalista e l’ecologista sono ben attrezzati 

per apprezzare esteticamente la natura»
228

. 

Di fronte alla maestosa visione di una balena, il nostro apprezzamento estetico è determinato, a 

suo parere, non soltanto dal fatto di trovarci di fronte a un organismo capace di nuotare con 

eleganza nonostante le grandi dimensioni, ma anche dal fatto di percepirla come un mammifero: 

non ne apprezzeremmo la grazia, ipotizza Carlson, se la percepissimo semplicemente come un 

pesce di dimensioni considerevoli. 

La posizione difesa dall’estetologo canadese, a nostro parere, presta però il fianco a 

numerose riserve, prima fra tutte, l’obiezione testimoniata dalle stesse opere di popolarizzazione 

haeckeliane. È vero che il naturalista tedesco nella realizzazione delle tavole che corredano i  

                                                           
227 Tale modello, sottolinea Carlson, «richiede la riduzione dell’ambiente ad una scena o ad una veduta. Ma bisogna 

tener presente che l’ambiente non è una scena né una rappresentazione, e non è statico né bidimensionale. Il punto è 

che il modello richiede un apprezzamento dell’ambiente non per come effettivamente è e per le qualità che 

effettivamente ha, ma per come non è e per qualità che non ha: in realtà, esso è inadatto alla vera natura della cosa da 

apprezzare» (A. Carlson, Appreciation and the Natural Environment, op. cit., p. 271). I primi due modelli indicati 

dallo studioso canadese sono quindi inadeguati poiché non ci consentono di chiarire il concetto haeckeliano di 

apprezzamento estetico né di render conto del nostro effettivo esperire i fenomeni naturali: entrambi non considerano 

l’ambiente come qualcosa in cui noi stessi, in qualità di osservatori, siamo immersi e che ci accomuna con l’oggetto 

dell’analisi estetica, con il quale entriamo a contatto coinvolgendo non soltanto la vista (seppure tale senso giochi un 

ruolo indubbiamente importante), ma la nostra intera individualità. 
228 Ivi, p. 273. 
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 suoi scritti si avvale di solide conoscenze scientifiche, ma è altrettanto vero che esse sono 

destinate a un vasto pubblico, a lettori esperti e meno esperti, a dilettanti, artisti e giovani 

studiosi: il suo intento è proprio quello di dimostrare, come abbiamo visto, che non sono 

necessarie particolari conoscenze scientifiche per apprezzare le bellezze naturali e che, al 

contrario, proprio la curiosità suscitata da tale splendore può stimolare l’avvicinamento alla 

zoologia e la volontà di approfondimento scientifico
229

. In secondo luogo, si può osservare che 

il modello ambientale trascura aspetti che giocano un ruolo essenziale nel nostro apprezzamento 

estetico della natura, come ad esempio la percezione e l’immaginazione, centrali, come abbiamo 

accennato, nell’analisi morfologica del vivente
230

.  

Interessante è, a tal proposito, la proposta della studiosa inglese Emily Brady che, in 

contrasto con Carlson, insiste sul ruolo giocato dai nostri processi immaginativi non soltanto per 

quanto concerne l’apprezzamento delle manifestazioni naturali, ma anche per la nostra 

percezione di tali enti. «Come per l’arte, anche per le cose naturali la risposta estetica comincia 

con l’esplorazione percettiva dell’oggetto»
231

, ma la mera percezione, intesa come 

contemplazione passiva e inoperosa del reale, non ci consentirebbe da sola di cogliere relazioni 

strutturali e vincoli costruttivi, né di dar conto dei processi di metamorfosi che hanno luogo in 

Natura. Perché ciò sia possibile, è necessario che il nostro sguardo si faccia indagatore attivo, 

che ricerchi, come suggeriva Goethe, la molteplicità di prospettive e di possibilità che una data 

struttura corporea può assumere. L’immaginazione, controparte produttiva della percezione, 

costituisce quindi «un’importante risorsa per raccogliere la sfida estetica lanciata dall’ambiente 

naturale»
232

.  

  

                                                           
229 Cfr. R. Moore, Appreciating Natural Beauty as Natural, “The Journal of Aesthetic Education”, vol. 33, n. 3, 1999, 

pp. 42-60 ed E. Brady, Imagination and Aesthetic Appreciation of Nature, in A. Carlson, A. Berleant (a cura di), The 

Aesthetics of Natural Environments, Toronto, Broadview Press, 2004; tr. it. L’immaginazione e l’apprezzamento 

estetico della natura, in P. D’Angelo (a cura di), Estetica e paesaggio, op. cit., s.p. in cui l’autrice afferma: «mi pare 

strano dover sostenere che la conoscenza scientifica sia essenziale per apprezzare esteticamente la natura. La 

conoscenza scientifica potrebbe essere un buon punto di partenza per l’apprezzamento caratterizzato dalla curiosità, 

dalla meraviglia e dal timore: ma è davvero necessaria per percepire le qualità estetiche? I controesempi non sono 

difficili da trovare. Posso apprezzare la curva perfetta di un’onda che insieme alla sua bianca schiuma impetuosa 

s’infrange sulla sabbia, senza sapere da cosa siano causate le onde». Tale apprezzamento, in una prospettiva che 

ricorda alcune pagine nel capolavoro di J. Dewey Arte come esperienza, può dipendere da altri fattori, come ad 

esempio dall’esperire determinate qualità percettive o dai sentimenti e ricordi che la contemplazione delle onde 

suscita in noi. 
230 Cfr. V. Pratt, J. Howarth, E. Brady, Aesthetic of the natural Environment, op. cit., p. 144 ss. Cfr. anche la critica 

mossa da A. Berleant nell’articolo Ésthetique de l’art et de la nature, op. cit., pp. 85-113. Secondo l’autore, infatti, 

l’errore di Carlson è quello compiuto da gran parte del pensiero estetologico moderno, quello cioè di concepire arte e 

natura come due domini di valore estetico che concernono tipi di apprezzamento differenti e non in maniera unitaria.  
231 E. Brady, L’immaginazione e l’apprezzamento estetico della natura, op. cit., s.p. 
232 Ibidem. «La percezione», scrive Emily Brady, «alimenta l’attività dell’immaginazione anche provvedendo alla 

coreografia delle nostre fantasie. Da questi punti di vista, le qualità percettive dell’oggetto estetico e la forza 

immaginativa del fruitore si riuniscono per guidare l’apprezzamento estetico». Per un’analisi storico-filosofica del 

concetto d’immaginazione rimandiamo all’intenso saggio di M. Ferraris, L’immaginazione, Bologna, Il Mulino, 1996. 

Interessante è, in particolare, il paragrafo Schemi e tracce in cui il filosofo italiano si confronta con la concezione 

kantiana dell’immaginazione e sottolinea che per il pensatore tedesco essa non sta «ai confini tra intelletto e senso, 

ma, appunto, è la fonte comune dell’uno e dell’altro» (ivi, p. 123). 
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In un passaggio della Critica della facoltà di giudizio, per l’esattezza nel §49 

dell’Analitica della facoltà estetica di giudizio, Kant evidenzia il ruolo “creativo” 

dell’immaginazione nel mettere in moto la nostra conoscenza del reale. Egli afferma, infatti, che 

«quando a un concetto viene sottoposta una rappresentazione dell’immaginazione, 

che appartiene alla sua esibizione, ma per se stessa dà occasione di pensare tanto che 

non si lascia mai comprendere in un concetto determinato [sich niemals in einem 

bestimmten Begriff zusammenfassen läßt], e quindi si estende esteticamente il concetto 

stesso in modo illimitato, allora l’immaginazione è creativa [schöpferisch] e mette in 

moto la facoltà delle idee intellettuali (la ragione), in modo tale che in occasione di una 

rappresentazione si pensa […] più di quanto in essa possa essere appreso e reso 

distinto»
233

. 

In altri termini, nel momento in cui interviene l’immaginazione nel nostro confrontarci con le 

realtà artistiche e naturali, essa amplia il nostro pensiero, “scatena” una serie di concatenazioni 

di idee che, facendo leva sul principio kantiano dell’analogia, ci inducono a oltrepassare 

l’analisi del mero dato empirico e a formulare riflessioni e ipotesi di natura puramente 

intellettuale. Così facendo l’immaginazione crea collegamenti e connessioni, spinge 

all’individuazione di somiglianze e dà ragione di esse, estende esteticamente la nostra 

conoscenza
234

. 

 Emily Brady evidenzia, a nostro parere, quattro modi specifici in cui l’attività 

immaginativa opera tale distensione del sensibile in riferimento all’osservazione degli enti 

naturali in generale e di quelli biologici in particolare, modalità che, a parere di chi scrive, ben 

si applicano al ruolo che tale strumento di pensiero gioca nella riflessione morfologica 

haeckeliana e nelle sue attuali riproposizioni. La prima di tali modalità operative, 

l’immaginazione esplorativa, è la più legata alla percezione: essa ci consente di condurre le 

indagini percettive volte a individuare connessioni formali fra enti che non sono isolati nel reale. 

Nel modo esplorativo l’immaginazione «ricerca spontaneamente l’unità, laddove la percezione è 

inadatta a questo fine»
235

 e rende ben conto di quella riflessione pensante al centro dell’analisi 

di Haeckel, di quella riflessione cioè che non si limita a incamerare i dati percettivi provenienti 

dai nostri organi sensoriali, ma tenta di dar loro un “senso”, di chiarirne nessi e significati 

dando, come suggeriva Nietzsche, ordine al caos. Senza il contributo di tale modalità 

immaginativa Goethe non avrebbe mai potuto affermare guardando una pianta “Alles ist Blatt!” 

[tutto è foglia], né Haeckel avrebbe mai potuto scorgere un legame tassonomico fra la 

molteplicità formale dei radiolari. 

                                                           
233 I. Kant, Critica della facoltà di giudizio, tr. it. cit., §49, p. 150. 
234 In tal modo, continua il filosofo nel corso della sua argomentazione, «si dà occasione all’immaginazione di 

diffondersi su una quantità di rappresentazioni imparentate, che fanno pensare più di quanto si possa esprimere in un 

concetto determinato mediante parole e danno un’idea estetica» (ivi, p. 151). 
235 E. Brady, L’immaginazione e l’apprezzamento estetico della natura, op. cit., s.p. 
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La seconda modalità operativa dell’immaginazione, su cui è necessario soffermare 

maggiormente la nostra attenzione, è definita dalla studiosa inglese come immaginazione 

proiettiva. Essa fa ricorso a quelle capacità di “proiezione” che ci consentono di sovrapporre 

un’idea a ciò che è percepito, «cosicché ciò che esiste concretamente viene in qualche modo 

aggiunto a/sostituito con/ricoperto da un’immagine proiettata»
236

. È tale modalità operativa che 

ci consente di render conto del ruolo giocato nella scienza haeckeliana dalla promorfologia o 

dottrina generale delle forme fondamentali degli organismi
 
[allgemeine Grundformenlehre der 

Organismen]
237

. Tale disciplina è definita dallo zoologo di Jena  

«la scienza globale della forma esterna [die gesammte Wissenschaft von der 

äusseren Form] degli individui organici e della forma stereometrica fondamentale che 

giace a fondamento di esse e sulla cui conoscenza si fonda per astrazione ogni 

rappresentazione scientifica di una forma organica»
238

. 

 Essa si propone come «scienza che fa della forma il proprio oggetto di indagine, una 

scienza in grado di comprendere i misteri delle forme, di ridurre al semplice l’intellegibile, alla 

pura essenza formale l’infinito moltiplicarsi delle stesse, i loro incantevoli enigmi»
239

; in altri 

termini, in quanto organische Grundformenlehre [dottrina organica della forme 

fondamentali]
240

, si propone di ricondurre la configurazione formale esterna degli esseri viventi 

a formule geometriche ideali che rendono conto della costanza formale nel mutare metamorfico 

dei viventi.  

                                                           
236 Ibidem. 
237 Le riflessioni promorfologiche sono state presentate da Haeckel in maniera dettagliata nel IV libro della Generelle 

Morphologie der Organismen, nell’ottavo capitolo delle Lebenswunder e nel Supplement Heft delle Kunstformen der 

Natur. Come da noi messo in luce nella sezione 1.2. Divisione della Morfologia in scienze subordinate del presente 

lavoro la promorfologia rappresenta una delle due discipline in cui si articola l’anatomia, a sua volta sezione della 

scienza delle forme viventi, la morfologia. «L’anatomia o studio della forma compiuta», scrive il biologo tedesco 

nelle Lebenswunder, «deve riconoscere tanto l’aspetto esterno quanto l’interna struttura dell’organismo. Come due 

speciali discipline di essa noi possiamo distinguere la dottrina della struttura (tectologia) e la dottrina delle forme 

fondamentali (promorfologia). La tectologia studia le condizioni della struttura e dell’individualità organica, la 

composizione del corpo vivente da singole parti […]. La promorfologia descrive l’aspetto reale di queste parti 

individuali e come pure dell’intero corpo e cerca di ricondurlo a forme fondamentali matematicamente determinate» 

(E. Haeckel, Le meraviglie della vita, op. cit., p. 89). 
238 Idem, Generelle Morphologie der Organismen, op. cit., vol. 1, p. 377. In tal sede il naturalista tedesco esplicita 

ancor più dettagliatamente l’obiettivo del percorso teorico condotto affermando che «il compito della promorfologia 

organica è […] il riconoscimento e la spiegazione delle forme stipiti organiche individuali per mezzo della loro 

forma stereometrica fondamentale, cioè la determinazione della forma ideale fondamentale per mezzo dell’astrazione 

dalle forme organiche reali e il riconoscimento delle peculiari leggi naturali sulla base delle quali la materia organica 

costruisce la forma esteriore complessiva degli individui organici». Poco dopo precisa, però, che «la forma organica 

fondamentale non è affatto un’astrazione arbitraria che otteniamo per mezzo di un qualsiasi rilievo o di un’arbitraria 

integrazione di singole superfici perimetrali, di linee o angoli del corpo organico, ma è l’espressione necessaria e 

invariabile [sie ist der nothwendige und unveränderliche Ausdruck] del costante rapporto di posizionamento di tutte 

le parti costituenti della forma organica l’una rispetto all’altra e rispetto al tutto. Ogni individuo organico formale 

possiede quindi in qualsiasi momento solo una forma fondamentale geometrica e costante». 
239 M. Mazzocut-Mis,“La vita è l’artista, il pavone è l’opera”, op. cit., p. 211. 
240 E. Krauße, Haeckel: Promorphologie und «evolutionistische» ästhetische Theorie – Konzept und Wirkung, op. 

cit., p. 348. 
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 Come Riedl aveva prontamente 

colto
241

 e come i morfologi 

contemporanei G.C. Webster e B.C. 

Goodwin sottolineano, la spiegazione 

dell’invarianza di alcuni caratteri nella 

continuità dei fenomeni metamorfici «non 

va espressa in termini di “struttura di 

superficie” empiricamente data, ma 

piuttosto in termini di “ordine nascosto”, 

di un sistema di relazioni che spiega e 

rende conto dell’ordine manifesto e 

osservabile»
242

. Non si tratta, però, di 

quella fuga nell’interno
243

 che si traduce 

nel riduzionismo genetico tipico della 

Sintesi Moderna e messo in discussione 

da Adolf Portmann e Hannah Arendt
244

, 

ma di una risposta all’esternalismo 

sostenuto da tale approccio scientifico, 

cioè al «primato attribuito alla selezione 

adattativa come sorgente unica della 

direzionalità dell’evoluzione, quasi che l’articolazione formale e la materia dell’organismo non 

costituissero né in negativo né in positivo altrettanti vincoli e aperture di possibilità del 

divenire»
245

. Si tratta pertanto dell’individuazione, tramite un accorto uso dell’immaginazione, 

dei vincoli formali che stanno a fondamento dell’organizzazione corporea: la forma, intesa 

qualitativamente come μορφή, si determina in relazione allo σκῆμα, a una struttura geometrica 

che organizza l’organismo dall’interno, sulla base di un piano strutturale (Bauplan) che si fa 

vincolo della costruzione organica. Esso è immediatamente “visibile” ma non altrettanto 

immediatamente “comprensibile” perché, come scrive Souriau, nella vita si trova nascosto, «a 

volte mascherandosi un po’, tutto ciò che fa il valore della vita»
246

, tutto ciò che ci consente di 

                                                           
241 R. Riedl, The role of morphology in the theory of evolution, op. cit., p. 209. 
242 G.C. Webster, B.C. Goodwin, Il problema della forma in biologia, op. cit., p. 67. 
243 O. Breidbach, F. Vercellone, Pensare per immagini. Tra arte e scienza, Milano, Bruno Mondadori, 2010, p. 35. 
244 Cfr. Parte I, Sezione I, Capitolo 2. 
245 S. Tedesco, Vincoli ed esperienza, op. cit., p. 85. L’approccio esternalista, aggiunge l’autore, si configura perciò 

come «uno scenario astratto relativo al comportamento della variazione genetica in popolazioni ideali; uno scenario 

dal quale sorprendentemente scompare l’organismo nella sua individualità formata, il problema della sua origine, 

della sua presenza e del suo tempo, per lasciare spazio a un unico attore, la selezione naturale e il suo incessante 

mettere alla prova e di nuovo dissolvere nella vicenda della vita un continuum di provvisorie soluzioni adattative» 

(ivi, pp. 85-86). 
246 É. Souriau, Le sens artistique des animaux, op. cit., p. 107. 

Figura 37. Esempio di rappresentazione 

promorfologica. E. Haeckel, Tavola II dell’opera 

Generelle Morphologie der Organismen, vol. 1, 1866. 
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chiarire il perché della «variabilità entro un’uniformità sostanziale»
247

, tratteggiando 

un’autentica grammatica delle forme
248

.  

 Considerando l’osservazione del reale come il punto di partenza per la comprensione 

dell’ordine segreto del vivente, Haeckel si fa Sinnenmensch [uomo dei sensi], instaurando un 

legame con il mondo percettivo che non si rivela puramente riproduttivo ma creativo e volto 

all’individuazione di forme in cui i viventi trovano concrezione e individuazione
249

. 

Parafrasando Didi-Huberman, potremmo sostenere che confrontandosi con l’immagine del 

vivente egli riesce intuitivamente a capire «dove essa brucia, dove la sua eventuale bellezza 

serba il posto a “un segno segreto”»
250

. 

L’immaginazione gioca qui dunque un duplice ruolo: da un lato essa ha il compito 

d’individuare il «piano di composizione generatore di tutte le forme»
251

, l’unità degli assi 

direzionali e dei poli che giacciono a fondamento di una struttura formale (le linee direttive e i 

vertici del cambiamento), dall’altro si propone di “proiettare” tale schema compositivo su altre 

forme viventi, al fine di chiarire il legame filogenetico fra forme apparentemente diverse ma 

riconducibili alle stesse Grundformen in quanto derive evolutive di uno stesso antenato
252

. Ciò 

significa allora che, in questa particolare tipologia evolutiva
253

, lo schema che Carus aveva 

ipotizzato per rappresentare graficamente la metamorfosi è inscritto, secondo Haeckel, nella 

struttura organizzativa stessa dei viventi: retaggio storico, da vincolo ideale esso diviene il 

vincolo incarnato
254

 in cui è «conservato con sicurezza, e per l’eternità, il carattere deciso di 

ogni forma»
255

.  

Mettendo ordine nell’archivio memoriale della Natura, il naturalista tedesco si fa perciò 

portavoce di un particolarissimo “approccio morfologico anti-idealistico”
256

 che ricerca quelle 

che, secondo l’accezione specificata nell’introduzione alla presente sezione, abbiamo definito 

                                                           
247 E. Gagliasso, Baupläne e vincoli di struttura: da ostacoli a strumenti, op. cit., p. 97. 
248 Cfr. S. Tedesco, L’origine come materia comune, op. cit., p. 109. Ricordiamo che Evo-Patterns: Working toward 

a Grammar of Forms è il titolo delle terza sezione del volume curato da W. Callebaut e D. Rasskin-Gutman intitolato 

Modularity. Understanding the Development and Evolution of Natural Complex Systems¸op. cit. 
249 P. Giacomoni, Goethe: visione e conoscenza della natura, in Aa.Vv., L’occhio, il volto: per un’antropologia dello 

sguardo, Trento, Università degli Studi di Trento, 1999op. cit., p. 163. 
250 G. Didi-Huberman, L’immagine brucia, tr. it. cit., p. 253. Sul “segreto delle forme”, su ciò che in esse “brucia” 

ritornano in mente le parole di M. Mazzocut-Mis in “La vita è l’artista, il pavone è l’opera”, op. cit., p. 209: «non 

soltanto le corrispondenze matematiche e le simmetrie che il miracolo della natura da sempre propone sembrano 

essere il risultato di un mirabile intervento di un grande artista, ma anche il continuo ripetersi di certe forme e insieme 

la loro metamorfica infinitezza sembrano essere il risultato cercato e voluto da un genio». 
251 E. Gagliasso, Baupläne e vincoli di struttura: da ostacoli a strumenti, op. cit., p. 98. 
252 Cfr. M. Di Gregorio, From Here to Eternity, op. cit., p. 131 in cui l’autore precisa che il termine tedesco Grund, a 

differenza dell’inglese ground non indica solamente la “base” o il “fondamento” di qualcosa, ma anche il “motivo”, 

la “causa” che lo determina. 
253 E. Canadelli, Freccia e ciclo, op. cit., p. 124. 
254 Cfr. M. Di Gregorio, Entre Méphistophélès et Luther: Ernst Haeckel et la réforme de l’univers, in P. Tort (a cura 

di), Darwinisme et société, Paris, Presses Universitaires de France, 1992, p. 245. Qui l’autore afferma, infatti, che 

«Haeckel interpreta in termini materialistici un concetto di origine idealista come quello di unità totalizzante»: il 

“tutto” non è più concepito come una deduzione logica, ma come una realtà sottomessa allo scambio fra 

cambiamento e permanenza, tanto sul piano geometrico, quanto su quello storico. 
255 J.W. Goethe, Der Inhalt bevorwortet, in Idem, Goethes Werke, op. cit., vol. 13, p. 63; tr. it., Premessa al 

contenuto in Idem, La metamorfosi delle piante, op. cit., p. 47. 
256 O. Breidbach, The former synthesis, op. cit., p. 281. 
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simmetrie interne all’organismo. Secondo tale approccio, nelle trasformazioni evolutive delle 

singole componenti corporee i punti possono cambiare posizione e le linee curvatura ma punti e 

linee continueranno ad esistere, per quanto modificati, e ad essere immediatamente 

riconoscibili, mantenendo il loro orientamento direzionale rispetto al tutto
257

. Vertici e assi sono 

quindi i capisaldi di una strutturazione organica che nel tempo può assumere un’altra forma 

[ändersformig] in angolazione e lunghezza, ma che mantiene invariati i rapporti di reciprocità 

ascritti non solo all’operare di forze fisiche, ma anche alle vicissitudini storiche che hanno 

favorito l’imporsi di un piano corporeo su un altro
258

. Come in un qualsiasi gruppo di simmetria 

l’invariante fa da contrappunto alla variabilità, non impedendo quest’ultima ma ponendole dei 

limiti. La dinamicità di tale processo è, però, ulteriormente complicata dal fatto che essa non ha 

luogo in un astratto iperuranio matematico, ma nel mondo reale e contingente. «Così», scrive 

Elena Gagliasso, «entro un unico apparato categoriale, s’incontrano spiegazione storica e 

spiegazione meccanica, o, altrimenti, casualità storica non predittiva e insieme limiti alla 

stocasticità»
259

.  

Inoltre, grazie alla disciplina promorfologica “complessa e a tratti poco chiara”
260

, la 

bellezza naturale si lega indissolubilmente alle leggi ideali di simmetria [idealen Symmetrie-

Gesetze]. Nelle sue Lebenswunder Haeckel aveva, infatti, precisato che il compito della scienza 

da lui proposta è di individuare le «modalità delle forme organiche che riguardano la difficile 

questione delle loro forme fondamentali ideali, le leggi dei loro rapporti di simmetria e le loro 

relazioni con la cristallizzazione»
261

, sottolineando ancora una volta la necessità di considerare il 

mondo naturale come espressione di un’unica forza plasmatrice, capace di operare in maniera 

                                                           
257 Cfr. G. Di Napoli, I principi della forma, op. cit., p. 243. 
258 È questo il meccanismo che ci consente di spiegare quanto è accaduto, ad esempio, alla fauna di Burgess, località 

della Columbia Britannica in cui fu rinvenuta una collezione di fossili in perfette condizioni e dalle fattezze molto 

particolari. Il giacimento fossilifero fu scoperto dal paleontologo americano C.D. Walcott per cause del tutto 

accidentali nel 1909; la sua ottica fortemente tradizionalista gli impedì tuttavia di comprendere l’importanza dei 

ritrovamenti: il paleontologo capì di trovarsi di fronte ai resti fossili di esseri viventi sconosciuti, ma tentò di 

classificarli all’interno dei gruppi tassonomici esistenti, cercando legami fra questi ultimi e le specie di più recente 

formazione attualmente esistenti sulla Terra. Solo nel corso di un nuovo studio condotto nella seconda metà degli 

anni sessanta i tre paleontologi britannici H. Whittington, S. Conway Morris e D. Briggs rovesciarono 

l’interpretazione di Walcott dimostrando che i fossili ivi rinvenuti non rientrano in nessuno dei phyla conosciuti: essi 

testimoniano l’esistenza di un intero ramo della vita scomparso per sempre, di un ramo che, per quanto ne sappiamo, 

non ha alcun collegamento con le forme di vita attualmente esistenti o con i loro antenati. I fossili di Burgess 

rappresentano, pertanto, un “tentativo” della vita, un mondo vivente la cui storia è stata improvvisamente e 

inspiegabilmente interrotta migliaia di anni fa. Per una trattazione più dettagliata rimandiamo allo splendido saggio di 

S.J. Gould, La vita meravigliosa, op. cit. e al capitolo Il Big Bang dell’evoluzione in S.B. Carroll, Endless Forms 

Most Beautiful. The New Science of Evo-Devo and the Making of the Animal Kingdom, Armonk, New York, W.W. 

Norton & Company, 2005; tr. it. a cura di S. Boi, Infinite forme bellissime. La nuova scienza dell’Evo-Devo, Torino, 

Codice Edizioni, 2006, pp. 133-161. 
259 E. Gagliasso, Baupläne e vincoli di struttura: da ostacoli a strumenti, op. cit., p. 102. 
260 E. Canadelli, Icone organiche, op. cit., p. 55. Cfr. anche H. Tunner, Symmetrien, Asymmetrien, Ernst Hackel und 

die Malerei, op. cit. e soprattutto E. Castellani, Simmetria e natura, op. cit., pp. 91-92 in cui l’autrice mette in luce 

che le caratteristiche di simmetria degli enti naturali hanno sempre attirato l’attenzione di studiosi e artisti e con 

l’osservazione di tali proprietà «si è formata la concezione della simmetria come ideale. Il fatto evidente che le forme 

di simmetria che si presentano alla nostra osservazione […] non sono mai perfette (come sono invece i loro 

corrispettivi geometrici) ha infatti motivato la concezione secondo cui la simmetria sta dalla parte dell’“ideale”, non 

del “reale fenomenico”: forme esattamente simmetriche non esistono nel mondo dei fenomeni, si tratta sempre di 

realizzazioni imperfette di forme ideali». 
261 E. Haeckel, Le meraviglie della vita, tr. it. cit., p. 157 (corsivo nostro). 
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mirabile e artistica tanto nel mondo organico, quanto in quello minerale
262

. Anzi, specifica il 

naturalista tedesco, nell’ambito dell’inorganico la cristallografia è giunta a notevoli risultati e la 

biologia deve tentare di applicarne i principi al proprio oggetto di studio per costruire, in 

parallelo, una cristallografia organica che abbia per oggetto i rapporti matematico-geometrici 

nella struttura degli esseri viventi più semplici che, come i radiolari, si pongono al confine fra 

vita e non vita e che, proprio per questo, si contraddistinguono per il carattere quasi cristallino 

delle loro strutture corporee
263

. Entrambe le discipline perseguono, quindi, uno scopo comune: 

scoprire nelle forme naturali attualmente esistenti le forme pure e perfette [reinen und 

vollkommenen Formen], “cristallizzazioni delle forme passate”, individuando gli assi ideali e i 

punti di vertice
264

.  

Sulla base di tali presupposti Haeckel fu in grado di dar vita a un sistema suddiviso in 

quattro classi di forme fondamentali «determinate dai rapporti di posizione delle parti del corpo 

rispetto al centro naturale»
265

: la classe delle centrostigme che ha come centro un punto
266

; 

                                                           
262 Cfr. a tal proposito M. Di Gregorio, From Here to Eternity, op. cit., p. 129 ss. e O. Breidbach, Visions of Nature, 

op. cit., p. 111 ss. 
263 Gli scheletri dei radiolari riprodotti nelle tavole di Haeckel, sono infatti fondamentali per la promorfologiaperchè 

«tutte le diverse forme fondamentali che si possono nel sistema geometrico distinguere e matematicamente definire si 

trovano realizzate nell’elegante struttura silicea di questi unicellulari protozoi marini» (E. haeckel, Le meraviglie 

della vita, tr. it. cit., p. 158). Il corpo di molti protisti, come quello dei cristalli si può, infatti, ricondurre a una forma 

fondamentale matematicamente determinabile, limitata da facce, spigoli e angoli geometricamente determinabili. 

«Nella mia promorfologia generale o teoria delle forme fondamentali», scrive Haeckel, «ne ho dato ampiamente le 

prove, stabilendo un sistema generale di forme, le cui forme fondamentali stereometriche ideali spiegano sia le forme 

reali dei cristalli inorganici sia quelle degli individui organici» (Idem, Storia della creazione naturale, tr. it. cit., p. 

204). Partendo da tali premesse possiamo perciò affermare che Haeckel diede una forte risposta alternativa al modo 

in cui la Sintesi Moderna ha affrontato l’analisi dei viventi: egli riabilita, infatti, la matematica nello studio della vita, 

ma fa di essa uno strumento nelle mani dello studioso delle forme, un ausilio alla morfologia, non l’obiettivo 

principale della ricerca. Può far ciò perché le nozioni matematiche cui fa appello non sono di tipo aritmetico o 

algebrico bensì geometrico: ad affascinarlo non è il freddo calcolo, né il risultato numerico che ne consegue, bensì «la 

geometria secretata dai grumi di plasma» (E. Canadelli, Icone organiche, op. cit., p. 57), sulla base di una lunga 

tradizione di pensiero che risale alla scuola pitagorica e che ha trovato la sua formulazione più chiara nel Timeo 

platonico. A testimonianza di ciò riportiamo integralmente un breve brano della Generelle Morphologie der 

Organismen che mette chiaramente in luce la posizione dello zoologo di Jena nei confronti dell’applicazione del 

calcolo nello studio degli esseri viventi: «la maggior parte dei morfologi non aspira a una conoscenza della forma 

stereometrica fondamentale, ma a una conoscenza matematica assoluta delle complessive forme esteriori dei corpi, 

sulla base di una misurazione esatta e del calcolo di tutte le caratteristiche della sua superficie. Ciò, però, (nella 

maggior parte dei casi) o è del tutto impossibile o, dove esso è eseguibile, è di valore del tutto subordinato. Le ragioni 

di ciò le abbiamo già discusse in precedenza. Esse sono dovute in parte nella variabilità assoluta e illimitata degli 

organismi, in parte al loro stato di aggregazione semifluido. Se si dovesse, tuttavia, cercare un’accurata misurazione 

stereometrica e un calcolo di tutte le infinitamente complesse e varie superfici curve, linee e angoli che delimitano 

anche le più semplici forme organiche semifluide, allora una tale determinazione geometrica non sarebbe né di alcun 

interesse teorico né di alcun significato pratico. Noi possiamo perciò rinunciare completamente a una tale 

determinazione matematica assoluta delle forme superficiali, soprattutto in considerazione della disuguaglianza 

individuale e della variabilità di tutti gli organismi» (E. Haeckel, Generelle Morphologie der Organismen, op. cit., p. 

388). 
264 E. Canadelli, Icone organiche, op. cit., p. 55. Cfr. anche quanto l’autrice mette in luce poco dopo: «oltre al 

Kunsttrieb del plasma, il valore intrinsecamente artistico di un organismo si fonda sulle formule matematiche 

incarnate nei corpi reali» (ivi, p. 56). 
265 Ibidem. Cfr. anche E. Haeckel, Le meraviglie della vita, tr. it. cit., p. 159 e, per una lettura critica, E. Krauße in 

Haeckel: Promorphologie und «evolutionistische» ästhetische Theorie – Konzept und Wirkung, op. cit. 
266 La simmetria che caratterizza le centristigme è quella che generalmente definiamo come simmetria rotazionale 

che si ha se si fa ruotare una forma, attorno a un punto fisso (detto “origine”). Essa è sintomo di semplicità organica: 

come già Parmenide aveva messo in luce, la forma sferica è la forma della perfezione, ma allo stesso tempo, è propria 

di un essere che non ha il movimento spontaneo nella sua natura (R. Arnheim, Symmetry and the organization of 

form: a review article, “Leonardo”, vol. 21, n. 3, 998, p. 274). Per tale motivo, A. Portmann sostiene che «la struttura 

a simmetria bilaterale rappresenta una forma più complessa di simmetria» presente negli esseri viventi capaci di 
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quella delle centroassonie che si costruisce intorno a una retta o asse
267

; quella delle 

centroplane, organizzate morfologicamente intorno a un piano e, infine, quella delle 

centroaporie, classe del tutto irregolare in cui non è possibile distinguere alcun centro, né 

fenomeni di simmetria
268

. La dotazione artistica [Kunstbegabtheit] dei viventi si mostra quindi 

                                                                                                                                                                          
autonoma locomozione (A. Portmann, La forma degli animali, tr. it. cit., pp. 45-46); C. Longo esplicita tutto ciò 

affermando che «dal punto di vista biologico la simmetria sferica significa che un simile tipo di organismo galleggia 

passivamente nell’acqua lasciandosi trasportare dai capricci delle correnti anziché muoversi in una determinata 

direzione, e può assorbire il nutrimento o espellere i rifiuti attraverso qualsiasi punto della superficie. L’alto grado di 

simmetria significa biologicamente: nessuna differenziazione funzionale» (C. Longo, Anche le bestie hanno i loro 

punti cardinali, in P. Bellingeri, M. Dedò, S. Di Sieno, C.Turrini (a cura di), Il ritmo delle forme, op. cit., p. 143). Nel 

saggio Das Lebendige als vorbereitete Beziehung (“Eranos-Jahrbuch”, n. XXIV – Der Mensch und die Sympathie 

aller Dinge, 1955; tr. it. a cura di B. Porena, La vita come rapporto preordinato, in Idem, Le forme viventi, cit., p. 21 

ss. A. Portmann evidenzia inoltre la frequente relazione fra simmetria rotazionale e trasparenza: spesso gli organismi 

appartenenti al gruppo delle centristigme sono traslucidi perché manifestano una perfetta concordanza fra struttura 

interna ed esterna. «La separazione fra interno ed esterno, la scissione di una struttura originariamente trasparente e 

integralmente simmetrica crea un nuovo livelo di vita» (ivi, p. 25; cfr. anche Ide, Illuminazione e apparizione dei 

viventi, tr. it. cit., pp. 66-67): il passaggio alla forma opaca segna pertanto la rottura di tale simmetria e l’opacità della 

pelle nasconde al nemico la posizione degli organi vitali nell’interiorità corporea. 
267 La simmetria che caratterizza le centroassonie è generalmente definita simmetria di riflessione. Essa si ha se, 

tracciando una retta lungo un asse di simmetria, ogni forma o punto su un lato di essa si trova alla stessa distanza 

dalla retta della forma o punto sul lato opposto di essa. Secondo tale concezione «la simmetria può essere definita 

come una trasformazione che lascia invariante una qualunque figura geometrica, cioè non altera la distanza tra una 

qualunque coppia di suoi punti» (P.B. Scheurer, Simmetria ed evoluzione dei sistemi fisici, op. cit., p. 45). Tale 

“bilateralità” si rivela particolarmente interessante non solo perché riscontriamo in essa regole note da secoli agli 

artisti sull’equilibrio fra le varie componenti corporee, ma anche perché qui si introduce l’idea che i principi di 

costruzione fisica della forma facciano leva soltanto sulla duttilità della materia organica, in altri termini sulla sua 

capacità di essere plasmata dalle forze fisiche. R. Arnheim afferma, infatti, in Symmetry and the organization of form, 

op. cit., p. 274. D.W. Thompson, Crescita e forma. La geometria della natura, op. cit. che essa è il risultato 

dell’azione esercitata sulla materia dalla forza gravitazionale. Se la polarità destra-sinistra è sicuramente la simmetria 

di riflessione più evidente negli esseri viventi, ve ne sono altre due nascoste: la polarità testa/coda (che individua una 

metà anteriore da una metà posteriore) e la polarità dorso/ventre. Entrambe dividono l’essere vivente in due metà 

identiche nella forma complessiva, ma differenti dal punto di vista funzionale. Come afferma infatti C. Longo in 

riferimento alla polarità testa/coda, «la specializzazione funzionale rompe quest’ultima simmetria: infatti a 

un’estremità si trova generalmente la bocca, all’altra l’ano e quindi le due metà ottenute tagliando il verme con un 

piano trasversale non sono più equivalenti» (C. Longo, Anche le bestie hanno i loro punti cardinali, op. cit., p. 145). 

Ne consegue che grosso modo «in un animale ci orientiamo usando quattro direzioni: avanti/dietro e sopra/sotto (un 

po’ come nord/sud ed est/ovest). Anche le bestie hanno i loro punti cardinali» (ibidem). A essi occorre aggiungere 

l’individuazione di quel piano longitudinale mediano su cui si articola la distinzione fra destra e sinistra 

specularmente uguali, salvo irregolarità morfologiche sempre possibili. È qui che si fa strada quella che A. Portmann 

ha definito come la legge dell’opposizione fra interno ed esterno: egli afferma che il nostro corpo «è costruito 

secondo una simmetria bilaterale, il che significa che può essere diviso in due metà speculari da un unico piano. A 

ben guardare, però, questa definizione – applicabile a gran parte dei gruppi animali, che chiamiamo appunto 

“bilateralia” – vale soltanto per l’esterno e per i primissimi abbozzi degli organi interni. Per quanto riguarda gli 

esemplari adulti, invece, solo le forme più semplici di bilaterali possono mantenere la rigorosa simmetria di tutti gli 

organi. Un’organizzazione più elevata non può fondarsi su una disposizione complessiva regolare. […] è vero che 

anch’esse, all’inizio, hanno quasi sempre organi interni simmetrici, ma ben presto, nel corso dello sviluppo, questa 

norma strutturale viene scalzata da un’altra che garantisce il completo sfruttamento dell’angusto spazio della cavità 

corporea: l’organizzazione interna diventa asimmetrica» (A. Portmann, La forma degli animali, op. cit., p. 20). 
268 Cfr. E. Haeckel, Le meraviglie della vita, tr. it. cit., pp. 159-164. Assodato che la simmetria possa qualificarsi 

quale linea guida per la comprensione del vivente, occorre chiedersi, sulla scia delle riflessioni condotte dal biologo 

israeliano contemporaneo A.C. Elitzur, perché la simmetria domina la maggior parte, se non addirittura la totalità, 

delle forme viventi e in che senso è corretto parlare di simmetrie organiche. Elitzur individua tale possibilità nel fatto 

che essa è un esempio d’invarianza morfologica (A.C. Elitzur, Constancy, uniformity and symmetry of living systems: 

the computational functions of morphological invariance, “Biosystems”, vol. 43, 1997, p. 42). Tuttavia, sottolinea 

l’autore, per divenire chiave esplicativa del mistero della forma, essa deve esser posta in relazione con altri due 

concetti: la costanza e l’uniformità. Il primo di tali termini ci consente di recuperare l’idea secolare della scala degli 

esseri in un’ottica innovativa e totalmente slegata dal concetto di perfezione o da eventuali legami con forze 

metafisiche: se non vi è costanza nella forma (cioè se l’organismo non si presenta in una configurazione morfologica 

stabile), afferma Elitzur, non vi può essere simmetria. Alcuni organismi monocellulari, come ad esempio le Amoeba, 

non hanno una forma costante, ma sono caratterizzata da un alto grado di plasticità che consente loro di adattarsi 

immediatamente alle variazioni ambientali, traducendo i cambiamenti ambientali in cambiamenti morfologici. Si 

tratta, però, di un lusso che solo pochi organismi monocellulari possono permettersi, perché già altri membri 

pluricellulari della classe dei Sarcodina, a cui le Amoebae stesso appartengono, hanno sviluppato tessuti specializzati 
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come una proprietà naturale, come una potenza ornamentale che prende le mosse dal 

sentimento di simmetria [Symmetriengefühl] presente già in maniera ereditaria nel plasma di 

ogni singola cellula
269

 e, come sottolineerà un secolo dopo Riedl, in grado di manifestarsi a ogni 

livello tectologico
270

. 

 

                                                                                                                                                                          
e costanza di forma. La scala procede fino ai vertebrati, caratterizzati da una notevole rigidità plastica segnata dalla 

presenza di endoscheletro. «La costanza formale è pertanto il primo gradino dell’invarianza morfologica» (ibidem). 

Se nello sviluppo delle piante e degli animali più semplici la costanza è il solo prerequisito per poter parlare di 

simmetria, la situazione si complica per gli animali più complessi: costanza e simmetria sono qui essere associati 

anche al concetto di sviluppo di uniformità. Piante, spugne e coralli hanno una forma costante, ma essa varia da 

individuo ad individuo; al contrario, gli animali mobili (gli esseri viventi che vengono trasportati passivamente da 

agenti esterni come l’acqua e l’aria) e quelli locomotori (organismi che si muovono sotto l’effetto della propria 

volontà) sono caratterizzati da uniformità morfologica perché tutti gli individui di una stessa specie hanno una “forma 

corporea condivisa”. Se, dunque, la costanza ci consente di parlare di una conformazione stabile nel tempo, 

l’uniformità manifesta la somiglianza reciproca degli individui appartenenti alla stessa specie (o al medesimo sesso 

della stessa specie). ßolo se vi è costanza può esservi uniformità interspecifica e solo se vi è uniformità si può parlare 

di simmetria, intendendo con tale termine non la casuale presenza di configurazioni simmetriche, ma una proprietà 

che caratterizza e contraddistingue nelle sue configurazioni peculiari una data specie. 
269 Come afferma, infatti, M. Ageno nell’articolo Simmetrie in Biologia dell’Enciclopedia Treccani del Novecento 

«non esistono tipi animali asimmetrici. Gli elementi di simmetria sono sempre facilmente riconoscibili, anche se la 

simmetria è spesso imperfetta e più o meno profondamente violata». 
270 Cfr. R. Riedl, Order in Living Organisms, tr. ingl. cit. Si tenga in considerazione, inoltre, il fatto che tale 

concezione è stata recentemente ripresa nell’analisi dei sistemi complessi. A.L. Loeb afferma, ad esempio, che questi 

ultimi, come anche gli organismi, «possono frequentemente essere considerati come la sovrapposizione gerarchica di 

numerosi livelli di simmetria» (A.L. Loeb, Symmetry and Modularity, “Computers and Mathematics with 

Application”, vol. 12B, n. 1/2, 1986, p. 63).  

Figura 38. E. Haeckel, Asteridea. Seesterne, particolare 

della Tavola 40 – Asterias dell’opera Kunstformen der 

Natur, 1899-1904. Esempio della classe centrostigme.  

Figura 39. E. Haeckel, Copepoda. Ruderkrebse, 

particolare della Tavola 56 – Calanus dell’opera 

Kunstformen der Natur, 1899-1904. Esempio della 

classe centroassonie. 

Figura 40. E. Haeckel, Ostraciontes. Kofferfische, 

particolare della Tavola 42 – Ostracion dell’opera 

Kunstformen der Natur, 1899-1904. Esempio della 

classe centroplane. 

Figura 41. E. Haeckel, Thalassicolla Zanclea, 

particolare della Tavola II dell’opera Die Radiolarien 

(Rhizopoda radiaria). Eine Monographie, vol. 2 – 

Atlas, 1862. 
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La promorfologia, inoltre, si rivela strettamente legata anche al terzo modo dell’attività 

immaginativa individuato da Emily Brady, l’immaginazione amplificante, che fa leva sulle 

“capacità inventive” dell’immaginazione poiché «amplifica ciò che viene attribuito alla 

percezione e, così facendo, va oltre la mera proiezione di immagini sugli oggetti»
271

. Tale uso 

dell’immaginazione si avvale della percezione e della visualizzazione per operare dei salti 

immaginativi che permettono di rivolgersi alle cose naturali da prospettive sempre nuove e di 

oltrepassare i limiti di ciò che è empiricamente osservabile per accedere al regno di ciò che è 

scientificamente ipotizzabile, cioè non esistente ma rispettoso delle regole di costruzione 

promorfologica. Essa in altri termini, ci consente di accedere a quell’ambito del morfospazio 

che, seppur non empiricamente rintracciabile, si qualifica come di principio possibile perché 

non in contrasto con le “forme fondamentali” sperimentate dalla Natura. Goethe, lo ricordiamo, 

nella lettera del 17 maggio 1787, scriveva a Herder proprio di tale possibilità e, in particolare, 

asseriva in riferimento all’Urpflanze: 

«con questo modello [Modell] e con la relativa chiave si potranno poi inventare 

[erfinden] piante all’infinito, che debbono essere coerenti tra loro: vale a dire che, anche 

se non esistono, potrebbero esistere, e non sono ombre o parvenze pittoriche o poetiche, 

ma hanno un’intima verità e necessità [eine innerliche Wahrheit und Notwendigkeit]. E 

la medesima legge potrà applicarsi ad ogni essere vivente»
272

. 

Anche per Haeckel tali ordinamenti promorfologici sono protocolli che la natura deve 

seguire, norme d’azione che non devono essere intese come un modello cianografico da 

rispettare rigidamente, ma come lo spazio delle possibilità di configurazione formale concesso 

dalla Natura. Grazie a tale modalità immaginativa, che consente al filosofo di pensare nuove 

alterazioni delle Grundformen, di prevedere possibili modificazioni future e di avanzare 

congetture sugli andamenti evolutivi delle forme, la promorfologia può inoltre essere estesa ben 

al di là della mera classificazione degli enti naturali (organici e inorganici) divenendo, secondo 

il naturalista di Jena, principio per una classificazione sistemica concernente tutti gli enti dotati 

di forma, esistenti, attuabili o solamente pensabili. Così facendo la simmetria diviene il 

sillogismo alla base della logica morfologica, il principio comparativo che consente di  

«classificare un vastissimo campionario di forme, riunendo nelle stesse classi oggetti 

apparentemente del tutto diversi, come sono ad esempio le corolle dei fiori, le stelle 

marine e i rosoni delle chiese. Ciò ha motivato l’idea, piuttosto diffusa nella letteratura 

                                                           
271 E. Brady, L’immaginazione e l’apprezzamento estetico della natura, op. cit., s.p. Ricordiamo, inoltre, l’importanza 

del confronto con il passo kantiano (precedentemente citato) in I. Kant, Critica della facoltà di giudizio, tr. it. cit., 

§49, p. 150.  
272 Idem, Viaggio in Italia, tr. it. cit., p. 357. R.M. Lupo sottolinea che nel brano sopra riportato del Viaggio in Italia 

«è possibile attestare anche la convinzione goethiana che lo sguardo morfologico è lo sguardo di colui che è, appunto, 

‘amico dei fenomeni’ in quanto destinatario, sul piano sensibile come sul piano intellegibile, del mostrarsi di essi nel 

loro essere» (R.M. Lupo, Materia e metamorfosi. A partire dalla morfologia goethiana, op. cit., p. 131). 
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sulla simmetria, che per mezzo di tali classificazioni si possa ottenere una sistematica di 

tutte le forme possibili»
273

. 

«Grazie a un gruppo ristretto di forme matematiche ideali», commenta infatti Elena 

Canadelli, egualmente «alla base della natura e dell’arte, lo zoologo collegò da vero monista i 

cristalli con gli organismi vegetali e animali, e questi con i prodotti dell’uomo»
274

: con il suo 

sistema di forme fondamentali, Haeckel sperava di creare una “tavola periodica delle forme”
275

, 

un sistema generale non solo morfodinamico, ma anche morfogenetico, in cui si lasciassero 

ordinare «le forme corporee in cui la Natura si origina e quindi anche le diverse forme dei 

prodotti artistici che si sviluppano nella sfera dell’attività artistica umana»
276

.  

Solo nel momento in cui si prende coscienza dell’intimo legame fra arte e natura per lo 

sviluppo della cultura umana, si perviene alla quarta e ultima modalità dell’immaginazione, 

denominata da Emily Brady “immaginazione rivelatrice”.  

«Quando l’immaginazione amplificante», scrive infatti la studiosa, «porta alla 

scoperta di una verità estetica, chiamo quest’attività rivelatrice. In questa modalità, 

l’invenzione porta al limite la forza dell’immaginazione e quest’ultima spesso cede il 

passo ad una sorta di verità o conoscenza sul mondo – una sorta di rivelazione, in senso 

non-religioso. La mia contemplazione alternativa della vallata, dei ghiacciai e di tutto il 

resto, mi svela la grandiosa forza del mondo e in quel momento è come se fosse emersa 

una specie di verità, attraverso un’esperienza propriamente estetica»
277

. 

Per cogliere tale verità basta che “gli occhi siano aperti e l’intelletto esercitato”
278

: la 

natura che ci circonda, infatti, ci «offre una quantità ricchissima di oggetti belli ed interessanti 

di ogni specie; in ogni muschio ed in ogni erba, in ogni scarafaggio ed in ogni farfalla troviamo 

con un esame attento bellezze, presso le quali comunemente l’uomo passa senza badare»
279

 ma 

che, se osservate con spirito filosofico, ci rivelano un fascino inestinguibile, capace di così tante 

variazione da generare in noi un’autentica ammirazione estetica. Bölsche parla quindi a ragione, 

in riferimento al pensiero haeckeliano, di kosmische Ästhetik [estetica cosmica]
280

 poiché «sia 

che noi ammiriamo lo splendore delle alte montagne o il mondo meraviglioso del mare, sia che 

noi osserviamo con il telescopio le meraviglie infinitamente grandi del cielo stellato, o col 

microscopio le meraviglie ancora più sorprendenti della vita estremamente piccola, dappertutto 

la natura-dio ci apre una sorgente inesauribile di diletti estetici»
281

: è la Natura stessa che, nel 

vincolo delle sue leggi, esprime la propria creatività immaginativa. 

273 E. Castellani, Simmetria e natura, op. cit., p. 60.
274 E. Canadelli, Icone organiche, op. cit., p. 56.
275 A. Allegra, Metamorfosi, op. cit., p. 126.
276 E. Haecke, Generelle Morphologie der Organismen, op. cit., vol. 1, p. 554.
277 E. Brady, L’immaginazione e l’apprezzamento estetico della natura, op. cit., s.p.
278 Cfr. E. Haeckel, I problemi dell’universo, tr. it. cit., p. 465.
279 Ibidem.
280 R. Nöthlich, Ernst Haeckel – Wilhelm Bölsche. Kommentarband zum Briefwechsel (1887–1919), op. cit., p. 118.
281 E. Haeckel, Il Monismo quale vincolo fra religione e scienza, tr. it. cit., p. 676.
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Capitolo 3. La morfologia come scienza dei vincoli plastici 

3.1. Metamorfosi e plasticità fenotipica  

Il legame che emerge con forza nel pensiero haeckeliano fra vincolo e capacità creativa 

della Natura, fra ereditarietà formale e innovazione qualitativa in seno all’immaginazione 

naturale costituisce oggi un importante campo di studi della riflessione estetica. Salta all’occhio, 

in particolare, il legame fra il vincolo metamorfico (il vincolo positivamente inteso che sta a 

fondamento, come abbiamo visto, di una modificazione regolata della forma) e il concetto di 

plasticità, punto di partenza della riflessione della Malabou
282

 e termine cardine della biologia 

contemporanea
283

 che consente di coniugare «il modellamento di sé con quello della 

transdifferenziazione»
284

. 

Darwin utilizza il termine “plastico” già nelle prime pagine dell’Origin of Species 

laddove afferma di avere l’impressione «che l’intero organismo sia divenuto plastico e tenda a 

differenziarsi in piccola misura da quello del tipo originario»
285

. Anche Haeckel nelle Generelle 

Morphologie der Organismen si avvale di tale termine, declinato in senso aggettivale, 

nell’espressione “plastische Materie”, con la quale lo zoologo indica i meccanismi che 

conducono alla formazione della materia organica a partire da semplici componenti 

inorganiche
286

. A testimonianza dell’importanza che tale concetto assume nelle riflessioni del 

nostro autore di riferimento è sufficiente condurre una semplice analisi statistica sul numero di 

occorrenze del termine già nel primo volume dell’opera del 1866: qui l’aggettivo “plastico” 

[plastiche] e le sue varianti “eteroplastico” [heteroplastiche] e “omoplastico” [homoplastiche] 

compaiono ben trentasette volte e il novero di tali occorrenze cresce smisuratamente nel 

                                                           
282 Lo stretto legame fra i due concetti è segnalato dall’autrice in C. Malabou, La plasticité au soir de l’écriture. 

Dialectique, Destruction, Déconstruction, Paris, Éditions Léo Scheer, 2005, pp. 53 e 54. Si veda inoltre il capitolo On 

Aesthetic plasticity, in T. Sparrow, Plastic Bodies: Rebuilding Sensation After Phenomenology, op. cit., p. 177 ss. in 

cui l’autore afferma che si può applicare anche alla morfologia corporea il nucleo concettuale del pensiero sulla 

plasticità, adoperato dalla Malabou in riferimento alla capacità plasmativa del cervello umano (cfr. a tal proposito il 

saggio C. Malabou, Que faire de notre cerveau?, Paris, Éditions Bayard, 2004; tr. it. a cura di E. Lattavo, Cosa fare 

del nostro cervello?, Roma, Armando Editore, 2007 e l’intervista all’autrice realizzata da D. Ferrante, M. Piasentier, 

Plasticità, tra filosofia continentale e neuroscienze. Un’intervista a Catherine Malabou, “Micromega. Il rasoio di 

Occam. filosofia/filosofie”, consultabile on-line alla pagina web: http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore. È 

l’autrice stessa a spingerci su tale strada nel breve scritto recentemente pubblicato C. Malabou, Whither 

Materialismus Althusser/Darwin, in B. Bhandar, J. Goldberg-Hiller (a cura di), Plastic Materialities. Politics, legality 

and metamorphosis in the work of Catherine Malabou, Durham and London, Duke University Press, 2015, p. 49 

laddove afferma che un’attenta lettura dell’Origin of Species ci rivela che il concetto di plasticità rappresenta uno dei 

motivi centrali del pensiero darwiniano. La lettura “biologica” del concetto di plasticità costituisce, inoltre, il 

baricentro del saggio di R. Mawani, Insects, war, plastic life, in ivi, pp. 159-188. Per una breve lettura critica del 

concetto di plasticità e di autocostruzione del sé nel pensiero dell’autrice rimandiamo all’articolo di H.J. Silverman, 

Malabou, Plasticity and the Sculpturing of the Self, “Concentric: Literary and Cultural Studies”, 2010, pp. 89-102, 

consultabile on-line alla pagina web: http://www.concentric-literature.url.tw/issues/M/5.pdf. 
283 Si veda ad esempio M. Pigliucci, Phenotypic Plasticity. Beyond Nature and Nurture, Baltimore and London, The 

John Hopkins University Press, 2001. 
284 C. Malabou, Cosa fare del nostro cervello?, tr. it. cit., p. 106. 
285 C. Darwin, L’origine delle specie, tr. it. cit., p. 48. 
286 E. Haeckel, Generelle Morphologie der Organismen, op. cit., vol. 1, p. 143. Per un’analisi del legame fra materia 

organica e inorganica rimandiamo alle riflessioni avanzate in Parte Prima, Sezione Seconda, Capitolo 2. 
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momento in cui si tengono in considerazione anche termini come “plastiduli” [Plastiden] e 

“plasma” in cui è presente la medesima radice etimologica
287

. Tale importanza è, inoltre, 

ribadita nel saggio La natura come artista in cui l’autore individua nella plastische Tätigkeit 

[attività plastica] la condizione prima di formatività del vivente
288

. 

La portata filosofica del termine è, però, espressa con somma chiarezza da Nietzsche 

che definisce la forza plastica come 

«quella forza di crescere a modo proprio su se stessi, di trasformare e incorporare 

cose passate ed estranee, di sanare ferite, di sostituire parti perdute, di riplasmare in sé 

forme spezzate»
289

. 

Il concetto di plasticità assume quindi particolare rilievo per le nostre considerazioni poiché, «ci 

troviamo dinanzi», come afferma Morin, «a un principio sistemico chiave: il legame fra 

formazione e trasformazione. Tutto ciò che forma trasforma», in «un circuito ricorsivo 

ininterrotto» della forma
290

. Tale principio ci consente di considerare il vivente come una 

struttura dinamica, allo stesso tempo preorganizzata e inedita, in grado di integrare libertà e 

vincolo formale, caso e necessità. La plasticità, afferma infatti l’autrice francese,  

«contraddice esplicitamente la rigidità. Ne è l’esatto contrario. Precisamente, e 

correttamente, designa […] la capacità di adattarsi, l’attitudine all’evoluzione. Infatti, in 

base alla sua etimologia – dal greco plassein, modellare – il termine “plasticità” ha due 

significati fondamentali: esso descrive allo stesso tempo la capacità di ricevere una 

forma (per esempio l’argilla e la creta sono dette “plastiche”) e la capacità di dare una 

forma (come per le arti plastiche e la chirurgia plastica)»
291

. 

Perché si possa avere una forma, rileva a tal proposito Didi-Huberman, in altri termini 

«perché in generale un’individuazione possa aver luogo –, è necessario che una materia possa 

offrire tale sottile qualità di non essere né troppo secca né troppo liquida, né troppo dura né 

troppo molle»
292

 poiché solo quello che Haeckel definiva lo stato d’aggregazione solido-liquido 

                                                           
287 Le occorrenze di termini afferenti alla medesima radice semantica sale infatti a 488 soltanto nel primo volume 

dell’opera. Ricordiamo, inoltre, che in una nota al capitolo Organismen und Anorgane, Haeckel definisce il plasma 

come «la “materia vivente” [Lebensmaterie] propriamente attiva (plastica)» (ivi, p. 162), ponendo esplicitamente 

l’accento sul vincolo etimologico che riconduce il concetto di plasma alla “plasmabilità” della materia stessa.  
288 «In tutti i casi», scrive Haeckel, «la forma è condizionata dall’attività plastica del plasma, tanto negli organi 

individuali, quanto nella configurazione dell’intero organismo pluricellulare» (Idem, La natura come artista, tr. it. 

cit., p. 36). 
289 F. Nietzsche, Sull’utilità e il danno della storia per la vita, tr. it. cit., p. 265. 
290 E. Morin, Il metodo. 1. La natura della natura, tr. it. cit., p. 131. 
291 C. Malabou, Cosa fare del nostro cervello?, tr. it. cit., p. 13 (traduzione modificata). Cfr. anche Eadem, La 

plasticité au soir de l’écriture, op. cit., pp. 25-26 e G. Didi-Huberman che nell’articolo La Matière Inquiète. 

(Plasticité, Viscosité, Étrangeté), op. cit., p. 210 afferma: «quando noi parliamo di “arti plastiche”, supponiamo 

implicitamente, etimologicamente, che le arti visuali non esistano senza questa plasticità che la materia offre 

all’azione delle forme. “Arti plastiche”, vuol dire plasticità del materiale: ciò significa che la materia non resiste alle 

forme, che essa è duttile, malleabile, modellabile, curvabile a proprio piacimento. In breve, che essa si offre 

umilmente alla possibilità di essere aperta, messa in opera, messa in forma». 
292 G. Didi-Huberman, La Matière Inquiète. (Plasticité, Viscosité, Étrangeté), op. cit., p. 213. 
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o semifluido
293

 presenta il carattere di malleabilità in grado sostenere le “contraddizioni delle 

qualità materiali”
294

 che caratterizzano il vivente. In questo «paradosso della consistenza»
295

, è 

definito “plastico” (πλαστικός) tutto ciò che è in grado di subire l’azione di modellamento e, 

allo stesso tempo, di essere il motore di essa, in un gioco costante fra creazione di novità formali 

e annientamento delle configurazioni esistenti
296

 poiché rende ragione della capacità di un ente 

di “negoziare con la propria distruzione”. Essa può essere definita, quindi, «l’alleanza sintotica 

fra il donare e il ricevere forma da una parte, la potenza della rottura o dell’annientamento di 

tutte le forme dall’altra»
297

 come testimonia il fatto che nella lingua francese, tale potere 

distruttivo si rende evidente nella dizione plastigage che indica una “bomba plastica”, una 

sostanza a base di nitroglicerina e nitrocellulosa capace di suscitare violente detonazioni, 

generando l’informe
298

.  

 È opportuno, però, affiancare tale definizione positiva anche a enunciazioni negative, 

allo scopo di sgombrare il campo da fraintendimenti e assonanze concettuali che, tipiche del 

linguaggio comune, si rivelano fuorvianti in una trattazione rigorosa. Occorre in particolare 

precisare che il termine guida della nostra analisi non deve essere confuso né con il concetto di 

flessibilità, né con quello di elasticità.  

Il primo dei due termini citati è utilizzato nel parlare quotidiano per riferirsi, ad 

esempio, alla “flessibilità lavorativa”, alla richiesta da parte del datore di lavoro di adeguarsi 

rapidamente alle esigenze aziendali, modificando orari o ambienti professionali con scarso 

preavviso
299

. Esso è quindi «l’avatar ideologico della plasticità»
300

 poiché indica l’attitudine a 

cambiare facilmente il proprio essere, la propria configurazione o le proprie abitudini per 

adattarsi alle circostanze o, in altri termini, indica la capacità di “piegarsi” a esigenze esterne, di 

«prendere una piega, non darla»
301

. Utilizzando le parole di Riedl possiamo affermare che la 

flessibilità ci spiega perché l’incontro fortuito di un qualche Bauplan con la serie di eventuali 

condizioni ambientali in cui i suoi rappresentanti si sono imbattuti nel corso delle generazioni 

                                                           
293 E. Haeckel, Storia della creazione naturale, tr. it. cit., 202. 
294 G. Didi-Huberman, La Matière Inquiète. (Plasticité, Viscosité, Étrangeté), op. cit., p. 217. 
295 Ibidem. 
296 C. Malabou, La plasticité au soir de l’écriture, op. cit., p. 57. 
297 Ivi, p. 52. 
298 Ivi, p. 26. Cfr. anche quanto l’autrice scrive in Eadem, Cosa fare del nostro cervello?, tr. it. cit., p. 14: «non 

dimentichiamo che il “plastico», esorta la pensatrice francese, «– da cui derivano le espressioni “attentato al plastico”, 

“mettere del plastico” – è una sostanza esplosiva a base di nitroglicerina e di nitrocellulosa in grado di provocare 

violente detonazioni. Ciò sottolinea che il concetto di plasticità si trova tra due estremi: da un lato la figura sensibile 

che riguarda la forma che assume (la scultura o gli oggetti di plastica), dall’altro, la distruzione di ogni forma 

(l’esplosione). Perciò il significato del termine “plasticità” è molto ampio: va dalla modellazione scultorea alla 

deflagrazione, cioè esplosione». 
299 Cfr. C. Malabou, Cosa fare del nostro cervello?, tr. it. cit., p. 21 in cui l’autrice ammette che «ad una prima lettura 

i significati dei due termini si equivalgono. Alla voce “flessibilità” il dizionario indica: “Principalmente, la 

caratteristica di ciò che è flessibile, di ciò che si piega con facilità (elasticità, malleabilità); in secondo luogo, 

attitudine a cambiare facilmente per potersi adattare in base alle circostanze”. Gli esempi portati a supporto di questo 

secondo significato, che tutti conoscono, sono quelli della “flessibilità di utilizzo, di orari (orario flessibile, 

pianificato), studio flessibile...”». 
300 Eadem, La plasticité au soir de l’écriture, op. cit., p. 56. 
301 C. Malabou, Cosa fare del nostro cervello?, tr. it. cit., p. 21. 
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può determinare «la scomparsa di molti caratteri, ma non di altri. Questi ultimi si sono 

mantenuti invariati poiché nessuna richiesta di alterazione proveniente dall’ambiente li ha 

costretti a scomparire»
302

. Tale accezione fa però leva solo sul senso “passivo” del termine 

“plasticità”
303

: essa non rende conto dell’origine della novità morfologica e ci riconduce 

all’ipotesi adattazionista ed esternalista avanzata dalla Sintesi Moderna, orientamento fondato, 

come messo in luce già nei primi paragrafi della presente trattazione, sul concetto di fitness e dal 

quale ci proponiamo di prendere le distanze convinti che la metamorfosi del vivente sia da 

ascrivere tanto a pressioni esterne esercitate dall’ambiente, quanto a originarie spinte interne 

all’organismo
304

. La flessibilità fa leva, per l’appunto, solo sull’esistenza di quelli che Gould ha 

definito i vincoli fisici della forma, vincoli materiali capaci di orientare la costruzione 

dell’organismo sulla base della “teoria strutturalista dell’impostazione diretta”
305

. Il tema 

dell’immanenza della forma vivente nella materia e della realizzabilità della prima sempre e 

soltanto nella carne, affrontato nei primi capitoli del nostro lavoro, ritorna qui con forza: Didi-

Huberman suggerisce, infatti, di distinguere anche a livello concettuale i termini “materia” e 

                                                           
302 R. Riedl, The role of morphology in the theory of evolution, op. cit., pp. 227-228.  
303 Cfr. quanto scrive C. Malabou in Cosa fare del nostro cervello?, tr. it. cit., p. 21. Il significa sopra descritto di 

flessibilità riprende solo una delle accezioni della plasticità: «quella riguardante la ricezione della forma. […] In 

effetti alla flessibilità manca il significato di dare una forma, la capacità di creare, di inventare o di cancellare una 

impronta, l’abilità di fornire uno stile». 
304 La prospettiva sostenuta da tale approccio metodologico tenta, infatti, di dare una risposta ai quesiti sulla capacità 

metamorfica della forma vivente rintracciandone la causa nell’azione di modellamento esercitata dalla selezione 

naturale e considerando gli esseri viventi solo come fasci di adattamenti funzionali, in altri termini come un insieme 

di caratteri “atomizzati” sui quali la selezione naturale agisce favorendo di volta in volta il sorgere di nuovi stati 

adattativi. Per un’analisi critica dell’adattazionismo avanzato dalla Sintesi Moderna cfr. S.J. Gould, Darwinism and 

the Expansion of evolutionary Theory, “Science, New Series”, vol. 216, n. 4544, Apr. 1982, pp. 380-387. Cfr. anche 

S.J. Gould, R. Lewontin C., I Pennacchi di san Marco e il paradigma di Pangloss, tr. it. cit., p. 6 in cui 

l’adattazionismo estremo dei neodarwinisti è definito, riferendosi sarcasticamente al celebre personaggio del Candido 

di Voltaire, un “paradigma di Pangloss” poiché concede il primato esplicativo al rapporto che s’instaura tra 

l’organismo e l’ambiente nell’ambito della lotta per l’esistenza. Ogni struttura è considerata, infatti, il prodotto di un 

sapiente processo di adattamento teso all’attualizzazione di una determinata funzione; ne consegue che le 

caratteristiche morfologiche degli organismi si configurano come adattamenti “sagomati” dalla selezione naturale per 

fini specifici e conformi a disegni progettuali volti a favorire il successo individuale nella lotta per la sopravvivenza. 

Gould e Lewontin si mostrano fortemente critici nei confronti di tale atteggiamento teorico, sostenendo che la Sintesi 

Moderna si è fatta storicamente complice di un errore d’interpretazione del pensiero darwiniano: «Darwin», 

sostengono i due studiosi, «è stato spesso dipinto come un selezionista radicale fino in fondo all’anima, che solo in 

pensione invocò altri meccanismi, e solo come risultato dell’ignoranza dell’epoca sui meccanismi dell’eredità. Questo 

modo di vedere è falso. Sebbene Darwin considerasse la selezione come il meccanismo più importante (come 

facciamo noi), nessun argomento degli oppositori lo fece arrabbiare quanto il tentativo comune di fare una caricatura 

e banalizzare la sua teoria dicendo che si basava solo sulla selezione naturale» (ivi, p. 14). Nella sesta edizione 

dell’Origin of Species il naturalista inglese dichiarava, infatti, di avere in passato sottovalutato la frequenza e 

l’importanza di forme di variazione alternative alla selezione naturale, ma in grado di provocare modificazioni 

strutturali permanenti (ad esempio, l’uso e il disuso, la trasmissione dei caratteri acquisiti, l’azione diretta delle 

condizione esterne, ecc.). «Però», continuava il naturalista inglese, «siccome, ultimamente, le mie conclusioni sono 

state oggetto d’interpretazioni errate, tanto che si è arrivati ad affermare che io attribuisco la modificazione delle 

specie esclusivamente alla selezione naturale, mi sia consentito far rilevare che, nella prima edizione di questa mia 

opera, e nelle edizioni successive, ho ben messo in vista (cioè alla fine dell’introduzione) le seguenti parole: “Sono 

convinto che la selezione naturale è stata la causa principale, ma non l’unica, delle modificazioni”. Eppure è stata 

fatica sprecata. La persistenza delle interpretazioni erronee è grande e potente; ma la storia della scienza dimostra che 

fortunatamente questo potere non dura a lungo» (C. Darwin, L’origine delle specie, tr. it. cit., p. 431). L’amarezza 

delle parole di Darwin trova riscatto nella prospettiva pluralista di Gould e Lewontin per i quali il cambiamento 

evolutivo è mediato dalla selezione naturale, ma una corretta spiegazione dei fenomeni morfologici deve tenere in 

considerazione anche un’altra componente, meno esplorata dalla scienza, ma altrettanto interessante: i fattori interni 

all’organismo. Per una riflessione sulle implicazioni estetiche di tale articolo cfr. S. Tedesco, Morfologia estetica, op. 

cit., p. 34 ss.  
305 S.J. Gould, La struttura della teoria dell’evoluzione, tr. it. cit., p. 1475. 
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“materiale” facendo coincidere solo quest’ultimo con il sostrato aristotelico, il “puramente 

modellabile” che non impone alcuna costrizione alla sua messa in forma. La materia si 

caratterizza, invece, per la sua matérialité matricielle – locuzione traducibile come “matrice di 

materialità”– che impone di oltrepassare la canonica distinzione fra causa materiale e causa 

formale per parlare unitariamente di causa immanente al vivente
306

.  

I principi di costruzione fisica della forma fanno leva quindi sulla duttilità della materia 

organica, in altri termini sulla capacità propria di quest’ultima di essere plasmata da forze 

fisiche della natura «situate “fuori” (e prima) dello specifico progetto architettonico di ciascun 

piano strutturale (Bauplan)»
307

, rispondendo positivamente all’individuazione di vincoli 

architettonici [bautechnische]
308

 che essa non contribuisce a creare e che derivano dalle 

proprietà generiche della materia stessa
309

. “Il più celebrato esponente di tale visione”
310

 è, 

secondo Gould, D’Arcy Thompson che nel suo capolavoro On Growth and Form sottolinea 

quanto la conformazione corporea degli esseri viventi sia regolata da principi fisici, quale ad 

esempio la legge galileiana secondo la quale «il rapporto superficie/volume diminuisce in 

maniera lineare quando oggetti geometricamente simili aumentano di dimensioni»
311

. Secondo il 

morfologo scozzese l’applicazione di tale principio al regno della vita non può che avere 

ripercussioni considerevoli sulla forma dei viventi poiché «gli animali di piccole dimensioni 

abiteranno in un mondo dominato da forze che agiscono sulla loro superficie, mentre gli animali 

di grossa taglia saranno governati da leggi gravitazionali che agiscono sui volumi»
312

 e quindi 

saranno “scolpiti” dalle forze naturali in maniera differente rispetto ai primi. In altri termini, non 

vi è in questo caso, a suo parere, un adattamento funzionale, ma la semplice azione di cause 

fisiche: l’esempio di Thompson ci consente quindi facilmente di comprendere, come si chiedeva 

il filosofo e psicologo cognitivo Jeremy Fodor in un celebre articolo, “perché i maiali non hanno 

306 Cfr. G. Didi-Huberman, Image, matière: immanence, op. cit., p. 87-94.  
307 S.J. Gould, La struttura della teoria dell’evoluzione, tr. it. cit., p. 1475. 
308 Questi ultimi sono definiti da E. Gagliasso come principi «basilari e a monte di ogni successiva selezione: dirette 

conseguenze dei materiali e delle loro condizioni di compatibilità statiche e dinamiche, e che rispondono anche alle 

sollecitazioni fisico-chimiche del mezzo in cui ogni elemento in gioco è immerso, con cui scambia, da cui è intessuto, 

ovvero gli “ambienti di vita”» (cfr. E. Gagliasso, Baupläne e vincoli di struttura, op. cit., 101-102).  
309 Cfr. S. Tedesco, L’origine come materia comune, op. cit., p. 116. 
310 S.J. Gould, La struttura della teoria dell’evoluzione, tr. it. cit., p. 1476. 
311 Ivi, p. 1486. Per il morfologo scozzese, cui Gould fa riferimento, i problemi legati alla forma vivente non devono, 

infatti, essere spiegati tentando di risalire alla catena filogenetica, ma «sono prima di tutto dei problemi matematici; i 

loro problemi di accrescimento sono essenzialmente problemi fisici; e il morfologo diviene ipso facto uno studioso di 

fisica» (D.W. Thompson, Crescita e forma, tr. it. cit., p. 11). Per chiarire ciò si consideri l’esempio riportato da S.J. 

Gould in La struttura della teoria dell’evoluzione, tr. it. cit., p. 1281: «se potessero volarsene via», scrive il 

paleontologo statunitense, «le zebre eviterebbero i felini predatori, ma quand’anche esistesse (ma quasi sicuramente 

non esiste!) una variazione genetica per costruire un paio di arti soprannumerari in forma di ali è chiaro che le zebre 

supererebbero i limiti di peso accettabili, in virtù del venerabile principio galileiano secondo il quale, nelle creature di 

grandi dimensioni, il rapporto superficie/volume diminuisce». Per un’analisi più approfondita del pensiero di D’Arcy 

Thompson si rimanda all’approfondito saggio di M. Mazzocut-Mis, “Gli enigmi della Forma”, op. cit. e in 

particolare al capitolo Morfologia ed estetica (pp. 97-110).  
312 Ibidem. 
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le ali”
313

, perché cioè lo spazio dell’immaginabile non coincide con quello del possibile e ancor 

meno con quello dell’esistente. Come ben esemplifica Alessandro Minelli, 

«non basta conoscere le dimensioni delle maglie di un setaccio, infatti, per prevedere 

le caratteristiche della farina o della sabbia che potranno passarvi attraverso. Occorre 

sapere, anche, quale miscuglio di materiali siamo andati a collocare sul setaccio. E non 

è detto che in mezzo a questo materiale ci siano particelle di tutte le dimensioni 

possibili. […] è probabile che nel materiale setacciato manchi qualche frazione di 

particelle possibili che sarebbe passata benissimo attraverso le maglie del setaccio, ma 

che invece non c’è passata per la semplice ragione che tale frazione non c’era affatto, 

nel materiale sottoposto alla setacciatura»
314

. 

Alcune forme viventi, quindi, non esistono non perché sono state sconfitte nella lotta per 

l’esistenza, ma perché, molto più semplicemente, sono contrarie alle leggi della fisica
315

. 

Adottando un linguaggio kantiano, possiamo quindi affermare che la flessibilità è «la plasticità 

meno il suo genio»
316

 poiché è «una concezione vaga, senza tradizione, senza storia»
317

: essa 

rappresenta la primitiva plasticità morfogenetica
318

 che rende conto della plasmazione sulla base 

di forze esterne di rimodellamento funzionale e della loro eventuale inibizione, ma manca del 

carattere della creatività, della capacità di inventare nuove forme sulla base di un “impulso 

motore interno”, di quell’immaginazione naturale che può trovare riscontro nella materia
319

. 

Per quanto riguarda, invece, il secondo concetto da noi elencato da cui prendere le 

distanze, l’elasticità, esso indica la proprietà dei materiali “reversibili”, capaci di ritornare alla 

propria forma iniziale dopo aver subito una deformazione. Il materiale plastico non possiede 

tale proprietà perché, pur possedendo una continuità ontologica (costanza), non è in grado di 

mantenersi del tutto inalterato nella deformazione e resiste a quello che la Malabou definisce un 

polimorfismo infinito
320

, il pericolo cioè, temuto da Goethe, di ricadere in una metamorfosi che 

conduce all’indeterminazione
321

. Tale materiale è caratterizzato, infatti, dall’instabilità
322

, da 

                                                           
313 J. Fodor, Why pigs don’t have wings, “London Review of Books 29”, n. 20, 2007, s.p. Cfr. anche quanto Fodor 

stesso afferma nel saggio sopra citato che «nessuno […], per giustificare la mancanza di maiali con le ali, si 

sognerebbe di affermare che in passato sono effettivamente esistiti alcuni maiali alati, le cui ali però si sono 

dimostrate svantaggiose e perciò la natura le ha contro-selezionate. Nessuno si aspetta di trovare fossili di una specie 

di maiali alati oggi estinta. Semplicemente, i maiali non hanno le ali perché non c’è posto per ali sul loro corpo». 
314 A. Minelli, Forme del divenire, op. cit., pp. 60-61. 
315 Cfr. M. Mandrioli, M. Portera, La genesi delle forme biologiche. Creatività nei vincoli, in A. Pinotti, S. Tedesco (a 

cura di), Estetica e scienze della vita, op. cit., p. 278 ss.  
316 C. Malabou, Cosa fare del nostro cervello?, tr. it. cit., p. 21. Cfr. anche ivi, p. 167. 
317 Ibidem. 
318 S. Tedesco, L’origine come materia comune, op. cit., p. 121. 
319 G. Didi-Huberman, La Matière Inquiète. (Plasticité, Viscosité, Étrangeté), op. cit., p. 212. Rileviamo, inoltre, che 

al fine di dar maggior rilievo all’operare di stimoli e pulsioni interne al vivente A. Pottage, interprete della Malabou, 

preferisce avvalersi del termine autoplasticità, facendo eco al concetto di autopoiesi coniato dai biologi cileni 

Maturana e Varela. A differenza del termine utilizzato da questi ultimi, però, il concetto di autoplasticità fa leva, più 

che sul creare la propria forma, sul “modellarla”, integrando la teoria dell’autoproduzione con una componente che 

nelle riflessioni di questi ultimi svolge un ruolo di supporto, quello dell’ambiente (cfr. A. Pottage, Autoplasticity, in 

B. Bhandar, J. Goldberg-Hiller (a cura di), Plastic Materialities, op. cit., pp. 73-90). 
320 C. Malabou, Cosa fare del nostro cervello?, tr. it. cit., p. 27. 
321 Ibidem. «Si dice plastico, in meccanica», esplicita qui l’autrice, «un materiale che non può ritornare ad assumere 

la forma iniziale dopo aver subito una deformazione». 
322 G. Didi-Huberman, La Matière Inquiète. (Plasticité, Viscosité, Étrangeté), op. cit., p. 218. 
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un’apertura che, utilizzando una metafora nautica, indica «l’attitudine a cambiare destino, a 

invertire la propria traiettoria, a navigare differentemente, a ricreare la propria forma»
323

; allo 

stesso tempo, però, il materiale da noi indicato presenta delle “soglie di immutabilità”
324

 in 

maniera simile all’argilla che si lascia modellare dall’artista senza poter però tornare alla 

condizione formale precedente. La plasticità, sottolinea la pensatrice francese, designa quindi in 

egual modo 

«tanto la solidità quanto la malleabilità, il carattere definito dell’impronta data, della 

configurazione e della modifica. […] senza essere tuttavia assimilabile alla rigidità, 

determina la forma, imponendo una restrizione molto ferrea alla capacità di 

deformazione, di rigenerazione o di esplosione»
325

. 

Le implicazioni biologiche di tale concezione sono immediatamente evidenti: nella 

trasformazione plastica non si riconoscono proprietà riflessive e il tempo assume una 

dimensione orientata. Si può parlare quindi a rigore di freccia del tempo
326

 pur non escludendo 

nella considerazione della forma un carattere di ciclicità che continua ad avere un peso rilevante 

nella comprensione dei fenomeni vitali proprio nell’istituzione dei cosiddetti vincoli storici
327

. 

«Ciò che la creatura vivente trattiene del passato e ciò che si aspetta dal futuro», scrive infatti 

Dewey, «operano come direzioni nel presente»
328

 perché nella plasticità organica, integra la 

Malabou, «tutta l’identità di un individuo viene coinvolta: il passato, l’ambiente, gli incontri, le 

esperienze»
329

, elaborando una dialettica dell’autocostruzione del Sé
330

 in cui ogni identità 

attuale vive soltanto al prezzo di una lotta costante contro la propria autodistruzione. Parlando di 

plasticità, afferma la Malabou, ci troviamo infatti di fronte 

«ad un concetto non contraddittorio ma graduato, in quanto il significato stesso di 

plasticità lo pone agli estremi di una necessità formale (carattere irreversibile della 

formazione-determinazione) e di un rinnovamento della forma (capacità di formarsi in 

                                                           
323 C. Malabou, Cosa fare del nostro cervello?, tr. it. cit., p. 29. 
324 E. Gagliasso, Baupläne e vincoli di struttura, op. cit., p. 101. 
325 C. Malabou, Cosa fare del nostro cervello?, tr. it. cit., p. 27. 
326 Cfr. E. Canadelli, Freccia e ciclo, op. cit., pp. 118 in cui la freccia è definita come “l’irripetibile unicità di ogni 

istante” e come “l’irreversibilità della storia”, contrapposta al ciclo inteso come la “regolarità predittiva della legge”. 

La contrapposizione fra i due modi di intendere la temporalità emerge anche in un’opera di Gould dedicata alla 

scoperta del tempo profondo in biologia. Cfr. a tal proposito S.J. Gould, Time’s arrow, time’s cycle. Myth and 

metaphor in the discovery of geological time, Cambridge (Mass.) – London, Harvard University Press, 1987; tr. it. a 

cura di L. Sosio, La freccia del tempo, il ciclo del tempo. Mito e metafora nella scoperta del tempo geologico, 

Feltrinelli, Milano, 1989, pp. 22-23, 202 ss. 
327 In ivi, p. 119 l’autrice rileva, infatti, che il ciclo, immagine antica del tempo, «non scompare, anzi. Riemerge 

sempre con caratteristiche che possono definirsi morfologiche in senso lato: regolarità immanenti, tipi atemporali e 

leggi costanti in affinità alla convinzione goethiana che la natura non abbandona le sue grandi massime». Gould 

concorda pienamente e sottolinea che «qualche cosa di profondo nella nostra tradizione richiede, per l’intelligibilità 

stessa, sia la freccia dell’unicità storica sia il ciclo dell’immanenza atemporale, e la natura dice di sì a entrambi» (S.J. 

Gould, La freccia del tempo, il ciclo del tempo, tr. it. cit., p. 211). 
328 J. Dewey Arte come esperienza, tr. it. cit., p. 44. 
329 C. Malabou, Cosa fare del nostro cervello?, tr. it. cit., p. 16. 
330 Ivi, p. 92. Non a caso il principale riferimento filosofico dell’autrice è Hegel: la teoria proposta dalla pensatrice 

francese esige, come lei stessa afferma nelle conclusioni dell’opera che si rinnovi il dialogo con pensatori come 

Hegel, il «primo filosofo ad aver fatto della parola “plasticità” un concetto» (ivi, p. 107). 
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modo diverso, di cambiar luogo, addirittura di annullare la determinazione - la libertà). 

Ed è esattamente questo complesso, questa sintesi, questa ricchezza semantica che 

dovremmo tener presente»
331

. 

Il vivente si muove, quindi, in una dimensione temporale che è allo stesso tempo 

eraclitea e sincronica, in cui «dietro la mutevolezza delle caducità fenomeniche splendono gli 

archetipi ideali delle forme fisse dei generi naturali»
332

. Non solo, infatti, non esistono grifoni e 

sirene, animali mitologici il cui piano corporeo non rispetta le leggi fisiche del nostro mondo, 

ma neppure tutto ciò che è in linea teorica possibile ha una sua controparte reale. La natura non 

genera mai, ad esempio, sanguisughe il cui corpo non sia formato da 32 segmenti
333

, sebbene un 

eventuale modifica nel novero di tali segmenti non comporti alcun apparente problema né per il 

nostro intelletto né per le leggi fisiche
334

; pertanto, «più che una scelta derivante dalla selezione 

naturale, questo numero sembra esprimere un vincolo dovuto ai meccanismi di sviluppo»
335

, un 

vincolo determinato quindi dal carattere storico della plasticità e venutosi a creare grazie a un 

processo di stabilizzazione e di fissazione di alcuni tratti
336

. Potremmo pertanto ipotizzare, 

facendo nostre le parole di Moiso, che «la forma vivente non sia altro che un depositarsi del 

caos tra limiti e confini definiti, ma per ciò stesso generati dall’indefinito-illimitato nel suo 

fluire»
337

. 

Haeckel è stato uno dei primi a individuare e sottoporre ad analisi tali vincoli; nel 

sistema haeckeliano, infatti, anche la promorfologia si sottomette alle due cause meccaniche 

dell’evoluzione da noi più volte citate, eredità e adattamento: 

                                                           
331 Ivi, p. 30. Cfr. anche ivi, p. 33 in cui l’autrice è ancora più esplicita nel sostenere l’importanza di tale 

contraddizione interna al vivente: «il significato limitato o “chiuso” della plasticità», scrive, «incontra molto 

velocemente l’accezione opposta, “aperta”: la “libertà” dove si incrociano in modo straordinario determinismo ed 

indeterminazione». 
332 E. Gagliasso, Dal determinismo al vincolo, op. cit., p. 179. 
333 Cfr. a tal proposito A. Minelli, Forme del divenire, op. cit., p. 62 in cui il noto biologo italiano invita il lettore a 

notare «il duplice scandalo: vitelli a due teste e drosofile con quattro ali sembrerebbero creature impossibili, eppure la 

natura è in grado di realizzarle; scolopendre con 22 paia di zampe sembrerebbero una banale variante delle più 

comuni scolopendre a 21 paia di zampe, ma la natura non è capace di fabbricarle. Ecco dunque dove possiamo 

rivolgere la nostra attenzione, nell’indagine dei confini tra le forme possibili e le forme impossibili: a quelle leggi, o 

regole, della cui esistenza cominciamo a sospettare quando vengono così clamorosamente smentite». Cfr. a tal 

proposito anche M. Mandrioli, M. Portera, La genesi delle forme biologiche, op. cit., p. 269 ss.  
334 Cfr. ivi, p. 27. «Questo numero (32)», spiega Minelli, «sembra essere completamente sottratto all’azione della 

selezione naturale. Ci sono sanguisughe dal corpo cilindrico e molto allungato, simili a lombrichi o a serpentelli, e 

sanguisughe dal corpo breve e appiattito, che ricordano piuttosto una foglia. Ebbene, nell’uno e nell’altro caso, il 

numero di segmenti di cui è costituito il corpo è sempre lo stesso, quel curioso valore di 32 che lo sviluppo di questi 

anellidi è in grado di realizzare con tale precisione da non ammettere, a quanto pare, nessuna deroga» (ivi, pp. 27-28). 
335 Ivi, p. 28. 
336 R. Riedl sintetizza tale concetto nella formula: «quel che comincia come accidente finisce in necessità» (Idem, 

Order in Living Organisms, tr. ingl. cit., p. 163). Il carattere storico e contingente della plasticità formale del vivente 

è stato messo in luce da S.J. Gould nell’opera La vita meravigliosa, in cui il paleontologo afferma che se potessimo 

riavvolgere il percorso dell’evoluzione come una pellicola cinematografica «ogni ripetizione del film condurrebbe 

l’evoluzione su una via radicalmente diversa da quella intrapresa in realtà» (S.J. Gould, La vita meravigliosa, op. cit., 

p. 47). «L’ordine moderno», continua lo studioso, è «in gran parte un prodotto della contingenza […]. Noi siamo stati 

migliaia e migliaia di volte così vicini […] a essere cancellati in conseguenza dell’avviarsi della storia lungo una 

direzione diversa non meno ragionevole di quella che ha scelto. Se ripetessimo un milione di volte il film della vita a 

cominciare da Burgess dubito che tornerà a svilupparsi qualcosa di simile all’Homo sapiens» (ivi, pp. 296-97). 
337 F. Moiso, Individuo e ambiente, op. cit., p. 68. 
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«L’“Urbild”, figura primitiva o “tipo”, che come “comunanza intima originaria” sta 

alla base di tutte le forme organiche, è la forza formatrice interna che conserva il piano 

originario e lo propaga per eredità. Per contro “l’indefesso progressivo modificarsi” che 

nasce “dai necessari rapporti col mondo esterno” determina come forza formatrice 

esterna per adattamento alle condizioni ambientali di vita l’infinita “diversità delle 

forme”. L’interna spinta dell’eredità, che conserva l’unità del tipo, è chiamata da 

Goethe in un altro sito la forza centripeta dell’organismo, la sua tendenza specifica; in 

opposizione a essa egli chiama la spinta esterna dell’adattamento, che produce la 

molteplicità delle forme organiche, forza centrifuga dell’organismo, la tendenza a 

variare»
338

. 

Ne La natura come artista lo zoologo di Jena è ancora più preciso e sottolinea che gli “istinti 

plastici”, già presenti in ogni singola cellula e per questo chiamati plastische Zellinstinkte
339

 – la

cui descrizione sotto molti aspetti evoca l’odierno concetto di vincolo – si affermano nella materia 

grazie a un lento e graduale processo di storicizzazione: 

«Essi», afferma lo studioso, «si formano in origine grazie all’adattamento, 

all’esercizio e all’abitudine; in seguito, però, divengono proprietà caratteristiche 

costanti della specie per mezzo della trasmissione ereditaria»
340

. 

Ne deduciamo che per Haeckel, tanto nel mondo organico quanto nel regno dei cristalli, tanto 

nel dominio della biologia quanto in quello della geometria, le forze fisiche non agiscono da 

sole, ma devono interagire con le dinamiche progressive della storia evolutiva che si esplicano 

tanto a livello del singolo individuo quanto a livello della specie.  

Il contributo haeckeliano all’individuazione dei vincoli di sviluppo – cioè delle 

canalizzazioni che concernono la formazione temporale del singolo individuo – è stato quindi 

decisivo e alle sue opere guardano sempre più come modello di riferimento i promotori 

dell’Evolutionary Developmental Biology (o Evo-Devo Theory), approccio teorico che riunisce, 

come evidenziato già dalla stessa denominazione disciplinare, evoluzione [evolution] e sviluppo 

[development]. Ci occuperemo, tuttavia, in dettaglio di tale tipologia di vincoli nella sezione 

successiva della presente trattazione. In tal sede ci preme, invece, fare leva sulla seconda forma 

di canalizzazione interna da noi citata, strettamente congiunta alla prima e definita da Gould 

“vincolo storico”
 341

: essa indica le limitazioni filogenetiche che si sono costruite lentamente nel 

338 E. Haeckel, Storia della creazione naturale, tr. it. cit., p. 54.
339 Idem, La natura come artista, tr. it. cit., p. 39.
340 Ibidem.
341 E. Gagliasso definisce tale vincolo filetico, «ovvero una “inerzia” filetica che rivela negli organismi presenti le

tracce di quelli ancestrali, o, altrimenti detto, il portato della storia remota che non si cancella e dalla cui datità in 

situazione riparte ogni novità ulteriore» (E. Gagliasso, Baupläne e vincoli di struttura, op. cit., p. 102). «“Accade” un 

processo», spiega poco dopo, «in cui parti diverse di un sistema si legano tra loro. Il risultato successivo, come in un 

nodo che si è ben stretto, è un’entità (struttura o funzione autocatalitica o rete modulare di geni) che può diventare 

stabile, “congelata” dalla selezione remota, e su cui la selezione non si eserciterà più. Prima c’è la dinamica di un 

processo, il “vincolare”, poi il risultato, il “vincolo di struttura”» (ivi, p. 103). 
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corso del tempo, le decisioni irreversibili che sono riuscite a sedimentarsi nel corso 

dell’evoluzione delle specie, determinando gli attuali piani di organizzazione corporea
342

.  

Come Darwin stesso mette in luce nell’Origin of Species, il concetto di plasticità ci 

permette di articolare la relazione fra variazione e continuità della specie, individuando il 

carattere fondamentale del vivente e consentendoci di chiarire perché la selezione naturale 

riesce a trasformare la contingenza alla base della variabilità formale in necessità, cioè in 

vincolo prodotto del tempo e nel tempo che «fissa uno stato del sistema in un prima e non 

predetermina un dopo»
343

. Confrontandoci con il concetto di vincolo ci muoviamo, quindi, in un 

campo teorico che non è più astorico poiché esso non fissa in modo definitivo ma si “auto-

crea”: i vincoli non sono l’esito di un disegno della Natura, realizzato “prima di tutti i tempi” e 

“per sempre”, ma rappresentano il prodotto del processo di adattamento evolutivo che, come 

rilevano i disegni arborei di Haeckel da noi in precedenza analizzati, ha avuto luogo nella storia 

e non risponde ad alcuna finalità
344

. La variazione è, infatti, ciò che ci consente di disegnare un 

“nuovo ramo” sull’albero della vita, il vincolo ciò che ci consente di identificare più forme 

viventi come afferenti al medesimo ramo: il risultato, scrive Riedl, è  

«un ordine spontaneo del vivente, la legalità del “self-design” che noi, dove essa si 

mantiene nei limiti della nostra capacità di comprensione, definiamo con reverenza 

“armonia”. E tuttavia non si tratta di un’armonia prestabilita, ma di un’armonia post-

stabilizzata, non entelecheia, ma una causale legalità immanente»
345

. 

Possibilità evolutive e limitazioni formali costituiscono, dunque, due facce della stessa medaglia 

perché la forma stessa è, con il consolidarsi di un mutamento, «il principio di legalità della 

tensione simbolica»
346

 e, come rileva Elena Gagliasso, ogni vincolo agisce da «interfaccia tra 

un tipo di spiegazione nomologica e un tipo di spiegazione narrativa»
347

. 

Quando parliamo di plasticità ci muoviamo di conseguenza in una dimensione che, nella 

sua contraddittorietà, è allo stesso tempo diacronica (poiché in una forma che muta ogni stadio 

formale “segue” l’altro) e sincronica (perché la minaccia di un mutamento che coinvolge la 

forma nella sua totalità abita strutturalmente la forma stessa)
348

, ci muoviamo cioè in una vera e 

propria dialettica fra permanenza e modificazione del sé che si attua tanto sul piano della 

                                                           
342 M. Pigliucci e G.B. Müller pongono l’accento sul fatto che, in un’ipotesi teorica rinnovata, il gene potrebbe essere 

considerato come la «progressiva fissazione di tratti fenotipici che sono stati inizialmente mobilitati per mezzo di 

risposte plastiche di sistemi di sviluppo adattativo alle innumerevoli condizioni ambientali» (M. Pigliucci, G.B. 

Müller in Elements of an Extended Evolutionary Synthesis, op. cit., p. 14). 
343 E. Gagliasso, Baupläne e vincoli di struttura, op. cit., p. 103. 
344 «Nessun carattere nasce come Bauplan», scrive S. Tedesco, «ma lo diventa nel corso delle vicende stesse della 

forma, che dunque non presenta affatto “proprietà essenziali”, ma connessioni mobili di funzioni, piani di sviluppo, 

persino vincoli meccanici e fisici del divenire dell’intero organismo» (cfr. S. Tedesco, Morfologia estetica, op. cit., 

pp. 44-45). 
345 R. Riedl, Order in living organism, tr. ingl. cit., p. 240.  
346 S. Tedesco, Morfologia estetica, op. cit., p. 45. 
347 E. Gagliasso, Baupläne e vincoli di struttura, op. cit., p. 103. 
348 Cfr. ivi, p. 102: «così, entro un unico apparato categoriale, s’incontrano spiegazione storica e spiegazione 

meccanica, o, altrimenti, casualità storica non predittiva e insieme limiti alla stocasticità del caso». 
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“riparazione” di lesioni lievi (plasticità post lesionale)
349

, quanto su quello della “modellazione 

formale” (plasticità di sviluppo) e della “variazione della forma” (plasticità di modulazione)
350

. 

3.2. Il concetto morfologico di Gestalt: invarianza e trasformazioni 
modulari  

Il substratum plastico e vincolato della forma vivente può essere rintracciato in ciò che 

Olaf Breidbach (filosofo tedesco recentemente scomparso e illustre studioso del pensiero 

haeckeliano) e il matematico Jürgen Jost (docente al Max Planck Institute di Leipzig) hanno 

identificato con il termine Gestalt. Facendo eco alla distinzione goethiana fra quest’ultima e il 

concetto di Bildung
351

 essa è concepita come la «forma che fornisce un assetto dinamico al 

molteplice»
352

 e si oppone alla Bildung, intesa come la forma concretamente esistente e 

sottoposta al continuo mutamento metamorfico. La Gestalt di Breidbach e Jost rappresenta 

quindi quel set di vincoli che, pur essendo sottoposti a lenti mutamenti storici, si rivelano 

relativamente costanti, stabilendo i parametri formali del concreto che, come nel tipo goethiano 

e nella Grundform di Haeckel, non sono assoluti, ma relativi: «sappiamo», spiega infatti 

Breidbach, «che alcuni oggetti che mostrano una considerevole variazione in dimensione, 

possono in verità condividere la stessa Gestalt, come nel caso di alcuni insetti o piante»
353

. Essa 

è quindi un principio ordinatore delle singole esperienze
354

, «un abisso di interne forze oscure, 

l’autentica immagine dell’onnipotenza organica»
355

 che consente di «stabilire gruppi di 

reciproche affinità, articolazioni delle forme e pertanto una gerarchizzazione delle similitudini 

formali»
356

. 

Conoscere una Gestalt non significa quindi «enunciare le relazioni costanti tra entità già 

date, “pervenute in un certo stato” (zu Stande gekommen), ma “gettare uno sguardo (erblicken) 

sull’“origine prima” (erster Urspung) dell’oggetto in quanto tale»
357

. I due scienziati tedeschi 

definiscono, infatti, la Gestalt come l’insieme di invarianti in una collezione di patterns, termine 

inglese che riassume in un unico lessema una pluralità di vocaboli italiani che spaziano da 

                                                           
349 A proposito della “plasticità post-lesionale cfr. A. Minelli, Forme del divenire, op. cit., pp. 60-61. 
350 Cfr. il paragrafo Le “tre” plasticità in C. Malabou, Cosa fare del nostro cervello?, tr. it. cit., p. 30 ss.  
351 Per quanto concerne la distinzione goethiana fra Gestalt e Bildung cfr. Parte Prima n. 216 e Appendice II. 
352 O. Breidbach, F. Vercellone, Pensare per immagini, op. cit., p. 81. 
353 O. Breidbach, Gestalt recognition and internal representation – a report from the philosophical laboratory, in A. 

Grunwald, M. Gutmann, E.M. Neumann-Held (a cura di), On Human Nature. Anthropological, Biological, and 

Philosophical Foundations, Berlin – Heidelberg, Springer, 2002, p. 84. Cfr. anche Idem, Concepts of Morphology. 

Some historical remarcks, in O. Breidbach, F. Vercellone, Concepts of Morphology, Milano-Udine, Mimesis 

Edizioni, 2008, pp. 9-25. 
354 O. Breidbach, F. Vercellone, Pensare per immagini, op. cit., p. 101. 
355 J.G. Herder, Vom Erkennen und Empfinden der menschlichen Seele, 1778, in Werke in zwei Bänden, Bd. II, 

München, Carl Hanser Verlag, 1953, p. 349; tr. it. a cura di F. Marelli, Sul conoscere e il sentire dell’anima umana. 

Osservazioni e sogni, “Aisthesis. Pratiche, linguaggi e saperi dell'estetico. Rivista on-line del Seminario Permanente 

di Estetica”, n. 1, 2009, p. 102.  
356 Ivi, p. 102. 
357 F. Moiso, Individuo e ambiente, op. cit., p. 69. 
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schema a modello, da motivo decorativo a esempio emblematico. Prescindendo per un momento 

dalla considerazione biologica e ricollegandoci alle analisi matematiche condotte 

nell’introduzione alla seconda parte della presente trattazione, possiamo associare il concetto di 

Gestalt qui emerso a quello di gruppo di simmetria. In ambito matematico, infatti, la forma può 

essere definita come una classe di equivalenze di modelli all’interno di un gruppo di 

trasformazione precedentemente dato, dove con il termine “trasformazione” s’intende 

un’operazione che modifica il modello in un altro
358

. Tale concezione si rivela per noi 

interessante poiché ci consente di «mettere da parte per un momento la descrizione complessiva 

della forma per volgere lo sguardo al sistema di relazioni che si è in essa sviluppato»
359

. Le 

trasformazioni che fanno capo a una stessa forma non sono infatti arbitrarie, bensì limitate da 

rigide regole di struttura che specificano in che modo può avvenire la modificazione di una 

relazione fra le parti senza comportare una rottura di simmetria, cioè un’alterazione qualitativa 

che oltrepassa i limiti imposti dai vincoli determinando la creazione di una novità formale o, in 

altri termini, favorendo il sorgere di una nuova Gestalt.  

A tal proposito Piaget definisce il gruppo uno «strumento incomparabile di 

costruttività»
360

 non solo perché è intrinsecamente legato a un sistema di trasformazioni, ma 

anche e soprattutto perché queste ultime «possono in un certo qual modo essere dosate dalla 

differenziazione di un gruppo in sottogruppi e dai possibili passaggi da uno di questi agli 

altri»
361

. Trasposta sul piano biologico e intesa in modo gerarchico, tale concezione ci porta ad 

identificare la Gestalt, come già ipotizzato in precedenza a proposito della tavola 64 delle 

Kunstformen der Natur
362

, con il concetto artistico di stile
363

: «le forme viventi», sottolinea 

                                                           
358 Piaget nota che le leggi di composizione che una struttura si caratterizzano per una dualità o “bipolarità di 

proprietà”: esse sono sempre allo stesso tempo strutturate e strutturanti e che proprio questa seconda caratteristica, 

legata a una riflessione genetica sulla forma rende necessaria l’individuazione di un sistema di trasformazioni al fine 

di comprendere la “genealogia delle strutture” (J. Piaget, Lo strutturalismo, tr. it. cit., p. 41 ss.).  
359 O. Breidbach, F. Vercellone, Pensare per immagini, op. cit., p. 128. 
360 J. Piaget, Lo strutturalismo, tr. it. cit., p. 52.  
361 Ibidem. «Così», scrive Piaget, «il gruppo degli spostamenti lascia invariati, oltre alle dimensioni della figura 

spostata (quindi le distanze) i suoi angoli, le sue parallele, le sue rette, ecc. Possiamo allora far variare le dimensioni, 

ma conservare tutto il resto, e otteniamo un gruppo più generale di cui il gruppo degli spostamenti diventa un 

sottogruppo: si tratta di quello delle similitudini, che permette di ingrandire una figura senza modificarne la forma. 

Possiamo poi modificare gli angoli, ma conservando le parallele e le rette, ecc.; otteniamo così un gruppo ancora più 

generale, di cui quello delle similitudini diviene un sottogruppo: è il gruppo della geometria “affine” […]. 

Continueremo modificando le parallele pur conservando le rette: giungeremo allora al gruppo “proiettivo” 

(prospettive, ecc.), di cui i precedenti divengono sottogruppi incapsulati. Infine è possibile non conservare più le rette 

stesse, e considerare delle figure in un certo qual modo elastiche, di cui sono mantenute solo le corrispondenze 

biunivoche e bicontinue tra i loro punti, e sarà questo il gruppo più generale, o gruppo degli “omeomorfismi”, proprio 

della tipologia» (ibidem). 
362 Vedi Parte Prima, Sezione IV, cap. 3.1 Confronti simmetrici.  
363 Adoperando una metafora artistica, la Gestalt potrebbe infatti essere definita come la traduzione biologica del 

concetto di stile enunciato da Focillon nella Vie des formes e da noi in precedenza citato; tale legame sembra essere 

ravvisato, seppur non in maniera esplicita, dallo stesso Breidbach che, in un saggio dedicato all’architettura delle 

forme viventi nel pensiero haeckeliano, riserva ampio spazio all’applicazione biologica di tale termine, insieme ad 

alcuni concetti chiave della sistematica haeckeliana quali ad esempio Ordnungen, Serien, Typologien. Cfr. il 

paragrafo dal titolo Stile in O. Breidbach, Naturkristalle – zur Architektur der Naturordnungen bei Ernst Haeckel, op. 

cit., p. 271 ss. Tuttavia, afferma M. Mazzocut-Mis, «pur generando nuova vita la forma può diventare canone, può 

fissarsi in un tipo esemplare, può stabilizzarsi in uno stile, ma il suo processo è inarrestabile e presto la metamorfosi 

ricomincia senza fine» (M. Mazzocut-Mis, Contingenza morfologica e autonomia della forma, op. cit., p. 142). 
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infatti Alessia Cervini, «non si limitano a rispondere a un ordine necessario imprescindibile, ma 

sembrano essere dotate di una capacità di rimodulazione della propria condizione, in tutto 

paragonabile alla facoltà artistica dell’uomo»
364

. L’equilibrio che si viene a creare nell’ipotesi di 

Breidbach e Jöst fra i concetti di eredità e adattamento, tanto cari al pensiero haeckeliano, 

rappresenta quindi una risposta al problema del rapporto fra la necessità di sottostare a una 

regola e la possibilità che essa venga violata, problema attorno al quale si è costruito in ambito 

artistico il lungo dibattito sullo stile. Possiamo infatti chiederci: in ambito artistico «far proprio 

uno stile significa […] rispondere a un canone o violarlo in una prospettiva personale?»
365

 Allo 

stesso modo, il passaggio dalla variazione alla speciazione, cioè all’innovazione qualitativa 

della forma, può essere inteso come un cambiamento di stile? La rottura di simmetria non è 

forse concepibile come il lacerarsi dell’equilibrio fra l’accettazione delle norma canonica e il 

suo modificarsi? 

Catherine Malabou sembra rispondere positivamente a tali quesiti. Il concetto di 

plasticità, scrive infatti l’autrice,  

«implica una necessaria scissione e la ricerca di un equilibrio tra il mantenimento di 

una costanza […] e l’esplosione accidentale di tale costanza. […] Ne deriva una 

tensione nata dalla resistenza della vicendevole opposizione tra costanza e creazione. In 

tal modo ogni forma contiene al suo interno la sua contraddizione. Precisamente questa 

resistenza rende possibile la trasformazione»
366

  

e, aggiunge poco dopo, 

«solamente un’esplosione ontologica può permettere il passaggio da un ordine 

all’altro, da un’organizzazione all’altra», «trasformazione che necessita di una rottura, 

la violenza di una divergenza che interrompe la continuità»
367

.  

Lo stile gestaltico, a parere di chi scrive, può essere infatti identificato di volta in volta 

con lo zootipo cui fa riferimento Alessandro Minelli
368

 e con i tradizionali concetti tassonomici 

di classe, ordine, famiglia e genere, determinando a ciascun livello di analisi lo spazio di 

plasticità delle singole forme concrete di ordine inferiore (le singole Bildungen), cioè lo spazio 

delle possibilità che definisce in che modo le influenze ambientali possono indurre delle 

modificazioni nell’organismo e quali modificazioni non possono in alcun modo essere tollerate, 

previo un cambiamento totale nella stilistica interna alla forma. Come esplicita infatti la 

364 A. Cervini, Stile: natura ed evoluzione di un’idea estetica, op. cit., p. 70.
365 Ivi, p. 69.
366 C. Malabou, Cosa fare del nostro cervello?, tr. it. cit., p. 94.
367 Ivi, p. 95 e p. 96 (corsivo nostro). Cfr. anche ivi, p. 106 in cui la pensatrice francese ritorna sull’importanza della

“rottura” con le variazioni precedenti di una forma sostenendo che «esistere è poter cambiare differenza rispettando la 

differenza di cambiamento: differenza tra un cambiamento continuo, senza limiti, senza avventura, senza negatività, e 

un cambiamento formatore, che in effetti racconti una storia effettiva e proceda attraverso rotture, conflitti, dilemmi».  
368 Cfr. A. Minelli, Forme del divenire, op. cit., p. 45. Esso è definito come «lo schema topografico secondo il quale 

sarebbero distribuiti i diversi organi lungo l’asse principale del corpo di tutti gli animali». 
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Malabou, «la scultura di sé nasce dalla deflagrazione di una matrice biologica originaria, che 

non significa che questa matrice sia rinnegata o dimenticata, ma che essa si annulla»
369

, 

favorendo il passaggio da uno stato di mantenimento del sistema (omeostasi) a un’innovazione 

di quest’ultimo, all’autogenerazione della novità
370

. 

Lo schema di seguito riportato, realizzato da Adolf Portmann, ben ci mostra il legame 

fra il concetto di Gestalt di Breidbach e Jost, lo schizzo dell’Urpflanze di Carus e le 

Grundformen cui fa riferimento la promorfologia haeckeliana. Il rapporto topologico-

relazionale che si viene a creare fra le varie componenti organiche formali (qui rappresentate 

dalle piccole figure geometriche poste ai vertici dalla Grundform (come ad esempio il cerchio 

bianco che indica la sommità del capo, il rettangolo bianco che coincide con la cavità orale o il 

triangolo nero, indicazione grafica delle ghiandole riproduttive) può essere alterato come nella 

teoria dei gruppi di simmetria, con conseguente modificazione dell’aspetto fenotipico del 

vivente. 

 

 

Figura 42. Variazione nella posizione di caratteri omologhi, affiancata da diagrammi riproducenti le relazioni 

posizionali. A. Portmann, Einführung in die vergleichende Morphologie der Wirbeltiere, 1948. 

Lo schema evidenzia il permanere, anche tra le forme esteticamente/fenotipicamente più 

distanti, di una struttura madre
371

, di una rete di relazioni comuni che consente la comparabilità 

delle forme stesse e ci permette di ascrivere la teoria di Breidbach e Jöst in quella posizione 

teorica che è stata definita da Jean Piaget “strutturalismo operativo”. Quest’ultimo è definito dal 

pensatore francese come  

                                                           
369 C. Malabou, Cosa fare del nostro cervello?, tr. it. cit., p. 97.  
370 Cfr. ivi, p. 99. 
371 J. Piaget, Lo strutturalismo, tr. it. cit., p. 53. 
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«un atteggiamento relazionale, secondo il quale ciò che conta non è né l’elemento né 

un tutto che s’impone in quanto tale senza che si possa precisare come, bensì le 

relazioni fra gli elementi o, in altri termini, i procedimenti o processi di composizione 

[…]; il tutto è solo la resultante di queste relazioni o composizioni, le cui leggi sono 

quelle del sistema»
372

. 

Partendo da tale posizione ne consegue che il concetto di omologia non può essere considerato 

solamente come la derivazione da comuni antenati, ma anche come il processo di accrescimento 

della variabilità delle forme fondato su una comunanza di meccanismi formativi e basato sui 

medesimi vincoli formali, siano essi storici, di sviluppo o architettonici
373

. Essa «vede l’identità 

dei tratti come un vincolo strutturale più profondo della variazione “quantitativa” delle forme e 

delle funzioni adattative»
374

. 

La caratteristica estetica di tale paradigma interpretativo che si rivela saliente ai nostri 

fini è che l’ambito originario per comprendere i fenomeni di cambiamento della forma è 

l’immagine intesa come schema: «ogni cosa entra nel cambiamento mostrandosi, 

immaginandosi o schematizzandosi»
375

, scrive infatti la Malabou, facendo eco alle riflessioni 

goethiane e haeckeliane. La Gestalt di Breidbach e Jöst è definibile, infatti, come uno “schema 

ermeneutico motore”
376

, lo “schema mobile” di cui parlava Goethe, un’immagine fluttuante che 

372 Ivi, p. 40.  
373 Cfr. M. Mandrioli, M. Portera, La genesi delle forme biologiche, op. cit., p. 287 e A. Minelli, Forme del divenire, 

op. cit., p. 117. Ricordiamo che l’accento sull’importanza della relazionalità e della disposizione topologica delle 

parti di cui un organismo si compone era stata messa in luce già da Geoffroy Saint-Hilaire nella Nouvelle méthode da 

lui inaugurata. Tale metodologia poggia su tre leggi fondamentali, indipendenti le une dalle altre, ma correlate: il 

principio degli analoghi, quello delle connessioni e la legge di bilanciamento degli organi, tanto cara a Goethe. Il 

secondo di tali principi, illustrato nel primo volume della Philosophie anatomique e sul quale intendiamo soffermare 

la nostra attenzione, afferma che «un organo trapassa nelle diverse specie alterando le proprie proporzioni – 

atrofizzandosi, accrescendosi, anche scomparendo – ma senza mai poter essere dislocato altrove rispetto alla sua sede 

originaria» (E. Gagliasso, Baupläne e vincoli di struttura, op. cit., p. 97). In altri termini, tale legge, riconosciuta 

anche da Darwin (cfr. C. Darwin, L’origine delle specie, tr. it. cit., pp. 385-386), asserisce che tanto la forma quanto 

la funzione dei singoli organi è suscettibile di variazione, ma la posizione e le relazioni che s’instaurano fra le parti 

restano sempre costanti. L’idea più feconda del pensiero di G. Saint-Hilaire risiede pertanto nella possibilità di 

individuare l’analogia nella «identificazione a partire dalle posizioni relative e dalle interrelazioni spaziali degli 

elementi, piuttosto che prioritariamente dalla forma. Le parti possono espandersi e contrarsi secondo il loro utilizzo, 

ma la topologia resta inalterata e l’archetipo può essere riconosciuto in base all’ordine spaziale invariato» (S.J. Gould, 

La struttura della teoria dell’evoluzione, tr. it. cit., p. 381). A ragione quindi M. Mazzocut-Mis definisce la Nouvelle 

Méthode una “teoria filosofica di puri rapporti di posizione” di cui il terzo principio, la loi de balancement des 

organes, può essere definito il coronamento. 
374 S. Tedesco, Vincoli ed esperienza, op. cit., p. 88. È già questo lo sguardo morfologico di Goethe quando, nelle

ultime pagine della sua Metamorfosi delle piante scrive che «la pianta può crescere, fiorire e fruttificare; ma sono 

sempre gli stessi organi che, in destinazioni e forme spesso diverse [in vielfältigen Bestimmungen und unter oft 

veränderten Gestalten], [propriamente erfüllen, “adempiono”] le prescrizioni [Vorschrift] della natura. Lo stesso 

organo che, come foglia, si espande dal fusto e prende forme straordinariamente diverse, si contrae poi nel calice, 

torna a espandersi nei petali, si contrae negli organi riproduttivi, per riespandersi infine come frutto» (J.G. Goethe, 

Die Metamorphose der Pflanzen, in Idem, Naturwissenschaftliche Schriften, op. cit., vol. 17, p. 56; tr. it. cit., La 

metamorfosi delle piante in Idem, La metamorfosi delle piante, op. cit., p. 80 – corsivi nostri). In tale passaggio, 

sottolinea S. Tedesco, Goethe «sottolinea l’identità (e non la mera “somiglianza”) degli organi in discussione, a 

dispetto della varietà delle loro configurazioni [Gestalten] e delle determinazioni funzionali [Bestimmungen] cui essi 

vanno incontro» (S. Tedesco, La costruzione del concetto di omologia e i vincoli materiali della forma, op. cit., p. 

29). 
375 C. Malabou, La plasticité au soir de l’écriture, op. cit., p. 63.
376 Ivi, p. 33. Anche Piaget si rifà all’idea di una struttura gestaltica intesa come principio motore del sistema (sia esso

organico o di altro tipo); egli sostiene, infatti, che i «caratteri di conservazione, che comportano la stabilità delle 

frontiere nonostante la costruzione indefinita di nuovi elementi, presuppongono quindi un’autoregolazione delle 

strutture, ed è certo questa proprietà essenziale a determinare l’importanza della nozione e le speranze che essa 
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costruisce allo stesso tempo “vagamente” e “saldamente” una Stimmung materiale, 

un’intonazione incarnata che non può essere rintracciata in singole proprietà isolate, ma che 

verte sulla complessità della forma organica stessa e si storicizza nel suo evolversi
377

. Il fatto 

che il modificarsi della Gestalt non escluda, inoltre, le dinamiche adattative è, come direbbe 

Dewey, un’“ovvietà biologica” [biological commonplace]
378

: l’esperienza ha sempre un punto 

di partenza nell’impulso interiore [impulsion] che mette in moto l’organismo nella sua interezza, 

regolando la relazione ritmica di quest’ultimo con l’ambiente che lo circonda e stabilendo di 

volta in volta un confine mobile dell’organico, un pattern ritmico. Si delinea così uno schema di 

espressione dei bisogni e delle opportunità (i vincoli positivamente intesi) che ci consente di 

parlare di un adattamento di fondo fra organismo e ambiente, un adattamento in cui il primo dei 

due termini non si limita a subire passivamente le pressioni ambientali, ma contribuisce 

attivamente alla costruzione della propria configurazione formale
379

. Il rapporto fra “interno” ed 

“esterno” è, infatti, uno stato [Zustand] ben lungi dall’essere qualcosa di fisso e di stabilito “in 

principio”. 

Ne La struttura della teoria dell’evoluzione Gould sintetizza il rapporto fra vincolo, 

storia e adattamento definendo il campo di azione di quest’ultimo come lo spazio che si colloca 

fra le condizioni ancestrali e quelle attuali di esistenza, in altri termini fra le configurazioni 

formali degli esseri vissuti in epoche remote e le attuali forme animali e vegetali.  

 

Figura 43. Schema delle relazioni fra forme organica ancestrali e attuali, vincoli e adattamento.  

Il dominio dei vincoli ereditari si sovrappone quindi al campo di azione dell’adattamento senza 

entrare in conflitto con esso, ma suggerendo modalità possibili in cui tali adattamenti si 

                                                                                                                                                                          
suscita in tutti i campi, poiché, quando si giunge a ridurre un certo campo di conoscenze a una struttura 

autoregolatrice, si ha l’impressione di entrare in possesso del motore intimo del sistema» (J. Piaget, Lo strutturalismo, 

tr. it. cit., p. 44). 
377 Cfr. O. Breidbach, J. Jost, On the gestalt concept, op. cit., p. 20. I due pensatori tedeschi specificano, infatti, che la 

Gestalt non indica mai qualcosa di materialmente esistente al punto che, in termini aristotelici, potremmo affermare 

che essa si pone dalla parte della potenza, essendo legata al concetto di possibilità formale e, conseguentemente 

funzionale, del modulo che è alterato. 
378 J. Dewey Arte come esperienza, tr. it. cit., p. 40. 
379 Cfr. S. Tedesco, Vincoli ed esperienza, op. cit., pp. 83-84. 



309 

 

esplicano; sono poi le influenze provenienti dall’ambiente a determinare quale fra tali modalità 

è suscettibile di passare dalla potenza all’atto, favorendo eventuali modificazioni dei patterns
380

. 

Da tali considerazioni deduciamo, perciò, che solo inteso come «forma di relazione che blocca 

una soglia di non ritorno, il vincolo condivide caratteristiche analoghe a un’invariante, senza 

essere un’invariante»
381

, poiché esso si presenta come intrinsecamente duale, allo stesso tempo 

contraddistinto dall’invarianza e dalla trasformazione
382

. Tale distinzione teorica può esser colta 

più facilmente facendo appello, ancora una volta, a un riferimento iconico.  

In Die Ordnung des Lebendigen Riedl si propone di analizzare le motivazioni che stanno alla 

base del morfospazio attuale, vale a dire della “mappa ideale” di tutte le morfologie concepibili 

degli esseri viventi
383

. Osservando la pluralità di configurazioni formali di piante e animali, già 

Goethe era giunto alla conclusione da noi analizzata nel precedente paragrafo secondo la quale 

il sistema naturale non può esaurire la totalità delle forme che la nostra mente è in grado di 

ideare
384

: esistono zone di attrazione del morfospazio in cui si condensano molti organismi 

(attualmente esistenti o esistiti nel passato) e altre che, seppur da noi concepibili, restano 

interamente vuote
385

. La tavola di seguito riportata mostra, ad esempio, alcune corna di antilope 

                                                           
380 L’immagine che meglio riflette tale considerazione del rapporto fra adattamento e vincolo è probabilmente quella 

del poliedro elaborato dal cugino di C. Darwin, F. Galton. Nell’interpretazione datane dalla Sintesi Moderna il 

fenomeno evolutivo è tradizionalmente descritto con una metafora tratta dal gioco del biliardo: i singoli esseri viventi 

sono paragonati a “palle da biliardo”, suscettibili di una variazione isotropica; è la “stecca” (la selezione naturale) che 

dà direzione e velocità al moto evolutivo dei viventi. In altri termini, l’organismo fornisce il materiale grezzo per la 

variazione, ma non è in grado da solo di stabilire la direzione del proprio mutamento che è, invece, dettato dalla 

traiettoria stabilita dalla selezione naturale (cfr. S.J. Gould, La struttura della teoria dell’evoluzione, tr. it. cit., p. 

443). Il poliedro di Galton si contrappone a tale concezione e fa leva su due principi da essa esclusi: la discontinuità 

nella variazione e la canalizzazione del cambiamento. Qualsiasi poliedro possiede, infatti, un gran numero di facce ed 

è in grado di mantenersi in equilibrio stabile su ognuna di esse; ne consegue che, se tale forma geometrica è 

sottoposta a una pressione esterna di lieve entità, essa opporrà una certa resistenza e, una volta venuta meno la 

pressione, tenderà a ritornare alla posizione iniziale. «Se però, con uno sforzo potente, la pietra fosse costretta ad 

oltrepassare i limiti della faccia sulla quale poggia, essa passerà a un’altra posizione di stabilità, dalla quale si può 

spostare e far rotolare di un altro passo in avanti soltanto con un procedimento pari al precedente», afferma Galton (F. 

Galton, Hereditary Genius: An inquiry into its laws and consequences. New and Revised Edition, New York, D. 

Appleton & Co., 1884, p. 369, citato in ivi, p. 436). Il poliedro non può quindi “rotolare” (evolvere) senza l’imput 

fornito da una forza che esercita la propria pressione dall’esterno (la selezione naturale), ma quest’ultima non decide 

la direzione di movimento o, se lo fa, può scegliere solo fra un numero strettamente limitato di traiettorie stabilite 

dalla configurazione delle facce del poliedro (tra alcune traiettorie vincolate). Nel modello teorico appena descritto, la 

selezione fornisce solo la spinta iniziale che induce il mutamento: «sia la discontinuità sia la direzionalità del 

cambiamento seguono regole interne» (ivi, p. 440). Tale concezione è, inoltre, confermata anche dal legame che la 

Malabou rintraccia etimologicamente fra il cambiare forma e il cambiare percorso: il verbo tedesco wanden, dal 

quale derivano i tre termini della triade del cambiamento, è etimologicamente vicino al verbo wandern che indica il 

viaggiare senza meta, il cambiare direzione poiché entrambi i costrutti verbali sono forme iterative del verbo wenden 

che indica l’atto di “girare” e di “rivoltare” (cfr. C. Malabou, Le Change Heidegger, op. cit., p. 32 ss. 
381 E. Gagliasso, Baupläne e vincoli di struttura, op. cit., p. 104.n 
382 Cfr. O. Breidbach, J. Jost, On the gestalt concept, op. cit., p. 23.  
383 Cfr. D. Rasskin-Gutman, Modularità. Forme che saltano all’interno del morfospazio, tr. it. cit., p. 326. 
384 Ricordiamo le parole di Goethe già precedentemente citate: «con questo modello [Modell] e con la relativa chiave 

si potranno poi inventare [erfinden] piante all’infinito, che debbono essere coerenti tra loro: vale a dire che, anche se 

non esistono, potrebbero esistere, e non sono ombre o parvenze pittoriche o poetiche, ma hanno un’intima verità e 

necessità [eine innerliche Wahrheit und Notwendigkeit]. E la medesima legge potrà applicarsi ad ogni essere vivente» 

(J.W. Goethe, Viaggio in Italia, tr. it. cit., p. 357). 
385 Cfr. S.B. Carroll, Infinite forme bellissime, tr. it. cit., p. 219 in cui l’autore afferma che «non tutte le strade 

vengono esplorate, non tutte le combinazioni si realizzano. Ciò nonostante, godiamo dei circa 17.000 disegni diversi 

sulle ali delle farfalle; la grande varietà di dimensioni, forme e colorazioni dei nostri colleghi mammiferi; la 

geometria dei corpi e delle conchiglie di animali marini; oltre che delle oltre 300.000 specie di coleotteri. È stato 

stimato che i milioni di specie animali viventi rappresentino forse solo l’1% del miliardo o più di forme che si sono 

evolute negli ultimi 500 milioni di anni». Cfr. anche D. Rasskin-Gutman, Modularità. Forme che saltano all’interno 
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che la nostra libertà immaginativa ci lascia ipotizzare ma la cui esistenza non è possibile sul 

piano del reale proprio in virtù di vincoli fisici e storici
386

. L’invariante, in tutti i casi raffigurati, 

è rappresentato dalla presenza di corna e dal loro comparire in coppia in una determinata 

regione del corpo (il capo); il vincolo indica, invece, il modo in cui l’invariante individuato può 

subire deformazioni o trasformazioni senza alterare in maniera considerevole la Gestalt.  

 

 

Figura 44. R. Riedl, Unknown and impossible horns, 1975 

Anche Haeckel ha dedicato una tavola delle Kunstformen der Natur alle antilopi, la 

tavola 100, l’ultima della sua opera. Procedendo per comparazione possiamo costatare ancora 

una volta che la distanza iconica fra le due tavole è immediatamente evidente. La tavola 

haeckeliana ci colpisce subito non soltanto per lo stile figurativo che siamo ormai in grado di 

riconoscere e apprezzare, ma anche perché, alla luce del lungo percorso d’indagine da noi 

compiuto sulla forma e le sue metamorfosi, siamo adesso in grado di dar nuovo significato alla 

disposizione delle immagini ivi contenute, rispondendo alla domanda che Darwin si era posto 

nel Taccuino B: «non si può forse supporre che il tipo di ciascun ordine sia la forma che meno si 

è distaccata da quella ancestrale? In tal caso, le specie tipiche attuali sono vicinissime nella loro 

forma a quelle antiche?»
387

 L’antilope raffigurata al centro del foglio bianco che, come il 

pipistrello della tavola 67 da noi analizzato nella prima sezione, costituisce il punto focale 

                                                                                                                                                                          
del morfospazio, tr. it. cit., p. 215 in cui l’autore afferma che «il morfospazio teoretico comprende forme possibili e 

impossibili». 
386 Secondo il naturalista austriaco le ipotesi raffigurate nelle immagini a, d ed e, in particolare, non sono in alcun 

modo possibili in natura per via di vincoli di sviluppo; le immagini b e c sono, invece, altamente improbabili a causa 

di vincoli fisici. Cfr. a tal proposito, R. Riedl, Order in Living Organisms, tr. ingl. cit., p. 263.  
387 C. Darwin, Taccuini, tr. it. cit., p. 208. 
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dell’intera tavola rappresenta l’Urtype dell’antilope non solo perché è la configurazione formale 

più antica dalla quale tutte le forme disposte simmetricamente intorno hanno tratto origine, ma 

anche perché è quella più vicina al grado 0 di variazione, allo schema gestaltico, alla 

Grundform. 

 

Figura 45. E. Haeckel, Antilopina, Antilopen, tavola 100 delle Kunstformen der Natur, 1899-1904. 

In questo modo nel pensiero haeckeliano «la metamorfosi si è trasformata in 

evoluzione» poiché «la forma custodisce e rivela la sua genealogia»
388

 consentendoci di cogliere 

visivamente l’interdipendenza delle forme
389

 e l’operare congiunto delle due forze fondamentali 

di eredità e adattamento. La prima delle due forze sopra elencate potrebbe, infatti, essere 

definita una vis plastica interna [innerer Bildungstrieb], poiché indica la capacità 

dell’organismo di plasmarsi e di plasmare a sua volta il proprio simile per mezzo della 

                                                           
388 E. Canedelli, Freccia e ciclo, op. cit., p. 126. 
389 S. Tedesco, Morfologia estetica, op. cit., p. 44. 
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riproduzione
390

; l’adattamento è, invece, il principio della “differenziazione”, la vis plastica 

esterna [außeren Bildungstrieb]
391

.  

La plasticità della Gestalt, intesa in senso promorfologico, si contraddistingue allora 

non solo per il suo carattere duale (storico nel suo generarsi, astorico nel suo attuarsi), ma anche 

per il suo carattere simbolico poiché, come Haeckel aveva ben compreso, essa si traduce in una 

metamorfosi dell’esistente che s’incarna in molteplici patterns, rispondenti tanto a vincoli fisici 

e storici, quanto a esigenze di adattamento funzionale. Tale modificazione segue quindi le 

regole dei gruppi di simmetria
392

 e, infatti, sottolineano Breidbach e Jöst, come avviene 

nell’ambito della teoria dei gruppi, per comprendere se un patter appartiene a una data Gestalt 

non è necessario verificare la convergenza di quest’ultimo con tutti i patterns di una data classe 

di forme. Goethe aveva, infatti, messo in luce l’irrealizzabilità e l’insensatezza di una 

comparazione “universale”, «un lavoro senza fine, impossibile, che, se per un miracolo fosse 

realizzato, non sarebbe dominabile e risulterebbe pertanto sterile»
393

. Nell’ambito della teoria 

della simmetria è, invece, sufficiente verificare se esistono delle trasformazioni che modificano 

il pattern oggetto di analisi in pochi altri la cui appartenenza alla Gestalt è ormai assodata
394

. 

Tale modus operandi si riscontra già nelle tavole haeckeliane: per sapere se un essere vivente 

appartiene a una certa specie non ho bisogno di sottoporlo a un confronto serrato con tutte le 

possibili variazioni o razze ma, grazie a un principio di serialità delle forme che richiama alla 

memoria il concetto di somiglianza di famiglia elaborato da Wittgenstein, è sufficiente 

                                                           
390 Per spiegare la modalità di trasmissione dei caratteri Darwin aveva proposto la “teoria della pangenesi”, 

sostenendo che le cellule sessuali dei genitori generassero delle piccolissime particelle, le gemmule, che avevano un 

ruolo genetico e conferivano un ruolo ad ogni cellula dell’organismo generato dalla loro unione (variazione degli 

animali e delle piante allo stato di domesticazione). Haeckel non trovava soddisfacente tale teoria, ritenendo che 

Darwin avesse delle lacune nell’ambito della teoria cellulare, ramo in cui invece gli scienziati tedeschi dell’epoca 

eccellevano. Nel saggio sulla perigenesi dei plastiduli afferma invece che la parte gelatinosa della cellula, che ne 

rappresenta la componente principale, ha la capacità di ricevere e perpetuare le variazioni ambientali, trasmettendole 

alla prole cellulare. Cfr. a tal proposito R.M. Brain, Protoplasma. Huxley, Haeckel and the vibratory organism in the 

late nineteenth century science and art, in B.J. e F. Brauer (a cura di), The Art of Evolution: Darwin, Darwinismus 

and visual culture, Lebanon (New Hampshire), Dartmouth College Press, 2009, pp. 92-123.  
391 Cfr. Idem, Generelle Morphologie der Organismen, op. cit., vol. 2, p. 208 in cui l’autore spiega la propria “legge 

dell’adattamento cumulativo” asserendo che «tutti gli organismi subiscono notevoli e permanenti modificazioni 

(chimiche, morfologiche e fisiologiche) quando agisca su di essi per molto tempo o ripetutamente una variazione per 

se stessa insignificante delle condizioni di vita». Rilevante nell’articolazione di tale concezione teorica è ancora una 

volta l’influenza goethiana; non sottolineiamo soltanto a tal proposito l’imporsi di un’ottica polare allo studio delle 

forze viventi che riprende la contrapposizione fra le due forze delineate da Goethe nel saggio sul concetto di Natura, 

ma anche la ripresa di alcune argomentazioni sostenute dal poeta tedesco nel saggio dal titolo Tentativo di una teoria 

generale della comparazione in cui afferma che «la forma [Gestalt] decisiva è per così dire il nocciolo interno che si 

forma [sich bildet] in modo diverso attraverso la determinazione [Determination] dell’elemento esterno. Allo stesso 

modo un animale ottiene la sua finalità verso l’esterno perché esso è stato formato in modo conveniente sia 

dall’esterno che dall’interno; e ancor più, ma è naturale, per il fatto che l’elemento esterno può trasformare a sua 

immagine la forma esterna piuttosto che quella interna. Possiamo osservare questo nel modo migliore nelle foche, il 

cui aspetto esteriore acquista moltissimo dalla forma del pesce, mentre il loro scheletro raffigura [darstellt] ancora il 

perfetto animale quadrupede» (J.W. Goethe, Versuch einer allgemeinen Vergleichungslehre, in Idem, 

Naturwissenschaftliche Schriften, op. cit., vol. 17, p. 229; tr. it. Tentativo di una teoria generale della comparazione, 

in Idem, Evoluzione e forma, op. cit., p. 20). 
392 Cfr. O. Breidbach, J. Jost, On the gestalt concept, op. cit., p. 22. 
393 J.W. Goethe, Vorträge über die drei ersten Kapitel des Entwurf einer allgemeinen Einleitung in die vergleichende 

Anatomie, ausgehend von der Osteologie in Idem, Naturwissenschaftliche Schriften, op. cit., vol. 17, p. 276; tr. it. 

Lezioni sui primi tre capitoli dell’abbozzzo di un’introduzione generale all’anatomia comparata, fondata 

sull’osteologia, in Idem, Gli scritti scientifici. Morfologia II: Zoologia, op. cit., p. 184. 
394 O. Breidbach, J. Jost, On the gestalt concept, op. cit., p. 23 ss. 
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comprendere i rapporti che tale forma intrattiene con altre
395

. Viceversa la classe di tutte le 

forme connesse a una Gestalt (la tavola haeckeliana nella sua interezza) può essere concepita 

come l’insieme di tutte le configurazioni empiricamente riscontrate, ottenute per mezzo della 

deformazione in termini di scala, traslazione o trasformazione, con la conseguenza che più 

ampio è il gruppo di equivalenza, più generici sono i vincoli gestaltici
396

.  

Facendo proprio il concetto matematico di simmetria la morfologia può quindi avvalersi 

di uno strumento teorico che le consente di fissare «i criteri per definire le relazioni all’interno 

di ogni forma e quelli per ogni comparazione tra modelli nell’ambito del biontico»
397

; allo 

stesso tempo, tale teoria consente di stabilire una gerarchia nelle note caratteristiche del vivente, 

al cui vertice si collocano quei caratteri che non possono in alcun modo essere alterati. Viene 

alla luce, quindi, un doppio movimento di metamorfosi del reale: da un lato il mondo delle 

forme riconfigura costantemente se stesso secondo una logica di continuità, cioè secondo una 

rielaborazione dello stato preesistente delle cose che non comporta alcuna rottura, ma si limita 

ad articolare il reale in maniera differente
398

; dall’altro, è un mondo fatto di costanti esplosioni 

del passato, di rielaborazioni radicali che esplicano l’introduzione della novità. In questo quadro 

l’originarsi di una nuova Gestalt è, infatti, intesa come un una “deflagrazione plastica” che si 

verifica nel momento in cui la deformazione, prodotta dalla pressione ambientale, coinvolge il 

set di corrispondenze strutturali invarianti della Gestalt stessa, imponendo ai vincoli di 

modificarsi radicalmente e spesso in maniera improvvisa.  

La trasformazione alla quale ogni essere vivente è sottoposto, sottolinea infatti Allegra, 

«è del tutto simile alla variazione che ciascuna lingua naturalmente conosce quando 

viene pronunciata, che non può essere tale da comportare l’irriconoscibilità che 

significherebbe essere un’altra lingua», aggiungendo subito dopo che se ciò accade 

«allora saremo in presenza di un’altra lingua o specie, ovvero i tokens linguistici o 

biologici istanzieranno altre regole, alle quali saranno sostanzialmente conformi»
399

. 

La distruzione di una Gestalt si deve perciò intendere come una “rottura 

trasformatrice”
400

, una sfida plastica
401

 che non s’inscrive nel quadro dell’evoluzione di una 

specie, ma in quello dell’introduzione di novità formali e funzionali, determinando la nascita di 

                                                           
395 Per un’analisi del concetto di serialità in ambito morfologico rimandiamo alle riflessioni avanzate in Parte Prima, 

Sezione Seconda, Capitolo 1. Per quanto concerne, invece, la vicinanza nel modo di operare di Goethe e Wittgenstein 

cfr. F. Cislaghi, Goethe e Darwin, op. cit., p. 138 ss. e R. Fabbrichesi Leo, Continuità e vaghezza. Leibniz Goethe 

Pierce Wittgenstein, op. cit. 
396 S’instaurano, inoltre, rapporti di vicinanza e di lontananza all’interno del gruppo gestaltico: alcune configurazioni 

sono “più simili” rispetto ad altre dello stesso gruppo perché condividono, oltre al set di caratteristiche in comune 

determinante dalla Gestalt, anche ulteriori caratteristiche. 
397 Ibidem. 
398 Nella maggior parte dei casi, rileva Piaget, «le trasformazioni inerenti a una struttura non conducono fuori dalle 

sue frontiere, ma generano solo elementi che appartengono sempre alla struttura e che conservano le sue leggi» (J. 

Piaget, Lo strutturalismo, tr. it. cit., p. 44). 
399 A. Allegra, Metamorfosi, op. cit., p. 127. 
400 C. Malabou, Le Change Heidegger, op. cit., p. 19. 
401 Eadem, Cosa fare del nostro cervello?, tr. it. cit., p. 109.  
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nuove forme viventi. A ragione, quindi, Didi-Huberman può affermare che «plasticità fa qui 

rima con molteplicità funzionale. Più esattamente, la prima facilita la seconda, la strumentalizza 

e, chi lo sa, la inventa»
402

. 

  

                                                           
402 G. Didi-Huberman, La Matière Inquiète. (Plasticité, Viscosité, Étrangeté), op. cit., p. 216. 
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Sezione II.  Simmetrie di sviluppo e parallelismi embrionali 

“C’è in lei una vita eterna, un eterno 

divenire, un moto perenne; eppure non fa 

un passo avanti. Si trasforma di continuo, 

non conosce un attimo di quiete. Ignora 

l’Immobilità; colpisce di maledizione 

l’indugiare. È salda. Il suo passo è 

misurato, rare le sue eccezioni, invariabili 

le sue leggi”. 

J.W. Goethe, La natura
403

 

Nella chiusa dell’Origins of Species Darwin confessa al lettore la sua meraviglia nei 

confronti delle «infinite forme estremamente belle e meravigliose»
404

 che ci circondano. Nelle 

parole dello scienziato c’è sicuramente lo stupore di colui che contempla il mondo con 

meraviglia estetica, ma dietro di esse si cela anche il riferimento all’interrogativo fondamentale 

della nostra trattazione: come spiegare, in un’ottica scientifica, la considerevole varietà di forme 

presenti in Natura? Il biologo evolutivo tenta di fornire una risposta a tale quesito indagando la 

storia degli organismi, con l’intento di comprendere se le forme siano state condivise da rami 

più antici dell’albero evolutivo e come si siano modificate nel fluire del tempo. Haeckel stesso, 

come abbiamo messo in luce nella precedente sezione, si interrogava sull’esistenza delle 

Grundformen e si chiedeva quali rapporti di parentela fosse possibile rintracciare fra specie che 

condividono le medesime configurazioni promorfologiche. Tali ricerche consentivano di 

ricostituire la filogenesi di una specie, cioè le sue relazioni evolutive con altri rami 

dell’evoluzione. 

Siffatto modo di procedere può, però, essere affiancato da un’altra modalità d’indagine 

che trova anch’essa in Haeckel un referente fondamentale: quella di chi studia lo sviluppo 

embrionale, il “rompicapo” che «rimane una delle questioni più elusive di tutta la biologia»
405

, 

cioè «il processo attraverso il quale una singola cellula uovo dà origine a un animale complesso 

di molti miliardi di cellule»
406

. Nel corso di tale sviluppo le cellule si dividono e si differenziano 

seguendo la legge haeckeliana della divisione del lavoro e definendo, sulla base delle 

differenziazioni attuate, il percorso peculiare di ciascuna ontogenesi. Le domande che si pone 

un biologo dello sviluppo sono quindi molto diverse da quelle dello scienziato interessato ai 
                                                           
403 J.W. Goethe, Die Natur, in Idem, Goethes Werke, op. cit., vol. 13, p. 46; tr. it. La Natura, in Idem, La metamorfosi 

delle piante, op. cit., p. p. 153. 
404 C. Darwin, L’origine delle specie, tr. it. cit., p. 428. 
405 Ivi, p. 7. 
406 S.B. Carroll, Infinite forme bellissime, op. cit., p. ix. 
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fenomeni evolutivi: perché quel particolare organo si forma sempre su quel segmento corporeo 

e non su quello precedente o successivo? Quali meccanismi molecolari determinano il sorgere 

dei vincoli formali? Cosa regola l’emergere della forma?
407

 

Che lo sviluppo giocasse un ruolo fondamentale nella genesi delle forme organiche era 

chiaro già a Darwin; quest’ultimo, infatti, in calce a una lettera inviata il 14 dicembre 1859 

(poco meno di un mese dopo la pubblicazione dell’Origin of Species) all’amico e 

corrispondente Joseph Hooker (1814-1879), scrive che quella embriologica è la sua sezione 

preferita dell’opera, ma che, inaspettatamente, nessuno sembra essersi avveduto dell’importanza 

che essa assume nell’economia generale della sua teoria
408

. Che nell’enorme quantità di dati, 

esperimenti e nuove ipotesi relative alla selezione artificiale e naturale, alla distribuzione 

geografica, all’istinto, all’ibridismo, alla geologia e alla sistematica nessuno si all’epoca sia 

accorto dell’importanza che tale branca di studio aveva per Darwin, non ci sorprende affatto
409

. 

Tuttavia, nell’immensa mole di pensieri che in quest’opera trovano espressione, una frase, 

relativa proprio all’embriologia, ha richiamato la nostra attenzione. In chiusa al tredicesimo 

capitolo, intitolato Mutual affinity of organic beings: morphology, embriology, rudimental 

organs [Mutue affinità fra gli esseri viventi: morfologia, embriologia, organi rudimentali], il 

naturalista inglese scrive che «l’embriologia acquista notevole importanza se consideriamo 

                                                           
407 Un elenco di tali domande si trova, ad esempio, nel tredicesimo capitolo dell’Origins of species in cui Darwin si 

chiede: «come spiegare tutti questi fatti dell’embriologia? La diffusa, ma non universale differenza strutturale tra 

embrione e adulto; la presenza di parti appartenenti allo stesso embrione che, alla fine diventano molto dissimili e 

servono a scopi diversi, mentre in questa fase iniziale sono simili; l’esistenza di una stessa classe di embrioni 

appartenenti a diverse specie, che in generale, ma non universalmente, si rassomigliano fra loro; il fatto che la 

struttura di un embrione non è strettamente correlata alle condizioni di esistenza, a meno che l’embrione, in un 

qualunque periodo della vita , debba diventare attivo e provvedere a se stesso; il fatto che l’embrione può avere certe 

volte una struttura superiore a quella della forma matura che dovrà diventare» (C. Darwin, L’origine delle specie, tr. 

it. cit., p. 391).  
408 Lettera di C. Darwin a J. Hooker del 14 dicembre 1859 pubblicata in C. Darwin, The Correspondence of Charles 

Darwin, vol. 7 – 1860, op. cit., pp. 431-432. Nell’Origin of Species il naturalista inglese aveva, infatti, scritto come 

incipit del paragrafo intitolato Sviluppo ed embriologia del Capitolo 13: «questa è una delle sezioni più importanti 

della storia naturale» (C. Darwin, L’origine delle specie, tr. it. cit., p. 404). Cfr. anche M.T. Ghiselin, The Failure of 

Morphology to Contribute to the Modern Synthesis, op. cit., p. 311 e L.K. Nyhart, Embriology and Morphology, in 

M. Ruse, R.J. Richards (a cura di), The Cambridge Companion to the Origin of species, Cambridge, Cambridge 

University Press, 2009, pp. 194-215.  
409 Ricordiamo, infatti, che delle 490 pagine delle prima edizione dell’Origin of Species solo una parte del XIII 

capitolo, il quale consta complessivamente di 17 pagine (nelle edizioni successive il loro numero sarà portato a 25 in 

seguito a revisioni e aggiunte), è dedicata a tali temi. Inoltre, suggerisce L.K. Nyhart in Embriology and Morphology, 

op. cit., p. 194, tale sezione non vanta la precisione, la cura del dettaglio e la prolissità di esempi che contraddistingue 

gli altri capitoli. Eppure Darwin torna costantemente sulla sua importanza, come testimonia quanto egli afferma, in 

tarda maturità, nella sua Autobiografia: «nel corso del mio lavoro per l’Origine nessun argomento mi diede tanta 

soddisfazione quanto la spiegazione della grande differenza esistente in molte classi fra l’embrione e l’animale 

adulto, e della grande somiglianza fra gli embrioni degli animali di una stessa classe. Non mi consta che sia stata fatta 

alcuna menzione di questo argomento nelle prime recensioni dell’Origine, ma ricordo di aver espresso la mia 

meraviglia per questo silenzio in una lettera ad Asa Gray. In questi ultimi anni vari recensori hanno attribuito tutto il 

merito a Fritz Müller e a Haeckel, i quali senza dubbio l’hanno sviluppata più completamente di me, e, per certi 

aspetti, più esattamente. Avevo materiale sufficiente per scrivere un capitolo intero su questo argomento e avrei 

dovuto fare una discussione più ampia, perché è evidente che così non ho saputo destare l’attenzione dei lettori» (C. 

Darwin, Autobiografia 1809-1882, tr. it. cit., p. 107). La lettera cui Darwin fa riferimento fu inviata ad Asa Gray circa 

un anno dopo la pubblicazione del suo capolavoro, il 10 settembre 1860; qui il naturalista confida al suo 

corrispondente che ai suoi occhi «l’embriologia è senza dubbio la classe di fatti più convincente a favore del 

cambiamento delle forme» (C. Darwin, The Correspondence of Charles Darwin, vol. 8 – 1860, op. cit., pp. 349-351).  
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Figura 46. E. Haeckel, Sviluppo della faccia, tavola 

I dell’Anthropologie, 1874. La tavola mostra 

lemodificazioni che la nostra conformazione 

facciale subisce nel corso della vita individuale. 

l’embrione come un ritratto [picture, un’immagine] più o meno alterato, della forma 

progenitrice comune a ciascuna grande classe di animali»
410

. 

Come Darwin, anche Haeckel era rimasto affascinato della forma emergente, dalla 

«continua trasformazione di abbozzi simili che dà luogo a configurazioni finali diverse»
411

 e, 

interessato ai meccanismi di quest’“estetica visuale della continua meraviglia”
412

, fu uno dei 

pochi a cogliere il peso di tali passaggi nel progetto darwiniano e a tentare di approfondire ciò 

che il naturalista inglese aveva analizzato solo di sfuggita, probabilmente a causa della fretta 

con cui aveva dovuto pubblicare la sua opera. Nella tredicesima conferenza della sua Natürliche 

Schöpfungsgeschichte, dedicata ai rapporti fra ontogenesi e filogenesi, lo zoologo scrive, infatti, 

che 

«i mirabili processi per cui si originano queste forme perfette di animali sono ai più 

interamente ignoti. E tuttavia in questi processi poco osservati sta nascosta una sorgente 

di cognizioni che per importanza generale non viene sorpassata da nessun’altra poiché 

qui l’evoluzione ci sta davanti come fatto palpabile»
413

. 

Lo zoologo di Jena cercava di comprendere 

in particolare quale norma governasse le alterazioni 

qualitative nello sviluppo embrionale e come fosse 

possibile spiegare il “ritratto” di cui parlava 

Darwin, ritratto che guida la genesi delle specie 

viventi e ci consente di individuare affinità fra di 

esse. In altre parole, Haeckel si chiese: è possibile 

determinare un rapporto tra le leggi che regolano la 

differenziazione dell’embrione e quelle che 

disciplinano la diversificazione macroscopica delle 

specie? Si può parlare d’individualità temporale o 

genealogica
414

? E applicando in ambito 

embriologico i principi della tectologia, quante 

forme d’individualità esistono? È possibile 

ricostruire una scala dell’individualità temporale? 

 Il primo livello d’individualità genealogica 

identificato dallo zoologo non è difficile da 

                                                           
410 C. Darwin, L’origine delle specie, tr. it. cit., p. 395.  
411 A. Portmann, Omologia e analogia, tr. it. cit., p. 12. 
412 S.F. Gilbert, M. Faber, Looking at the embryos: the visual and conceptual aesthetics of emerging form, in A.I. 

Tauber, (a cura di), The Elusive Synthesis: Aesthetics and Science, cit., p. 128. 
413 E. Haeckel, Storia della creazione naturale, tr. it. cit., p. 168. «Passo per passo», scrive poco dopo il biologo, «noi 

possiamo seguire con gli occhi questa meravigliosa metamorfosi, e passo per passo noi possiamo osservare come un 

organo si sviluppa dall’altro» (ibidem). 
414 Su tale concetto si veda S. Schmitt, Histoire d’une question anatomique: la répétition des parties, op. cit., p. 296. 



318 

 

riconoscere: esso si confonde con la persona fisiologica e per coglierlo è sufficiente seguire il 

percorso di sviluppo di un bionte dalla sua generazione (in quanto Eiprodukt, Zeugungsprodukt 

e Keimprodukt) fino al raggiungimento dell’età matura. Seguendo il principio di relazione 

strutturale alla base della sua tectologia, Haeckel afferma però che anche gli individui 

genealogici elementari si organizzano in unità di ordine superiore, nella specie.  

«La specie [Species oder Art] organica», afferma infatti lo scienziato, «non è 

nient’altro che una somma di cicli generativi affini e si compone di una moltitudine di 

tali cicli allo stesso modo in cui ciascuno di essi è composto da una moltitudine di stati 

morfologici che tanto un unico bionte quanto la somma di bionti appartenenti a un ciclo 

attraversano nel corso della loro esistenza individuale. In tal modo noi otteniamo il 

concetto di specie, di individuo genealogico di secondo ordine»
415

. 

Come scriveva Darwin nei suoi Taccuini, ci troviamo quindi di fronte a «una generazione 

di specie simile alla generaione di individui»
416

 e tale strutturazione si complica ulteriormente se 

si pensa che la specie stessa è a sua volta sottomessa a una variazione evolutiva nel corso del 

tempo: esiste, dunque, un’unità genealogica a essa superiore, il phylum 
417

, e si può individuare 

un parallelismo a tre, «cioè la rimarchevole corrispondenza fra la successione degli stati 

morfologici che si manifestano fra i tre ordini d’individualità genealogica. In questo triplo 

parallelismo fra l’evoluzione individuale, paleontologica e sistematica
418

, nell’analogia genetica 

del bionte, della specie e del phylum noi scopriamo una delle prove più irrefutabili della verità 

della teoria della discendenza, poiché solo quest’ultima è in grado di esplicare tale parallelismo 

in termini di cause meccaniche»
419

. 

                                                           
415 E. Haeckel, Generelle Morphologe der Organismen, op. cit., vol. 2, p. 30. 
416 C. Darwin, Taccuini, tr. it. cit., p. 150. Cfr. anche quanto il naturalista scrive ne L’origine delle specie, tr. it. cit., p. 

389: «le larve vermiformi dei lepidotteri, dei ditteri e dei coleotteri, ecc., si rassomigliano molto più di quanto non si 

rassomigliano gli insetti adulti» o ancora «qualche traccia della legge di rassomiglianza embrionale può protrarsi fino 

a un’età relativamente avanzata: per esempio, gli uccelli appartenenti ad uno stesso genere, od a generi strettamente 

affini, molto spesso si rassomigliano fino alla prima o seconda muta delle penne» (ibidem).  
417 Scrive, infatti Haeckel: «la specie stessa, al pari del ciclo generativo, non è un’individualità organica assoluta e 

immutabile. Infatti, essa si modifica sulla base delle condizioni di esistenza nella quale si trova a vivere e, adattandosi 

alle nuove condizioni, si trasforma in nuove specie. Tutte le numerose specie dei tre regni che hanno vissuto sulla 

terra sono state quindi generate nel corso del tempo da un piccolo numero di specie autogenerate, sotto l’influenza 

della selezione naturale scoperta da Darwin». Tali forme «non erano che delle monere prive di struttura e del tipo più 

semplice. Se la specie e il ciclo generativo non rappresentano un’unità di sviluppo immutabile e intera, noi possiamo 

subordinarle all’individualità genealogica del terzo ordine, perfettamente coerente e naturale. Si tratta del lignaggio o 

phylum, somma di tutte le specie organiche derivanti da una sola e unica forma di monera autogona. Perveniamo così 

al concetto di phylum, individuo genealogico del terzo ordine» (E. Haeckel, Generelle Morphologie der Organismen, 

op. cit., vol. 2, p. 30).  
418 Idem, Storia della creazione naturale, tr. it. cit., p. 181. 
419 Generelle Morphologie der Organismen, op. cit., vol. 2, p. 31. Cfr. anche Idem, Storia della creazione naturale, 

tr. it. cit., p. 178 in cui lo zoologo confessa di essere affascinato dalle trasformazioni morfologiche che hanno luogo 

nei primi mesi dello sviluppo: «è manifesto», egli scrive, «che questa rapidissima e curiosissima trasformazione 

dell’individuo che si ha nell’ontogenesi e che noi possiamo stabilire di fatto per osservazione diretta è per se stessa 

molto più meravigliosa, molto più stupefacente che la corrispondente ma molto più lenta e graduata trasformazione 

subita dalle specie». 
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La simmetria riscontrata da Haeckel nel procedere dello sviluppo temporale della vita è il 

nucleo focale della legge biogenetica fondamentale [Biogenetische Gründgesetz]
420

 enunciata 

per la prima volta dallo zoologo nella sua Generelle Morphologie der Organismen
421

, ma il cui 

germe è rintracciabile già in celebri testi della filosofia greca
422

. Il naturalista tedesco riprende 

qui un’idea ormai “classica” nel pensiero biologico dei suoi tempi e che affonda le radici in una 

visione filosofica ancora più antica, quella dell’indissolubile legame fra microcosmo e 

macrocosmo, che tanta parte gioca nell’articolazione del monismo haeckeliano, grazie 

soprattutto alla mediazione del Kosmos di Alexander von Humboldt
423

. 

Riprendendo tale principio e integrandolo nel sistema di pensiero evoluzionista, 

l’ontogenesi può essere definita come la ripetizione della filogenesi perché entrambi i fenomeni 

corrispondono allo sviluppo dell’individuo genealogico: del primo ordine nel caso 

dell’ontogenesi, del secondo e del terzo in quello della filogenesi.  

                                                           
420 Haeckel amava coniare nuovi termini tecnici e, a buon diritto, può esser definito uno dei principali promotori 

dell’attuale lessico scientifico. Alcune espressioni (come ad esempio ecologia, ontogenesi e filogenesi) ottennero un 

enorme successo e sono ancor oggi utilizzate tanto nel gergo comune quanto in quello specialistico; altre, tra cui il 

termine “biogenesi”, che indica propriamente la storia dell’evoluzione organica, non riuscirono a imporsi. Proprio la 

difficoltà di comprendere un termine oggi desueto ci impedisce di cogliere facilmente la portata teorica e 

l’importanza che la dizione “legge biogenetica fondamentale” ha nel pensiero haeckeliano: essa è per lo zoologo la 

legge per eccellenza della storia dell’evoluzione, capace di spiegare ogni fenomeno di alterazione morfologica e, 

quindi, di evoluzione nel tempo.  
421 Ricordiamo che nel capitolo della Generelle Morphologie der Organismen dedicato alla partizione della 

morfologia in scienze subordinate Haeckel aveva riservato un posto particolare ai concetti di ontogenesi e filogenesi 

(vedi Parte Prima, Sezione III, Capitolo 1.2). «La morfologia o storia dello sviluppo [in senso lato]», scrive lo 

zoologo, «come la teoria della forma dell’organismo in via di sviluppo, si divide anch’essa in due discipline che, a 

nostro parere, sono molto vicine e strettamente legate, anche se solitamente sono considerate due scienze ampiamente 

separate: I] la prima analizza la storia dello sviluppo dell'individuo e può quindi essere definita ontogenesi. Di solito 

si chiama “embriologia”, anche se tale concetto si rivela troppo stretto ed è applicabile solo agli organismi superiori; 

II] l’altro ramo della morfologia è la storia dello sviluppo dei ceppi o filogenesi e indaga le catene formali coerenti di 

tutti gli individui organici che derivano da un’unica forma ancestrale comune. Poiché suo compito è essenzialmente 

la conoscenza del rapporto delle forme organiche, essa può anche essere chiamata genealogia degli organismi e, 

poiché il suo essenziale substrato empirico è la paleontologia, è chiamata “paleontologia scientifica”» (E. Haeckel, 

Generelle Morphologe der Organismen, op. cit., vol. 1, p. 30) e ancora: «l’ontogenesi o lo sviluppo dell’individuo 

organico, intesa come la serie di cambiamenti formali che ogni singolo organismo attraversa nel corso della sua intera 

esistenza individuale, è immediatamente condizionata dalla filogenesi o dallo sviluppo della stirpe organica (phylon) 

alla quale esso appartiene [die Ontogenesis oder die Entwickelung der organischen Individuen, als die Reihe von 

Formveränderungen, welche jeder individuelle Organismus während der gesamten Zeit seiner individuellen Existenz 

durchläuft, ist unmittelbar bedingt durch die Phylogenesis oder die Entwickelung des organischen Stammes (Phylon), 

zu welchem derselbe gehört]» (ivi, vol. 2, p. 300). 
422 Secondo S.J. Gould i predecessori della teoria della ricapitolazione possono essere rintracciati nel De Generatione 

animalium aristotelico, nei rapporti armonici fra macro e microcosmo delineati dai neoplatonici e anche nelle 

concezioni più tarde elaborate da W. Harvey, C. Bonnet, J. Hunter e G. Saint-Hilaire [cfr. S.J. Gould, Ontogeny and 

Phylogeny, Cambridge (Mass.) – London, The Belknap Press of Harvard University Press, 1977; tr. it. a cura di A. 

Cavazzini, S. De Cesare, M. Pappalardo, F. Turriziani, Ontogenesi e filogenesi, Milano-Udine, Mimesis Edizioni, 

2013, in particolare i capitoli II, III, IV]. Tuttavia, le formulazioni più chiare di tale teoria precedono solo di pochi 

anni la pubblicazione delle opere haeckeliane. Gould fa riferimento in particolare alla definizione di J.F. Meckel 

(1781-1833), secondo il quale «lo sviluppo del singolo organismo obbedisce alle stesse leggi a cui obbedisce lo 

sviluppo dell’intera serie animale, cioè gli animali superiori, nel loro sviluppo graduale, attraversano gli stati organici 

permanenti degli animali inferiori» (J.F. Meckel, System Der Vergleichenden Anatomie, Halle, 1821, vol. 1, p. 514, 

cit. in S.J. Gould, Ontogenesi e filogenesi, tr. it. cit., p. 46) e a quella di E.R.A. Serres (1786-1868), il quale sostiene 

che «gli animali inferiori sono embrioni permanenti degli animali superiori» (E.R.A. Serres, Explication du système 

nerveaux des animaux invertébrés, “Annales des sciences naturelles”, n. 3, p. 378, cit. in ivi, p. 56) e che «l’intero 

regno animale può essere considerato idealmente come un unico animale che, nel corso della formazione e 

metamorfosi dei suoi diversi organismi, si arresta nel suo sviluppo prima qua e poi là (Idem, Principes 

d’embryogénie, de zoogénie et de teratogénie, “Mém. Acad. Sci.”, n. 25, p. 834, cit. in cit. in ivi, p. 47).  
423 Cfr. A. von Humboldt, Cosmo o saggio di una fisica descrizione del mondo, op. cit. 
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«Questa legge fondamentale, sulla quale noi dovremo ritornare continuamente e 

dall’intendimento della quale dipende interamente l’intima comprensione della storia 

dell’evoluzione», afferma Haeckel, «si può esprimere brevemente in questa 

proposizione: la storia dell’individuo è un riassunto della storia della stirpe, o con altre 

parole: l’ontogenesi è una ricapitolazione della filogenesi; o ancora alquanto più 

diffusamente: “la serie di forme per cui passa l’organismo individuale durante il suo 

sviluppo dalla cellula-uovo fino al suo stato perfetto è una breve e compendiosa 

ripetizione della lunga serie di forme che è stata percorsa dagli antenati animali dello 

stesso organismo o dalle forme-stipiti della sua specie dai tempi antichissimi della 

cosiddetta creazione organica sino al presente”»
424

. 

 La formula emblematica “l’ontogenesi ricapitola a filogenesi”, basata su due neologismi 

coniati dallo stesso Haeckel, postula quindi l’idea che lo zigote ripercorra nel suo processo di 

sviluppo (sia pure in maniera succinta e veloce) il percorso compiuto nei secoli dall’intera 

specie. La formulazione chiara ed elegante di tale tesi, nonché l’impatto visivo dei disegni di 

embrioni allegati al testo contribuirono alla grande fortuna che la teoria della ricapitolazione 

inizialmente ottenne nel dibattito scientifico; fu però proprio la controversia legata 

all’autenticità o meno di tali rappresentazioni grafiche il principale nodo teorico che condusse la 

teoria haeckeliana all’oblio. «La legge biogenetica di Haeckel era così estrema e il suo 

fallimento fu così spettacolare», scrive Gould, «che l’intero argomento divenne un tabù»
425

. 

È stato un provocatorio articolo pubblicato nel 1997 dal biologo britannico Michael K. 

Richardson a riportare in auge una polemica da tempo dimenticata e a suscitare un ritorno di 

interesse per le tesi haeckeliane. In tale pubblicazione lo scienziato si mostrava critico nei 

confronti delle illustrazioni che accompagnavano i testi dello zoologo tedesco, negando 

risolutamente la possibilità che esistessero stadi embrionali costanti e in grado di ripresentarsi 

nello sviluppo di vertebrati appartenenti a specie differenti. Per il biologo inglese, infatti,  

«i disegni riportati da Haeckel sono imprecisi […] egli omette di dare i nomi 

scientifici, gli stadi e le fonti dei campioni disegnati. Queste imprecisioni e omissioni 

minano gravemente la sua attendibilità. Noi ipotizziamo che lo stadio embrionale 

costante di Haeckel sia in realtà un embrione stilizzato di amniote […] Haeckel ha 

dipinto l’apparato branchiale come virtualmente identico in tutte le specie al loro primo 

stadio. Le nostre osservazioni non confermano questa conclusione»
426

. 

                                                           
424 Idem, Antropogenia o storia dell’evoluzione umana, tr. it. cit., p. 15 (modificato). Darwin aveva espresso un 

concetto affine già nel Taccino E, redatto in età giovanile. Qui annotava, infatti, che «prima della nascita […] le 

successive modificazioni della struttura sono aggiunte al germe in un periodo […] in cui l’organizzazione è flessibile; 

tali modificazioni diventano poi più rigide come se aggiunte a individui maturi nell’arco di migliaia di secoli – 

ciascuno di noi, dunque, è passato attraverso tanti cambiamenti quanti ne ha attraversato qualsiasi specie» (C. 

Darwin, Taccuini, tr. it. cit., p. 277). Tali osservazioni ritornano anche nell’opera del 1859 laddove affermava che 

«certi organi di un individuo che, una volta maturi diventano assai differenti e servono a scopi diversi, sono 

esattamente uguali nell’embrione. Inoltre gli embrioni di animali diversi, appartenenti a una stessa classe, spesse 

volte sono stranamente simili» (C. Darwin, L’origine delle specie, tr. it. cit., p. 388). 
425 S.J. Gould, Ontogenesi e filogenesi, tr. it. cit., p. 15. 
426 M.K. Richardson, et al., There is no highly conserved embryonic stage in the vertebrates: implications for current 

theories of evolution and development, “Anatomy and Embryology”, n. 196, 1997, pp. 91-106. 
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Tuttavia, suggerisce Gould, non si può negare che vi siano alcune relazioni fra ontogenesi 

e filogenesi: i cambiamenti evolutivi devono trovare espressione nella storia dell’individuo e le 

informazioni filetiche devono giocare un qualche ruolo nello sviluppo del singolo essere 

vivente. «Così, di per sé, la cosa è ovvia e illuminante»
427

: come sottolinea Minelli, «non c’è 

dubbio […] sul fatto che moltissimi animali, pur riferibili a gruppi disparati, condividono una 

sorta di “sintassi del corpo”»
428

; ciò che occorre, invece, capire è se esiste una somiglianza solo 

fra le forme precoci dello sviluppo o se è possibile spingersi oltre, tracciando un parallelismo 

fra forme embrionali e forme adulte di specie appartenenti a rami più bassi dell’albero 

evolutivo
429

. Bisogna pertanto rivolgersi ancora una volta con spirito critico alle teorie del 

nostro autore, teorie che, adeguatamente ripensate, possono costituire il punto di partenza per 

nuove ipotesi sulle relazioni fra le specie; occorre altresì riscoprire il valore di quei disegni, vere 

e proprie icone della conoscenza
430

 embriologica, tentando di comprendere il significato che 

essi assumevano nell’ambito del pensiero del nostro autore e i riferimenti filosofici che essi 

celano.  

Nella presente sezione ci proponiamo, dunque, di sgombrare innanzitutto il campo da 

eventuali errori d’interpretazione e dalla confusione che esiste in letteratura su tali temi, in 

particolare fra le idee di von Baer e quelle haeckeliane concernenti i fenomeni di ricapitolazione 

formale. Tale disordine interpretativo sorge, infatti, dalla cattiva abitudine di porre enfasi sui 

risultati della teoria (nel nostro caso sulla possibilità di ricostruire la storia della stirpe tramite 

l’osservazione delle varie fasi della storia embrionale) piuttosto che sui processi argomentativi 

che conducono a tali esiti: se, infatti, i due autori ammettono “interferenze” da parte dei 

progenitori sullo sviluppo embrionale dei discendenti e ci consentono di ricostruire alberi 

genealogici, essi interpretano però differentemente i meccanismi attraverso i quali 

l’informazione filetica è tradotta nell’ontogenesi. Solo chiarendo i capisaldi delle varie posizioni 

è possibile comprendere le fonti e gli eventuali errori dell’ipotesi haeckeliana, metterne in luce i 

punti d’interesse e rigettarne le assunzioni troppo rapidamente asserite.  

In secondo luogo ci proponiamo di chiarire perché la “grande sintesi” di darwinismo e 

mendelismo escluse dal suo programma di ricerca le indagini embriologiche, impegnandosi 

soprattutto nella definizione dei meccanismi di base dell’ereditarietà e della selezione e 

separando per decenni i due rami della ricerca sull’origine della forma animale, strettamente 

congiunti nel pensiero ottocentesco
431

. Solo recentemente, infatti, «lo sviluppo è tornato con 

                                                           
427 S.J. Gould, Ontogenesi e filogenesi, tr. it. cit., p. 16. 
428 A. Minelli, Forme del divenire, op. cit., p. 38. 
429 Cfr. F. Turriziani Colonna, Alle origini delle specie: Embrioni (e uova), Milano-Udine, Mimesis Edizioni, 2011, p. 

17. 
430 N. Hopwood, Haeckel’s Embryos: Images, Evolution, and Fraud, Chicago – London, The University of Chicago 

Press, 2015, p. 1. Curato dallo stesso autore è anche il godibilissimo sito: www.hps.cam.ac.uk/visibleembryos/ 

index.html di cui si consiglia la consultazione. 
431 T. Pievani, L’architettura della vita, in S.B. Carroll, Infinite forme bellissime, tr. it. cit., p. xi. A.C. Love afferma a 

tal proposito che «fu quasi una necessità storica che l’embriologia fosse esclusa dalla sintesi moderna, o almeno che 
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vigore nell’arena evoluzionista»
432

 e gli specialisti delle scienze della vita si sono resi conto che 

la chiave per rispondere alle domande sulla genesi della forma vivente consiste, come scrive 

Sean B. Carroll, uno dei maggiori esperti della biologia dello sviluppo, nel riconoscere che 

«ogni forma animale è il prodotto di due processi, lo sviluppo a partire dall’uovo e 

l’evoluzione a partire dagli antenati. Per comprendere le origini della moltitudine di 

forme animali dobbiamo capire questi due processi e l’intima relazione che esiste fra di 

essi»
433

. 

L’incontro fra questi due approcci teorici ha portato alla nascita di una disciplina di 

recente formazione, l’Evo-Devo
434

, una «scienza integrata che indaga la storia naturale e la 

determinazione genetica degli stupefacenti meccanismi che presiedono alla costruzione 

dell’individuo biologico»
435

, definita da Telmo Pievani «una sorta di “piccola sintesi” dentro la 

grande sintesi»
436

 neodarwiniana: poiché embriologi, genetisti e sistematici cominciarono, a 

condurre le loro indagini in maniera congiunta, sostenendo che «l’evoluzione si dà in organismi 

che si sviluppano»
437

.  

Il sorgere di tale disciplina ha portato nuova linfa nel dibattito evoluzionista, 

ricongiungendo due strade che, come abbiamo visto, in passato erano più vicine di quanto si 

pensasse; essa, tuttavia, si qualifica come un ampliamento della Sintesi Moderna e non come 

una revisione dei suoi pilastri fondamentali: come cercheremo di mostrare nel corso della nostra 

argomentazione, l’Evo-Devo si muove ancora in quella che il filosofo della scienza americano 

Alan C. Love ha definito la storiografia dell’esclusione
438

, poiché ricerca l’introduzione 

                                                                                                                                                                          
gli embrioni non volessero parteciparvi» (A.C. Love, Morfologia evoluzionistica, innovazione e sintesi della biologia 

evoluzionistica e dello sviluppo, op. cit., p. 295).  
432 G. Müller, Evolutionary developmental biology, in F.M. Wuketits, F.J. Ayala (a cura di), Handbook of evolution, 

vol. 2. – The Evolution of Living Sistems (Including Hominids), Weinheim, Wiley-VCH Verlag, 2005, p. 87.  
433 S.B. Carroll, Infinite forme bellissime, tr. it. cit., p. 6. 
434 La nascita dell’Evo-Devo è strettamente legata ai progressi compiuti negli ultimi decenni dalla genetica dello 

sviluppo in generale e, in particolare, da quelle tecnologie biomolecolari che hanno consentito di isolare e 

sequenziare i geni che regolano lo sviluppo in organismi fra loro anche molto differenti. Cfr. a tal proposito S. 

Caianiello, Per una storiografia inversa del rapporto tra sviluppo ed evoluzione, “Laboratorio dell’ISPF”, III, 2006, 

pp. 48-57 e soprattutto M.T. Ghiselin, The Failure of Morphology to assimilate Darwinism, op. cit., p. 181 in cui il 

biologo e filosofo statunitense afferma che «a molti è sembrato enigmatico che la morfologia non abbia contribuito 

praticamente per nulla alla teoria sintetica dell’evoluzione» e all’inserimento, in particolare, della morfologia 

embriologica. Ciò non poteva però accadere, sostiene Ghiselin, per le caratteristiche stesse della disciplina: «la 

morfologia ha contribuito così poco soprattutto perché ha avuto poco da contribuire. È una scienza descrittiva della 

forma, e solo in congiunzione con altre discipline ci dice qualcosa sulle cause […]. Per tale ragione, la morfologia 

tende a essere il tipo di disciplina che seguirà, piuttosto che condurre, nello sviluppo della teoria dell’evoluzione». 

A.C. Love conclude quindi: «fu quasi una necessità storica che l’embriologia fosse esclusa dalla sintesi moderna, o 

almeno che gli embrioni non volessero parteciparvi» (A.C. Love, Morfologia evoluzionistica, innovazione e sintesi 

della biologia evoluzionistica e dello sviluppo, op. cit., p. 295).  
435 T. Pievani, L’architettura della vita, op. cit., pp. xi. 
436 Ivi, p. xii. 
437 W. Callebaut, G.B. Müller, S.A. Newman, The Organismic Systems of Approach, op. cit., p. 44. Cfr. anche G. 

Canguilhem, G. Lapassade, J. Piquemal, J. Ulmann, Du développement à l’évolution, Paris, Presses Universitaires de 

France, 1985; tr. it. a cura di E. Castelli Gattinara, Dallo sviluppo all’evoluzione, Milano-Udine, Mimesis Edizioni, 

2006; E. Gagliasso, La sfida epigenetica: ripensare sviluppo ed evoluzione, in ivi, pp. 7-21 e B.K. Hall, Evolutionary 

Developmental Biology (Evo-devo): Past, Present and Future, “Evo. Edu. Outreach”, n. 5, 2012, pp. 184-193.  
438 Cfr. A.C. Love, Morfologia evoluzionistica, innovazione e sintesi della biologia evoluzionistica e dello sviluppo, 

op. cit., p. 295.  
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dell’embriologia nel dibattito evoluzionista su un fondamento soltanto genetico, escludendo 

discipline non genecentriche come la morfologia e la paleontologo. «Riconsiderare il ruolo di 

queste discipline», afferma il filosofo, è invece necessario «perché esse hanno costituito un 

momento consistente nelle iniziative per il ricongiungimento delle prospettive della teoria 

dell’evoluzione e di quella dello sviluppo, prima dell’esplosione della genetica»
439

.  

Il tentativo portato recentemente avanti da alcuni biologi teoretici sensibili alla riscoperta 

del qualitativo nella scienza è, infatti, di sovvertire la dipendenza dell’embriologia dalle 

indagini genetiche promuovendo la Devo-Evo Biology [Developmental Evolutionary Biology], 

una disciplina che non concepisca più lo sviluppo come il momento della vita di un organismo 

in cui il genotipo plasma il fenotipo del vivente, quanto piuttosto come il contesto generativo 

fondamentale per la comprensione stessa dell’evoluzione
440

. Solo un approccio capace di 

combinare in maniera coerente e sistemica le linee di ricerca evoluzionista ed embriologica può 

quindi porre le basi teoriche per un autentico rinnovamento dell’Evo-Devo.  

Guardando al recente passato scopriamo che le basi di tale rinnovamento erano già state 

gettate da un movimento di pensiero soppiantato proprio dall’affermazione della genetica delle 

popolazioni, un movimento che ruotava attorno al collettivo scientifico interdisciplinare 

denominato Theoretical Biology Club
441

 di cui faceva parte il celebre biologo ed embriologo 

britannico Conrad H. Waddington
442

 e che, negli anni Trenta del Novecento, promuoveva un 

organicismo biologico egualmente distante dalle posizioni vitaliste e riduzioniste
443

. Punto di 

partenza delle sue riflessioni era, infatti, l’idea che «una teoria dell’evoluzione deve contenere, 

                                                           
439 Ivi, p. 197 . 
440 Cfr. B.K. Hall, Evo-devo or devo-evo — does it matter?, “Evolution & Development”, n. 2, issue 4, 2000, pp. 177-

178. Cfr. anche W. Callebaut, G.B. Müller, S.A. Newman, The Organismic Systems of Approach, op. cit, p. 27 e B.K. 

Hall, Evolutionary Developmental Biology (Evo-devo): Past, Present and Future, op. cit., p. 193.  
441 Tra i suoi più celebri componenti citiamo, oltre all’embriologo Waddington, anche il collega Joseph Needham 

(1900-1995), il filosofo Joseph H. Woodger (1894-1981), i fisici e matematici John D. Bernal (1901-1971) e Dorothy 

M. Wrinch (1894-1976).  
442 Conrad H. Waddington (1905-1975) fu un biologo ed embriologo inglese. Dopo aver trascorso la prima infanzia 

nelle colonie indiane, si trasferì con la zia in Inghilterra dove potè studiare nelle scuole più prestigiose del paese e si 

laurearsi alla Cambridge University in geologia, per poi dedicarsi agli studi embriologici. Nel 1936 ricevette dalla 

Acadèmie Royale du Belgique il prestigioso Premio Brachet per l’embriologia e, ala fine della Seconda Guerra 

Mondiale, cui partecipò al servizio dell’aviazione inglese, fu nominato professore di genetica animale presso 

l’Università di Edimburgo. Fu membro della Royal Society e della American Academy of Arts and Sciences (1960). 

Per un’analisi biografica dell’autore rimandiamo a B.K. Hall, Waddington’s Legacy in Development and Evolution, 

op. cit., pp. 113-122 e A. Volpone, Conrad Hal Waddington e i paradigmi molteplici dell’evoluzionismo post 

sintetico, in M. Stanzione, S. Bini (a cura di), Quaderni della Scuola di Nettuno, Cassino (FR), Edizioni 

dell'Università degli Studi di Cassino, 2004, pp. 137-150.  
443 M. Di Bernardo, I sentieri evolutivi della complessità biologica nell’opera di S.A. Kauffman, op. cit., p. 19. In 

particolare il collettivo sosteneva che «organizzazione gerarchica, forma e sviluppo rappresentavano i problemi 

centrali della nuova biologia, per contribuire, così, alla costruzione di un paradigma organismico non vitalista di 

biologia di sviluppo». C.H. Waddington nel saggio Le conseguenze pratiche dei credi metafisici sul lavoro di un 

biologo. Nota autobiografica, tr. it. cit., p. 32, aveva affermato in riferimento alla propsettiva genetica della Sintesi 

Moderna che «questa strategia di approccio si è rivelata assai fruttuosa», ma che, a suo parere, essa non consente 

all’embriologia «di toccare realmente i problemi con cui deve cimentarsi lo studioso di epigenetica». L’impatto di tali 

studi fu notevole, ma “posticipato di qualche decennio” dalla loro pubblicazione come sottolinea l’articolo di K.M. 

McCain, Using Tricitation to Dissect the Citation Image: Conrad Hal Waddington and the Rise of Evolutionary 

Developmental Biology, “Journal of the American Society for Information Science and Technology”, n. 60, issue 7, 

2009, pp. 1301-1319 in cui l’autrice analizza migliaia di articoli pubblicati tra il 1975 e il 2004 che testimoniano 

l’impatto del pensiero di Conrad H. Waddington sull’Evo-Devo. 
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come sua parte fondamentale, una teoria dello sviluppo»
444

 perché l’embriologia è «una 

disciplina di tipo olistico della quale sviluppo, organizzazione gerarchica e forma 

rappresentavano questioni cardine»
445

.  

Convinti che «parecchie delle attuali controversie sono sorte molte generazioni o molti 

secoli fa» e che «in questi casi, un’esposizione più o meno “atemporale” è più costruttiva di 

un’esposizione cronologica»
446

, rivolgiamo ancora una volta la nostra attenzione al dibattito 

scientifico ottocentesco, ritenendo che in tale temperie culturale sia possibile individuare le 

radici terminologiche e concettuali dei temi oggi discussi. 

 

   

  

                                                           
444 C.H. Waddington, The evolution of developmental systems, “Nature”, n. 147, 1941; tr. it. L’evoluzione dei sistemi 

di sviluppo, in Idem, Evoluzione di un evoluzionista, tr. it. cit., p. 43.  
445 Ibidem. 
446 E. Mayr, Storia del pensiero biologico, tr. it. cit., p. 10. Per una breve trattazione storiografica dell’intreccio fra 

embriologia e riflessione filosofica rimandiamo a E. Gagliasso, Le filosofie dell’embriologia: corsi e ricorsi, in Idem 

(a cura di), La parte del tutto. Saggi sull'olismo, Udine, Casamassima Libri, 1992, pp. 165-190.  
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Capitolo 1. Una galleria di ritratti embrionali  

Lo sviluppo dell’individuo si compie nell’individuazione poiché ogni stadio di 

formazione perviene a compimento in un tutto in sé funzionale e determinato; ne consegue che 

ogni sviluppo è una metamorfosi o, meglio ancora, una metamorfosi dell’individuale. La 

morfologia goethiana, riletta alla luce di Darwin, rivelava, secondo Haeckel, l’unità della forma 

nella varietà storica; seguendo tale approccio, anche l’affascinante simmetria dei radiolari, nella 

sua molteplicità di configurazioni, discendeva da una sola forma originaria, mostrando come la 

complessità del reale potesse svelare un ordine soggiacente, in una prospettiva diversa da quella 

riduzionista. In conformità a tali premesse non suscita alcuna meraviglia l’attrazione esercitata 

su Haeckel dall’embriologia poiché essa forniva al giovane studioso l’occasione per riarticolare 

e sviluppare una serie di questioni su cui da molti anni lavorava. Il naturalista tedesco si 

preoccupava, in particolare, di comprendere se la legge dell’unità nella varietà valesse solo per 

gli esseri viventi già formati o potesse essere estesa anche ai primi stadi dello sviluppo. In altri 

termini, Haeckel si chiese se il metodo dell’anatomia comparata, fondato sulla ricerca di 

somiglianze e affinità fra le forme, potesse essere esteso anche a tale branca del sapere. 

Dalla sua corrispondenza con i genitori, apprendiamo che il suo primo incontro con la 

scienza embriologica avvenne all’Università di Würzburg nel 1863, anno in cui seguì con 

piacere le lezioni del giovane istologo Franz Leydig
447

; la materia lo affascinò al punto da 

seguire, due anni più tardi, i corsi tenuti dal celebre Kölliker, sebbene egli stesso confessa di 

conoscere “ormai a memoria tali argomenti”
448

. A testimonianza dell’interesse suscitato dalle 

riflessioni embriologiche ricordiamo, inoltre, che il termine tedesco per “sviluppo” è 

Entwicklung e che Haeckel, fin dalle sue prime opere, non è solito riferirsi alla teoria darwiniana 

utilizzando la dizione “Evotutionstheorie”, bensì adoperando il termine più comune nel lessico 

scientifico tedesco “Entwicklungsgeschichte”, letteralmente “storia dello sviluppo”
449

. Che 

Haeckel potesse rinvenire, dunque, in tale ambito di studio una chiave di accesso privilegiata ai 

fenomeni organici è facilmente comprensibile; ciò è inoltre testimoniato dalle parole stesse 

dello zoologo che nella prima introduzione alla Natürliche Schöpfungsgeschichte afferma 

«sviluppo [Entwicklung], tale è d’ora in avanti la parola magica per mezzo della quale noi 

                                                           
447 Cfr. la lettera inviata da E. Haeckel ai genitori il 14 maggio 1863 pubblicata in E. Haeckel, The story of 

development of a youth by Ernst Haeckel, tr. ingl. cit., p. 106-111. 
448 Cfr. la lettera ai genitori del 17 maggio 1865 pubblicata in ivi, pp. 269-277, in particolare p. 276 in cui Haeckel 

scrive ad esempio: «è solamente lo straordinario interesse dell’incontestabilmente più affascinante di tutte le scienze e 

della più importante di tutte le scienze naturali, su cui si fonda l’intera nuova anatomia comparata, così come lo 

straordinariamente chiaro e morfologicamente perspicuo modo di parlare di Kölliker, accompagnato da raffinati 

disegni, che mi ha spinto a seguire nuovamente l’esposizione di tali soggetti che conosco quasi a memoria».  
449 Cfr. U. Hoßfeld, L. Olsson, The Road from Haeckel: The Jena Tradition in Evolutionary Morphology and the 

Origins of “Evo-Devo”, “Biology and Philosophy”, n. 18, 2003, p. 287. 
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sciogliamo tutti gli enigmi che ci circondano o 

per lo meno siamo sulla via della loro 

soluzione»
450

. 

 Quello embriologico era, però, un settore 

in cui nelle università tedesche la pratica diretta 

era molto limitata per la difficoltà di reperire 

embrioni da analizzare (soprattutto umani). 

Come Haeckel stesso spiega nelle sue lettere ai 

genitori, nelle lezioni universitarie la 

Selbstanschauung, l’osservazione diretta dei 

reperti embrionali, aveva scarso peso e ci si 

avvaleva per lo più di riproduzioni in cera, 

illustrazioni manualistiche o disegni riprodotti in 

aula sulla lavagna. Stretta era quindi la 

collaborazione in tale settore scientifico con 

artisti e illustratori, con virtuosi della ceroplastica 

e incisori che, seguendo dettagliatamente le 

indicazioni dei docenti, producevano vere e 

proprie opere d’arte didattiche
451

. Si tratta di ciò 

che Goethe ha definito in un breve scritto come “plastische Anatomie” [anatomia plastica], 

                                                           
450 E. Haeckel, Storia della creazione naturale, tr. it. cit., p. 5. Come deduciamo dalla Prefazione alla prima edizione 

dell’opera, essa è la trascrizione di alcune conferenze tenute dall’autore nel semestre invernale 1867-1868 davanti a 

un pubblico di studenti di tutte le facoltà, stenografate da due uditori. «A parte le modificazioni avvenute nel redigere 

dal manoscritto stenografato», ci avverte l’autore, «ho tolto qua e là degli accenni che erano di speciale interesse del 

mio ristretto circolo di uditori e, per contro, ho in altri siti aggiunte delle spiegazioni che mi parvero richieste dal più 

ampio cerchio dei lettori» (ivi, p. 5). R.J. Richards suggerisce che la scelta del titolo di quest’opera sia stata inspirata 

dallo scritto dello zoologo e filosofo Carl Vogt (1817-1895) Vestiges of Natural History of Creation (1844), tradotto 

da un anonimo in tedesco con il titolo Natürliche Geschichte der Schöpfung (1851 e 1858) e in cui l’autore cerca di 

spiegare la realtà in maniera simile ad altri materialisti del suo tempo, utilizzando molti elementi del trasformismo 

lamarckiano e anticipando, sotto alcuni aspetti, l’evoluzionismo darwiniano (cfr. R.J. Richards, The Tragic Sense of 

Life, op. cit., pp. 223-224).  
451 Si veda a tal proposito il capitolo Like Flies on the Parlor Ceiling in N. Hopwood, Haeckel’s, op. cit., pp. 31-51. 

Ricordiamo che, oltre al disegno, la cera fu il materiale più utilizzato nell’ambito delle rappresentazioni anatomiche, 

poiché consente, grazie alla sua versatilità e plasticità, un’alta resa anatomica. Si veda a riguardo anche P. Conte, 

Questione di superficie. Dalle veneri anatomiche ai moulages tra estetica e biologia, in L. Russo (a cura di), Estetica 

e morfologia. Un progetto di ricerca, op. cit., pp. 31-36. Qui l’autore ricorda che Felice Fontana (1730-1805), 

scienziato italiano direttore del celeberrimo Museo della Specola fiorentino, era fiero della sua collezione di “cere 

anatomiche”, realizzata grazie alle sovvenzioni dal granduca Pietro Leopoldo e inaugurata nel 1775: essa offriva allo 

scienziato il vantaggio di poter studiare l’anatomia «quando si vuole, in qualunque stagione e tempo, senza bisogno di 

cadavere, senza rischio d’infezioni morbose, senza l’incomodo di cattivi odori, senza ribrezzo alcuno» (F. Fontana, 

Carteggio con Leopoldo Marc’Antonio Caldani, 1758-1794, a cura di R.G. Mazzolini e G. Ongaro, Trento, Società di 

Studi Trentini di Scienze Storiche, 1980, p. 366, cit. in ivi, p. 32). Cfr. anche J.W. Goethe, Plastische Anatomie, 

1832; tr. it. Anatomia plastica, in Idem, Gli scritti scientifici. Morfologia II: Zoologia, op. cit., p. 287 in cui il poeta 

tedesco nota come tali opere fossero non soltanto un ausilio pedagogico (scrive Goethe: «il medico generico come il 

chirurgo potranno in ogni istante richiamarsi facilmente e velocemente alla mente il sapere necessario; i segreti della 

forma umana, qualora siano già passati attraverso la sensibilità dell’artista figurativo, gli si dischiudono 

ulteriormente»), ma consentissero anche di vincere, o almeno di mitigare, l’umana repulsione di fronte a un corpo 

esposto, a un cadavere “nudo” e “aperto” sul tavolo anatomico. Trattandosi in genere di statue o modelli apribili e 

scomponibili, grazie all’arte diveniva possibile penetrare dentro il corpo, smembrandolo e osservandone l’interiorità 

senza provare, neppure per un istante l’agonia, tanto temuta da Haeckel, di “indagare la morta materia”.  

Figura 47. Una pagina del quaderno di appunti di 

embrologia di E. Haeckel, estate 1863. Disegnato 

con penna nera e colorato con l’ausilio di matite di 

colore azzurro e arancione, mostra l’organizzazione 

di un embrione di mammifero e, in particolar modo, 

la formazione del cuore e della circolazione 

embrionale. 
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pratica che «non può essere intrapresa né fiorire che là dove scienze, arti, gusto e tecnica, tutte 

in vitale attività, siano perfettamente di casa»
452

. E in effetti «lo scienziato che osserva un 

embrione può agire in maniera analoga a un critico d’arte»
453

: si può, infatti, discutere di 

estetica embrionale come di una creazione artistica «perché termini come simmetria, 

bilanciamento, pattern, ritmo, forma e integrazione sono cruciali in entrambe le discipline e 

utilizzate in maniera affine»
454

. 

Come lo studio degli organismi marini, anche l’analisi degli embrioni rappresentava 

quindi per Haeckel un fertile terreno di mediazione fra le sue due passioni, dando sollievo al 

giovane in un periodo (quello degli studi universitari di medicina) che, come più volte abbiamo 

messo in luce nella prima parte della nostra trattazione, non fu vissuto dal naturalista in maniera 

serena. Disegnare era per il giovane medico una distrazione, «l’unica vera gioia che spazzava 

via i brutti pensieri»
455

; allo stesso tempo, però, essa rappresentava un valido ausilio per la 

memorizzazione e lo studio di quelle nozioni mediche che tanto detestava.  

«Esiste in me», scrive il naturalista, «un autentico elemento sensibile che mi 

permette di concepire e trattenere pensieri e fatti, di imprimerli nella mia mente molto 

più saldamente quando essi sono simbolizzati dalle immagini rispetto a quando sono 

meramente rappresentati in maniera arida e nuda con le parole»
456

. 

Già in tale scrittura privata si manifesta chiaramente il modo in cui lo zoologo si avvarrà 

negli anni successivi del disegno di embrioni in scritti come la Natürliche Schöpfungsgeschichte 

o l’Anthropologie. Come nelle tavole delle Kunstformen der Natur, anche le rappresentazioni 

grafiche presenti nelle due opere qui citate non sono semplicemente decorative, né possono 

essere definite mere dimostrazioni visive di esempi concreti. Come sottolinea infatti Weiss, la 

                                                           
452 J.W. Goethe, Anatomia plastica, tr. it. cit., p. 286. Ricordiamo che negli anni in cui collaborò con l’Università di 

Jena, Goethe fu sensibile al problema del reperimento dei cadaveri necessari, per scopi di studio, alla facoltà di 

Medicina. Ben comprendendo l’importanza degli studi anatomici per la formazione del buon medico, ma non 

tollerando la pratica di vivisezione del corpo, aveva condotto nel 1805 alcune trattative per l’acquisto di una 

collezione di modelli in cera. Tali prodotti mettono capo a una compenetrazione di arte e scienza che, secondo il 

poeta, non e d’ostacolo né all’una né all’altra ma anzi giova a entrambe. Egli scrive, infatti, che «lo scultore scende 

dalla superficie del corpo umano sempre più profondamente nell’interno, e conferisce lo stile superiore della sua arte 

a degli oggetti che senza un simile ausilio ideale sarebbero ripugnanti e sgradevoli, per renderli significativi» (ivi, p. 

287). Per un’analisi del legame fra arte e scienza nella realizzazione di tali supporti didattici rimandiamo al sito 

curato da A. Amendola, U. Pastorino dedicato alle cere vive del celebre ceroplasta italiano Clemente Susini 

(http://www.artemedicina. com/corpo_cerevive.html) e, in particolare all’articolo ivi presentato di R. Ballestriero dal 

titolo Anatomia della bellezza: le Veneri di cera. Rimandiamo, inoltre, all’interessante articolo di F.P. De Ceglia, I 

putridi, la sventrata, lo scuoiato. Immagini del corpo nella ceroplastica fiorentina del XVIII secolo,“Journal of 

science communication”, n. 4, issue 3, 2005, pp. 1-7.  
453 S.F. Gilbert, M. Faber, Looking at the embryos, op. cit., p. 125. 
454 Ibidem. «Come un’opera d’arte», affermano infatti gli autori qualche pagina dopo, «l’embrione risolve i problemi 

di permanenza e cambiamento, semplicità e complessità, unità e diversità» (ivi, p. 129). Ciò fu messo in luce anche 

da P. Weiss, docente di filosofia alla Chicago University e illustre membro del Rochefeller Institute, che in una lectio 

tenuta nel 1955 presso l’American Association for Advancement of Science,mostrava l’identità di elementi formali 

fra arte e scienza morfologica. Cfr. P. Weiss, Beauty and the Beast: Life and the Rule of Order, “The Scientific 

Monthly”, vol. 81, n. 6, 1955, p. 286. 
455 Lettera di E. Haeckel ai genitori del 29 novembre 1892 pubblicata in E. Haeckel, The story of development of a 

youth by Ernst Haeckel, tr. ingl. cit., p. 32. 
456 Estratto della lettera inviata dallo zoologo ai genitori il 25 dicembre 1853, pubblicata in ivi, pp. 57-58 (corsivo 

nostro). 
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forma statica rappresentata sul foglio bianco «è il precipitato di soggiacenti e antecedenti 

dinamiche formative. Goethe chiamava l’architettura “musica irrigidita” [erstarrte Musik]. In 

egual modo, la forma organica è sviluppo irrigidito e la bellezza formale riflette l’ordine di 

sviluppo»
457

. Il valore delle illustrazioni embrionali sta proprio nell’essere una prova 

visivamente perspicua della legge biogenetica fondamentale o nel divenire solido emblema della 

metamorfosi che concerne l’individuo e che si esplica nel tempo della vita. Lo sviluppo 

ontogenetico, afferma infatti Haeckel, è un fenomeno storico e, in quanto tale, richiede una 

spiegazione storica del suo sviluppo e delle tappe che lo hanno reso possibile: nelle sue tavole 

egli propone quindi una «gallerie di antenati, come quelle che si trovano nei castelli dei 

principi»
458

, vere e proprie tabelle embriologiche (con colonne per le specie e righe per le fasi 

embrionali) che, come in un piano cartesiano, consentono di comparare facilmente lo sviluppo 

anatomico di vari esemplari nel tempo, testimoniando ancora una volta una “certa iconicità del 

vivente”
459

.  

Non appena le opere uscirono dai rulli della tipografia, alcuni scienziati ostili alle teorie 

haeckeliane accusarono lo zoologo di aver commesso gravi errori grafici e metodologici nella 

realizzazione delle sue tavole
460

 e tali polemiche, sopite dopo la prima guerra mondiale in 

                                                           
457 P. Weiss, Beauty and the Beast, op. cit., p. 288. L’espressione goethiana richiamata dal filosofo amicano è 

riportata in J.P. Eckermann, Conversazioni con Goethe negli ultimi anni della sua vita, tr. it. cit., p. 254. 
458 Idem, Antropogenia o storia dell’evoluzione umana, tr. it. cit., pp. 618-619.  
459 M. Di Bartolo, Bios e anthropos: “immagine” del vivente e “forma” dell’umano in J.W. Goethe, in G.F. Frigo (a 

cura di), Bios e Anthropos : Filosofia, Biologia e Antropologia, Milano, Edizioni Angelo Guerini, 2007, p. 174. Sul 

ruolo giocato dalle raffigurazioni di Haeckel nella costruzione della teoria evolutiva ottocentesca si veda: J. Wells, 

Haeckel’s Embryos, in Idem, Icons of evolution. Science or Myth? Why much of what we teach about evolution is 

wrong, Washington, D.C., Regnery Publishing, 2000, pp. 81-109. 
460 Alcuni naturalisti accusarono lo zoologo di Jena di «voluta non-verità, di menzogna e di falso scientifico» (E. 

Haeckel, Antropogenia o storia dell’evoluzione umana, tr. it. cit., p. 621) e, in particolare, di aver copiato i suoi 

disegni dalle illustrazioni del biologo tedesco Theodor Ludwig Wilhelm von Bischoff (1807-1882) e del naturalista 

Alexander Ecker (1816-1887). La “frode” haeckeliana era stata scoperta già nel 1868, poco dopo la pubblicazione 

della Natürliche Schöpfungsgeschichte, come si evince da una lettera inviata a Haeckel dal collega e confidente Carl 

von Siebold il 28 dicembre di quell’anno. Qui l’amico si propone di sostenere il suo interlocutore “prendendo in 

mano il manganello contro Bishoff” che ha criticato «le tue tavole che per me rivelano così chiaramente l’affinità di 

tutti i vertebrati, incluso l’uomo. Bischoff ha sostenuto che tu hai disegnato gli embrioni umani in maniera piuttosto 

libera, così che essi somigliassero maggiormente agli embrioni di cane. Io non ci credo. Potresti per favore dirmi 

quali immagini hai ripreso? Sarei felice di mostrare ai miei colleghi le illustrazioni originali» (lettera di C. von Siebel 

a E. Haeckel citata in N. Hoopwood, Haeckel’s Embryos, op. cit., p. 91). Il professore di zoologia e anatomia 

comparata dell’Università di Basilea, Ludwig Rütimeyer (1825-1895), in una recensione dell’opera si lamentò, 

inoltre, del carattere “popolare” e “poco accademico” di quest’ultima: «Haeckel», scrive Rütimeyer, «afferma che 

queste opere sono facili da seguire per un profano e che sono allo stesso tempo sia scientifiche che erudite. Nessuno 

obietterà sulla prima valutazione dell’autore, ma la seconda non è una qualità che egli può sostenere seriamente. 

Questi lavori sono ammantati da una veste formalistica medievale. Vi si trova una considerevole manipolazione di 

prove scientifiche. Tuttavia l’autore si è guardato bene dal rendere note al lettore queste circostanze» (cfr. L. 

Rütimeyer, Ueber die Enstehung und den Stammbaum des Menschengeschlechts and Naturlische Schöpfungs-

geschichte, “Archiv für Antropologie”, n. 3, pp. 301-302). I disegni di embrioni pubblicati nell’opera, a suo parere, 

erano stati riprodotti con troppa superficialità e imprecisione dall’autore e, cosa a suo giudizio ancora più grave, in 

una delle tavole lo zoologo tedesco aveva addirittura riprodotto lo stesso embrione attribuendolo a tre specie 

differenti e testimoniando così in maniera fraudolenta la somiglianza nei primi stadi di sviluppo. Dopo la recensione 

di Rütimeyer, le accuse contro Haeckel si fecero sempre più veementi, in particolare in seguito alla pubblicazione nel 

1874 dell’Anthropogenie: grandi scienziati dell’epoca, tra cui ricordiamo lo zoologo Louis Agassiz (1807-1873) e 

l’anatomista svizzero Wilhelm His (1831-1904), s’impegnarono nell’accurata descrizione degli errori presenti nelle 

tavole haeckeliane. S.J. Gould, per esempio, ha avuto il privilegio di scoprire e di poter consultare presso la 

Museum’s Library di Harvard la copia della prima edizione della Natürliche Schöpfungsgeschichte posseduta da 

Agassiz. Quest’ultimo vi aveva annotato dei marginalia in lingua tedesca e aveva scritto in riferimento alle tavole 

embriologiche: «da dove le ha copiate? Somiglianze innaturali unite a inesattezza [Woher copiert? Gekunstelte 
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seguito alla morte del nostro autore e al sempre maggiore disinteresse nei confronti del suo 

pensiero, negli ultimi decenni sono tornate in auge grazie alla pubblicazione di numerosi articoli 

su note riviste scientifiche
461

. Come Haeckel stesso però ci avverte nella Chiusa apologetica 

della sua Anthropologie: 

«che un libro di questa sorta debba aspettare di incontrare da molte parti una viva 

opposizione s’intende da sé. Infatti esso calca una nuova via di ricerca che trent’anni fa 

ci sembrava ancora interamente preclusa; esso cerca un’ipotetica risposta a gravi 

questioni che erano tenute quasi universalmente per insolubili; esso si trova ad ogni 

passo in conflitto con pregiudizi fortemente radicati che non solo nei diversi campi della 

scienza, ma anche in quelli della fede e della vita pratica sono tenuti per irremovibili. È 

dunque ben naturale che tanto contro la mia Antropogenia in generale quanto contro 

molte singole proposizioni in essa contenute si sia sollevata una vivace ed aspra 

opposizione»
462

. 

Comprendere le motivazioni scientifiche di tali critiche non rientra nella sfera di nostra 

competenza; ci preme, invece, capire come tali disegni furono pensati e progettati, quali erano 

gli intenti iconici di Haeckel e quale retorica si cela dietro la loro costruzione poiché è proprio la 

riflessione filosofica cha sta alla base della loro elaborazione a essere (spesso 

inconsapevolmente) il principale bersaglio critico.  

Per far ciò dobbiamo rivolgere la nostra attenzione a un autore che influenzò largamente 

il dibattito evoluzionista europeo e le teorie genealogiche haeckeliane, Thomas H. Huxley, il 

“mastino di Darwin”, colui che aveva osato ben più di quanto il suo stesso maestro avesse fatto 

nell’Origin of Species: riportare l’uomo nella natura dimostrando il suo legame anatomico con i 

                                                                                                                                                                          
Ahnlichkeit mit Ungenauigkeit verbunden, z.b. Coloboma, Nabel, etc.]»; e poco dopo: «da dove ha preso tali figure? 

Non c’è nulla di simile in letteratura. Questa identità non è vera [Woher sind diese Figuren entnommen? Es gibt 

sowas in der ganzen Litteratur nicht. Diese Identität ist nicht wahr]»; infine, sotto l’emblematica affermazione di 

Haeckel che gli embrioni delle quattro specie riportate in una tavola (uomo, cane, pollo e tartaruga) non presentano 

grandi differenze morfologiche nelle prime fasi dello sviluppo, il naturalista svizzero asserisce bruscamente: 

«naturalmente – perché tali figure non sono state tratte dalla natura, ma piuttosto copiate l’una dall’altra! Atroce 

[Natürlich – da diese Figuren nicht nach der Natur gezeichnet, sondern eine von der andern kopiert ist! 

Abscheulich]» (cfr. S.J. Gould, Abscheulich! (Atrocious!): Haeckels distortions did not help Darwin, “Natural 

History”, n. 109, issue 3, 2000, pp. 42-49; poi raccolto in Idem, I have landed: the end of a Beginning in Natural 

History, Cambridge (Mass.) – London, Harvard University Press, 2002, pp. 305-310). A tali critiche Haeckel rispose 

rimuovendo e modificando alcune immagini, ma anche pubblicando nell’ottobre 1875 un piccola monografia dal 

titolo Ziele und Wege der heutigen Entwickelungsgeschichte [Scopo e approcci dell’odierna storia dello sviluppo], un 

supplemento di circa cento pagine al giornale della Società scientifica dei Medici e Naturalisti di Jena dedicato a von 

Baer (E. Haeckel, Ziele und Wege der heutigen Entwickelungsgeschichte, Jena, Verlag von Hermann Duft, 1875). 

Qui egli comincia le sue considerazioni critiche con una nota conciliatoria, sottolineando che i suoi accusatori hanno 

indubbiamente contribuito allo sviluppo della «parte puramente empirica e specialmente tecnica [auf den rein 

empirischen und speziell den technische Theil]» degli studi embriologici, delineando subito dopo, con toni meno 

pacati, le loro posizioni e le critiche da essi mossi all’evoluzionismo. La trattazione più dettagliata della storia degli 

embrioni di Haeckel e delle controversie sulla loro pubblicazione è certamente quella di N. Hopwood, Pictures of 

Evolution and Charges of Fraud Ernst Haeckel’s Embryological Illustrations, “Isis”, n. 97, 2006, pp. 260-301. Si 

vedano però anche: L. Dibattista, I “falsi” di Ernst Haeckel. Plancton, meduse, embrioni e la perduta oggettività 

della scienza, in F. Morghese, V. Vinci, Performarscienza. Laboratori teatrali di storia della scienza a scuola, 

Milano, Franco Angeli, 2010; S.J. Gould in Ontogenesi e filogenesi, tr. it. cit.; N. Hopwood in Haeckel’s Embryos, 

op. cit., pp. 69-126 e R.J. Richards, The Tragic Sense of Life, op. cit., pp. 232-244 e 277-212.  
461 E. Pennisi, Haeckel’s Embryos: Fraud Rediscovered, “Science New Series”, vol. 277, n. 5331, 1997, p. 1435; 

M.K. Richardson, The forgotten fraud, “Physiological Society Magazine”, n. 29 e Idem et al., There is no highly 

conserved embryonic stage in the vertebrates, op. cit. 
462 E. Haeckel, Antropogenia o storia dell’evoluzione umana, tr. it. cit., p. 621. 
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primati
463

. In una raccolta di aforismi e riflessioni, il naturalista tedesco ci dà testimonianza del 

suo interesse per l’embriologia affermando che  

«lo studioso della natura si meraviglia di più e si stupisce di meno man mano che 

diventa familiare con essa; ma di tutti i miracoli che essa offre alla sua analisi quello 

che forse è più meritevole di ammirazione è lo sviluppo di una pianta o di un animale a 

partire dal suo embrione»
464

. 

Nell’opera che lo rese noto alle cronache scientifiche dell’epoca, l’Evidence as to man’s 

place in Nature, per l’esattezza in un capitolo dedicato ai rapporti anatomici dell’uomo con gli 

animali, il naturalista inglese manifesta nuovamente la propria ammirazione per le indagini 

embriologiche, anticipando le riflessioni haeckeliane e scrivendo che  

«vi è un periodo nel quale tutti questi animali in istato di sviluppo si rassomigliano 

l’un l’altro non semplicemente nella forma esterna, ma in tutte le essenzialità di 

struttura, e così strettamente che le differenze fra loro sono inapprezzabili; mentre 

consecutivamente esse divergono più e più ampiamente l’uno dall’altro»
465

. 

Il naturalista aggiunge, come attestato anche dalla legge biogenetica fondamentale, che 

tanto più due animali si somigliano fra loro negli stadi adulti, tanto più lungamente e 

intimamente si somiglieranno i loro embrioni: gli embrioni di un gatto e di un cane, ad esempio, 

divergeranno solo nelle fasi terminali dello sviluppo e condivideranno lo stesso percorso 

embrionale per un tempo assai più lungo di quello che accomuna gli esemplari di tali specie 

all’embrione di una rondine
466

. Nell’opera di Huxley non compariva, però, alcuna raffigurazione 

a testimonianza dell’individuazione di tali regolarità, a eccezione di due immagini di embrioni 

umani poco precise e per nulla chiarificatrici per quanto concerne la comprensione delle 

“simmetrie di sviluppo”. Se Haeckel poteva trovare un valido riferimento concettuale nelle 

parole del naturalista inglese, per riuscire a riprodurre visivamente la legge di ricapitolazione 

doveva invece mettere in atto una nuova strategia grafica e fu probabilmente un’altra immagine 

presente nell’opera di Huxley ad attirare la sua attenzione
467

. 

L’immagine in questione, che aveva suscitato notevole scalpore tanto nell’opinione 

pubblica quanto nei circoli scientifici, era riportata nel primo capitolo dell’opera, intitolato 

                                                           
463 T.H. Huxley, Il posto dell’uomo nella natura, tr. it. cit. 
464 Idem, Aphorisms and Reflections from the works of T.H. Huxley. Selected by H.A. Huxley, London, Macmillian & 

Co., 1908, aforisma n. LIV, p. 12. 
465 Ivi, p. 84. Cfr. anche ivi, p. 83 in cui il naturalista inglese esplicita tale concetto affermando che «non vi è molta 

rassomiglianza apparentemente fra un uccello da pollaio e un cane da guardia. Tuttavia, chi ne studia lo sviluppo, 

trova non solo che il pollastro comincia la sua esistenza da un uovo, primitivamente identico per ogni essenziale 

riguardo con quello del cane, ma ancora che il tuorlo di quest’uovo soffre le stesse suddivisioni; che la primitiva 

scanalatura si manifesta e che le parti contigue del germe sono formate con processi precisamente somiglianti in un 

giovane pollastro che, ad epoca della sua esistenza, rassomiglia così al giovane cane che una superficiale 

osservazione difficilmente distinguerebbe l’uno dall’altro». 
466 Ibidem. 
467 Cfr. N. Hopwood, Haeckel’s Embryos, op. cit., p. 
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Storia naturale delle scimmie antropomorfe, e mostrava quella che alcuni critici definirono una 

grottesca processione di scheletri, in cui l’uomo si atteggia a capofila di una sparuta schiera di 

scimmie antropomorfe. 

 

Figura 48. Scheletri di gibbone, orango, chimpanzé, gorilla e uomo. Ridotti con la fotografia da alcuni disegni di 

grandezza naturale (meno quello del gibbone che è due volte più grande del vero) e seguiti dal sig. Waterhouse 

Hawkins a partire da esemplari conservati presso il Real Collegio dei Chirurghi di Londra.  

Tale immagine mostrava a Haeckel la possibilità di introdurre nella raffigurazione 

dell’anatomia comparata dell’embrione quel concetto di serialità che tanta importanza aveva 

nell’architettonica goethiana
468

, così da creare una concatenazione evolutiva di embrioni «che si 

espone alla massima visibilità»
469

. Nonostante lo zoologo fosse stato accusato d’inesattezze 

grafiche e di non aver citato in alcun passaggio delle sue opere le fonti dei disegni, bisogna 

indubbiamente riconoscergli il merito di essere stato il primo ad adottare in pubblicazioni di 

rilievo rappresentazioni seriali e comparative di embrioni, mostrando al grande pubblico le 

modificazioni morfologiche delle prime fasi dell’esistenza e le relazioni fra le specie, uomo 

compreso. Lo scopo di questa “riunione comparativa di figure” era, per l’appunto, «quello di 

rendere evidente il fatto che da forme embrionali estremamente simili si sviluppano tipi di classi 

affatto diverse. Secondo la legge biogenetica fondamentale noi comprendiamo così come queste 

diverse classi di vertebrati si siano potute produrre in origine da una stessa forma-stipite»
470

.  

                                                           
468 Cfr. Parte Prima, Sezione Seconda, Capitolo 1. 
469 M. Di Bartolo, Bios e anthropos, op. cit., p. 174. 
470 E. Haeckel, Antropogenia o storia dell’evoluzione umana, tr. it. cit., p. 623. Anticipando brevemente quanto sarà 

messo in luce più dettagliatamente nel successivo paragrafo, sottoliniamo il fatto che Haeckel, nel sostenere tale 

ipotesi, si appella ad alcune idee già espresse da illustri predecessori, come ad esempio Karl Ernst von Baer. Scrive, 

infatti: «la rassomiglianza ingannatrice che mostrano gli embrioni dei vertebrati superiori, specialmente dei rettili, 

uccelli e mammiferi nei primi stadi del loro sviluppo individuale è nota ed ammirata dacché si è cominciato a 

paragonarli. Nella sua classica Storia dell’evoluzione degli animali (1828, parte I, p. 221) Carlo Ernesto von Baer 

dice su ciò quanto segue: gli embrioni dei mammiferi, degli uccelli, delle lucertole e dei serpenti, probabilmente 

anche delle testuggini, nei primi stadi sono estremamente simili fra loro tanto nel complesso quanto nello sviluppo 

delle singole parti; così simili che spesso non si possono distinguere questi embrioni se non dalla mole». Nella 

spiegazione di alcune tavole dell’Anthropogenie egli sintetizza tali presupposti affermando che le illustrazioni da lui 

realizzate sono destinate a rappresentare la corrispondenza esistente fra i «più importanti rapporti di forma fra 

l’embrione dell’uomo e l’embrione dei vertebrati superiori (amnioti) nei primi periodi dello sviluppo individuale. 

Tale corrispondenza si presenta in maniera tanto più compiuta quanto più precoci sono i periodi dello sviluppo in cui 

gli embrioni sono confrontati. Essa permane tanto più alta quanto più prossima è la parentela dei relativi animali allo 
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Figura 49. E. Haeckel, tavola IV e tavola V dell’Anthropogenie, 1874. Illustrazione della legge biogenetica che 

riproduce gli embrioni di otto specie di vertebrati (in ordine: pesce, salamandra, tartaruga, pollo, maiale, bue, cane e 

uomo) in tre stadi dello sviluppo ontogenetico, mostrando una notevole somiglianza negli stadi precoci di sviluppo e 

una graduale differenziazione in quelli successivi. 

Nell’archivio dell’Università di Jena, uno dei più ricchi nella storia della biologia, è stata 

custodita per più di un secolo una vasta documentazione haeckeliana, tra cui la corrispondenza 

privata dell’autore e gli schizzi preparatori dei suoi disegni. Tra le migliaia di lettere ivi 

consultabili, risulta ai nostri fini particolarmente interessante quanto lo zoologo confida al collega 

e amico Carl von Siebold il 4 gennaio 1869. In tale scritto, l’autore tratteggia, infatti, la 

metodologia utilizzata nel comporre le tavole embriologiche: gli embrioni di cane e di essere 

umano riprodotti nelle tavole della Natürliche Schöpfungsgeschichte, «sono del tutto esatti, copiati 

in parte dalla natura, in parte assemblati da tutte le altre illustrazioni di tali stadi che avevo 

pubblicato in precedenza»
471

. È importante notare che in tale passaggio lo scienziato tedesco non 

usa il termine exakt, ma la locuzione ganz genau e tale dettaglio, lungi dal costituire una mera 

                                                                                                                                                                          
stato adulto, in rapporto alla “legge del nesso ontogenetico fra le forme sistematicamente affini”» [ivi, p. 256 

(traduzione modificata)].  
471 Lettera di E. Haeckel a C. von Siebold del 4 gennaio 1869, citata in N. Hoopwood, Haeckel’s Embryos, op. cit., p. 

73 e, per l’originale tedesco, p. 315. Nell’epistola egli inoltre precisa di aver ridotto entrambi gli embrioni alla stessa 

dimensione, di averli messi nella stessa posizione e di averli trattati nello stesso modo così da imporre alle figure uno 

stile unitario. Questo modo di procedere, lo ribadiamo, era una metodologia standard nell’ambito della 

rappresentazione anatomica di individui adulti, ma non era mai stata tentata in precedenza in ambito embriologico. A 

testimonianza della veridicità delle parole haeckeliane si rivela importante anche la corrispondenza fra lo zoologo e il 

suo editore, Georg Reimer. Sappiamo, infatti, che Haeckel inviò nel marzo 1868 a Reimer 12 disegni (6 per le tavole 

embriologiche e 6 contenenti le 14 figure da inserire nel testo) e di queste solo l’ultima era un radiolare fedelmente 

ripreso da un articolo precedentemente pubblicato dallo stesso autore. Haeckel si auspicava che le tavole fossero 

incise nel legno, secondo la migliore tradizione dell’editoria scientifica dell’epoca, ma il tipografo, Eduard Giltsch, lo 

convinse che, con tale tecnica, non avrebbe mai raggiunto quella morbidezza di forme e ombre tanto ricercata: con 

l’uso di litografie si sarebbe ottenuto un risultato più gradevole e le spese sarebbero state più contenute, garantendo in 

tal modo un’ampia diffusione popolare e, di conseguenza, il successo editoriale sperato (cfr. la lettera di E. Haeckel a 

G. Reimer del 26 marzo 1868 e la risposta inviata da quest’ultimo al naturalista il 27 marzo dello stesso anno, 

entrambe citate in ivi, p. 76).  
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notazione lessicale, ci svela la prospettiva tipologica adottata da Haeckel anche in tale frangente: 

l’obiettivo dello zoologo non è, infatti, riprodurre esattamente il particolare embrione oggetto 

delle sue circostanziali osservazioni microscopiche, quanto piuttosto, ancora una volta, farne un 

emblema, un simbolo [Symbol] nell’accezione goethiana del termine.  

 

Ricordiamo che il concetto di simbolo è oggetto della trattazione nella terza Critica 

kantiana, per l’esattezza nel §59 della Dialettica della facoltà di giudizio, e che in tal sede il 

filosofo di Königsberg definiva l’ipotiposi simbolica [symbolische Hypotypose]
472

 come 

l’esibizione di ciò che «solo la ragione [Vernunft] può pensare [denken] e a cui non può essere 

adeguata alcuna intuizione sensibile»
473

; i simboli, specifica poco dopo il filosofo, contengono 

perciò la presentazione indiretta del concetto che viene operata per mezzo dell’analogia del 

singolo individuo (in questo caso del singolo embrione) con un’idea estetica
474

. Come abbiamo 

in precedenza sottolineato, già nel §49 dell’Analitica della facoltà estetica di giudizio il filosofo 

tedesco aveva sancito il legame fra le idee estetiche e l’immaginazione, affermando di intendere 

per “idea estetica” «quella rappresentazione dell’immaginazione che dà occasione di pensare 

molto, senza che però un qualche pensiero determinato, cioè un concetto, possa esserle 

                                                           
472 In tedesco Hypotypose. Indica l’“esibizione” dei concetti, il loro esser resi sensibili (Kant parla esplicitamente di 

subjectio sub aspectum) processo che può avvenire o grazie all’ausilio degli schemi dell’intelletto o tramite il 

simbolo. 
473 I. Kant, Critica della facoltà di giudizio, tr. it. cit., §59, p. 186. Cfr. a tal proposito anche S. Marcucci, Analogia, 

bellezza e moralità nel §59 della Critica del giudizio, in Idem, Studi Kantiani, vol. VII, Pisa – Roma, Giardini 

Editore e Stampatori, 1996, p. 13 in cui l’autore nota che, a differenza di quanto accadeva nella Critica della ragion 

pura, in quest’opera il filosofo tedesco sottolinea che tutte le intuizioni sono trasferite dal piano della sensibilità a 

quello dell’immaginazione; tuttavia, continua il commentatore, «duplice è la via seguita dall’immaginazione: essa 

“esibisce per dimostrazione”, ed allora attraverso gli schemi si giunge al giudizio logico di conoscenza; essa “esibisce 

per analogia”, e si giunge così alle idee estetiche viste come simboli». 
474 Ibidem. 

 

Figura 50. Disegni preparatori per la tavola 

embriologica della Natürliche Schöpfungs-

geschichte. A–B, embrione di cane e di uomo alla 

quarta settimana; C–D, embrione di cane e di uomo 

alla ottava settimana; E–F, embrione di tartaruga al 

sesto giorno e di pollo all’ottavo giorno. Matita e 

inchiostro su carta, ogni paio 8 × 10 cm. Esemplare 

rinvenuto presso l’Archiv des Ernst Haeckel Hauses 

(Jena) nella carpetta: “Nat. Schöpfgsg. Tafel II u. 

III”. 
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adeguato»
475

. Tali idee (quali l’Urpflanze e l’Urtier di Goethe o le figure promorfologiche 

haeckeliane) sono quindi “rappresentazioni dell’immaginazione” poiché esse tendono da un lato 

a qualcosa che ha realtà oggettiva ed è esperibile tramite i sensi (gli enti del mondo naturale), 

dall’altro non sono però completamente adeguate a nessuno di tali oggetti in quanto si 

confrontano con il dominio dell’individuale su cui regna il principio dell’infinita variabilità
476

.  

Haeckel, come abbiamo tentato di mettere in luce nella precedente sezione, aveva fatto 

propria tale concezione, una metafisica che per la prima volta aveva abbozzato nella Generelle 

Morphologie der Organismen. Anche qui egli sembra muoversi in tale spazio teorico, 

affermando di cercare una costruzione estetica della natura
477

, un’immagine vera dei fenomeni 

che con coincide però strettamente con il concetto di obiettività scientifica cui siamo ormai 

abituati. Per chiarire tale posizione è necessario innanzitutto sottolineare che la ricerca della 

“verità della natura” non è stata sempre condotta con i metodi e i procedimenti scientifici attuali 

e che il periodo in cui Haeckel opera (quello positivista) non è solo un’epoca di grande crescita 

degli ambiti e delle tecniche di ricerca, ma anche un momento di ridefinizione dei concetti e 

degli obiettivi che la scienza si pone. Lorraine Daston, epistemologa e ricercatrice al Max 

Planck Institute for the History of Science, si è interrogata a lungo su tali questioni, chiedendosi 

quale sia il contrario di “verità” in sede scientifica: «la falsità, naturalmente», ha risposto la 

pensatrice, «ma quale sfumatura della falsità: le bugie? gli errori? le finzioni? le fantasie? In 

relazione alla tonalità di falsità scelta, la verità stessa assume un colore differente»
478

.  

Anche i concetti di oggettività e soggettività, tradizionalmente considerati fra loro 

contrari, mostrano la stessa gradazione di sfumature. In un influente articolo, scritto a due mani 

con il filosofo della scienza Peter Galison, la Daston afferma che la seconda metà del 

diciannovesimo secolo è caratterizzata da un vero e proprio cambiamento di paradigma essendo 

dominata dallo sforzo di introdurre quella che i due autori definiscono un’“obiettività 

                                                           
475 Ivi, §49, p. 149. Cfr. E. Franzini e M. Mazzocut-Mis, Estetica, op. cit., p. 204 in cui gli autori specificano che 

quando l’essere umano deve confrontarsi con le realtà del mondo naturale «il limite imposto dall’intelletto legiferante 

viene oltrepassato dalla facoltà produttiva dell’immaginazione, cioè dalle “rappresentazioni dell’immaginazione”, che 

“sfondano” i confini dell’esperienza, pur concretizzandosi in realtà sensibili-visibili». 
476 Ci riferiamo alla legge della variazione individuale citata da Haeckel nella Generelle Morphologie der 

Organismen, op. cit., vol. II, p. 202: «tutti gli individui organici sin dal principio della loro esistenza individuale sono 

diseguali sebbene estremamente simili». La spiegazione della legge è contenuta in tutte le otto edizioni della Storia 

della creazione naturale nella decima conferenza, dedicata all’analisi dei fenomeni di adattamento (Idem, Storia 

della creazione naturale, tr. it. cit., p. 123 ss.). 
477 R.J. Richards, The Tragic Sense of Life, op. cit., p. 297. 
478 L. Daston, Objectivity versus Truth, in H. Bödeker, P. Reill, J. Schlumbohm (a cura di), Wissenschaft als 

kulturelle Praxis, 1750-1900, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1999, p. 17. Ad esempio, per i primi membri 

della Royal Society di Londra l’opposto della verità nell’ambito della scienza naturale non era né l’errore, né la 

deliberata menzogna, ma la “stravaganza”, in altri termini la ricerca del meraviglioso in natura a discapito 

dell’osservazione di fenomeni “normali e regolari”. «Secondo quest’ottica», afferma la studiosa, «era il Don 

Chisciotte della filosofia naturale, non il falsario o l’incompetente a costituire la più grande minaccia alla verità, 

confondendo mulini a vento con giganti, l’ordinario con lo straordinario in natura» (ivi, p. 18). Nel tardo diciottesimo 

secolo il pericolo divenne quello opposto, cioè il dare troppo spazio alla ricerca di regolarità sottovalutando 

l’importanza dell’individuale, del caso insolito, del teratologico.  
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meccanica” nello studio dei fenomeni fisici e, in particolare, di quelli biologici
479

. Il fisiologo 

francese Étienne Jules Marey (1830-1904) in un’opera del 1878 dal titolo La méthode 

graphique dans les sciences expérimentales [Il metodo grafico nelle scienze sperimentali] 

affermava che senza alcun dubbio, nel giro di pochi anni, l’espressione grafica avrebbe 

rimpiazzato tutte le altre perché le immagini, a differenza delle parole, parlano «il linguaggio 

dei fenomeni stessi»
480

. Il motto dell’epoca era, infatti, “lascia che la natura parli da sé”, e il suo 

ideale il “non-interventismo scientifico”: la natura deve mostrarsi nel suo essere “naturale”, 

libera da ogni interferire umano; la soggettività è, quindi, un “pericolo” e le qualità vittoriane 

dell’autocontrollo e dell’autodisciplina divennero in sede accademica le virtù fondamentali che 

uno scienziato doveva possedere per aspirare a successo e fama
481

. Si chiamava così in causa 

non soltanto la competenza, ma anche la moralità dello scienziato che doveva astenersi 

dall’imporre alla natura le proprie speranze, le proprie aspettative e persino la propria visione 

estetica. Per tale ragione, l’utilizzo di strumenti tecnici è in quest’epoca esaltato poiché tali 

media sono in grado di produrre osservazioni persino migliori di quelle umane, in quanto 

sopprimono del tutto la libertà di scelta e di sguardo dello scienziato
482

, risolvendo alla radice il 

problema della selezione e della costruzione del materiale oggetto di studio: le fotografie – tanto 

odiate in sede scientifica da Haeckel
483

– sono un’immagine più “autentica” della natura rispetto 

ai disegni dell’artista, non tanto perché l’oggetto ivi riprodotto sia più fedele al reale di quello 

illustrato (con le prime fotografie era semmai vero il contrario sia per l’assenza di nitidezza 

dell’immagine che per l’utilizzo del colore da parte dell’artista), ma perché in essa è soppressa 

ogni interpretazione personale, rendendo la rappresentazione del fenomeno neutra e asettica.  

Tale concezione della scienza differisce da quella dell’epoca romantica (condivisa da 

Haeckel
484

) tanto per quanto concerne i suoi metodi (meccanici), quanto per la sua morale 

(restrittiva) che per sua metafisica (rivolta all’individuale)
485

. Lo scarto fra le due posizioni, 

                                                           
479 L. Daston, P. Galison, The Image of Objectivity, “Representation”, n. 40, 1992, pp. 81-128. Cfr. anche P. Galison, 

Objectivity is Roamantic, in J.I. Friedman,  P. Galison,  S. Haack,  B.E. Frye (a cura di), The Humanities and he 

Sciences, New York, American Council of Learned Societies, 2000, pp.15-43 e R.J. Richards, The Tragic Sense of 

Life, op. cit., p. 303 ss.  
480 E.J. Marey, La méthode graphique dans les sciences expérimentales – La circulation du sang à l'état 

physiologique et dans les maladies, paris, 1878, citato in ivi, p. 81. 
481 Ivi, p. 118. I due autori notano, infatti, che la concezione settecentesca della scienza aspirava alla completezza e 

alla visione onnicomprensiva del sapere, a una “prospettiva angelica” sul mondo; di contro, «l’oggettività del 

diciannovesimo secolo aspira all’autodisciplina dei santi. Sebbene l’oggettività meccanica annulli alcune 

caratteristiche degli scienziati, essa ne chiede altre; ha un senso positivo tanto quanto negativo. Nel suo senso 

negativo, l’ideale di oggettività tenta di eliminare la presenza mediatrice dell’osservatore […]; nel suo senso positivo, 

l’oggettività meccanica richiede cura diligente ed esattezza, infinita pazienza, infaticabile perseveranza, 

sovrannaturale acutezza sensibile e un insaziabile appetito di lavoro. i fenomeni non dormono mai e nemmeno 

l’osservatore dovrebbe farlo» (ivi, pp. 82-83).  
482 Le macchine, scrivono Daston e Galison, offrono semmai «libertà dalla scelta» (ivi, p. 83). 
483 Sul rapporto di Haeckel con la fotografia rimandiamo alla Parte Prima, Sezione Quarta, Cap. 1 di cui le presenti 

riflessioni sono la continuazione e il coronamento. 
484 Ricordiamo che, seguendo la proposta di R.J. Richards in The Romantic Conception of Life, op. cit., p. 6 ss., 

abbiamo definito Haeckel un biologo romantico e le argomentazioni avanzate nel presente capitolo mirano a 

avvalorare tale ipotesi. 
485 L. Daston, P. Galison, The Image of Objectivity, op. cit., p. 84. 
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inoltre, si gioca a nostro parere su uno dei concetti cardine dell’architettonica kantiana, quello di 

giudizio [Urteil], per l’esattezza sul giudizio dello scienziato. 

L’esercizio del giudizio del naturalista in epoca romantica era, infatti, orientato alla 

ricerca del “tipico” in natura, di quell’idea estetica che, come Kant propone e Goethe sottolinea, 

non si incarna in un singolo individuo, ma può solo essere intuita tramite l’esperienza 

cumulativa
486

. Haeckel si avvicina a tale modo di concepire l’immagine scientifica, ma, da 

scienziato interessato allo studio di fenomeni del bios (individuali e storici), non realizza tale 

“tipizzazione” nell’ideale (nella rappresentazione perfetta e trascendente dei fenomeni), bensì in 

ciò che i due epistemologi definiscono il caratteristico, cioè nel tipico che si dà a vedere 

nell’individuo
487

. Gli embrioni degli schizzi haeckeliani, come lo zoologo stesso afferma nella 

lettera inviata a Carl von Siebod, non sono una composizione interamente immaginata, ma 

rappresentano individui reali modificati così da poter assurgere al ruolo di simboli e da essere 

estesi a una classe più ampia di enti. Non è mai un corpo particolare a esser riprodotto dalla 

matita del naturalista tedesco, poiché l’oggetto del disegno non è rintracciabile in alcun 

esemplare empiricamente riconoscibile: esso è il farsi immagine di un corpo “doppiamente 

normale”, sia perché mostra il funzionamento di un organismo sano – non affetto da alcuna 

patologia visivamente riscontrabile e in cui tutti i parametri sono conformi “alla norma” – sia 

perché esso assume un valore canonico (“normativo”)
488

. Esso inoltre, utilizzando una 

terminologia di cui lo stesso Haeckel si avvale, è un corpo schematico [schematisch], un corpo 

che ha subito una “riduzione formale” per adempiere gli scopi di popolarizzazione che 

orientarono la scrittura stessa delle opere haeckeliane
489

. Nella breve monografia apologetica 

                                                           
486 «È per l’intero genere l’immagine fluttuante tra tutte le singole intuizioni, diverse in molti modi, degli individui, 

che la natura pose come archetipo per la generazione nella medesima specie, ma che sembra non aver raggiunto 

completamente in nessun singolo individuo» (I. Kant, Critica della facoltà di giudizio, tr. it. cit., §17, p. 70). 
487 L. Daston, P. Galison, The Image of Objectivity, op. cit., p. 88. 
488 Kant aveva definito l’idea normale estetica [die ästhetische Normalidee] nel §17 dell’Analitica della facoltà 

estetica di giudizio come «una singola intuizione (dell’immaginazione), che rappresenta la misura campione del 

giudicare come di una cosa appartenente a una particolare specie animale» (I. Kant, Critica della facoltà di giudizio, 

tr. it. cit., §17, pp. 69-70). Essa, in quanto caso esemplare può essere colta, come suggerirà Goethe, solo grazie 

all’intuizione, a partire da una considerazione dell’intera serie dei casi particolari. Essa, scrive il filosofo, «deve 

prendere dall’esperienza i suoi elementi per formare la figura [Gestalt] di un animale di un genere particolare; ma la 

massima conformità a scopi nella costruzione della figura, che sarebbe idonea come universale misura campione del 

giudizio estetico [zum allgemeinen Richtmaß der ästetischen Beurtheilung] su ogni singolo individuo di questa 

specie, l’immagine [das Bild] […] a cui è adeguato solo il genere nel suo complesso, ma non i singoli separatamente, 

sta semplicemente nell’idea del giudicante». Kant è meticoloso nel descrivere il modo in cui tale idea si forma nella 

nostra mente: «l’immaginazione è in grado», scrive il pensatore di Königsberg, «[…] di riprodurre l’immagine e la 

figura dell’oggetto a partire da un’indicibile numero di oggetti di diverso tipo, o anche di un solo e medesimo tipo» 

perché, continua subito dopo, «quando l’animo si applica alle comparazioni [auf Vergleichungen], è anche in grado di 

lasciar cadere un’immagine sull’altra» così da «ottenere dalla congruenza della maggioranza delle immagini del 

medesimo tipo un che di medio, che serve da misura comune». Egli esplicita tale modus operandi con l’esempio della 

ricerca della bellezza “normale” del volto umano, specificando che un’immagine di tal tipo può essere ottenuta anche 

con appropriati strumenti matematici (la media matematica delle grandezze delle varie parti del volto), ma ciò che 

suscita autentica meraviglia è il fatto che «l’immaginazione lo fa appunto in grazia di un effetto dinamico, che nasce 

dall’apprensione multipla di tali figure, sugli organi del senso interno». 
489 Cfr. quanto Haeckel scrive nella Chiusa apologetica della sua Anthropologie: «la gran maggioranza delle figure 

non sono “illustrazioni esatte e interamente simili al vero” […] ma cosiddetti “diagrammi o figure schematiche”, cioè 

disegni che mostrano solo l’essenziale dell’oggetto e tralasciano l’inessenziale» [E. Haeckel, Antropogenia o storia 

dell’evoluzione umana, tr. it. cit., p. 622]. 
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Ziele und Wege der heutigen Entwickelungsgeschichte, lo zoologo stesso puntualizza tale 

aspetto, affermando: 

«per scopi didattici [didaktische Zwecke] (specialmente per l’ampio pubblico) ho 

ritenuto che semplici figure schematiche fossero molto più efficaci e istruttive di 

immagini eseguite dal vero e quanto più attentamente possibile. Infatti le prime 

riproducono l’essenza della serie di idee [Vorstellungsreise] che deve essere spiegata 

dalle figure e mette da parte tutto ciò che è inessenziale, mentre le seconde lasciano al 

lettore da solo il compito di distinguere nelle figure ciò che è importante da ciò che non 

lo è. Dalle poche e semplici figure schematiche fornite da Baer nella sua classica 

Entwicklungsgeschichte der Thiere la morfologia ha ottenuto infinite più istruzioni e 

conoscenze di quelle che essa otterrà mai da tutte le numerose e più accuratamente 

eseguite immagini di His e Goette»
490

. 

In questo senso «tutte le figure schematiche quali ogni giorno vengono impiegate  

mille volte nei trattati e nei corsi sono come tali “inventate” [erfunden]»
491

 perché il naturalista 

si serve di esse «per illustrare un fatto che pensa»
492

. In tale contesto, non vi è ragione di 

bandire il soggetto dall’osservazione; anzi sono proprio «l’acutezza sensoriale, la solida 

memoria e soprattutto il giudizio che rendono un naturalista eminente. Il giudizio separa il 

caratteristico dall’aberrante, integra le molteplici impressioni in una singola immagine, 

perfeziona i modelli difettosi, raggiunge la verità in natura
493

». Immaginazione e capacità di 

giudizio, che per lo zoologo di Jena sono gli arbitri della scienza
494

, erano però divenuti nella 

seconda metà del diciannovesimo secolo dei “nemici interni” al fare scientifico, sospettati di 

non scientificità non solo per il loro essere espressione della soggettività individuale, ma anche 

per il loro essere senza regole, espressione di un libero gioco difficile da disciplinare. 

Quello di Haeckel è quindi un invito a liberarsi dalle catene dell’oggettività meccanica e 

all’assunzione di responsabilità da parte dello scienziato: ancora una volta egli ribadisce, 

guardando il mondo con la lente di Goethe e mostrandosi “epistemicamente atavico”
495

, che è 

un errore della scienza contemporanea considerare se stessa come un’“asettica interprete della 

natura” e trincerarsi dietro la “cortina dell’oggettività”. La fredda imparzialità tanto ricercata nei 

manuali scientifici è, infatti, frutto di una selezione degli argomenti e di una scelta stilistica 

dell’autore e non sempre l’atteggiarsi a “osservatori neutri” del reale si rivela la strategia 

migliore per trasmettere le proprie scoperte. Egli sceglie un’altra strada: orienta il lettore verso 

le tesi che intende sostenere, avvertendolo preventivamente delle scelte compiute. Seleziona i 

                                                           
490 Idem, Ziele und Wege der heutigen Entwickelungsgeschichte, op. cit., p. 37. 
491 Idem, Antropogenia o storia dell’evoluzione umana, tr. it. cit., p. 622 
492 Ibidem. E aggiunge poco dopo: «essi tutti [i disegni scientifici] non rappresentano nei loro diagrammi l’oggetto da 

illustrare quale essi lo vedono, ma come essi lo comprendono!» (ibidem). 
493 L. Daston, Objectivity versus Truth, op. cit., p. 25. 
494 Cfr. L. Daston, P. Galison, The Image of Objectivity, op. cit., p. 118 in cui gli autori sottolineano che conoscenza e 

giudizio erano i titoli richiesti per poter vantare autorità nel proprio settore di ricerca; «in caso contrario ogni 

principiante e artista non titolato avrebbe potuto pubblicare un atlante scientifico. Il fallimento nel discriminare tra 

dettagli essenziali e accidentali; nel correggere un modello con dei difetti o atipico; nello spiegare o commentare il 

significato di un’immagine – tutto ciò poteva essere preso come un segno di incompetenza».  
495 R.J. Richards, The Tragic Sense of Life, op. cit., p. 297. 
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tratti embrionali sui quali intende focalizzare la sua attenzione e ne elimina altri che, neutrali nei 

confronti della sua teoria, possono sviare il lettore
496

; sceglie embrioni che, con tempistiche 

diverse, si trovano nella stessa fase di sviluppo; li riproduce in eguali dimensioni e nella stessa 

posizione; come in qualsiasi esperimento scientifico seleziona i casi da osservare e forza la 

natura a dare delle risposte. In tal modo, rende più semplice al “pubblico educato” [i cosiddetti 

Gebildeten] – cioè al lettore medio della Germania dell’epoca – la comprensione di complesse 

teorie scientifiche, rimettendo a quest’ultimo e al suo spirito critico la scelta di far proprie o 

meno le posizioni sostenute.  

Il riconoscimento del valore didattico di tale metodologia e la chiarificazione degli 

intenti haeckeliani hanno attenuato, negli ultimi anni, i toni sulle polemiche concernenti le 

figure di embrioni; lo stesso Richardson, i cui articoli avevano riportato in auge le antiche 

dispute, dopo aver riesaminato l’intero corpus haeckeliano, ha parzialmente ritrattato le sue 

posizioni, non condividendo le scelte operative del naturalista tedesco, ma apprezzando la 

coerenza e la sistematicità adottate da quest’ultimo nella realizzazione delle sue illustrazioni
497

. 

Nella rinuncia di Haeckel a una rappresentazione obiettiva si è inoltre visto il richiamo dello 

scienziato all’etica della soggettività perché, come scrive Goethe nel saggio Diderots Versuch 

über die Malerei [Il “Saggio sulla pittura” di Diderot], «l’arte non intende gareggiare in 

ampiezza e profondità con la natura […], tuttavia ha una sua profondità e una sua forza; […] 

Così l’artista; riconoscente alla natura che ha creato anche lui, le restituisce una seconda natura, 

sentita, pensata e umanamente compiuta»
498

. 

 

  

                                                           
496 Cfr. E. Haeckel, Antropogenia o storia dell’evoluzione umana, tr. it. cit., p. 622, in cui lo zoologo specifica che il 

naturalista «modifica la forma reale del suo oggetto secondo l’idea che egli si fa dell’essenza di esso ed omette tutto 

ciò che vi potrebbe essere di non necessario e di ingombrante». 
497 Cfr. M.K. Richardson, G. Keuck, A question of intent: when is a “schematic” illustration fraud?, “Nature”, vol. 

410, 2001, p. 144. Grazie all’accurata analisi condotta da R.J. Richards si scoprì, inoltre che la pratica di usare 

illustrazioni di altri era abbastanza comune nel mondo scientifico dell’epoca (lo stesso maestro di Haeckel, Kölliker, 

aveva utilizzato nelle sue opere, ad esempio, le illustrazioni di embrioni di cane realizzate da Bischoff citando 

solamente il fatto che non si trattava di opere originali, ma non rivelandone le fonti), cosa che attenuò, all’occhio 

dell’opinione pubblica, l’accusa di plagio rivolta allo zoologo (cfr. R.J. Richards, The Tragic Sense of Life, op. cit., p. 

238 ss. e 304 ss. e Idem, Haeckel’s embryos: fraud not proven, “Biology and Philosophy”, n. 24, 2009, pp. 147-154). 
498 J.W. Goethe, Il “Saggio sulla pittura” di Diderot, tr.it. cit., p. 126 (citazione modificata).  



339 

 

Capitolo 2. Similitudini e simmetrie dello sviluppo embrionale. 

2.1. Dai parallelismi ottocenteschi agli Hox genes  

Haeckel aveva chiuso la sua Anthropogenie affermando che solo l’avvenire avrebbe 

permesso di valutare il peso delle molte novità terminologiche e concettuali introdotte dallo 

zoologo nello studio dell’embriologia
499

. Le tavole haeckeliane, come abbiamo messo in luce 

nel precedente capitolo, rappresentano sicuramente uno dei suoi più importanti contributi, 

facendosi testimonianza iconica di una riflessione teorica imperniata sul concetto di 

parallelismo simmetrico fra lo sviluppo dell’embrione e quello della specie. Esse sono, pertanto, 

un esempio di retorica visuale che anticipa di circa un secolo l’approccio interdisciplinare 

proposto dall’Evo-Devo che mira, proprio come le opere haeckeliane, a trovare una 

conciliazione fra la nascente embriologia scientifica e le teorie evoluzioniste.  

Rivolgere la nostra attenzione alle monografie haeckeliane e al contesto di pensiero in cui 

esse videro la luce, lungi dall’essere quindi un futile esercizio storiografico, ci consente di 

riscoprire e ripensare l’apparato categoriale dell’Evo-Devo, la cui gestazione, utilizzando una 

metafora embriologica, si è realizzata proprio all’interno del contesto scientifico ottocentesco.  

Se ci muoviamo sul piano delle genealogie concettuali, un punto di riferimento 

importante tanto per Darwin, quanto per Haeckel è rappresentato dal naturalista estone Karl 

Ernst von Baer
500

, la cui opera del 1828 dal titolo Über Entwicklungsgeschichte der Thiere: 

Beobachtung und Reflexion [Sulla storia dello sviluppo degli animali: osservazioni e riflessioni] 

è definita da Haeckel «il lavoro più significativo in tutta la letteratura sull’ontogenesi»
501

. Con 

                                                           
499 E. Haeckel, Antropogenia o storia dell’evoluzione umana, tr. it. cit., p. 624. Quest’opera, redatta nel 1874, è 

l’adattamento di un ciclo di lezioni accademiche tenute da Haeckel, riadattate per il grande pubblico. Essa 

rappresenta idealmente il secondo volume della Natürliche Schöpfungsgeschichte poiché, afferma lo zoologo nella 

Prefazione alla quarta edizione, dopo alcuni anni di studio «m’era apparsa sempre più chiara la fondamentale 

importanza che ha il tesoro empirico dell’embriologia umana per la costruzione teoretica della nostra genealogia» 

(ivi, p. 1); fu così realizzata su richiesta dell’editore di Haeckel, Georg Reimer, una pubblicazione che dava 

espressione al «concetto monistico dei fenomeni embriologici» (ibidem). Per un’analisi del rapporto fra ontogenesi e 

filogenesi in Haeckel cfr. G. Tarditi, Ernst Haeckel e la visione monistica del mondo, op. cit. e F. Turriziani Colonna, 

Storia di una &, in A. Cavazzini, A. Gualandi, M. Turchetto, F. Turriziani Colonna (a cura di), L’eterocronia 

creatrice. Temporalità ed evoluzione in Stephen J. Gould, Milano Unicopli, 2013, pp. 15-27.  
500 Karl Ernst von Baer (1792-1876) nasce in Estonia da un anobile famiglia tedesca. Studia all’Università di Dorpat, 

di recente fondazione, per poi proseguire gli studi a Berlino e Vienna. Interessato ai problemi teorici della nascente 

biologia, continua gli studi post-dottorali a Würzburg con Dölliger per poi essere nominato professore a Königsberg 

nel 1819 dove collabora per anni con Burdach. Qui pubblica la prima parte dell’Entwicklungsgeschichte der Thiere e 

annuncia la propria scoperta dell’ovum dei mammiferi, dando avvio all’embriologia moderna. Nel 1834 abbandona la 

cattedra di embriologia e si trasferisce a S. Pietroburgo, dove conduce vari studi di etnografia e antropologia per 

l’Impero. «Questa decisione improvvisa», scrive Gould, «ricorda l’abbandono dell’opera da parte di Rossini al 

culmine della sua fama e può darsi che abbia avuto una causa simile: un crollo nervoso e minaccia di cattiva salute» 

(S.J. Gould, Ontogenesi e filogenesi, tr. it. cit., p. 59). In Russia von Baer fece notevoli progressi nell’ecologia, fondò 

l’antropologia russa e divenne primo presidente della società di entomologia, condusse spedizioni nell’arcipelago di 

Novaya Zemlya e, negli ultimi anni della sua vita, scrisse alcuni saggi in cui risolutamente attaccava la teoria 

darwiniana. Per un’analisi più accurata della vita del naturalista cfr. R.J. Richards, Karl Ernst von Baer, in M. Ruse, 

J. Travis (a cura di), Evolution: The First Four Billion Years, op. cit., pp. 440-443.   
501 E. Haeckel, Generelle Morphologie der Organismen, op. cit., vol. 2, p. 14. Anche nella Storia della creazione 

naturale, tr. it. cit., p. 169 Haeckel ha parole di grande elogio nei confronti del collega: «specialmente per la 

memorabile Storia dello sviluppo degli animali del Baer», scrive, «i fatti più notevoli riguardanti l’ontogenesi dei 
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essa si apriva, infatti, magistralmente la strada agli studi di embriologia comparata e si favoriva 

la traduzione dell’omologia dal “piano delle somiglianze statiche” (omeostasi) a quello delle 

“somiglienze dinamiche” (omeorresi, dal greco rhein, scorrere)
502

. 

Nel corso degli studi condotti al microscopio su specie rappresentative dei principali 

gruppi dei Vertebrati, von Baer individuò, in particolare, alcune regolarità di sviluppo, destinate 

a divenire il nodo gordiano del pensiero haeckeliano e argomento di dibattiti accademici 

tutt’oggi accesi pur, come vedremo, con una ridefinizione dei termini in gioco e con diverse 

formulazioni e intenti differenti. Esse si basavano sulla considerazione che gli embrioni dei 

vertebrati, indipendentemente dalla specie di appartenenza, si rivelano alquanto simili tra loro 

durante gli stadi precoci dello sviluppo e tendono progressivamente a divergere negli stadi 

successivi, acquistando gradualmente e lentamente i caratteri che consentono agli studiosi di 

disporli senza ambiguità in classi e ordini diversi, fino a lasciar distinguere quelle caratteristiche 

peculiari che sanciscono la loro chiara appartenenza a una data specie
503

.  

Occorre, infatti, precisare che, a differenza di quanto accade nel pensiero haeckeliano, la 

logica che sta alla base del pensiero di von Baer è una logica della differenza
504

. Per tentare di 

dipanare questa matassa ed evitare fraintendimenti è opportuno soffermarsi sul quinto scolio 

riportato dal naturalista estone nella seconda sezione del primo volume dell’opera, in cui 

l’autore attacca esplicitamente la teoria della ricapitolazione
505

. Egli ne riconosce l’ampia 

diffusione nel mondo scientifico contemporaneo
506

, ma ritiene che essa si basi sull’erronea idea 

                                                                                                                                                                          
vertebrati vennero stabiliti con osservazioni così eccellenti e spiegati con si segnalate riflessioni filosofiche, che essa 

divenne il fondamentale per comprendere questo importantissimo rapporto fra i gruppi animali, al quale del resto 

appartiene pure l’uomo». La nostra attenzione si soffermerà solo sulla prima parte dell’opera di Baer (cfr. K.E. von 

Baer, Über Entwickelungsgeschichte der Thiere: Beobachtung und Reflexionen, Minigsberg, Borntrager, 1828). Essa 

consta di due sezioni: la prima, definita da Gould un «capolavoro di scienza descrittiva, realizzata con grande 

scrupolo e presentata in modo assai gradevole» (S.J. Gould, Ontogenesi e filogenesi, tr. it. cit., p. 60) è dedicata 

all’osservazione della varie fasi embriologiche dello sviluppo di un pulcino; la seconda è formata, invece, soltanto da 

sei scolii e corollari sullo sviluppo di tale embrione, commenti al materiale descrittivo precedentemente esposto che 

tratteggiano la sua riflessione filosofica. Il sottotitolo dell’opera (Beobachtung und Reflexion) ben riassume quindi la 

duplicità che caratterizza l’opera.  
502 Cfr. E. Gagliasso, La sfida epigenetica: ripensare sviluppo ed evoluzione, op. cit., p. 16. Cfr. anche B.K. Hall, 

Waddington’s Legacy in Development and Evolution, “American Zoologist”, n. 32, issue 1, 1992, p. 117 e G. 

Canguilhem, G. Lapassade, J. Piquemal, J. Ulmann, Dallo sviluppo all’evoluzione, op. cit., pp. 51-55.  
503 Oggi si parla a tal proposito di frozen genes, termine con il quale si allude a quei geni che sembrano quasi essersi 

“congelati” nel corso della storia evolutiva, ma nella progressione ontogenetica individuata da von Baer non vi è, 

però, alcun riferimento al divenire evolutivo delle specie, né sarebbe corretto aspettarci una relazione di tal tipo dal 

momento che la data di pubblicazione dell’opera precede di oltre trent’anni quella dell’Origin of Species di 

Darwin503. Nonostante l’apparente vicinanza concettuale, non vi è inoltre neppure un riferimento alla teoria della 

ricapitolazione, fortemente osteggiata dallo scienziato. 
504 E. Gagliasso, La sfida epigenetica: ripensare sviluppo ed evoluzione, op. cit., p. 16. 
505 Lo scolio in questione si intitola: Ueber das Verhältniss der Formen, die das Individuum in den verschiedenen 

Stufen seiner Entwickelung annimt [Sulla relazione delle forme che l‘individuo assume nelle diverse fasi del suo 

sviluppo] (cfr. K.E. von Baer, Über Entwickelungsgeschichte der Thiere, op. cit., pp. 199-162).  
506 Lo zoologo afferma che è ormai un’idea dominante [herrschende Vorstellung] dell’evoluzionismo quella 

«secondo la quale l’embrione degli animali superiori passa attraverso le forme permanenti degli animali inferiori» 

(ivi, p. 199), ma nella sua opera mira a mettere in luce sei brevi obiezioni [Einwürfe] che, nelle pagine successive, 

tenta di avvalorare con un’articolata confutazione (ivi, pp. 199-162). Di seguito riportiamo brevemente tali obiezioni:  

1. Molte delle fattezze presenti negli embrioni non compaiono negli animali adulti;  

2. La ripetizioni delle forme inferiori non è sempre completa: l’embrione dei mammiferi, ad esempio, 

trovandosi immerso nel fluido placentare, non attraversa fasi morfologiche affini a quelle di un uccello;  
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che esista un solo cammino condiviso dalle specie, una «scala unilaterale di animali»
507

: la 

ricapitolazione consente, a suo parere, 

«solo una direzione nella metamorfosi che raggiunge i suoi stadi massimi dello 

sviluppo o in un individuo (metamorfosi individuale) oppure attraverso le differenti 

forme degli animali [adulti] (metamorfosi del regno animale); le mostruosità [della 

nascita] dovevano essere desisgnate come metamorfosi all’indietro poiché la 

metamorfosi unilaterale è come una corsia che muove solamente avanti o indietro, mai 

di un lato»
508

. 

L’embriogenesi, a suo parere, non è un ripercorre le tappe conquistate dalle specie più 

antiche nella speranza di “allungare il percorso evolutivo”, bensì un processo di individuazione 

che procede dal generale al particolare e che si qualifica quindi come una progressiva 

diversificazione da uno stadio iniziale indifferenziato e comune a tutti i viventi
509

. In tale 

procedere compaiono necessariamente prima le strutture essenziali alla sopravvivenza 

nell’ambiente embrionale (affini nei viventi di ogni specie perché affine è il contesto di 

sviluppo) eseguite da in atto una differenziazione crescente; perciò, scrive il naturalista, «il tipo 

[Typus] di origine animale sembra fissarsi nell’embrione proprio all’inizio per controllare tutto 

lo sviluppo»
510

. Questa progressiva differenziazione ben si armonizza con il principio della 

divisione del lavoro individuato da Haeckel e, in effetti, von Baer afferma che  

«il grado di sviluppo [Grad der Ausbildung] del corpo di un animale consiste nella 

maggiore o minore estensione dell’eterogeneità nelle parti che lo compongono […] Più 

l’intera massa del corpo è omogenea [gleischmässiger], inferiore è il grado di sviluppo. 

Abbiamo raggiunto uno stadio superiore se i nervi e i muscoli, il sangue e il materiale 

                                                                                                                                                                          
3. Contrariamente a quanto prevede la legge della ricapitolazione, alcuni animali superiori presentano nel 

corso della loro morfogenesi caratteristiche appartenenti solo transitoriamente agli animali inferiori;  

4. Non vi è corrispondenza morfologica fra l’embrione appartenente a una data specie e un individiduo adulto 

appartenente a un’altra specie: vi sono delle analogie, per esempio per quanto riguarda il costruirsi di un 

sistema di circolazione, ma i due individui differiscono per una molteplicità di altri aspetti;  

5. La ricapitolazione non è sempre lineare e spesso le fasi embrionali non rispetto l’ordine dei 

macroavvenimenti biologici; 

6. Se la ricapitolazione rispecchiasse autenticamente le varie fasi della storia della specie, allora le 

caratteristiche distintive degli animali superiori dovrebbero apparire solo nelle ultime fasi di sviluppo, cosa 

che non sempre accade. 
507 Ivi, p. 231. 
508 Ivi, p. 201. Possiamo, quindi affermare, che «non si dà, nell’embriologia di von Baer, alcuna continuità, così come 

non si dà una scala degli esseri: non è possibile, di conseguenza, pensare ad una ricapitolazione delle forme organiche 

né tantomeno ad un parallelismo – che in quest’ottica risulterebbe del tutto abusivo» (F. Turriziani Colonna, Alle 

origini delle specie: Embrioni (e uova), op. cit., p. 49). 
509 Anche Darwin nel Taccuino B fa riferimento a tale legge; egli scrive, infatti: «il più semplice non può fare a meno 

di diventare più complicato, e se guardiamo alla prima origine, deve esserci stato progresso» (C. Darwin, Taccuini, tr. 

it. cit., p. 128). 
510 Ivi, p. 220. Scrive, infatti, il naturalista: «lo sviluppo dell’individuo è, sotto ogni aspetto, la storia della crescita 

dell’individualità [die Entwickelungsgeschichte des Individuum ist die Geschichte der wachsenden Individualität in 

jeglichen Beziehung]» (ivi, p. 263) e «più andiamo indietro nello sviluppo dei vertebrati», precisa il naturalista 

estone, «più troviamo simili gli embrioni, sia in generale che nello loro singole parti» (ivi, p. 221). All’inizio, scrive 

Gould al fine di esplicitare tale concetto, «l’embrione del pulcino possiede solo alcune fattezze basilari che lo 

identificano come vertebrato; a questo stadio, non si può dire che tipo di vertebrato esso diverrà. Simili lembi 

abbozzatiproducono le ali negli uccelli, le mani negli uomini e gli zoccoli nei cavalli. Più tardi l’embrione è 

riconoscibile in quanto uccello, poi in qunato uccello gallinaceo, poi in quanto membro del genere Gallus, poi della 

specie Gallus domesticus, infine come il gallo Joe o Henry» (S.J. Gould, Ontogenesi e filogenesi, tr. it. cit., p. 62). 
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cellulare [Zellstoff] sono minuziosamente differenziati. Più essi sono differenti, più 

l’animale è sviluppato»
511

. 

«Tutto ciò suona attualissimo»
512

, afferma Federica Turriziani Colonna: sebbene i temi 

legati all’evoluzione dell’omologia e ai piani corporei sembrino appartenere al passato, essi 

rappresentano concetti chiave dell’Evo-Devo
513

. Le pratiche di comparazione degli embrioni 

hanno, infatti, portato negli ultimi decenni alla scoperta di alcune famiglie di geni, i cosiddetti 

morfogeni, che regolano la formazione del piano corporeo e che si rivelano così generali da 

esser condivisi da tutti i viventi. Cercheremo in seguito di chiarire le difficoltà e i limiti della 

concezione avanzata da tale orientamento teorico; per il momento riteniamo però opportuno 

ricostruire il filo argomentativo seguito dai promotori di tale posizione.  

Fino alla seconda metà del Novecento i biologi ritenevano che animali appartenenti a 

famiglie diverse fossero costruiti anche geneticamente in maniera diversa: come ben esemplifica 

Carroll, la relazione fra somiglianze formali e consonanze genetiche era considerata 

direttamente proporzionale; si riteneva perciò che «più grandi erano le disparità nella forma, 

meno tra i due animali ci sarebbe stato uno sviluppo in comune, ammesso che ci fosse, a livello 

dei loro geni»
514

. Il 1965 rappresentò un momento di svolta, segnando l’inizio di un progressivo 

allontanamento da tale idea; esso fu l’anno in cui Fraçois Jacob, Jacques Monod e André Lwoff 

furono insigniti del premio Nobel per la medicina per la scoperta dell’operone, un insieme di 

geni regolatori che agivano su un dominio corporeo specifico, regolandone lo sviluppo e 

spiegando molti fenomeni nella vita dei batteri. Secondo gli scienziati, «immediatamente dopo 

il concepimento esiste in essenza un programma completo di sviluppo di un nuovo essere 

vivente, un programma però che ha la peculiarità di essere singolare e discriminante di ogni 

organismo»
515

. 

Senza addentrarci nell’analisi di tale teoria, ai nostri fini è sufficiente sottolineare che 

essa fornì nuove linee di ricerca anche sui 

meccanismi che stanno alla base della 

formazione e della differenziazione 

embrionale negli individui pluricellulari. 

Anzi, le implicazioni di quest’ultima per 

                                                           
511Ivi, p. 207. Tale Grad der Ausbildung va distinto dal Typus der organization che non è unico, ma si scinde in 

quattro differenti piani ormali, riconducibili ai quattro embranchements di Cuvier (il tipo periferico corrisponde a 

quello dei Radiata, quello longitudinale agli Articulata, quello massivo ai Mollusca e, infine, quello vertebrato ai 

Vertebrati) che non possono essere ordinati in una sequenza o in una progressione formale, ma sono semplicemente 

differenti gli uni dagli altri. La biologia di Cuvier veniva quindi dinamicizzata applicando il suo sistema, elaborato 

come morfologia degli adulti, anche agli embrioni. 
512 F. Turriziani Colonna, Alle origini delle specie: Embrioni (e uova), op. cit., p. 50. 
513 G. Müller, Evolutionary developmental biology, op. cit., p. 96. 
514 M. Di Bernardo, I sentieri evolutivi della complessità biologica nell’opera di S.A. Kauffman, op. cit., p. 23. 
515 Idem, Complessità e significato nei sistemi biologici, “Dialegesthai”, anno 12, 2010, consultabile on-line alla 

pagina web: http://mondodomani.org/dialegesthai/mdb06.htm, s.p. 

 

Figura 51. Rappresentazione della battuta di Monod. 
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quanto concerne la comparazione embriologica e genetica delle specie erano così vaste che si 

attribuì a Monod la battuta “ciò che è vero per Escherichia coli vale anche per l’elefante”. Nei 

decenni che ci separano da tale scoperta furono, infatti, portate avanti numerose ricerche che 

miravano a comprendere le analogie genetiche fra varie specie di batteri e che riuscirono a 

dimostrare la presenza di un complesso di geni (per la precisione una sequenza di 180 paia) 

essenziali per lo sviluppo dello schema corporeo e identici non solo nei batteri oggetto di 

osservazione, ma anche nella celebre Drosophila melanogaster, il moscerino della frutta ormai 

considerato induscusso protagonista delle ricerche di genetica animale. Poiché tale sequenza 

rappresentava un “pacchetto” o una “scatola” di geni, per indicarla si utilizzò il termine 

homeobox (per brevità si parla generalmente di geni hox) e il dominio proteico su cui essa agiva 

omeodominio
516

.  

Sorge a tal punto spontanea la domanda: batteri? moscerini? Cosa possono insegnarci tali 

minuscole forme di vita sulla costruzione morfologica dei mammieri e degli esseri umani? 

«Secondo il senso comune», scrive Carroll, «rinforzato da decenni di zoologia e da un ampio 

divario culturale fra biologi che lavoravano su topi, ratti o altri modelli convenzionali della 

biologia umana e quelli che lavoravano sulle forme di vita “inferiori”, le regole della fisiologia e 

dello sviluppo erano enormemente diverse fra mammiferi e insetti»
517

. Le linee evolutive di tali 

animali si sono separate più di 500 milioni di anni fa e le differenze formali accumulate nel 

corso delle ere geologiche erano talmente grandi che si ritenevano comunemente “inutili” 

speculazioni ed esperimenti su tali creature. Eppure, come sottolinea il biologo Jonathan Slack 

con una metafora di grande impatto, la scoperta degli homeobox è paragonabile a quella della 

stele di Rosetta che permise di decifrare la scrittura geroglifica per mezzo della comparazione 

linguistica
518

. 

Ci si accorse ben presto, ad esempio, che il gene Eyeless (così chiamato poiché i 

moscerini mutanti per questo genere non presentano occhi) era la controparte di un gene 

presente nell’uomo e da tempo conosciuto, il gene Aniridia 
519

; lo stesso si scoprì per quanto 

                                                           
516 Come sottolinea C. Campanella, ricollegandosi all’importanza che il concetto di modularità ha ormai acquisito 

nella comprensione della forma organica, «è stato sottolineato che gli embrioni hanno una caratteristica molto 

importante: sono costituiti da compartimenti, cioè da territori che daranno luogo a specifici organi (campi 

morfogenetici dei Vertebrati, i parasegmenti ed i dischi immaginali degli Insetti, ecc.). Ognuno di questi 

compartimenti ha la capacità di svilupparsi in modo largamente indipendente senza interferire con le altre parti 

dell’embrione» (C. Campanella, Dalla biologia dello sviluppo classica a evo-devo, in S. Caianiello (a cura di), Da 

Gould a evo-devo. Percorsi storici e teorici, Roma, CNR edizioni, 2014, p. 130).  
517 S.B. Carroll, Infinite forme bellissime, tr. it. cit., p. 63. 
518 Cfr. J. Slack, A Rosetta stone for pattern formation in animals?, “Nature”, n. 310, 1984, p. 364.  
519 Anche questo nome è dovuto al fatto che i mutanti per questo gene presentano un iride ridotto o, nei casi più gravi, 

la completa assenza di tale componente dell’occhio. Anche nei topi è ravvisabile un gene affine che prende il nome di 

Small Eye, la cui mutazione determina la riduzione o la mancata formazione oculare. A testimoniare la somiglianza 

fra tali geni citiamo numerosi esperimenti in cui tutti e tre i geni sono stati manipolati sperimentalmente in modo da 

essere attivati in aree corporee differenti da quelle usuali; in tutti i casi si è verificata la comparsa del tessuto 

dell’occhio in zone non consuete. Ma c’è di più: si è introdotto il gene Small Eye nel moscerino in modo da essere 

attivo in regioni anomale della sua struttura corporea e, scrive Carroll, «il risultato fu lo stesso di quello fatto con il 

gene del moscerino: i tessuti vennero indotti a formare strutture oculari» (S.B. Carroll, Infinite forme bellissime, tr. it. 

cit., p. 66). È, però, importante sottolineare che i tessuti non diedero luogo alla formazione di occhi “da topo”, ma di 
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riguardava il gene Distal-less, coinvolto nello sviluppo degli arti
520

, e per il gene Tinman che 

regola lo sviluppo del sistema circolatorio: tutti i morfogeni individuati nell’“insignificante” 

moscerino della frutta avevano un equivalente umano e ciò dimostra che «l’intero regno animale 

condivide i medesimi ingredienti genetici per lo sviluppo del corpo»
521

. In tutti i casi sopra citati 

si avvalora, infatti, la presenza di una corrispondenza profonda tra forme diverse che non solo 

confermano l’ipotesi di geni omologhi in grado di strutturare lo sviluppo, ma dimostrano anche 

che non ci sono poi «così tante strade che portano a Roma (cioè verso un adattamento 

evolutivo) come si credeva una volta»
522

.  

Secondo l’ipotesi proposta da Carroll, i vincoli di sviluppo sono ancorati al medesimo 

sostrato genetico pur dando luoghi a manifestazioni morfologiche differenti
523

: il DNA è quindi 

l’invariante biologico fondamentale. Mettendo da parte la complessità delle definizioni 

scientifiche e concentrandoci sulla portata teorica di tale nuovo orientamento, ciò che colpisce 

subito l’immaginario è il fatto che tali geni si rivelano sorprendentemente universali poiché 

                                                                                                                                                                          
occhi “da moscerino”; in altre parole, «il gene di topo induceva il programma del moscerino per lo sviluppo 

dell’occhio» (ibidem). Ai tre geni fu quindi dato un nome comune, Pax-6, un gene associato alla formazione di occhi 

in animali che presentano ogni tipo di occhi, dalle semplici strutture visive dei vermi, agli occhi complessi dell’uomo. 

Su tali temi cfr. anche C. Campanella, Dalla biologia dello sviluppo classica a evo-devo, op. cit., p. 140 ss.  
520 «Trovammo», scrive Carroll, «che ogni tipo di appendice che si diparte dal corpo degli animali è associata 

all’attività del gene Dll [Distal-less]. Questo valeva per le zampe del pollo, le pinne dei pesci, le appendici dei vermi 

marini […] e persino le papule ambulacrali dei ricci di mare. Questo rappresentava un altro esempio di un gene che, 

come Pax-6, fungeva da strumento per la costruzione di strutture completamente diverse che condividono solo il fatto 

di sporgere dal corpo verso l’esterno» (S.B. Carroll, Infinite forme bellissime, tr. it. cit., p. 68). 
521 T. Pievani, L’architettura della vita, op. cit., p. xiii. «L’Evo-Devo», afferma risolutamente Pievani, «è l’erede 

legittimo dell’insigne “biologia della forma” ottocentesca: ci spiega le simmetrie dei corpi, i loro assi di crescita, la 

mappa evolutiva delle componenti, i bilanciamenti, le polarità, l’ordine di sviluppo, la geografia dei segmenti e delle 

zone embrionali» (ibidem). 
522 S.B. Carroll, Infinite forme bellissime, tr. it. cit., p. 71. Cfr. a tal proposito anche C. Campanella, Dalla biologia 

dello sviluppo classica a evo-devo, op. cit., pp. 139-140 in cui l’autrice afferma che «la interscambiabilità dei geni e 

delle proteine che controllano lo sviluppo può essere considerata un paradigma di evo-devo. Essa riflette l’evoluzione  

degli animali da un progenitore comune in cui questi geni o loro forme ancestrali erano presenti. Il progenitore 

comune non ci è noto, ma certamente le cellule differenziate che lo componevano erano simili alle cellule 

differenziate che compongono il corpo di un umano, di un mollusco, di un insetto e così via». Ne consegue, che 

«inquest’ottica, dunque, omologhi sono quei caratteri che sono rimasti presenti e costanti nel corso della storia 

evolutiva degli esseri viventi che invece si sono trasformati a causa del rapporto con l’ambiente e del ruolo delle forze 

selettive in esso presenti» (C. Rosciglione, La flessibilità dell’organizzazione biologica, op. cit., p. 58). Il concetto di 

omologia diviene pertanto più flessibile e ampio: esso è oggi inteso in una prospettiva gerarchica che ci consente di 

individuare somiglianze ad un livello (quello genetico) e diversità formale a un altro (quello fenotipico). Il vincolo si 

sviluppo si lega, pertanto al concetto di interconnessione gerarchica che, scrive Tedesco, ci induce a intendere 

l’organismo «come intessuto da una rete di omologie, che agiranno da organizzatori e “attrattori” del design 

morfologico» (S. Tedesco, La costruzione del concetto di omologia e i vincoli materiali della forma, op. cit., p. 35). 

Sullo sviluppo di tali temi nel dibattito biologico ed estetologico contemporaneo si vedano: A. Minelli, Homology, in 

K. Kampourakis (a cura di), The Philosophy of Biology: A Companion for Educators, Dordrecht, Springer, 2013, pp. 

289-322; Idem; Tracing homologies in an every-changing world, “Rivista di estetica”, n. 62, issue 2, 2016, pp. 40-55, 

consultabile on-line alla pagina web: https://estetica.revues.org/1174; G.B. Müller, Homology: The Evolution of 

Morphological Organization, in G.B. Müller, S.A. Newman (a cura di), Organization of organismal form. Beyond 

the Gene in Developmental and Evolutionary Biology, op. cit., pp. 51-69 e S. Tedesco, Compositional Homology and 

Creative Thinking, “Aisthesis. Pratiche, linguaggi e saperi dell'estetico. Rivista on-line del Seminario Permanente di 

Estetica”, n. 1, 2015, pp. 91-100, consultabile on-line alla pagina web: http://www.fupress.net/index.php/aisthesis/ 

article/view/16208. 
523 «Le omologie», scrive a tal proposito Pievani, «cioè le somiglianze strutturali che un tempo apprezzavamo 

soltanto al livello anatomico esteriore, ora sono visibili nelle profondità del nucleo cellulare e permeano la 

spiegazione evoluzionistica» (T. Pievani, L’architettura della vita, op. cit., p. xiii). Sebbene quindi tale concezione 

sia ancora eccessivamente centrata sul gene e consideri il corpo come proiezione tridimensionale di un codice in-

scritto nelle profondità del vivente, essa ha però il merito di delineare una nuova via per superare il divario fra il 

formalismo tipico della morfologia ottocentesca e il genetismo che contraddistingue gli orientamenti novecenteschi 

della biologia.  
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condivisi anche da organismi evolutivamente distanti: come scrive Carroll, l’enorme diversità 

biologica è costruita a partire dalla stessa “scatola genetica degli attrezzi”
524

 e il “segreto della 

geometria di un animale”
525

 consiste nell’attivare o disattivare nel momento giusto i geni 

regolatori che “fissano” la forma, la dimensione, la collocazione e il numero delle parti di una 

data struttura. Se pensiamo, di concerto con Telmo Pievani,  

«che le architetture corporee dell’intero regno animale dipendono dagli stessi 

direttori d’orchestra che conducono la danza dello sviluppo in esseri viventi diversissimi 

come un insetto, una rana, un verme e un leone, appare in tutta la sua smagliate 

chiarezza la matrice di unità biologica e storica che abbraccia il vivente»
526

. 

Gli homeobox sono quindi geni “promorfologici” in due delle accezioni che il prefisso 

“pro-” può avere: regolando la costruzione organica, essi trovano espressione nell’espansione 

della forma nello spazio e nel tempo (come accade, ad esempio, nel verbo “procreare”) e 

indicano, contemporaneamente, una lontananza originaria del loro costruirsi (come si verifica 

nella composizione di nomi di parentela quali “progenitore”, “prozio”, ecc.), dimostrando 

quindi relazioni di consanguineità (seppur remota) fra tutti i viventi.  

Senza mettere in discussione la veridicità dei fatti qui riportati e le somiglianze genetiche 

ivi riscontrate, è però necessario prendere le distanze dal generale entusiasmo che tali 

osservazioni possono indurre e chiedersi se un approccio di tal tipo si rivela autenticamente 

esplicativo nei confronti della forma e dal suo venire all’essere. Ci troviamo, infatti, ancora una 

volta di fronte a un atteggiamento teorico che considera lo sviluppo del fenotipo come 

l’“esplicitazione di un acronimo” custodito nel nucleo cellulare; tuttavia lo stato attuale delle 

ricerche ci porta ad affermare che «non ci sono abbastanza geni per “determinare” il 

fenotipo»
527

 e pertanto, come sottolinea Waddington, tale teoria “pecca di eccesso” poiché, 

ritenendosi esaustiva nei confronti dello sviluppo formale, «trascura di invocare l’ausilio delle 

teorie emergenti in altri settori della biologia moderna, suscettibili di combinarsi con piena 

legittimità con le conclusioni della genetica rigidamente intesa»
528

. Come mette in luce Müller, 

infatti,  

                                                           
524 S.B. Carroll, Infinite forme bellissime, tr. it. cit., p. 71.  
525 T. Pievani, L’architettura della vita, op. cit., p. xiii.  
526 Ibidem. 
527 W. Callebaut, G.B. Müller, S.A. Newman, The Organismic Systems of Approach, op. cit, p. 29. Per esempio, 

spieganogli autori, «i geni non possono incorporare abbastanza istruzioni nella struttura del cervello umano per 

“programmare” una reazione appropriata alla maggior parte – per non dire a tutte – le situazioni comportamentali 

ipotizzabili».  
528 C.H. Waddington, The evolution of adaptations, “Endeavour”, XII, n. 47, 1953; tr. it. L’evoluzione degli 

adattamenti, in Idem, Evoluzione di un evoluzionista, tr. it. cit., p. 61. Il naturalista inglese torna su tali temi anche nel 

saggio Evolutionary Adaptation, in S. Tax, Evolution after Darwin, Chigago, University of Chicago Press, 1959; tr. 

it. L’adattamento evolutivo, in Idem, Evoluzione di un evoluzionista, tr. it. cit., p. 100 in cui afferma che «siamo stati 

catturati dalla tentazioen di semplificare eccessivamente la nostra idea del meccanismo da cui è determinata 

l’evoluzione. Questo meccanismo […] è stato spesso riguardato come consistente in non altro che un insieme di 

genotipi influenzati, da un lato, da un processo del tutto autonomo di mutazioni rare, dall’altro da processi di 

selezione naturale che, per conto loro, non sono assolutamente determinati dalla natura dei genotipi ad essi soggetti». 
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«in poco tempo l’EvoDevo si è guadagnato la reputazione di un campo di studio 

coerente o di una disciplina unificata nel suo sviluppo. Ad un’osservazione più attenta, 

tuttavia, ci appare piuttosto che esistano diverse opinioni sulla sua origine concettuale, i 

suoi obiettivi, i suoi progetti empirici, il suo significato teoretico e il suo potenziale 

futuro»
529

 

e che l’incompletezza dell’ipotesi da essa avanzata si rivela in maniera ancora più schiacciante 

se ci spostiamo dal piano della costruzione morfologica degli esseri superiori a quello 

dell’emergere delle prime forme di vita. Restano, infatti, al di fuori di tale progetto di ricerca le 

indagini concernenti il formarsi stesso del codice genetico da essi “esaltato”. Ne deriva che  

«gli organismi moderni sono “mendeliani”, nel senso che genotipo e fenotipo sono 

ereditati in stretta correlazione e il cambiamneto morfologico è più tipicamente 

dipendente dal cambiamento genetico, allora l’ipotesi concernenti i sistemi organici 

include il postulato che esisteva un “mondo pre-mendeliano” di organismi polimorfi ai 

più antichi stadi dell’evoluzione metazoica i cui genotipi e fenotipi era connessi solo in 

modo allentato»
530

. 

L’approccio proposto dall’Evo-Devo può quindi fornire dati importanti per confermare a 

livello genetico l’esistenza di omologie di sviluppo, di regole di plasmazione che intervengono 

già nelle prime fasi di vita, ma non si rivela esaustivo né per quanto concerne l’imporsi di tali 

vincoli, né per spiegare i meccanismi di diversificazione e di innovazione che rendono tanto 

vario il mondo vivente. In altri termini, rimane ancora una volta eslusa dalla trattazione la 

valutazione dell’itinerario di sviluppo e delle influenze ecologiche.  

I segnali che oggi preannunciano un cambiamento di paradigma sono molti e si 

riallacciano tanto al dibattito ottocentesco quanto alle discussioni che, nella prima metà del 

                                                                                                                                                                          
Fose, continua l’embriologo, «tale semplificazione era giustificata quando si trattava di stabilire la rilevanza della 

genetica mendeliana per la teoria dell’evoluzione. Ora però ha fatto il suo tempo, se non siamo disposti a passare oltre 

può portarci unicamente ad un impoverimento delle nostre idee».  
529 G. Müller, Evolutionary developmental biology, op. cit., p. 88. «Alcuni», continua l’autore, «vedono 

nell’EvoDevo una diretta estenzione del programma gentico evoluzionista; altri un approccio esplicitamente 

organistico e sistemico che ci consnetirebbe di risolvere questioni macroevoluzioniste di antica data. Alcuni 

concepiscono l’EvoDevo come perfettamente compatibile con la teoria strettamente selezionista dell’evoluzione; altri 

ritengono che esso prenda fortemente le distanze da quest’ultimo. Tuttavia, al di là di tali dibattiti e al di là del nucleo 

unitario del soggetto della biologia evoluzionista e di sviluppo, l’EvoDevo sta diventando un nucleo concettuale e 

organizzativo per un’integrazione comprensiva delle aree di ricerca nella biologia organismica, che include i dominii 

della genetica, dell’ecologia, della paleontologia, dell’antropologia, del comportamento, della cognizione e di altri 

campi» (ibidem). Anche Waddington aveva sottolineato la pluralità di indirizzi in ambito biologico ritenendo che, 

entro questo enorme contesto, «si possono discernere tre punti di riferimento fondamentali, rispetto ai quali le singole 

scienze tendono ad orientarsi. Uno di questi è la biologia analitica, il tentativo, cioè, di determinare le unità 

costitutive ultime, da cui dipendono i caratteri degli oggetti viventi» (C.H. Waddington, L’adattamento evolutivo, tr. 

it. cit., p. 77 – corsivo nostro). Essa, «travando un modo per analizzare un animale nelle sue unità rappresentative, 

cosìcchè la sua natura possa essere indicata da una formula» (Idem, Epigenotype, “Endeavour”, 1942, n. 1, pp. 18-20 

poi ripubblicato in “International Journal of Epidemiology”, n. 41, 2012, p. 10) indaga lo sviluppo e i fenomeni 

ereditar a partire dall’analisi dei geni e delle unità subgeniche. Tutto il gruppo di questo genere di studi svolge in 

campo biologico un ruolo analogo a quello della fisica atomica fra le scienze fisiche». A tale indirizzo si associa 

quella che l’embriologo chiama biologia fisiologica, «vale a dire lo studio dei meccanismi mediante i quali gli 

organismi vengono posti in esistenza. Essa corrisponde forse alla chimica e dell’ingegneria in campo fisico»; infine 

c’è quella che egli chiama biologia sintetica, «il cui compito consiste nel mettere a punto un quadro intellettuale 

coerente dell’intero regno della vita» (Idem, L’adattamento evolutivo, tr. it. cit., p. 77 – corsivi nostri).  
530 W. Callebaut, G.B. Müller, S.A. Newman, The Organismic Systems of Approach, op. cit, p. 48.  
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Novecento, favorirono il recupero degli studi sulle influenze ambientali sull’embriogenesi
531

. 

Ad esempio, nella prefazione agli atti del primo di tre convegni dal titolo Towards a Theoretical 

Biology organizzato nel 1966 da Waddington a Bellagio sul lago di Como, per celebrare i 

trent’anni dalla fondazione del Theoretical Biology Club, il noto embriologo scrive:  

«una biologia teorica generale […] dovrebbe avere un carattere nettamente diverso 

da quello della fisica teorica. Non dovrebbe andare alla ricerca di leggi universali e 

eterne. Dovrebbe invece riconoscere che i sistemi viventi sono casi particolari di 

qualche genere di complessità organizzata e suo compito dovrebbe essere appunto 

quello di chiedersi di quale genere di complessità si tratti»
532

. 

Parallelamente alle ricerche sui geni regolatori e alla decifrazione del codice genetico, 

alla fine degli anni Sessanta si afferma quindi una nuova visione della biologia, un punto di 

vista che aspira al superamento del neodarwinismo e porta avanti una prospettiva strategico-

interazionista che si rivela assai più affine al nostro pensiero di quella avanzata dalla “linea 

analitica dell’Evo-Devo”: secondo il noto embriologo britannico infatti i geni «non sono 

mattoni isolati predisposti per singole mutazioni, ma componenti di un sistema integrato avente 

una “strategia comune” di cambiamento»
533

. Il limite delle teorie avanzate dai neodarwinisti è 

costituito, a suo parere, dal fatto che essi non considerano il sistema di sviluppo come un tutto 

integrato, ma si limitano solamente a sottoporre ad esame la relazione fra un carattere 

morfologico finale e i geni che lo determinano in maniera necessaria (spesso, come abbiamo 

visto, ipotizzati prima ancora di esser riscontrati), trascurando il ruolo che i fattori non 

programmatici (epigenici) possono avere nello sviluppo dello forma
534

. In altri termini, spiega 

Telmo Pievani, 

                                                           
531 G. Müller, Evolutionary developmental biology, op. cit., p. 90. Cfr. anche C.H. Waddington, L’adattamento 

evolutivo, op. cit., p. 98 in cui il naturalista afferma che «la forma adulta di qualsiasi animale è il risultato 

dell’interazione fra il suo genotipo e gli stimoli e stress ambientali, cui è stato soggetto il sistema in sviluppo».  
532 C.H. Waddington, Prefazione agli atti del convegno “Towards a Theoretical Biology”, cit. in B. Continenza, Il 

Theoretical Biology Club e la fallacia del riduzionismo, “Metamorfosi”, n. 6, 1987, p. 169.   
533 T. Pievani, Introduzione alla filosofia della biologia, op. cit., p. 132. C.H. Waddington nel saggio Le conseguenze 

pratiche dei credi metafisici sul lavoro di un biologo. Nota autobiografica, tr. it. cit., p. 32 afferma a tal proposito: «è 

sul finire degli anni Trenta che cominciai a sviluppare l’idea […], secondo cui il processo che conduce al divenire, 

per così dire, di una cellula nervosa, dovrebbe essere riguardato quale risultato dell’attività di grandi quantità di geni, 

che interagiscono insieme, per dar forma a una “concrescenza” unificata».  
534 La più antica definizione del termine epigenesi risale al fisiologo tedesco Caspar Friedrich Wolff (1734 - 1794), 

secondo il quale nel corso dell’embriogenesi organica compaiono nuove strutture non immediatamente riconoscibili 

nella struttura originaria. Da qui il termine “epigenesi” (surcrescenza), la cui prima attestazione è attribuita a von 

Baer il quale sosteneva che nella genesi dell’embrione «non si dà mai neoformazione (Neobildung), ma solo 

trasformazione (Umbildung)» (cfr. F. Mondella, La scienza tedesca nel periodo romantico e la Naturphilosophie, op. 

cit., p. 258). Fu Waddington a re-introdurre il termine epigenetico nel dibattito evoluzionistico nel 1942 con l’articolo 

Epigenotype (op. cit.), per indicare lo studio dei meccanismi con cui il genotipo dà origine alle caratteristiche 

fenotipiche dell’individuo nel corso dello sviluppo. Fu Waddington, inoltre, a individuare in tale processo uno dei 

quattro livelli evolutivi (insieme al sistema genetico, alla selezione naturale e al “sistema di sfruttamento”, cioè 

all’insieme «dei processi con cui gli animali scelgono e spesso modificano un particolare habitat») ciascuno dei quali 

è per sé autosufficiente pur interagendo con gli altri (C.H. Waddington, L’adattamento evolutivo, tr. it. cit., pp. 100-

101. Dello stesso autore si veda anche Idem, The evolutionary process, “The Wistar Institute Symposium 

Monograph”, n. 5 - Population Biology and Evolution, 1968, pp. 37-45; tr. it. Il processo evolutivo, in Idem, 

Evoluzione di un evoluzionista, cit., pp. 290-299). Oggi con la dizione “processi epigenetici” s’intendono le 
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«l’evoluzione riguardava a suo avviso popolazioni di geni in popolazioni di 

organismi e i geni non erano riducibili a mere informazioni: erano piuttosto “algoritmi” 

complessi, o meglio “strategie cibernetiche” di adattamento all’ambiente. In questo 

senso Waddington intuì che la mutazione genetica non poteva esser concepita 

linearmente, ma andava contestualizzata in un intreccio evolutivo di correlazioni e di 

interazioni genetiche ed extragenetiche»
535

.  

Le osservazioni sugli embrioni non possono difatti prescindere dalla considerazione delle 

forme adulte cui essi perverranno al termine del loro sviluppo: la genetica deve osservare il 

fenotipo del vivente per poter avanzare delle conclusioni sul genotipo, cioè sulla costituzione 

ereditaria dell’embrione e, per tale motivo, la separazione fra i due concetti è, secondo il noto 

embriologo britannico, puramente teorica, al punto che si può parlare congiuntamente di 

“epigenotipo” [epigenotype]
536

.  

I processi di sviluppo derivano quindi dalla dialettica tra fattori interni ed esterni 

all’organismo (tra l’espressione genetica e l’alterabilità per selezione naturale), dall’equilibrio 

dinamico fra le resistenze al cambiamento e le sollecitazioni alla modificazione indotte 

dall’ambiente, in altri termini dalle due forze evolutive di eredità e adattamento di haeckeliana 

memoria. 

2.2. Le leggi biogenetiche  

Le sintonie nel pensiero dei von Baer e lo zoologo di Jena messe in luce nel precedente 

paragrafo non si spingono oltre, sebbene Haeckel citi espressamente von Baer come suo 

precursore e ispiratore negli studi embriologici. Nel saggio Über Entwicklungsgeschichte der 

Thiere non ci troviamo, infatti, di fronte a una ricapitolazione, ma a un processo di 

perfezionamento poiché la separazione tipologica è salda e nessuna rottura di simmetria può 

determinare la nascita di un nuovo tipo formale a partire da un tipo esistente: «l’embrione 

vertebrato è, fin dall’inizio, già un vertebrato; esso non è mai identico a un animale invertebrato. 

Un animale adulto [bleibende] che appartiene al tipo vertebrato e che esibisce una 

differenziazione istologica e morfologica minima così come quella dell’embrione dei vertebrati 

è al momento ignoto. Così, nel loro sviluppo, gli embrioni dei vertebrati non passano attraverso 

nessuno stadio adulto noto di altri animali»
537

.  

                                                                                                                                                                          
modificazioni ereditabili nell’espressione fenotipica che non sono, però, riconducibili a modificazioni nella sequenza 

del DNA. Il termine “epigenesi” si contrappone, quindi, a quello di “genetica”, dall’altro, sottolinea M. Portera, esso 

«mantiene fermo, del significato classico, il nesso alla dimensione di sviluppo in senso lato, in quanto le 

modificazioni epigenetiche oggetto di (possibile) successiva trasmissione sono il risultato di fattori ambientali e di 

contesto, cioè si “sviluppano” nel corso della vita, anziché essere “preformate”» (M. Portera, L’evoluzione della 

bellezza, op. cit., p. 33).   
535 Ibidem. Sul concetto di canalizzazione si veda la nota 342, in Parte Seconda, Prima Sezione, Capitolo 3.1.  
536 C.H. Waddington, Epigenotype, op. cit., p. 10. Per un’analisi dettagliata del concetto di “epigenotipo” cfr. anche 

B.K. Hall, Waddington’s Legacy in Development and Evolution, op. cit., p. 118.  
537 K.E. von Baer, Über Entwickelungsgeschichte der Thiere, op. cit., p. 224. Partendo da tali assunti von Baer 

delinea le sue quattro leggi fondamentali dello sviluppo:  
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La visione del mondo naturale di Haeckel è, invece, molto diversa: come abbiamo più 

volte messo in luce, essa è segnata da una marcata tendenza all’unificazione delle forme – che si 

esplica nella ricerca di un’origine monofiletica – e da una visione direzionale (ma non 

predeterminata) della storia
538

 perché, afferma Minelli, «la storia evolutiva non segue progetto, 

ma disegna un percorso la cui logica potra essere letta solo a posteriori»
539

. Ne consegue che 

l’embriologia diviene, nel sistema haeckeliano, uno strumento per poter ricostruire la storia 

evolutiva della vita e che la filogenesi si qualifica come «la causa meccanica dell’ontogenesi 

[die Phylogenese ist die mechanische Ursache der Ontogenese]»
540

. La connessione fra lo 

sviluppo del singolo e della specie, lungi dall’essere di natura superficiale, si rivela quindi 

intrinseca poiché «la stessa grandiosa variazione di forma e metamorfosi si realizza in 

quest’ultima nel corso di molte migliaia d’anni, nella prima invece nel corso di pochi mesi o 

settimane»
541

.  

I due processi stanno pertanto in engsten mechanischen Causalnexus [nel più stretto 

nesso causale meccanico]
542

 perché, spiega lo zoologo, «sono connesse nel modo più intimo e 

l’una non può affatto essere intesa senza l’altra»
543

. Osservando alcuni embrioni umani, Haeckel 

si rese, infatti, conto che nel minuscolo feto sono presenti alcuni tratti (come ad esempio le 

fessure branchiali) riscontrabili in progenitori adulti dell’uomo (e non solo in altri embrioni 

come sosteneva von Baer) e si interrogò sui meccanismi che rendono possibile tale passaggio; 

qui, infatti, come aveva già messo in luce Goethe, «si discute […] il fatto che certe forme, una 

volta generalizzate, specificate, individualizzate, si mantengono ostinatamente per lungo tempo 

nel corso di molte generazioni, e nel complesso rimangono sempre uguali a se stesse anche nel 

                                                                                                                                                                          
1. Le fattezze generali di un vasto gruppo di animali appaiono nell’embrione prima delle fattezze particolari;  

2. I caratteri meno generali si sviluppano da quelli più generali, e così via fino alla comparsa del carattere più 

specializzato;  

3. Ogni embrione di una data specie, invece di passare attraverso gli stadi di altri animali, se ne allontana sempre 

più;  

4. L’embrione di un animae superiore non è mai simile all’adulto di un animale inferiore, ma solo al suo 

embrione (ivi, p. 224).  
538 Cfr. G. Canguilhem, G. Lapassade, J. Piquemal, J. Ulmann, Dallo sviluppo all’evoluzione, op. cit., p. 84 in cui la 

concezione haeckelianoa dello sviluppo è concepita allo stesso tempo come comparativa, parallelista e perfezionista. 
539 A. Minelli, Forme del divenire, op. cit., p. 74. 
540 E. Haeckel, Antropogenia o storia dell’evoluzione umana, tr. it. cit., p. 15.  
541 Idem, Storia della creazione naturale, tr. it. cit., p. 178. 
542 Ibidem. Cfr. anche Idem, Antropogenia o storia dell’evoluzione umana, tr. it. cit., pp. 15-16. Il naturalista tedesco 

aveva affermato ancor più chiaramente in Idem, Generelle Morphologe der Organismen, op. cit., vol. 2, p. xix. 

L’utilizzo dell’aggettivo meccanico in tale contesto teorico non è casuale: Haeckel intende in tal modo sottolineare 

ancora una volta il suo allontanamento da principi misteriosi e oscuri, dalle forze nascoste della naturphilosophie, 

ricercando invece le leggi della formazione delle forme in principi esplicabili e comprensibili meccanicamente. La 

filogenesi, egli scrive infatti nell’opera del 1866, «è un processo fisiologico che come tutte le altre funzioni 

fisiologiche degli organismi, è determinata in maniera assolutamente necessaria da cause meccaniche. Tali cause 

sono moviemnti di atomi e molecole che compongono il materiale organico […]. Lo sviluppo filetico o 

paleontologico della stirpe […] non è dunque né il risultato preordinato e finalizzato di un creatore intelligente, né il 

prodotto di una sorta di forza della natura sconosciuta e misteriosa, ma piuttosto la semplice e necessaria operazione 

di conosciuti processi fisico-chimici» (ivi, vol. 2, p. 365). 
543 Ivi, p. 15. 
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caso di enormi deviazioni»
544

. Dimostrare l’armonia e il parallelismo simmetrico delle due serie 

divenne perciò un problema fondamentale per lo zoologo tedesco, un problema da risolvere per 

chiarire l’esistenza di vincoli di sviluppo della forma vivente e per superare la scissione 

riscontrata da Mayr in seno alle discipline biologiche, fra il modo di operare delle “scienze 

mediche” (anatomia comparata, morfologia e fisiologia) e della storia naturale, favorendo anche 

in tale contesto una prospettiva monista e unitaria
545

. 

La divisione cui si fa qui riferimento rispecchiava un diverso intento nella ricerca della 

causalità naturale poiché i due raggruppamenti disciplinari sopra elencati si preoccupavano 

rispettivamente di indagare le cause prossime – le cause connesse alle funzioni di un organismo 

e al suo sviluppo – e le cause ultime dei fenomeni biologici che, rigettate da Haeckel nel loro 

significato tradizione di “cause finalistiche”, sono qui interpretate in senso evolutivo e cercano 

di spiegare il costituirsi storico della strutturazione organica. Come illustra Mayr adottando 

un’ottica fortemente genecentrica, «le cause prossime hanno a che fare con la decodificazione 

del programma di un dato individuo; le cause evolutive hanno a che fare con i cambiamenti del 

programma genetico nel tempo e con le ragioni di questi cambiamenti»
546

. Calcando meno la 

mano su tale genecentrismo anche Hall e Müller individuano nel tentativo di trovare una 

conciliazione fra i due tipi di cause il problema centrale di ogni teoria sull’organizzazione 

formale del vivente, anche di quella haeckeliana
547

. 

Al fine di spiegare il rapporto simmetrico fra le due serie di fenomeni Haeckel individuò, 

infatti, due leggi: quella dell’aggiunta terminale e quella della condensazione.  

Il primo di tali meccanismi, cioè l’aggiunta nel progesso ontogenetico della prole di tratti 

acquisiti dai genitori nel corso della loro vita è per lo zoologo di Jena «uno dei più importanti 

fenomeni biologici» ed è dimostrato «da migliaia di osservazioni morfologiche e 

fisiologiche»
548

. Esso presuppone che la sequenza degli stadi di sviluppo attraverso i quali passa 

                                                           
544 J.W. Goethe, Die Faultiere und die Dickhäutigen abgebildet, beschrieben und vergleichen; von Dr. E. D’Alton in 

Idem, Naturwissenschaftliche Schriften, op. cit., vol. 17, pp. 348-349; tr. it. I bradipi e i pachidermi illustrati, 

descritti e comparati dal Dr. E. D’Alton, in Idem, Gli scritti scientifici. Morfologia II: Zoologia, op. cit., p. 197. 
545 E. Mayr, Storia del pensiero biologico, tr. it. cit., p. 67.  
546 Ivi, p. 68. Come messo in luce da W. Callebaut, G.B. Müller, S.A. Newman in The Organismic Systems of 

Approach, op. cit., p. 26 il primo tipo di cause rappresenta la provincia biologica delle scienze fisiologiche che 

tentano di rispondere a tutte le “how-questions” concernenti l’organismo, mentre le ultime cercano di trovare delle 

risposte alle cosiddette “why-questions”.  
547 Cfr. B.K. Hall, Evo-devo or devo-evo — does it matter?, op. cit., p. 177 e G. Müller, Evolutionary developmental 

biology, op. cit., p. 87. Ricordiamo che anche Waddington nel saggio intitolato Le conseguenze pratiche dei credi 

metafisici sul lavoro di un biologo. Nota autobiografica, tr. it. cit., p. 28 fa espressamente riferimento al parallelismo 

haeckeliano ritenendo che «l’evoluzione degli organismi deve essere riguardata alla stregua dell’evoluzione dei 

sistemi di sviluppo».  
548 E. Haeckel, Antropogenia o storia dell’evoluzione umana, tr. it. cit., p. 607. Nel saggio Genetic assimilation, 

“Adances in Genetics”, n. 10, 1961; tr. it. L’assimilazione genetica, in Idem, Evoluzione di un evoluzionista, cit., p. 

105 Waddington aveva formulato la distinzione fra caratteri acquisiti ed ereditari nel seguente modo: «se c’è motivo 

di credere che un organismo sviluppato in un ambiente A, paleserà il fenotipo F, mentre nell’ambiente A1 paleserà il 

fenotipo F1, allora quei tratti per i quali F differisce da F1 vanno considerati come caratteri acquisiti, e invece quei 

tratti per cui F1 somiglia a F vanno considerati come caratteri ereditati in rapporto a questo particolare mutamento di 

ambiente». Qui l’embriologo aveva inoltre distinto fra i due concetti affini di modificazioni adattative e morfosi, 

definendo le prime come reazioni al valore adattativo degli stress [«se nel corso della sua storia evolutiva», scrive 

Waddington, «un dato tipo di organismo ha dovuto frequentemente cimentarsi con una particolare difficoltà 
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un animale si trasmetta sostanzialmente inalterata ai suoi discendenti, ad eccezione di 

un’eventuale aggiunta terminale. Tale meccanismo, apparentemente semplice, può in realtà 

esser correttamente compreso solo facendo riferimento alla matrice lamarckiana del pensiero 

haeckeliano
549

. Lamarck aveva sostenuto, infatti, che un carattere acquisito tende ad essere 

ereditato dai discendenti in proporzione all’intensità, alla persistenza e alla continuità della forza 

di trasformazione plastica che esso impone all’organismo nella sua interezza
550

. Ne consegue 

che, poiché gli stadi precedenti alla maturità sono soltanto fasi brevi e transitorie nella vita del 

soggetto, generalmente le modificazioni subite in tali stadi non sono sufficientemente persistenti 

per poter divenire ereditarie; lo stadio adulto, invece, poiché più saldo e duraturo, è 

maggiormente soggetto all’influenza di forze persistenti e, dunque, consente la trasmissibilità 

dei nuovi tratti acquisiti che “perfezionano” l’individuo e che si aggiungono al processo 

ontogenetico come ultimo stadio. Se ne deduce che «quanto più un certo carattere compare 

presto nell’ontogenesi, tanto più deve essere lontano il tempo in cui esso fu acquisito dal suo 

antenato»
551

. 

Il carattere lamarckiano della riflessione haeckeliana, considerato ascientifico dai 

promotori della Sintesi Modern
552

, è stato invece recuperato da Waddington che ha coniato 

l’espressione “assimilazione genetica” per indicare  

«un processo in ordine al quale caratteri originariamente “acquisiti”, nel senso 

convenzionale del termine, possono essere convertiti, a cagione di un processo selettivo, 

che agisca nella popolazione esaminata per alcuna o molte generazioni, in “caratteri 

ereditari”»
553

.  

                                                                                                                                                                          
ambientale, è probabile che abbia acquisito, per il tramite della selezione naturale, la suscettibilità ad essere 

modificato da tale stress secondo una modalità atta a consentirgli di fronteggiare lo stress medesimo» (ivi, p. 122)] e 

le seconde come «modificazioni di sviluppo prodotte da ambienti anormali e non precedentemente affrontate 

dall’organismo nel suo passato evolutivo» (ivi, pp. 122-123) . 
549 Cfr. ivi, p. 606. Si veda anche Idem, Storia della creazione naturale, tr. it. cit., p. 114. 
550 Tale meccanismo è ben esplicato da A. Portmann in Omologia e analogia, tr. it. cit., p. 15 in cui il biologo nota 

che « Nella visione lamarckiana le creature viventi, riproducendosi, sono in grado di trasmettere in eredità (grazie a 

modificazioni infinitesimali, e ignote nei dettagli, all’interno delle gonadi) gli adattamenti acquisiti. Col passare delle 

generazioni gli organismi sviluppano nuove capacità e le modifiche alla configurazione e al comportamento si fanno 

via via più evidenti. Lamarck, ovviamente, conosceva perfettamente la teoria del processo di trasmissione ereditaria 

elaborata da Buffon (cioè la teoria dei moules organiques) e poté prendere spunto da una “dottrina dell’ereditarietà” a 

lui contemporanea. Se pensiamo che Darwin, ben tredici anni dopo la pubblicazione della sua opera più importante, 

concepì una teoria dell’ereditarietà che presentava parecchi punti in comune con la dottrina di Buffon (come 

riconobbe egli stesso, non senza stupore, qualche tempo dopo), ecco che forse possiamo giudicare il contributo di 

Lamarck in maniera più equilibrata» e, aggiungiamo, possiamo meglio comprendere perché Haeckel non fosse restio 

a un’integrazione del darwinismo con tali teorie. 
551 E. Haeckel, Generelle Morphologe der Organismen, op. cit., vol. 2, p. 298. Il principio dell’eredità dei caratteri 

acquisiti enunciato da Lamarck è quindi un fondamento indispensabile della sua teoria, senza il quale «l’origine di 

migliaia di adattamenti particolari rimane assolutamente incomprensibile» (E. Haeckel, Antropogenia o storia 

dell’evoluzione umana, tr. it. cit., p. 607).  
552 Cfr. C.H. Waddington, L’assimilazione genetica, tr. it. cit., p. 104 in cui l’autore sostiene che con il sorgere della 

genetica mendeliana il problema dell’ereditarietà dei caratteri acquisiti, da sempre al centro del dibattito 

evoluzionista, fu risolto in maniera semplicistica, affermando che tali caratteri non sono ereditabili e, quindi, non 

hanno alcuna influenza sull’evoluzione.  
553 Ibidem. Il noto embriologo difende il pensiero lamarckiano ritenendo che «quella di Lamarck è l’unica fra le 

figure principali della storia del pensiero biologico, del cui nome si sia abusato ad ogni scopo e proposito. Molti 
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Il noto embriologo puntualizza, però, la necessità in non ricadere in un errore storiografico 

comune che, probabilmente ha decretato la stessa messa da parte del pensiero lamarckiano: il 

ritenere che il naturalista francese abbia utilizzato il termine “ereditario” nella medesima 

accezione che esso ha per noi, cioè come trasmissione di un carattere dalla coppia di genitori 

alla prole. All’epoca in cui scrive Lamarck, puntualizza Waddington, non era stata ancora 

avanzata alcuna distinzione fra l’eredità nell’arco di una o due generazioni (quale la studiamo 

nella ricerca attuali di genetica) e l’eredità in periodi di tempo più estesi (assimilabile al 

concetto darwiniano di evoluzione); allo stesso modo non esisteva alcuna distinzione fra la 

genetica degli individui e delle popolazioni
554

. Per tale motivo, secondo il naturalista inglese, 

«la teoria di Lamarck ben si presta ad un’interpretazione tale per cui essa significherebbe non 

già che quel carattere che un organismo individuale acquista nel corso della sua esistenza tende 

a trasmettersi ai discendenti diretti»
555

; bensì che se i membri di una popolazione animale 

acquisiscono un dato carattere nel corso della loro esistenza , esso «tenderà a comparire più 

frequentemente nei membri della popolazione derivata, molte generazioni più tardi. Ove 

espresso in questa formula il suo punto di vista non si lascia rigettare tanto facilmente»
556

.  

Vi è pertanto, anche se né Haeckel né Waddington si esprimono in questi termini, un 

processo ricorsivo fra filogenesi e ontogenesi, nella misura in cui la storia contribuisce a 

costruire gli individui e questi ultimi, con le esperienze acquisite nel corso della vita, 

completano e arricchiscono a loro volta la storia
557

. A partire da tali presupposti lo zoologo 

ipotizza quindi che  

«se il parallelismo delle due serie fosse completo, e se questa grande legge 

fondamentale del nesso causale fra la filogenesi e l’ontogenesi fosse nel senso proprio 

della parola interamente ed incondizionatamente valida, allora noi non avremmo che a 

stabilire col solo uso del microscopio e dello scalpello anatomico la serie di forme che 

viene percorsa dall’uovo umano fecondato fino al suo completo sviluppo; con ciò noi 

avremmo subito un’immagine completa della rimarchevole serie di forme che gli 

antenati animali del genere umano hanno attraversato dal principio della creazione 

organica sino al primo apparire dell’uomo»
558

. 

                                                                                                                                                                          
contributi scientifici hanno avuto in sorte di venir superati, ma ben pochi autori hanno scritto opere che, a distanza di 

duecento anni, siano state rigettate con un’indignazione così intensa da legittimare il sospetto dello scettico che essa 

sottenda una coscienza sporca. Alla prova dei fatti, ritengo che Lamarck sia stato giudicato in modo sleale» (Idem, 

L’adattamento evolutivo, tr. it. cit., p. 79). Per un’analisi dettagliata del concetto di “assimilazione genetica” cfr. 

anche B.K. Hall, Waddington’s Legacy in Development and Evolution, op. cit., p. 117.  
554 Idem, L’adattamento evolutivo, tr. it. cit., p. 80.  
555 Ibidem.  
556 Ibidem. Tale ambivalenza si nota ad esempio nel seguente passo di Lamarck: «tutto ciò che la natura ha fatto 

acquisire o perdere agli individui attraverso l’influenza delle circostanze cui la propria razza si trova da lungo tempo 

esposta, e di conseguenza per effetto dell’uso predominante di quel tal organo, o per la mancanza costante di impiego 

di quel tal altro, essa lo conserva attraverso la riproduzione dei suoi nati, purchè i cambiamenti acquisiti siano comuni 

ai due sessi, o almeno a coloro che hanno generato i nuovi individui» (J.-B. Lamarck, Filosofia Zoologica, tr. it. cit., 

p. 155).  
557 Cfr. F. Turriziani Colonna, Alle origini delle specie: Embrioni (e uova), op. cit., p. 62.  
558 E. Haeckel, Antropogenia o storia dell’evoluzione umana, tr. it. cit., p. 16. Nel saggio su omologia e analogia 

Portmann riassume il percorso teorico che indusse anche Haeckel a riscontrare una coincidenza fra le omologie 
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Haeckel era entusiasta delle potenzialità di tale principio al punto da affermare che esso 

costituisce «il “filo rosso” su cui noi possiamo ordinare tutti i singoli fenomeni di questo 

meraviglioso campo di studi, il “filo di Arianna” che solo ci permette di raccapezzarci in questo 

intricato labirinto di forme»
559

: esso ci aiuta a riempire le lacune dovute a una scarsa 

documentazione fossile e ad aggiungere, utilizzando la metafora proposta da Darwin, nuovi 

“ritratti” nella galleria degli antenati dell’uomo. 

Se Waddington aveva soffermato la sua attenzione sull’assimilazione genetica, gli 

esponenti della prospettiva genetista dell’Evo-Devo nutrono invece maggiore interesse per la 

ricostruzione filogenetica proposta da Haeckel e sottolineano la possibilità di sfruttare il 

parallelismo genetico fra le specie come base per operare delle congetture sulle loro relazioni di 

parentela
560

. La logica fondamentale utilizzata da tale approccio per scavare nel lontano passato 

è, infatti, quello di individuare i caratteri genetici condivisi dalle specie che si presuppone siano 

imparentate ma di cui non si hanno testimonianze fossili atte a sostenere tale ipotesi (in genere 

si tratta di individuare le caratteristiche dell’antenato comune di grandi classi animali come 

quella dei deuterostomi e dei protostomi)
561

 perché «qualunque cosa sia condivisa da due o più 

gruppi è probabilmente esistita nel loro antenato comune»
562

.  

Parlare di parallelismi in questo caso non è quindi del tutto corretto poiché, utilizzando 

un’iconografia geometrica, non si tratta di rette sempre equidistanti, ma di semirette che hanno 

un’origine unitaria; in altri termini, se esistono delle simmetrie di sviluppo esse derivano da una 

stessa matrice che immancabilmente presenterà le caratteristiche comuni ai suoi discendenti e 

che testimonia ulteriormente l’origine monofiletica delle specie. «Che dovranno pensare», 

scriveva ironicamente lo zoologo di Jena, «questi gentiluomini [i nobili] del sangue che corre 

nelle loro arterie privilegiate quando essi apprendano che tutti gli embrioni umani, nobili e 

                                                                                                                                                                          
embrionali e la cladistica: «nel corso dell’Ottocento», scrive il biologo, «questo elemento dell’ontogenesi fu oggetto 

di accurati studi volti a dimostrare l’esistenza di un’omologia anche tra gli organi degli animali. La comparsa e il 

posizionamento degli abbozzi nell’embrione, così come l’evoluzione temporale nel corso del processo di sviluppo, 

divennero strumenti utili per appurare qui e ora l’oggettiva parentela dei vari organi a un determinato stadio di 

sviluppo. Il nuovo metodo, una volta affinato, consentì di evidenziare una sorprendente somiglianza formale tra i 

primi abbozzi di strutture così diverse come il braccio umano, l’ala di un uccello e gli arti anteriori di un rettile. La 

parentela tra forme compiute tanto differenti venne messa chiaramente in luce grazie all’esame dei primissimi stadi 

della configurazione formale» (A. Portmann, Omologia e analogia, tr. it. cit., p. 12). A partire da tali presupposti 

Gould può quindi affermare che «gli alberi di Haeckel traggono le loro radici (e la maggior parte dei loro rami) dal 

principio della ricapitolazione» (S.J. Gould, Ontogenesi e filogenesi, tr. it. cit., p. 81). Gould può quindi affermare che 

«gli alberi di Haeckel traggono le loro radici (e la maggior parte dei loro rami) dal principio della ricapitolazione» 

(S.J. Gould, Ontogenesi e filogenesi, tr. it. cit., p. 81).  
559 Ivi, p. 19. 
560 Cfr. W. Callebaut, G.B. Müller, S.A. Newman, The Organismic Systems of Approach, op. cit, p. 32 in cui gli 

autori affermano che «quando Haeckel avanzò le sue visioni sulla ricapitolazione, l’unione di evoluzione e sviluppo 

che egli prospettava era primariamente riferibile alle scienze descrittive. Per Haeckel, così come per Darwin prima di 

lui, l’embriologia comparativa serviva come fonte di conoscenza per la costruzione di filogenie».  
561 Cfr. S.B. Carroll, Infinite forme bellissime, tr. it. cit., p. 135 ss. 
562 Ivi, p. 139. Anche Darwin, in una lettere inviata il 10 gennaio 1860 al geologo Charles Lyell, aveva speculato 

sugli antenati comuni ai vertebrati (uomo compreso), affermando: «il nostro» 
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plebei, durante i primi mesi dello sviluppo si possono a mala pena distinguere dai caudati 

embrioni del cane e di altri mammiferi?»
563

  

 

Figura 52. E. Haeckel, Ontogenesi della faccia dei mammiferi, tavola II dell’Anthropologie, 1874. La tavola si 

compone di dodici figure che rappresentano la faccia di quattro mmammiferi in tre diverse fasi dello sviluppo 

individuale, cioè MI-MIII di uomo, SI-SIII di montone, FI-FIII di chirottero e KI-KIII di gatto. Haeckel afferma che i tre 

stadi di sviluppo sono stati scelti nel modo più corrispondente possibile”. 

Haeckel era, però, un naturalista troppo esperto per ignorare che l’ontogenesi non sempre 

ripropone fedelmente il corso della filogenesi. «Per comprendere ed applicare rettamente la 

legge fondamentale biogenetica», avverte lo zoologo, «si deve pensare che la ripetizione della 

catena originaria delle forme progenitrici per parte della corrispondente catena di forme 

embrionali raramente (o a rigor di termini, mai) è interamente completa»
564

. Il principio 

dell’aggiunta terminale non ha, infatti, a detta dello stesso scienziato, uno status assoluto per 

due ordini di ragioni. 

                                                           
563 E. Haeckel, Storia della creazione naturale, tr. it. cit., p. 170. Lo stesso richiamo è fatto dallo zoologo anche 

nell’Anthropogenie: «Noi ci divertiamo delle piccole pazzie del ridicolo orgoglio con cui i nobili si vantano dei loro 

antenati ha portato dai bei tempi del medio evo sino ai nostri giorni», scrive il naturalista, «e tuttavia una buona 

porzione di quest’infondato orgosglio si nasconde nell’animo della maggior parte degli uomini. Come i più degli 

uomini preferiscono far risalire la loro genealogia ad un barone decaduto o se è possibile a un famoso principe 

piuttosto che ad un ignoto, umile contadino, così anche i più preferiscono come primo padre del genere umano un 

Adamo decaduto pel suo peccato piuttosto che una scimmia attiva e capace» (Idem, Antropogenia o storia 

dell’evoluzione umana, tr. it. cit., p. 16). Gould può quindi affermare che «gli alberi di Haeckel traggono le loro radici 

(e la maggior parte dei loro rami) dal principio della ricapitolazione» (S.J. Gould, Ontogenesi e filogenesi, tr. it. cit., 

p. 81). 
564 Ivi, p. 179. 
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In primo luogo perché quella ontogenetica è necessariamente una riproduzione 

condensata o abbraviata della storia della stirpe in quanto, come sottolinea Gould, la natura 

deve trovare il modo per “fare spazio” ai nuovi caratteri aggiunti alla fine dell’ontogenesi o, in 

caso contrario, il nostro processo di sviluppo sarebbe millenario
565

; in secondo luogo poiché a 

volte anche gli individui allo stato embrionale possono generare adattamenti al loro ambiente
566

. 

Su questo aspetto, correttamente individuato dal naturalista tedesco, ma non sufficientemente 

approfondito, i biologi sono oggi tornati, sostenendo la necessità di liberarsi dal pregiudizo 

adultocratico ancora molto presente nell’impostazione haeckeliana: come sottolinea infatti 

Minelli, «prendere sul serio lo sviluppo significa smettere, una buona volta, di considerarlo 

come il processo che prepara l’animale, o la pianta, alla sua condizione adulta»
567

 e cominciare 

a “leggere” i processi embrionali nella specificità della loro condizione, per quanto quest’ultima 

sia breve perché se la forma adulta assolve determinati compiti, quella embrionale fa altrettanto 

in un ambiente che, naturalmente, è molto diverso ma in egual modo influenza 

epigeneticamente il darsi forma della vita. Come mette in luce Federica Turriziani Colonna 

«l’ambiente non concorre, dunque, alla sola selezione di caratteri che emergono in modo 

autonomo e del tutto casuale – come voleva la Sintesi Moderna – bensì esso partecipa 

attivamente alla costruzione dell’individualità»
568

, anche di quella embrionale.  

Si possono pertanto riscontrare della eccezioni alla regola base, già analizzate nella 

Generelle Morphologie der Organismen
569

 e ulteriormente esplicati nelle opere successive. 

Nell’Anthropogenie, in particolare, egli distingue fra caratteri palingenetici – aggiunti per 

modificazione terminale ed ereditati nella giusta sequenza – da caratteri cenogenetici – cioè dai 

caratteri aggiunti in una fase ancora immatura dello sviluppo
570

 o ereditati al di fuori della giusta 

sequenza. 

                                                           
565 S.J. Gould, Ontogenesi e filogenesi, tr. it. cit., p. 86. «È un po’ come nel mettere in onda una telenovela», scrive 

Minnelli. «All’inizio della seconda puntata, si riassume brevemente la prima. All’inizio dell’ennesima puntata, si 

ripercorrono brevemente n-1 puntate precedenti, riservando qualche parolain più per l’ultima già andata in onda» (A. 

Minelli, Forme del divenire, op. cit., p. 87) 
566 «Le mutevoli condizioni d’esistenza esercitano la loro azione su ogni singola forma embrionale tanto come 

sull’organismo sviluppato» (E. Haeckel, Storia della creazione naturale, tr. it. cit., pp. 179-180). 
567 A. Minelli, Forme del divenire, op. cit., p. 85. Dobbiamo liberarci, afferma l’autore in un altro passaggio 

dell’opera, dal «retaggio di una concezione ingenua, prescientifica, che privilegia l’adulto come condizione “vera”, 

legittima, nella quale i caratteri della specie sono pienamente dispiegati, mentre riduce le altre tappe dello sviluppo, a 

cominciare dall’uovo, a semplici stadi preparatori. Il significato di questi, dunque, può essere inteso solo in funzione 

dell’adulto verso il quale essi “tendono”» (ivi, p. 74). Cfr. anche W.C. Wimsatt, Echoes of Haeckel? Reentrenching 

development in evolution, op. cit., pp. 309-355. 
568 Cfr. F. Turriziani Colonna, Alle origini delle specie: Embrioni (e uova), op. cit., p. 66. 
569 Cfr. Idem, Generelle Morphologe der Organismen, op. cit., vol. 2, p. 300 in cui lo studioso afferma che 

«l’autentica e completa ripetizione dello sviluppo filetico da parte dello sviluppo biontico [die vollständige und 

getreue Wiederholung der phyletischen durch diö biontische Entwickelung] è falsata e modificata dagli adattamenti 

secondari […] così, quanto più simili saranno le condizioni di esistenza nelle quali il bionte e i suoi antenati si sono 

sviluppati, tanto più autentica sarà la ripetizione».  
570 «Secondo quest’ultima legge», spiega Haeckel, «le forme giovanili degli animali […] possono dall’influenza del 

prossimo ambiente venir modificate tanto come gli animali adulti lo sono dall’adattamento alle condizioni esterne di 

esistenza; le specie vengono modificate già durante il formarsi dell’embrione» (ivi, pp. 281-282 – traduzione 

modificata). Ad esempio, possiamo facilmente rintracciare larve di specie terrestri capaci di nuotare. 
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«Noi chiamiamo processi palingenetici o ripetizioni ambrionali tutti quei fenomeni 

dello sviluppo individuale che dall’eredità conservativa sono stati fedelmente trasmessi 

da generazione a generazione, e che perciò permettono di ricavarne direttamente, come 

conclusione retrospettiva, l’esistenza di analoghi processi nella filogenesi degli antenati 

adulti. Chiameremo invece processi cenogenetici od alterazioni embrionali tutti quei 

processi embriologici che non sono riconducibili ad una simile eredità da antichissimi 

stipiti, ma che invece sono subentrati solo più tardi per adattamento degli embrioni o 

delle forme giovanili a speciali condizioni dello sviluppo embrionale»
571

. 

Nella sua Anthropogenie Haeckel fa, inoltre, riferimento ad tre classi di fenomeni 

cenogenetici, cioè l’omissione di alcuni stadi filogenetici nella breve ricapitolazione 

ontogenetica
572

, la differente dislocazione spaziale [eterotopia] di alcuni organi nel corso 

dell’ontogenesi o l’apparizione di essi in momenti diversi dello sviluppo embrionale rispetto 

alla loro comparsa storico-evolutivo [eterocronia]
573

. In entrambi i casi, l’ordine degli eventi 

non segue in maniera esatta e fedele la successione con cui i caratteri morfologici sono comparsi 

nel corso dell’evoluzione. Il biologo deve dunque essere un “filologo” e distinguere 

criticamente nell’archivio storico della creazione
574

 i passi autentici da quelli spurii, il testo 

originale da eventuali interpolazioni e alterazioni che si sono verificate nelle trascrizioni 

posteriori. La legge biogenetica può essere, di conseguenza, meglio definita, riprendendo 

l’ormai nota relazione fra eredità e adattamento, nei seguenti termini:  

«la rapida e breve ontogenesi è un ristretto compendio della lenta e lunga filogenesi; 

questo riassunto è tanto più fedele e completo quanto più per eredità è conservata 

                                                           
571 Ivi, p. 17 (traduzione modificata). Un esempio, citato da A. Minelli in Forme del divenire, op. cit., p. 88, è quello 

del dente dell’uovo, una formazione rigida che sta sopra il becco del pulcino e cha consente a quest’ultimo di 

rompere il guscio, cadendo poi poco dopo la nascita. «È improbabile», scrive il biologo, «che questo dente […] fosse 

presente nell’adulto di un qualche antenato dei nostri polli e che nel corso dell’evoluzione si sia trasformato in una 

struttura transitoria che l’animale perde prima di raggiungere la nuova condizione adulta» (ibidem). Haeckel 

affermava, infatti, che i «fenomeni cenogenetici sono aggiunte estranee che non permettono affatto alcuna 

conclusione immediata riguardo ad analoghi processi avvenuti nell’evoluzione della serie degli antenati, ma invece 

valgono precisamente a falsare ed oscurare il riconoscimento di questa» (E. Haeckel, Antropogenia o storia 

dell’evoluzione umana, tr. it. cit., p. 17). La palingenesi è quindi la storia compendiata [Auszugsgeschichte] della 

specie, la cenogenesi la sua storia alterata [Fälschungsgeschichte].  
572 Cfr. inoltre la famosa similitudine riportata da Haeckel nell’Antropogenia o storia dell’evoluzione umana, tr. it. 

cit., pp. 15-16: «la catena delle diverse forme animali che, secondo la teoria della discendenza, costituiscono la serie 

degli antenati di ciascun organismo più elevato e perciò anche dell’uomo, costituisce sempre un tutto coerente. Noi 

possiamo designare questa serie ininterrotta di forme colle lettere dell’alfabeto A, B, C, D, E, ecc. Ora in apparente 

contraddizione con ciò, la storia dello sviluppo individuale od ontogenesi del più degli organismi, ci presenta solo 

una frazione di questa serie di forme, cosicchè questa lacunosa serie embrionale di forme suonerebbe per avventura 

A, B, D, F, H, K, M, ecc., od in altri casi B, D, H, L, M, N e così via. Qui si sono dunque […] perdute molte forme 

evolutive della serie originariamente ininterrotta». Alcuni stadi sono quindi rimossi o “cancellati” per consentire agli 

stadi rimanenti di completare la loro apparizione più velocemente. Cfr. a tal proposito anche ivi, p. 282. Per un’analisi 

della metafora dell’alfabeto in Haeckel si veda invece M.K. Richardson e G. Keuck, Haeckel’s ABC of evolution and 

development, “Biological Revue”, n. 77, 2002, pp. 495-528. Nell’Anthropogenie, ad esempio, lo zoologo si continua 

a servire della metafora dell’alfabeto per sostenere che spesso «molte lettere delle forme-stipiti sono state sostituite 

nei corrispondenti siti delle forme embrionali da caratteri equivalenti di altro alfabeto. Così per esempio, noi ci 

troviamo invece del latino B e D un greco β e Δ» (Idem, Antropogenia o storia dell’evoluzione umana, tr. it. cit., p. 

16).  
573 Per una breve analisi dei principali orientamenti e studi contemporanei sull’eterocronia si veda A. Minelli, De 

Beer, Gould, Raff e oltre: riflessioni sull’eterocronia, in S. Caianiello (a cura di), Da Gould a evo-devo, op. cit., pp. 

83-95 e S.J. Gould, Ontogeny and Phylogeny - Revisited and Reunited, “BioEssays”, n. 14, 1992, pp. 275-279.  
574 E. Haeckel, Antropogenia o storia dell’evoluzione umana, tr. it. cit., p. 625. 
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l’evoluzione riassuntiva o palingenesi e quanto meno v’è per adattamento introdotta 

l’evoluzione alterata o cenogenesi»
575

. 

La vita è quindi per Haeckel un Bildungsroman, un romanzo di formazione che il suo 

scrittore (la Natura), perennemente insoddisfatto del risultato ottenuto, rilegge e modifica 

continuamente, cercando sempre di trovare il perfetto connubio con il suo stato animo e le 

condizioni in cui scrive: spesso la storia è trascritta dal suo autore in modo lineare; a volte egli 

inserisce flash back o flash forward; di tanto in tanto omette o aggiunge dei passaggi. Il 

risultato, però, è sempre avvincente e imprevedibile, confermando un luogo comune nel mondo 

dell’arte: il vero artista è colui che riesce a essere originale anche trattando temi che già da altri 

sono stati toccati.   

  

                                                           
575 Ivi, p. 282. A dispetto dell’apparente complessità, dovuta soprattutto all’introduzione di neologismi e di termini 

ermetici, la legge biogenetica fondamentale divenne subito “popolare” poiché estremamente seducente da un punto di 

vista puramente formale: era semplice ed elegante nella sua formulazione e, soprattutto, era pervasiva poiché ben si 

prestava ad essere applicata, per analogia, in svariati altri settori della cultura umana. Cfr. a tal proposito L. 

Dibattista, I “falsi” di Ernst Haeckel. Plancton, meduse, embrioni e la perduta oggettività della scienza, op. cit., pp. 

83-84. Si pensi, ad esempio, alle influenze della legge biogenetica fondamnetale nella concezione etnoantropologia 

d’inizio Novecento, secondo la quale le popolazioni “selvagge” rappresentavano una sorta di infanzia della civiltà 

umana, veri e propri stadi filogenetici precedenti a quelli dell’uomo europeo a cui si era arrestata l’ontogenesi di tali 

gruppi umani. O ancora, alle influenze di tale concezione nell’ambito della psicologia dello sviluppo: una volta fuori 

dell’utero materno, il bambino ripercorre nel suo percorso di crescita la filogenesi umana (ad esempio, nei primi mesi 

di vita “gattona” muovendosi come un quadrupede, poi “deambula” assumendo una postura simile a quella delle 

scimmie antropomorfe e, infine, acquisisce la posizione eretta che contraddistingue la nostra specie). «La lista è 

lunghissima: si va dal criminale lombrosiano, scimmia-uomo, alle ricostruzioni di neuro-anatomo-fisiologia 

dell’archipallio, paleopallio e neopallio, dalla ontogenesi delle razze che arresta i negri a livello dei quadrumani 

antropomorfi negando loro la completezza ariana, agli stadi orale, anale e fallico freudiani che consentono di 

interpretare la nevrosi come regressione a stadi ontogenetico-filogenetici anteriori» (ivi, p. 85). Per un’analisi più 

dettagliata dell’“esportazione” della teoria della ricapitolazione in altre scienze si veda il cap. Influenza dilagante in 

S.J. Gould, Ontogenesi e filogenesi, tr. it. cit., pp. 113-154). 
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Sezione III. Simmetrie sensoriali: l’origine dei sensi e della sinestesia 

“Chi non è convinto che tutte le 

manifestazioni dell’essenza umana 

(sensibilità e ragione, immaginazione e 

intelletto) devono formarsi in una decisa 

unità […], costui si tormenterà 

continuamente in una infelice limitazione” 

J.W. Goethe, Sull’opera di 

Ernst Stiedenroth
576

 

Il dominio dell’Estetica si estende sul territorio del sentire, del rapportarsi sensibile a ciò 

che circonda il corpo e che consente all’essere vivente di conoscere l’ambiente in cui agisce, 

determinando significati e mete per le proprie azioni e consentendogli di muoversi in uno spazio 

che non è indifferente alla sua stessa esistenza. 

Il controverso rapporto fra conoscenza sensibile [sinnliche Erkenntnis] e conoscenza 

concettuale [begriffliche Erkenntnis] rappresenta, come sinteticamente abbiamo tentato di 

mettere in luce nella prima parte della presente trattazione, il nodo gordiano da cui Baumgarten 

prese le mosse al fine di delineare uno spazio teorico per la scienza dell’aisthesis, scuotendo e 

riorganizzando l’intero sistema cartesiano del sapere. Ricordiamo, infatti, che nelle sue opere il 

padre dell’Estetica si proponeva di conferire autonomia epistemica alla sfera della sensibilità 

ponendo quest’ultima di fianco alla logica e facendone una disciplina “sorella”, incaricata di 

gettar luce sul primo momento della conoscenza, quello dell’incontro esperienziale col 

mondo
577

. Le riflessioni di Baumgarten giocarono pertanto un ruolo fondamentale per 

l’articolarsi di una riflessione filosofica sullo statuto della corporeità e dei sensi e sulle funzioni 

svolte da questi ultimi nell’originarsi e nello strutturarsi delle nostre conoscenze; tuttavia, nelle 

considerazioni del filosofo tedesco, la costruibilità dell’estetica s’inserisce in un progetto di 

rivalutazione teorica più vasto, mirante a scuotere il sistema cartesiano dei saperi e, per tale 

motivo, il suo interesse primario non è ancora rivolto all’analisi della sensibilità in una 

prospettiva concretamente fisiologica. 

576 J.W. Goethe, Ernst Stiedenroth, Psychologie zur Erklärung der Seelenerscheinungen, Erster Teil. Berlin, 1824, in 

Idem, Goethes Werke, op. cit., vol. 13, p. 42; tr. it., Sull’opera di Ernst Stiedenroth: psicologia per la spiegazione 

delle manifestazioni dell’anima, tr. it. cit., p. 150. 
577 Vedi Parte Prima, Sezione Prima, Cap. 1. 
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Kant, il secondo padre fondatore dell’Estetica
578

, aveva invece intuito la necessità di tale 

passaggio: in una lettera inviata il 2 settembre 1770 all’amico e confidente Johann H. Lambert, 

il padre del criticismo prospettava, infatti, la trattazione di una “propedeutica alla metafisica” 

che si occupasse di tracciare una carta geografica della sensibilità, individuando potenzialità e 

limiti del nostro sentire. 

«Sembra sia necessario», scrive qui Kant, «far precedere alla metafisica una scienza 

affatto speciale, ancorché semplicemente negativa (phaenom[en]ologia generalis) nella 

quale siano determinati validità e limiti dei principi della sensibilità, affinché essi non 

vengano a turbare i giudizi sugli oggetti della ragione pura, come finora è quasi sempre 

accaduto»
579

. 

L’indagine auspicata da Kant si fonda sulla coincidenza fra i limiti della ragione e quelli 

della nostra sensibilità, ma non fu mai portata a termine dal grande filosofo critico, tanto da 

spingere Goethe ad affermare nei suoi dialoghi con Eckermann: 

«Nella filosofia tedesca ci sarebbero ancora due cose importanti da fare. Kant ha 

scritto la Critica della ragion pura che è già moltissimo, ma non basta a chiudere il 

cerchio. Adesso un uomo di grandi capacità, un pensatore importante dovrebbe scrivere 

la “Critica dei sensi” e “La critica dell’intelletto umano”; e se il risultato fosse 

altrettanto eccellente, dalla filosofia tedesca non ci resterebbe quasi più nulla da 

desiderare»
580

. 

Tale aspirazione divenne il punto di partenza dell’analisi di un altro grande protagonista del 

dibattito filosofico del settecento tedesco, amico di Goethe e allievo di Kant, Johann Gottlieb 

Herder, che su tale binomio edificò il proprio pensiero, ricercando lo statuto fondativo della 

conoscenza nell’operare dei sensi. 

Controverso erede della riflessione di Baumgarten e Kant
581

, nelle sue opere egli auspica 

un rovesciamento prospettico degli interessi estetici paragonabile alla rivoluzione copernicana 

attuata dal grande pensatore di Königsberg
582

: la filosofia per essere Beförderung der 

                                                           
578 Cfr. L. Russo, Notte di luce. Il Settecento e la nascita dell’estetica, op. cit. 
579 Lettera inviata da I. Kant a J.H. Lambert il 2 settembre 1770, pubblicata in I. Kant, Briefwechsel, in Kant’s 

gesammelte Schriften, Bd. 10, Georg Reimer, 1900; tr. it. a cura di O. Meo, Epistolario filosofico 1761-1800, 

Genova, Il melangolo, 1990, p. 59. 
580 J.P. Eckermann, Conversazioni con Goethe negli ultimi anni della sua vita, tr. it. cit., p. 246. 
581 F. Marelli, nel saggio Fisica dell’anima, op. cit., p. 19 ss. sottolinea quanto gli anni di studio universitario 

trascorsi a Königsberg tra il 1762 e il 1764 siano stati decisivi per la maturazione della riflessione herderiana: è in 

questo periodo, infatti, che il filosofo tedesco si appassiona alla lettura dei philosophes francesi e degli empiristi 

inglesi, ma, soprattutto, sono questi gli anni in cui il giovane studioso segue le lezioni di geografia fisica, astronomia 

e storia naturale di Kant. Quest’ultime, tanto quanto le lezioni kantiane sulla Metaphysica e l’Aesthetica di 

Baumgarten, ebbero un peso decisivo per la formazione di quell’impostazione storica e volta a una visione integrale 

dell’uomo che contraddistingue il suo pensiero. 
582 Tale progetto di rinnovamento della filosofia trova espressione in alcuni scritti giovanili tra cui citiamo il breve 

saggio Wie die Philosophie zum besten des Volkes allgemeiner und nützlicher werden kann [Come la filosofia possa 

essere più generale e utile per la maggior parte delle persone], elaborato nel 1765 in risposta a un tema proposto 

dalla “Patriotische Gesellschaft” di Berna e ripubblicato in J.G. Herder, Werke, Bd. I – Frühe Schriften 1764-1772, 

Frankfurt am Main, Deutscher Klassiker Verlag, 1985, pp. 101-134. Il saggio è costruito come una critica 

all’astrattezza filosofica (in particolare all’astrattezza della logica) e come un tentativo per dimostrare che essa può 
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Humanität
583

 o più in generale Beförderung des Lebens
584

 «deve abbassarsi dalle stelle agli 

uomini»
585

, afferma Herder; deve divenire un “filosofare kat’anthropon”, un’antropologia o 

addirittura una biologia, abbassandosi dal cielo della ragione al corpo nella sua concretezza. 

Quello di Herder è, infatti, un appello contro le sterili esercitazioni sofistiche e le vuote 

costruzioni metafisiche, un invito all’elaborazione di una riflessione teorica che sia solo 

un’indicazione sull’ars pulchre cogitandi interna alla gnoseologia, ma che si riveli veramente 

utile all’essere umano e che possa divenire tutt’uno con la psicologia e l’analisi della corporeità, 

partendo proprio da dove Kant non aveva osato spingersi
586

.  

Il taglio dato dal giovane kantiano alle sue indagini, pur affine allo spirito critico del 

maestro, se ne discosta infatti radicalmente per quanto concerne l’attenzione rivolta 

all’articolarsi delle strutture organiche deputate alla sensorialità e alle funzioni intellettive. In 

un’opera del 1799, ad esempio, Herder invita la ragione a tornare “all’origine di quanto le è 

proprio”, a “tornare su se stessa” e a chiedersi: «come sei giunta a te stessa e ai tuoi concetti? 

Come li hai espressi e applicati, concatenati e connessi? Come arrivi a dar loro certezza 

universale e necessaria?»
587

. L’apparente assonanza di tali quesiti con le aspirazioni 

dell’argomentazione kantiana scompare nel momento in cui si comprende che il problema 

cardine della riflessione herderiana è superare la concezione passiva della sensazione sostenuta 

                                                                                                                                                                          
ancora essere di una qualche utilità pratica per l’uomo. La domanda guida è, infatti, «come può la filosofia essere 

riconciliata con l’umanità e la politica in modo da essere veramente utile a queste ultime?» (ivi, p. 108). La risposta 

fornita da Herder è proprio una riduzione della filosofia ad antropologia (ivi, p. 132) perché «tutta la filosofia che si 

proponga di rivolgersi al popolo deve fare del popolo il suo tema centrale. Se si modificasse il punto di vista della 

saggezza universale nello stesso modo in cui si è passati dal sistema tolemaico a quello copernicano, quali nuovi 

fruttuosi sviluppi si potrebbero avere se l’intera nostra filosofia divenisse infine antropologia!» (ivi, p. 134). 
583 Cfr. M. Cometa, Il paradigma dell’antropologia di Johann Gottfried Herder, in B. Accarino (a cura di), Ratio 

imaginis. Uomo e mondo nell’antropologia filosofica, Firenze, Ponte Delle Grazie, 1991, p. 14. 
584 L’espressione tedesca, traducibile come “agevolazione, promozione o intensificazione della vita” compare nel §23 

terza critica kantiana, il primo paragrafo dell’Analitica del sublime, intitolato Übergang von dem 

Beurtheilungsvermögen des Schönen zu dem des Erhabenen [Passaggio dalla facoltà del giudizio del bello a quella 

del sublime]. Essa rappresenta anche il punto di partenza per la lettura dell’estetica evoluzionista fornita da W. 

Menninghaus, Kunst als «Befӧrderung des Lebens», op. cit. 
585 J.G. Herder, Wie die Philosophie zum besten des Volkes allgemeiner und nützlicher werden kann, op. cit., p. 122 

(corsivo nostro). Cfr. anche quanto l’autore scrive nel breve encomio a Baumgarten dal titolo Bruchstück von 

Baumgartens Denkmal, in Idem, Werke, Bd. I – Frühe Schriften 1764-1772, Frankfurt am Main, Deutscher 

Klassikerverlag, 1985; tr. it. a cura di S. Tedesco, Monumento a Baumgarten, in appendice a A.G. Baumgarten, 

Riflessioni sulla Poesia, tr. it. cit., p. 127: «quale filosofia, o mio lettore, ti sarà più gradita, quella che erra per il 

mondo e si perde o l’amica della tua natura e […] la filosofia che è di casa nel tuo cuore? Dunque quale teoria della 

scienza del bello ti sarà più gradita di quella che sa carpire le tue sensazioni, e gareggia con te stesso in un colloquio 

col tuo cuore ed ha tratto da te stesso tutto ciò che ti mostra?» 
586 Cfr. a tal proposito M. Cometa, Il paradigma dell’antropologia di Johann Gottfried Herder, op. cit., p. in cui lo 

studioso nota che per Herder l’estetica rimane per sempre un’ancella della più generale riflessione sull’uomo e sulla 

sua storia: per il filosofo tedesco «si tratta infatti non di colorare l’antropologia di vaghe tonalità estetiche e artistiche, 

ma di fondare la sola estetica possibile con gli strumenti e le categorie dell’antropologia filosofica, e nel contempo di 

mostrarne il ruolo nell’ambito di una teoria generale dell’uomo, il che rappresenta un progetto di inusitato coraggio e 

determinazione teorica nell’ambito dell’Illuminismo tedesco» (ivi, p. 16). Tale modo di procedere potrebbe essere 

sintetizzato nell’espressione hinter Baumgartens Aesthetik, superare il pensiero del padre dell’estetica fondandosi su 

di esso. I. Tani nota inoltre che Herder intende portare avanti il proprio progetto filosofico «attraverso un processo 

che potremmo definire di “psicologizzazione della materia”», grazie al quale «diviene possibile una nuova forma di 

“fisiologizzazione della mente” che sembra sottrarsi alle consuete aporie fisicaliste» (I. Tani, L’albero della mente, 

op. cit., p. 75) e che in parte, come tenteremo di metter in luce nel corso della trattazione, rintracciamo anche in 

Haeckel. 
587 J.G. Herder, Eine Metakritik zur Kritik der reinen Vernunft, 1799; tr. it. parziale a cura di I. Tani, Metacritica. 

Passi scelti, Roma, Editori Riuniti, 1993, p. 27. 
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ancora dal maestro. Essa è, infatti, concepita nella prima Critica come afferente a una 

dimensione puramente passiva e ricettiva del reale poiché tutto ciò che è attivo nel nostro 

conoscere proviene dall’intelletto, conservando in tal modo la tradizionale dicotomia tra 

corporeo e razionale che affida l’unificazione del molteplice solo al lavorio intellettuale. Per 

Herder, invece, occorre riconoscere che ci siamo ormai abituati 

«ad attribuire all’anima una quantità di facoltà minori, immaginazione e previsione, 

dono poetico e memoria», ma «non si perverrà mai profondamente al fondo di queste 

facoltà, se le si considera solo dall’alto, come idee che abitano nell’anima, oppure se le 

si separa come opere in muratura e le si considera singolarmente e indipendentemente 

l’una dall’altra»
588

. 

Tutte le facoltà ivi elencate sono, infatti, «radici [Wurzeln] o rappresentazioni sensibili 

[sinnliche Darstellungen] di una medesima energia dell’anima»
589

; secondo il filosofo esse non 

sono mere potenzialità (dynamis) della psiche, contenitori approntati a priori e in grado di 

operare a prescindere dalla natura del contenuto sensibile dato: sensibilità [Sinnlichkeit] e spirito 

[Geist] sono reciprocamente interconnessi perché, come già si chiedeva Goethe nella Teoria dei 

colori, «se l’occhio non fosse solare come potremmo vedere la luce? [Wär nicht das Auge 

sonnenhaft, wie könnten wir das Licht erblicken?]
590

 Si deve presupporre quindi che il sentire 

orienti già in qualche modo un conoscere ed è solo tenendo a mente l’imprescindibilità di tale 

legame che si può indagare il rapportarsi dell’essere vivente al suo contesto ambientale.  

«Un viaggio d’esplorazione in questo meraviglioso labirinto»
591

 in cui la conoscenza è 

filtrata dalla sensibilità e dalla luce che essa fa entrare nelle “stanze della nostra interiorità” è 

certamente interessante e istruttivo, ma anche difficile e faticoso da portare a termine. La Kritik 

der Sinne [critica dei sensi] auspicata da Herder impone, infatti, non solo l’adozione di una 

prospettiva teorica differente da quella kantiana, ma anche di una metodologia di analisi 

diversa: intento primario di chi si confronta con tale temi non è, infatti, giustificare la validità 

oggettiva dei concetti a priori, al fine di delineare in che modo intelletto e ragione possono 

conoscere a prescindere da ogni esperienza, bensì chiarire come questi ultimi si siano costituiti 

nel corso del tempo, allo scopo di descrivere il modo in cui, sulla base della loro forma, 

giungono all’elaborazione dei concetti
592

. Per tentare di rispondere a tali quesiti, la prospettiva 

                                                           
588 Idem, Sul conoscere e il sentire dell’anima umana, tr. it. cit., p. 123. I. Tani rileva a tal proposito che «non esiste 

per Herder un centro delegato all’elaborazione e alla sintesi dei materiali dati attraverso i sensi, una struttura unitaria 

di ordine superiore cui spetterebbe il potere di orientare semanticamente il materiale informe dell’esperienza messo a 

disposizione da una sensibilità genericamente intesa come canale passivo di trasmissione» (I. Tani, L’albero della 

mente, op. cit., p. 79). 
589 Ivi, p. 124. 
590 J.W. Goethe, Zur Farbenlehre in Idem, Goethes Werke, op. cit., vol. 13, p. 324; tr. it. cit., La teoria dei colori, p. 

11. 
591 E. Haeckel, Le anime cellulari e le cellule dell’anima, tr. it. cit., p. 85. 
592 «Tradotta in termini comprensibili», scrive Herder, «la questione non è dunque come siano possibili l’intelletto e 

la ragione umani, quasi che questi dovessero innanzitutto porre o fabbricare se stessi. Essendo essi posti e dati, 

essendo anzi i doni più preziosi di cui possiamo prendere atto e far uso, la questione è piuttosto la seguente: che cosa 
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da adottare è quindi ancora una volta quella genetica poiché, sottolinea Ilaria Tani, «la validità 

della conoscenza deve essere fondata sulla genesi delle sue stesse forme categoriali»
593

, sulla 

genesi degli organi di senso che rappresentano la prima e fondamentale apertura dell’essere 

vivente all’ambiente, le porte per la conoscenza di ciò che ci circonda. «L’espressione impropria 

critica della ragione cede allora il passo a quella più vera ed appropriata di fisiologia dei poteri 

conoscitivi dell’uomo»
594

. 

Herder è ben cosciente dell’originalità del proprio approccio e per tale ragione prospetta 

una metacritica, una critica interna alla Critica della ragion pura che si preoccupi di sottoporre 

ad analisi la genesi fisiologica delle forme della nostra sensibilità. «Un’opera simile può 

divenire la psicologia prima [erste Psychologie] e, poiché da essa seguono tutte le scienze, 

essere al contempo una filosofia o enciclopedia per tutte le altre»
595

: essa è una logica vivente
596

, 

una morfologia dell’individuale
597

, poiché è l’individuo nella sua unità corporea e mentale, nella 

sua genesi e nel suo sviluppo, il baricentro dell’indagine herderiana. 

Conoscenza e sensazione, ragione e sentimento rappresentano in verità i poli di un 

dibattito che animò buona parte dell’attività teorica della tarda Aufklärung, grazie anche alla 

Preisfrage posta nel 1773 dall’Accademia prussiana delle Scienze sulla suggestione delle teorie 

elaborate dal filosofo Johann Georg Sulzer
598

. Il primo premio fu vinto dal grande avversario del 

                                                                                                                                                                          
sono l’intelletto e la ragione? Come arrivano ai loro concetti? E come si collegano, questi? Che diritto abbiamo di 

credere che alcuni di questi siano universali e necessari?» (J.G. Herder, Metacritica, tr. it. cit., p. 27). Cfr. anche I. 

Tani, L’albero della mente, op. cit., p. 47. 
593 I. Tani, L’albero della mente, op. cit., p. 48. 
594 J.G. Herder, Metacritica, op. cit., p. 27. I. Tani nota che Kant in Critica della ragion pura A347/B406 utilizza 

l’espressione “fisiologia del senso interno” per riferirsi alla psicologia. È tale riferimento che occorre tenere a mente 

per comprendere il nesso fra fisiologia e psicologia rintracciato da Herder (cfr. I. Tani, L’albero della mente, op. cit., 

p. 53). 
595 Ivi, p. 142. 
596 Il Reisejournal (J.G. Herder, Journal meiner Reise im Jahr 1769, in Idem, Werke, a cura di W. Proß, München – 

Wien, Carl Hanser, 1984-1987, vol. I, pp. 355-473; tr. it. a cura di C. Sini, M. Guzzi, Giornale di Viaggio 1769, 

Milano, Spirali Edizioni, 1984), rappresenta a tal proposito un vero e proprio testo programmatico. Redatto da Herder 

a scopi puramente personali durante un viaggio per mare da Riga a Nantes nel 1769, presenta già le tematiche 

portanti del suo progetto speculativo sotto forma di indicazioni per una nuova pedagogia nazionale. Il filosofo 

tedesco, collaboratore già da cinque anni alla Domschule di Riga, intraprese tale viaggio con l’intento di visitare i 

principali istituti educativi di Olanda, Francia e Inghilterra, esperienza che riteneva necessaria per poter in seguito 

riformare il sistema scolastico della Livonia (regione baltica che si estende intorno la città di Riga) secondo un 

percorso pedagogico da lui ipotizzato. In tali appunti egli delinea i capisaldi di un nuovo ordinamento scolastico, 

incentrato sull’educazione dei sensi e sulla scoperta individuale. Il filosofo si ricollega, infatti, esplicitamente a 

Baumgarten e al percorso di rivalutazione del sensibile avviato da quest’ultimo, ma, pur ammirandone l’opera, ne 

denuncia i limiti, in particolar modo il ruolo di sottomissione alla logica riservato alla dimensione estetica. «Ritorno 

ai miei Tedeschi che pensano molto e non pensano per niente», scrive infatti Herder «[…] Una prova ne è l’estetica: 

quanto sembra che abbiamo pensato! quanto poco pensiamo! Io ho elaborato per esempio qualcosa sull’estetica e 

credo che sia veramente nuova» (ivi, p. 140). A quest’ultima, infatti, si deve riconoscere a suo parere un’assoluta 

centralità anche in ambito educativo perché «si perde la giovinezza se non si utilizzano i sensi […] In generale non 

esiste un principio più notevole e più dimenticato di questo: senza corpo la nostra anima è inutilizzabile, con i sensi 

paralizzati essa stessa è paralizzata, mediante un’utilizzazione vivace e proporzionata di tutti i sensi essa stessa è 

vivace e allegra» (ivi, p. 149 e p. 151). 
597 I. Tani, L’albero della mente, op. cit., p. 55. 
598 Johann Georg Sulzer (1720-1779) fu un filosofo e scienziato tedesco noto nella storia dell’estetica soprattutto per 

l’Allgemeine Theorie der schönen Künste [Teoria generale delle belle arti, 1771-1774], un manuale di estetica in 

forma di lessico redatto in quattro volumi. Dopo aver terminato gli studi di teologia a Zurigo, intrapresi con l’intento 

di diventare teologo e pastore, nel 1743 divenne precettore a Magdeburgo e cominciò a interessarsi di matematica, 

scienze naturali, arte ed estetica. Nel 1750 fu nominato membro dell’Accademia prussiana delle Scienze, di cui, a 

partire dal 1775, diresse la classe di filosofia. Il tema del concorso bandito dall’Accademia nel 1773 ricalcava i 
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criticismo Johann August Eberhard
599

 con il saggio Allgemeine Theorie des Denkens und 

Empfindens [Teoria generale del pensare e del sentire, 1776], ma la partecipazione a tale 

concorso fu l’occasione per Herder di approfondire il rapporto fra le due modalità epistemiche, 

elaborando tre versioni del saggio Vom Erkennen und Empfinden der menschlichen Seele [Sul 

conoscere e il sentire dell’anima umana]
600

, dal quale muoveranno le nostre analisi. 

Confrontandosi con le ricerche del fisiologo svizzero Albrecht von Haller
601

 e contestando la 

separazione sostenuta con forza da Sulzer fra conoscere e sentre, egli diede qui luogo a una vera 

e propria fondazione fisiologica della sensibilità, prospettiva epistemica che, facendosi «esame 

delle funzioni dell’anima a partire dall’indagine intorno alla materia vivente, alla corporeità 

organica, di contro ad ogni dualismo antropologico»
602

, costituisce a nostro parere un retroterra 

filosofico per le tesi haeckeliane sull’ontogenesi della sensibilità e rappresenta oggi un motivo 

                                                                                                                                                                          
principali assunti di un breve ma intenso saggio da lui redatto dieci anni prima (1763) dal titolo Anmerkungen über 

den verschiedenen Zustand, worin sich die Seele bey Ausübung ihres Hauptvermögen, nämlich des Vermögens, zu 

empfinden, befindet in Idem, Vermischte philosophische Schriften, vol. 1, Leipzig, 1773, ristampa anastatica in 

Hildesheim, 1974, pp. 225-243; tr. it. a cura di P. Kobau, Note sul diverso stato in cui l’anima si trova nell’esercitare 

le proprie facoltà principali, ossia quella di rappresentarsi qualcosa e quella di sentire, “Rivista di estetica”, 

XXXVI, n. 3 (1996), pp. 67-79. Il testo della Presifrage, redatto in lingua francese, risultava così formulato: «l’âme 

possède deux facultés primitives qui forment la base de toutes ses opérations; la faculté de connaître, et la faculté de 

sentir. En exerçant la première, l’âme est occupée d’un objet qu’elle regarde comme une chose hors d’elle et pour 

lequel elle a de la curiosité: son activité paroit alors ne tendre qu’à bien voir. En exerçant l’autre, elle s’occupe d’elle-

même et de son état, étant affectée en bien ou en mal. Alors son activité semble uniquement déterminée à changer 

d’état, lorsqu’elle se trouve désagréablement affectée, ou à jouir, lorsqu’elle est agréablement affectée. Cela supposé, 

on demande:  

1. Un développement exact des déterminations originaires de ces deux facultés et les lois générales qu’elles suivent.  

2. Un examen approfondi de la dépendance réciproque de ces facultés et de la manière dont l’une influe sur l’autre.  

3. Des principes qui servent à faire voir comment le génie et le caractère d’un homme dépendent du degré de force et 

de la vivacité et des progrès de l’une et de l’autre de ces fa-cultés, et de la proportion qui se trouve entre elle» 

(riportato in F. Marelli, Fisica dell’anima, op. cit., p. 38).  
599 Johann August Eberhard (1739-1809) fu un filosofo tedesco sostenitore del pensiero di Wolff e Leibniz, 

professore dal 1778 all’Università di Halle.  
600 J.G. Herder, Sul conoscere e il sentire dell’anima umana, tr. it. cit. Herder redasse una prima versione del saggio 

nel 1774 e una seconda versione ampliata nel 1775, in risposta alla riproposizione del tema da parte dell’Accademia. 

La struttura argomentativa del saggio non fu tuttavia apprezzata dai giudici poiché in netto contrasto con l’assunto di 

fondo del tema proposto, cioè la netta separazione tra la sfera logico-teoretica e quella della sensibilità. Tra il 1777 e 

il 1778 fu formulata una terza versione del saggio, poi pubblicata insieme all’edizione definitiva della Plastik. Per una 

breve introduzione al saggio cfr. F. Marelli, Nota sul saggio di Herder Sul conoscere e il sentire dell’anima umana, 

“Aisthesis. Pratiche, linguaggi e saperi dell'estetico. Rivista on-line del Seminario Permanente di Estetica”, n. 1, 

2009, pp. 95-97. 
601 Il fisiologo svizzero Albrecht von Haller (1708-1777) è tradizionalmente considerato il fondatore della fisiologia 

moderna. Dopo aver terminato gli studi di medicina all’Università di Tubinga, fu allievo a Leida di H. Boerhaave. 

Nel 1736 ottenne la cattedra di anatomia, chirurgia e botanica all’Università di Gottinga, da poco fondata 

nell’elettorato di Hannover. Qui si dedicò a indagini sperimentali, studiando gli stimoli che alcune sostanze chimiche 

esercitano sui tessuti, fondando la dottrina dell’irritabilità. Grande umanista oltre che scienziato, associò all’attività 

scientifica un’intensa produzione letteraria di cui ricordiamo le celebri poesie di carattere filosofico-didascalico 

raccolte sotto il titolo Die Alpen (1729). Per un’accurata analisi biografica dello scienziato svizzero rimandiamo a 

M.T. Monti, Congettura ed esperienza nella fisiologia di Haller. La riforma dell’anatomia animata e il sistema della 

generazione, Firenze, Leo S. Olschki, 1990, pp. 23-43; per quanto concerne, invece, la lettura herderiana di Haller si 

veda S. Tedesco, Un’estetica fisiologica? Herder e la teoria dell’irritabilità, op. cit., pp. 136-137. Infine, per 

un’analisi del rapporto fra conoscere e sentire in Haller, Herder e Haeckel rimandiamo a V. Maggiore, Il corpo come 

strumento della sensibilità: riflessioni sul conoscere e il sentire fra estetica e fisiologia, “Studi di Estetica. Bollettino 

annuale della sezione di estetica dell’istituto di filosofia dell’Università di Bologna”, anno XLIV, IV serie, n. 1, 2016, 

pp. 85-105, in cui si dà una prima stesura delle tematiche affrontate nel presente capitolo. 
602 F. Marelli, Fisica dell’anima, op. cit., p. 42. Cfr. anche J.G. Herder, Sul conoscere e il sentire dell’anima umana, 

tr. it. cit., p. 109 in cui il filosofo afferma che «non è possibile alcuna psicologia che non sia, a ogni passo, una 

determinata fisiologia. L’opera fisiologica di Haller elevata a psicologia e animata, come la statua di Pigmalione. 

Solo allora possiamo dire qualcosa su pensare e sentire». 
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guida per la rivalutazione della percezione sensoriale nei processi cognitivi e nella 

strutturazione del mondo di qualsiasi essere vivente.  

In ambito fisiologico, infatti, la sensibilità è stata tradizionalmente concepita come una 

higher-level property, una proprietà di livello superiore che non coincide strettamente con la 

“facoltà di sentire” quanto piuttosto con la facoltà di ricevere impressioni dal mondo esterno e 

di elaborare coscientemente delle risposte comportamentali a tali stimoli. Nell’articolo 

Sensibilité, Sentiment (Médicine) dell’Encyclopedie di Diderot e D’Alembert, redatto dal 

medico di Montpellier Henri Fouquet (1727-1806), si legge, ad esempio, che 

«la sensibilità è nel corpo vivente, una proprietà posseduta da certe parti di 

raccogliere le impressioni degli oggetti esterni e di produrre, come conseguenza di ciò, 

movimenti proporzionali al grado d’intensità di tale percezione. La prima di queste 

azioni è chiamata sentimento, sensatio, sensus, rispetto al quale la sensibilità non è che 

una facoltà, una potenza ridotta in atto, potentia in actum redacta [...]. La seconda 

azione o mobilità non è che l’espressione silenziosa di quello stesso sentimento, cioè 

l’impulso che ci spinge verso questi oggetti o che ci allontana da essi»
603

. 

Come la memoria o il desiderio, essa apparterrebbe quindi solo agli esseri viventi 

superiori capaci di rappresentazione e non sarebbe in alcun modo confondibile con la 

“sensitività” (nel passo qui citato definita come sentimento, sensatio o sensus), connessa a 

processi istintivi e meccanici e per questo diffusa nell’intero regno della vita
604

. Prendendo le 

distanze da tale concezione, ci proponiamo d’indagare un paesaggio intellettuale alternativo che 

si fa promotore di una continuità e non di una netta cesura fra “sensazione” e “percezione 

sensoriale cosciente”; ci proponiamo altresì, muovendo dal saggio di Herder, di rileggere le 

riflessioni haeckeliane sui sensi e di comprendere il ruolo che la strutturazione corporea gioca 

nella conoscenza del mondo di ogni essere vivente a partire dalle seguenti domande: «cos’è 

l’anima? Da dove viene e dove va? Solo l’uomo ha un’anima o anche gli animali? E dove 

devono essere rintracciati i limiti, dove le origini della vita psichica nei regni animali?»
605

. Lo 

scopo di tale percorso non sarà quindi elaborare una “mappatura” esaustiva delle principali 

posizioni teoriche formulate sul problema della sensibilità a cavallo fra Settecento e Ottocento, 

quanto piuttosto dimostrare come scrive Diderot a Duclos nell’ottobre 1756, che «il pensiero è il 

risultato della sensibilità e […] la sensibilità è una proprietà intrinseca della materia»
606

. 

603 H. Fouquet, Sensibilité, Sentiment (Médicine), in D. Diderot e J. Le Rond D’Alembert (a cura di), Encyclopédie ou

Dictionnaire raisonné des arts et des métiers, vol. 15, Paris, Briasson, David, Le Breton & Durand, 1765, p. 38. 
604 Cfr. C. Wolfe, Sensibility as a vital force or as a property of matter in mid-eighteenth-century debates, in H.M. 

Lloyd, The Discourse of Sensibility. The Knowing Body in the Enlightenment, Heidelberg-New York-Dordrecht-

London, Springer, 2013, p. 148. 
605 Idem, Le anime cellulari e le cellule dell’anima, tr. it. cit., p. 81. 
606 D. Diderot, Correspondance inédite, a cura di S. Babelon, Paris, Gallimard, 1931, t. I, p. 300.
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Capitolo 1. Le radici corporee della conoscenza 

1.1. Da Haller a Herder, da Haeckel all‘estesiologia 

In epigrafe alle prime due redazione del saggio Vom Erkennen und Empfinden der 

menschlichen Seele, Herder pone un verso dei Fasti di Ovidio. «Est deus in nobis!» esclamava il 

poeta: la voce di una divinità parla in noi, la voce della natura. È proprio nel tentativo di entrare 

in contatto con la realtà più profonda del nostro essere che il filosofo tedesco propone 

d’inaugurare un’Estetica intesa come Naturlehre: non «una teoria fisiologica del piacere 

estetico, ma un complessivo ripensamento della sensibilità, e con ciò dell’origine e della natura 

estetica della conoscenza umana»
607

. Helmuth Plessner, autore distante dalle prospettive 

evoluzioniste ma promotore in pieno Novecento di un ritorno all’antropologica herderiana, 

definisce tale impostazione metodica un’estesiologia: non si ha cioè la nascosta intenzione di 

setacciare i confini delle capacità sensoriali, quanto piuttosto «di esplorare le strutture stesse 

della percezione sensoriale. L’estesiologia», specifica il filosofo, «non riguarda neanche la 

psicologia dei sensi, dei processi del vedere, del toccare, dell’udire eccetera, ma le specifiche 

possibilità dell’uomo, condizionate dalle modalità sensibili, cioè un’antropologia dei sensi»
608

. 

 Tale compito è condiviso anche da Haeckel che lo estende dall’uomo alla pluralità dei 

viventi. Egli dedica un intero capitolo dell’opera Le meraviglie della vita al problema della 

sensazione ed esordisce affermando che quest’ultimo «è uno di quei concetti generali che in 

ogni tempo sono stati intesi nei più vari modi. Come il concetto di “anima”, anche quello 

strettamente connesso di sensazione ha ancor oggi significati molto discordi», afferma lo 

zoologo
609

. Lo stretto rapporto fra i due termini, qui esplicitamente evidenziato, sta in effetti alla 

base già dell’argomentare herderiano e della proposta di edificare una fisica dell’anima [Physik 

der Seele] che spieghi l’affinarsi delle caratteristiche razionali del vivente in correlazione con il 

perfezionamento della sua sensibilità e dei suoi organi.  

La nozione scientifica di sensibilità era già stata tematizzate nell’opera del fisiologo 

inglese Francis Glisson
610

 in correlazione al concetto di irritabilità, formando un binomio 

                                                           
607 S. Tedesco, Un’estetica fisiologica? Herder e la teoria dell’irritabilità, op. cit., p. 118. «La sensibilità», sottolinea 

infatti l’autore, «è per Herder la base e il mezzo di ogni conoscenza di sé, del mondo e della divinità» (ivi, p. 119). 
608 H. Plessner, Anthropologie der Sinne, Frankfurt am Main, Surkampf Verlag, 1980; tr. it. a cura di M. Russo, 

Antropologia dei sensi, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2008, p. 9. 
609 E. Haeckel, Le meraviglie della vita, tr. it. cit., p. 263. Egli si lamenta inoltre della scarsa attenzione riservata a 

tale tema sostenendo che «in parecchi dei più reputati trattati moderni di fisiologia, i quali contengono lunghi capitoli 

sugli stimoli e le loro azioni, non si parla affatto, o solo di rado, della “sensazione stessa”» (ivi, p. 264). Su tale critica 

vedi anche Idem, I problemi dell’universo, tr. it., cit., p. 121. 
610 Francis Glisson (1597-1677) si laureò in medicina all’Università di Cambridge e qui continuò la sua carriera come 

insegnante di fisiologia; in seguito esercitò la professione medica a Londra, dove fu uno dei fondatori della Royal 

Society e presidente del Royal college of physicians. È ricordato per essere stato il promo a dare la descrizione esatta 

del rachitismo (De rachitide, sive morbo puerile, 1650) e della capsula connettivale che avvolge il fegato (Anatomia 

hepatis, 1654) poi chiamata in suo onore capsula di Glisson. Fu, inoltre, il primo a formulare nel Tractatus de 

ventriculo et intestinis (1677) la “dottrina dell’irritabilità”, secondo la quale tutti i tessuti viventi sarebbero capaci di 

reagire agli stimoli, indipendentemente dall’azione del sistema nervoso e, quindi, dalla coscienza. 
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teorico che sin dalla sua affermazione nel dibattito scientifico europeo fu al centro di numerose 

discussioni concernenti la reattività del corpo vivente agli stimoli ambientali. I due termini 

furono, però, spesso utilizzati in maniera ambigua e una mancanza di precisione nella loro 

definizione si riscontra anche negli articoli dell’Encyclopédie di Diderot e D’Alembert che 

vertono su temi di carattere fisiologico. Si riuscì a fare chiarezza sulla loro distinzione solo nel 

1752, anno della pubblicazione di due celebri lezioni di Haller dal titolo De partibus corporis 

humani sentientibus et irritabilibus [Sulle parti del corpo umano sensibili e irritabili]
611

, 

destinate a suscitare grande interesse nei circoli scientifici europei. Qui l’autore sistematizzava 

una serie di questioni su cui aveva a lungo lavorato, delimitando i compiti della teoria 

fisiologica e definendo chiaramente il concetto di sensibilità [Empfindlichkeit, Sensibilität] (cui 

è dedicata la prima lezione) in opposizione all’attività fisiologica dell’irritabilità [Reizbarkeit].  

«Chiamo parte irritabile del corpo umano», scrive Haller, «quella che diviene più 

corta quando un qualche corpo estraneo la tocca un po’ fortemente. Supposto un eguale 

contatto esterno, l’irritabilità della fibra sarà tanto maggiore quanto più essa si accorcia. 

È irritabilissima quella fibra che si accorcia moltissimo in seguito a un leggero contatto; 

lo è molto poco quella sulla quale un contatto violento non produce che un leggero 

cambiamento. Chiamo fibra sensibile nell’uomo quella che toccata trasmette all’anima 

l’impressione di tale contatto. Negli animali, sulla cui anima non abbiamo alcuna 

certezza, chiamiamo fibra sensibile quella in cui l’irritazione causa in loro segni 

evidenti di dolore e di fastidio. Chiamo insensibile, al contrario, quella fibra che 

bruciata, recisa, punta e schiacciata fino al totale disfacimento non causa alcun 

contrassegno di dolore, alcuna convulsione, alcun cambiamento nella situazione del 

corpo»
612

. 

Dalle parole del fisiologo svizzero si deduce che l’irritabilità misura la reazione di una 

parte corporea a uno stimolo esterno, reazione che dà luogo a un fenomeno fisico involontario 

(quello della contrazione) e che non implica la trasmissione al cervello d’informazioni 

concernenti lo stato del corpo stesso. Si tratta quindi di una forza sperimentalmente accessibile e 

quantificabile, attribuita dallo scienziato al glutine di cui i tutti tessuti, in particolare le fibre 

muscolari [Fasern], sono a suo parere costituiti; essa è quindi un vis insita in una particolare 

struttura materiale e, poiché quest’ultima è presente in maniera più o meno accentuata in tutti gli 

esseri viventi, può essere considerata la qualità peculiare della vita
613

. La sensibilità si manifesta 

invece solo quando lo stimolo esterno è rappresentato nell’anima del vivente o, in altri termini, 

quando tale stimolo è trasmesso dalla periferia corporea al cervello grazie alla mediazione dei 

                                                           
611 A. von Haller, De partibus corporis humani sentientibus et irritabilibus, 1752; tr. fr. a cura del Dr. Tissot, 

Mémoires sur la nature sensible et irritable des parties du corps animal (1755), Lausanne, F. Grasset, 1762. 
612 Ivi, pp. 7-9.  
613 Cfr. F. Marelli, Fisica dell’anima, op. cit., p. 45 ss. e soprattutto M.T. Monti, Congettura ed esperienza nella 

fisiologia di Haller, op. cit., p. 56 in cui si puntualizza che «l’irritabilità pare per lo più isolata in negativo […]: essa è 

ciò che resta assolutamente integro nelle parti amputate o private della sensibilità, isolate (ovunque ciò avvenga) dal 

centro cerebrale o addirittura post mortem per periodi di entità variabile». Si apre perciò la strada, sottolinea I. Tani, a 

un processo di decentramento delle proprietà vitali, poiché anche la semplice materia, come già suggerito da Kant nei 

Primi Principi Metafisici della Scienza della Natura e come da noi sottolineato nella prima parte della presente 

trattazione, possiede capacità di movimento autonomo (cfr. I. Tani, L’albero della mente, op. cit., p. 64). 
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nervi, unica componente autenticamente “sensibile” del corpo
614

. Essa è quindi connessa alla 

percezione interiore del dolore o di qualsiasi emozione che l’agente esterno provoca nel vivente 

e che lo induce a scegliere consapevolmente quale moto volontario eseguire
615

. 

Sulla base di tali osservazioni, il fisiologo svizzero stabiliva quindi la coesistenza di 

sensibilità, coscienza e volontà, nonché riproponeva su un piano squisitamente fisiologico 

l’antico dualismo di spirito e materia: egli dimostrava sperimentalmente che la sensibilità non è 

una proprietà egualmente diffusa nel corpo poiché presente solo laddove la carne è 

“innervata”
616

; al contrario, dal momento che l’irritabilità è una caratteristica peculiare della 

carne stessa, essa permane immutata anche dopo che i tessuti muscolari sono stati resi 

insensibili rescindendo i collegamenti nervosi
617

. Individuando nel cervello un sensorium 

commune, un’area di funzioni unificate che media le impressioni sensoriali e comunica la 

volontà ai muscoli, Haller apriva pertanto all’indagine sperimentale un ambito di studi 

tradizionalmente riservato all’introspezione, ma, così facendo, separava inesorabilmente la 

provincia dell’irritabilità dall’impero della volontà
618

: nelle sue opere egli sostiene, infatti, che 

l’irritabilità è la proprietà più profonda dell’essere vivente, ma non può in alcun modo esser 

considerata né un germoglio [Keim] della sensazione né una forma di sensibilità oscura, 

sancendo, nel cuore del vivente, una cesura netta fra processi meccanici e prestazioni spirituali. 

Si riproduceva quindi, all’interno dell’indagine fisiologica, la distinzione formalizzata da 

Baumgarten tra facoltà superiori e inferiori della conoscenza che Herder mirava a mettere in 

crisi dall’interno rivalutando la nozione di Grund der Seele o fundus animae di cui il padre 

                                                           
614 Il processo con cui avviene la trasmissione dell’informazione tramite i nervi è descritto da Haeckel nel saggio Le 

anime cellulari e le cellule dell’anima, tr. it. cit., p. 92 grazie alla metafora del telegrafo: una qualche alterazione 

della superficie del vivente (cambiamento di temperatura, pressione, ecc.) è immediatamente avvertito dalle cellule 

cutanee che, «come sentinelle, esaminano ovunque il confine esterno dell’epidermide; esse telegrafano 

immediatamente la loro percezione al cervello attraverso i nervi. […] Non appena giunge al governo centrale un 

telegramma da parte dei nervi sensitivi su un qualche cambiamento del mondo esterno, questo resoconto è 

comunicato in qualità di sensazione [Empfindung] dalla prima cellula celebrare (o cellula gangliare) eccitata alle altre 

e il consiglio supremo decide cosa fare. Il risultato di tale risoluzione è telegrafato, per mezzo dei nervi muscolari, 

come volontà [Wille] ai muscoli che adempiono subito il comando attraverso la contrazione delle loro cellule fibrose, 

attraverso il movimento». «Ecco perché», aggiunge lo zoologo qualche pagina dopo, «si usa di solito designare il 

centro del sistema nervoso, il cervello nel senso più ampio, come la “sede dell’anima”. In realtà, tuttavia, tale comune 

espressione è erronea e possiamo concederle in tal senso solo un valore metaforico, nello stesso modo in cui 

definiamo una casalinga efficiente “l’anima della casa” e un ministro onnipotente “l’anima dello Stato”» (ivi, p. 96). 
615 Cfr. M.T. Monti, Congettura ed esperienza nella fisiologia di Haller, op. cit., p. 68 se ne deduce la «delimitazione 

rigorosa delle funzioni della sensibilità al centro cerebrale, che recepisce e controlla in esclusiva ogni sorta di 

sensazione, gestisce e dirige ciò che avviene per il tramite del sistema nervoso». Come infatti specifica Haller «se non 

recano i comandi della volontà, che altro fanno i nervi? Innanzi tutto apportano la sensibilità, che senza di essi è 

nulla. Inoltre apportano, a partire dal cervello, comandi efficaci non della volontà, ma delle leggi prescritte al corpo 

animato. Queste ultime impongono che, in corrispondenza di determinati stimoli, nascano determinati movimenti» 

(riportato in ivi, p. 62). 
616 Cfr. ivi, pp. 67-69 e p. 82. 
617 Da queste due proprietà corporee fondamentali Haller distingue l’elasticità, intesa come la proprietà fisica delle 

fibre che concerne tanto i corpi viventi quanto quelli inanimati. Per questo motivo essa, seppur essenziale, riceve 

minor attenzione da parte dello studioso svizzero. Su tali temi si veda S. Tedesco, Un’estetica fisiologica? Herder e 

la teoria dell’irritabilità, op. cit., pp. 114-115. 
618 «L’impero della volontà», scrive infatti Haller negli Elementa physiologiae corporis humani, «è separato per una 

legge eterna dalla provincia dell’irritabilità» (cit. in M.T. Monti, Congettura ed esperienza nella fisiologia di Haller, 

op. cit., p. 62). 
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dell’Estetica si era occupato nella sua Metaphysica
619

. Nel §511 di quest’opera Baumgarten 

aveva, infatti, affermato che «ci son percezioni oscure nell’anima» e che proprio «la collezione 

di tali percezioni è chiamata fundus animae»
620

; tale concetto, specifica ulteriormente nel §80 

dell’Aesthetica
621

, non è ancora stato sottoposto a un’accurata analisi poiché, scrive Herder, «di 

fronte a tale abisso di oscure sensazioni, forze e stimoli inorridisce perlopiù la nostra luminosa e 

chiara filosofia: si fa il segno della croce, come davanti all’inferno delle più basse forze 

dell’anima»
622

. La teoria delle rappresentazioni provenienti dal Grund der Seele, magma non 

ancora indagato della sensibilità, poteva offrire nuovi slanci alla ricerca fisiologica sull’origine 

dei sensi perché, scrive il padre dell’estetica moderna, l’anima «ha il potere di rappresentare 

l’universo in accordo con la posizione del corpo [pro positu corporis]»
623

: la capacità dell’anima 

di rappresentare il mondo è, infatti, vincolata materialiter dall’articolazione della “carne” – 

materia vivente che differisce in base alla specie, all’età o alla situazione ambientale –, 

formaliter dalla costituzione stessa degli organi di senso
624

. Tale teoria si candidava, dunque, 

«per così dire naturalmente a richiamare la più grande attenzione degli interpreti e dei 

continuatori del progetto conoscitivo di Baumgarten»
625

 e ad essa si ricollega lo stesso Herder 

nel celebre scritto giovanile Bruchstück von Baumgartens Denkmal [Monumento a 

Baumgarten], elaborato breve ma incisivo, in cui esorta il filosofo a indagare i recessi più oscuri 

e antichi della nostra interiorità: 

                                                           
619 Per un’analisi storica del concetto di fundus animae da Descartes a Herder cfr. H. Adler, Fundus animae – der 

Grund der Seele. Zur Gnoseologie des Dunklen in der Aufklärung, “Deutsche vierteljahrs Schrift für 

Literaturwissenschaft und Geistwissenschafte”, anno 62, vol. 2, 1988, pp. 197-220. Cfr. anche I. Tani, L’albero della 

mente, op. cit., p. 85 ss. e L. Russo, Notte di luce. Il Settecento e la nascita dell’estetica, op. cit. in cui l’autore pone 

l’accento sull’opposizione costruttiva fra l’attenzione riservata dai grandi estetologi settecenteschi alla dimensione 

dell’“oscuro” e la “ricerca della luce” che contraddistingue la riflessione illuminista. Il saggio prende le mosse 

dall’analisi del cartiglio nell’immagine posta in incipit all’opera wolfiana dal titolo Pensieri razionali intorno a Dio, 

al mondo, all’anima dell’uomo e anche a tutti gli enti in generale. Meglio nota come Metafisica tedesca, poiché 

redatta nel 1719 non in latino ma in lingua locale, quest’opera si apre infatti con la rappresentazione del sole che 

illumina il mondo: un vero e proprio “poster dell’illuminismo”, il cui significato è ulteriormente esplicitato dalla frase 

in latino riportata sul cartiglio “Luce post nubila reddit”. Baumgarten, inserito nella medesima temperie culturale, 

esaltando l’oscuro della conoscenza non intende negare il motto proposto dal suo maestro, ma rivalutare la 

progressività della conoscenza che «è condizione indispensabile della verità dal momento che la natura non fa un 

salto dall’oscurità alla distinzione (A.G. Baumgarten, L’Estetica, tr. it. cit., 7, p. 28)»: nonostante l’attenzione per ciò 

che è nascosto nel fondo dell’anima «il Settecento rimane comunque il “secolo dei lumi”, laddove il secolo che 

conviene intitolare all’oscuro è semmai l’Ottocento e, in chiave diversa, il Novecento». È dunque tenendo sempre a 

mente il ruolo che la metafora della luce ha nel pensiero baumgarteniano che ci si può correttamente accostare allo 

studio della sensibilità, il “sostrato oscuro” della logica. 
620 A.G. Baumgarten, Metaphysica, Halle, 17797, ristampa anastatica Hildesheim, 1982, §511, p. 176; tr. ingl. a cura 

di C.D. Fugate, J. Hymers, Metaphysics. A critical Translation with Kant’s Elucidations, Selected Notes and Related 

Materials, London-New York, Bloomsbury, 2013, p. 199. Cfr. anche F. Marelli, Fisica dell’anima, op. cit., p. 49 ss. 
621 Idem, L’Estetica, tr. it. cit., p. 43. 
622 J.G. Herder, Sul conoscere e il sentire dell’anima umana, tr. it. cit., p. 109. 
623 A.G. Baumgarten, Metaphysica, op. cit., §513, p. 176; tr. ingl. cit., p. 200. Cfr. anche S. Tedesco, Un’estetica 

fisiologica? Herder e la teoria dell’irritabilità, op. cit., pp. 87-88. 
624 A Baumgarten Herder riconosce espressamente il merito di aver orientato l’indagine filosofica verso l’analisi del 

Grund der Seele. Tuttavia, neppur il padre dell’estetica, a suo parere, si è effettivamente confrontato con il “profondo 

oceano dell’anima”; il compito esplicito che Herder si pone è perciò quello di introdursi «direttamente nei più 

profondi segreti della nostra anima» e a insegnare «a fare con ogni regola della bellezza una scoperta in psicologia» 

(J.G. Herder, Monumento a Baumgarten, tr. it. cit., p. 127). 
625 S. Tedesco, Un’estetica fisiologica? Herder e la teoria dell’irritabilità, op. cit., p. 88. 



371 

 

«guarda giù», scrive Herder al suo ipotetico interlocutore, «nell’oscuro abisso 

dell’anima umana in cui le sensazioni dell’animale diventano sensazioni di un uomo e 

per così dire si mescolano da lontano con l’anima; guarda giù nell’abisso di pensieri 

oscuri, da cui in seguito s’innalzano impulsi e affetti, piacere e dolore. […] Se conosci i 

laboratori dei miei spiriti vitali […] mostrami la strada per cui le sensazioni dei miei 

sensi diventano immagini della mia anima e la mia immaginazione riversa incanto nelle 

mie vene e allo stesso tempo tesse una nebbia innanzi alla mia ragione»
626

.  

In una prospettiva di continuità metamorfica fra sensazione e conoscenza, Herder 

individua proprio nel concetto fisiologico di irritabilità il preludio della sensibilità stessa e 

riconosce una profonda unità del sentire, funzione generica del vivente
627

. Egli parte dalla 

constatazione, riconosciuta anche da Haeckel, che il binomio fra sensazione e conoscenza sia un 

“dogma infondato”
628

: «meditando spregiudicatamente sul nostro proprio modo di essere 

durante i fenomeni del senso e della coscienza, ci convinceremo facilmente che si tratta di due 

diverse attività fisiologiche, le quali non sono necessariamente collegate», scriverà anni dopo lo 

zoologo di Jena, «e lo stesso vale per la terza funzione principale dell’anima, la volontà»
629

. 

Solo scindendo la triade “sensazione, coscienza, volontà”, la sensibilità può divenire un “abisso 

di pensieri oscuri”; solo non confondendosi con la razionalità cosciente essa può trasformarsi in 

un “laboratorio di spiriti vitali”, in quella vis essentialis che contrassegna l’organico in quanto 

uniformemente diffusa in esso. Le radici viventi dell’Io devono essere ricercate in quest’oscuro 

livello del conoscere, che il filosofo tedesco indica utilizzando il termine Gefühl
630

.  

Tale termine ritorna anche in Haeckel che, nella sessione di apertura della 

cinquantesima riunione dell’Associazione dei Medici e dei Naturalisti tedeschi tenutasi a 

                                                           
626 Ivi, p. 126. Ivi, Il nostro corpo, afferma a tal proposito Herder, ci appare animato nelle sue componenti in modo 

talmente diverso «che sembra esserci un solo regno di forze invisibili, profondissime, ma più oscure, connesso in 

modo estremamente preciso con la regnante che in noi pensa e vuole» (Idem, Sul conoscere e il sentire dell’anima 

umana, tr. it. cit., p. 120): con queste parole Herder assume il ruolo di “filosofo del senso” e «si immerge nell’oscuro 

fondo dell’anima, per oltrepassare gli stessi confini della sensibilità e indagare il rapporto tra le cosiddette facoltà 

inferiori e le superiori, quel passaggio in cui le sensazioni animali si trasformano in sensazioni umane, e il sentire 

diviene conoscere» (I. Tani, L’albero della mente, op. cit., p. 90). 
627 Questo passaggio si fa ancor più esplicito nelle Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit (Idem, Ideen 

zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, 1784-1791; tr. it. a cura di V. Verra, Idee per la filosofia della storia 

dell’umanità, Bologna, Zanichelli, 1971, pp. 85-86) in cui il filosofo tedesco nota che «l’immortale Haller ha distinto 

con molta esattezza le diverse forze fisiologiche operanti nel corpo animale», relegando l’irritabilità nei muscoli e la 

sensibilità nel sistema nervoso. «Forse però queste tre manifestazioni della vita, spesso tra loro così vicine, non sono 

altro che il risultato di un’unica forza che variamente si manifesta nei vasi, nei muscoli e nel sistema nervoso»627, 

perché, suggerisce nel saggio sul conoscere e il sentire, «in assoluto nulla nella natura è separato, ogni cosa scorre 

attraverso e per mezzo di passaggi impercettibili; e, certamente, ciò che nella creazione è vita, è anche […] un solo 

spirito, una sola fiamma» (Idem, Sul conoscere e il sentire dell’anima umana, tr. it. cit., p. 107). In un’utilizzazione 

deformante della teoria halleriana, irritabilità e sensibilità sono quindi ricondotte a unità poiché «il nervo attesta a un 

grado più alto ciò che prima si diceva in senso generale delle fibre dello stimolo» (ivi, p. 114). Notiamo che Haeckel 

stesso cita, anche se non esplicitamente, la teoria herderiana quando afferma che «l’irritabilità o sensibilità è una 

funzione generale di tutti gli organismi» (E. Haeckel, Le meraviglie della vita, tr. it. cit., p. 263), sancendo 

l’indifferenziazione di tale proprietà e la sua la genericità. 
628 Cfr. E. Haeckel, Le meraviglie della vita, tr. it. cit., p. 264. 
629 Ivi, p. 265. Nel saggio Le anime cellulari e le cellule dell’anima, tr. it. cit., p. 93, lo zoologo sottolinea la 

gradualità fra incoscienza e coscienza affermando che «percepiamo in noi stessi che non esiste un netto confine fra 

attività dell’anima cosciente e incosciente, così come tra pensiero intelligente e non intelligente; avvertiamo piuttosto 

che questi opposti si toccano frequentemente senza netti confini e si fondono reciprocamente» 
630 Nel Settecento tale termine oscilla ancora fra una pluralità di significati: indica di volta in volta la sensazione di 

piacere e dispiacere, il tatto, una generica sensibilità diffusa su tutto il corpo e l’impressione nervosa priva di 

coscienza. Si veda a tal proposito I. Tani, L’albero della mente, op. cit., p. 92. 
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Monaco nel 1877, afferma qualcosa di ancor più rivoluzionario: egli non si limita a evidenziare 

la corrispondenza di determinate funzioni dell’anima con la sensibilità profonda e oscura di cui 

parla Herder, ma ne identifica il sostrato biologico, affermando risolutamente che la totalità 

della materia organica è interiormente “animata” [beseelt] fin dalle semplici cellule che si fanno 

primo avamposto della sensibilità
631

. Il biologo è cosciente che parlare di anima cellulare 

[Zellseele] e conseguentemente di psicologia cellulare significa imboccare un sentiero che non 

è ancora stato battuto, in cui «l’apparente unità dell’anima [die scheinbare Einheit der Seele] si 

dissolve nella somma delle singole anime cellulari [Zellseelen], nelle separate attività psichiche 

delle numerose cellule di cui si compongono tutti gli organismi pluricellulari»
632

. Si tratta di un 

sentiero indubbiamente diverso dalle strade maestre sulle quali gli psicologi professionisti 

hanno camminato a lungo e comodamente; nonostante le difficoltà del compito, però, «nel 

secolo delle ferrovie e dei telegrafi, dell’analisi spettrale e del darwinismo, nell’età della 

conoscenza monistica della natura»
633

, lo studio della morfologia dell’anima e dei legami fra 

biologia e psicologia si rivela una tappa fondamentale nel progresso della conoscenza umana
634

.  

«Sicuramente ci mancano oggi le ninfe e le nereiadi, le driadi e le oreadi con cui gli 

antichi greci animavano sorgenti e fiumi, popolavano foreste e montagne; esse sono da 

lungo tempo scomparse insieme agli dei dell’olimpo», afferma il biologo. «Ma al posto 

di questi semidei, simili agli uomini, si inseriscono gli innumerevoli spiriti elementari 

delle cellule. E se esiste una qualche fantasia contemporaneamente poetica e vera in 

sommo grado, allora essa è sicuramente la chiara conoscenza che nel più piccolo 

vermiciattolo e nel meno appariscente fiorellino abitano migliaia di delicate anime; che 

in ogni singolo microscopico infusore unicellulare è attiva un’anima particolare 

esattamente come nelle cellule ematiche che circolano senza sosta nel nostro sangue, 

                                                           
631 Cfr. E. Haeckel, La théorie de l’évolution dans ses rapports avec la Philosophie naturelle, tr. fr. cit. Cfr. anche 

Idem, Le anime cellulari e le cellule dell’anima, tr. it. cit., p. 113 e, soprattutto, pp. 96-97 in cui Haeckel spiega di 

esser giunto a tale concezione osservando il comportamento di animali e insetti mutilati e/o decapitati. Essi, afferma 

Haeckel, ci insegnano che, «nonostante la separazione del cervello, la vita psichica può ancora continuare a esistere a 

lungo nelle altre rimanenti parti del corpo. Solo l’unitaria direzione centrale del tutto è distrutta; solo le più elevate 

prestazioni dell’anima, la ragione e la coscienza, sono quindi parzialmente o totalmente soppresse; le altre prestazioni 

ancora si conservano. […] Attività dei sensi e sensazione, volontà e movimento corporeo continuano così ancora a 

esistere, sebbene il cervello sia stato rimosso. Con quest’ultimo è solo la coscienza unitaria, il potere centrale, a 

essere perso. Dobbiamo quindi distinguere bene tra quest’anima centrale cosciente degli animali pluricellulari e le 

anime individuali delle sue innumerevoli cellule; quest’ultime sono, infatti, subordinate alla prima, ma sempre in un 

certo grado indipendenti da essa». 
632 Idem, Le anime cellulari e le cellule dell’anima, tr. it. cit., p. 109. 
633 Ivi, p. 83. Sul concetto di psicologia cellulare cfr. anche V. Maggiore, Forma esteriore e vita interiore: Ernst 

Haeckel e la morfologia del vivente, op. cit., p. 26 ss. 
634 Si confronti a tal proposito anche quanto scrive pochi anni dopo il medico tedesco V. von Weizsäcker nell’ottavo 

e ultimo capitolo dell’opera Einleitung in die Physiologie der Sinne (1926) intitolato Die Sinneslehre als Aufgabe der 

Biologie: «non solo la fisiologia dei sensi “confina” con la psicologia, ma quest’ultima, a sua volta, “confina” con la 

filosofia, la fenomenologia o la logica. Ci si trova qui di fronte a una riformulazione dei presupposti di queste 

discipline, che talora sembra superarne gli stessi confini e condurre a una nuova unità delle scienze, nella quale le 

vecchie distinzioni possano essere abbandonate o adottate in modo completamente diverso» (V. von Weizsäcker, Die 

Sinneslehre als Aufgabe der Biologie, in Albrecht Bethe et al. (a cura di), Handbuch der normalen und 

pathologischen Physiologie, Springer, Berlin 1926, vol. 11 – Receptionsorgane, pp. 54-67; poi raccolto in V. von 

Weizsäcker, Gesammelte Schriften, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1990, vol. 3, pp. 407-428; tr. it. a cura di F. Marelli, 

La dottrina die sensi come compito della biologia, in A. Pinotti, S. Tedesco, Estetica e scienze della vita, op. cit., p. 

85). 
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nelle cellule cerebrali che si elevano alla più alta di tutte le prestazioni psichiche, alla 

chiara coscienza»
635

.  

Tutte le cellule somatiche possiedono, infatti, quella che in termini kantiani definiamo 

una “forma della sensazione”, la predisposizione cioè a percepire un sentimento di piacere e 

dispiacere [Gefühl der Lust oder Unlust] a cui è strettamente connessa una “forma del 

movimento” o, in altri termini, la conseguente inclinazione ad attrarre [Anziehung] o respingere 

[Abstoßung] le fonti degli stimoli esterni
636

. Sacrificando la differenziazione halleriana e 

facendosi portavoce di una prospettiva gradualista e continuista, Herder aveva valorizzato il 

sentire «nel suo carattere “germinativo”»
637

, affermando che anche il nervo, come qualsiasi 

tessuto muscolare, si contrae e si espande, in un movimento che richiama il ritmo delle fibre 

irritate e che mette in questione la presunta passività del sensibile
638

; Haeckel generalizza ancor 

di più tale concetto, sostenendo che ciò che accomuna tutte le funzioni del sentire è la capacità 

di rispondere a uno stimolo [Reiz], «pungolo interno che anima la materia organica»
639

. Il 

concetto di irritabilità, afferma infatti lo zoologo, è concepito dalla fisiologia moderna come la 

capacità 

«che la sostanza vivente ha la facoltà di reagire agli stimoli, cioè di rispondere con 

modificazioni proprie alle modificazioni del loro ambiente. Bisogna però che lo stimolo, 

l’azione di un’energia estranea sul plasma, sia sentito da questo perché si svolga (in 

forme di manifestazione di energia) la relativa reazione. La questione se questa 

                                                           
635 E. Haeckel, Le anime cellulari e le cellule dell’anima, tr. it. cit., p. 126. Il nostro corpo, afferma a tal proposito 

Herder, ci appare animato nelle sue componenti in modo talmente diverso «che sembra esserci un solo regno di forze 

invisibili, profondissime, ma più oscure, connesso in modo estremamente preciso con la regnante che in noi pensa e 

vuole» (Idem, Sul conoscere e il sentire dell’anima umana, tr. it. cit., p. 120): con queste parole Herder assume il 

ruolo di “filosofo del senso” e «si immerge nell’oscuro fondo dell’anima, per oltrepassare gli stessi confini della 

sensibilità e indagare il rapporto tra le cosiddette facoltà inferiori e le superiori, quel passaggio in cui le sensazioni 

animali si trasformano in sensazioni umane, e il sentire diviene conoscere» (I. Tani, L’albero della mente, op. cit., p. 

90). 
636 Cfr. ivi, p. 113. 
637 S. Tedesco, Un’estetica fisiologica? Herder e la teoria dell’irritabilità, op. cit., p. 128. 
638 Herder esprime tale concetto in più punti della sua opera: «un gioco meccanico o sovrameccanico di espansione e 

contrazione», sostiene ad esempio, «direbbe poco o nulla se non venisse già presupposta dall'interno e dall'esterno la 

causa di esso, lo “stimolo”, la “vita”. Il creatore deve avere stabilito un legame spirituale in modo tale che 

determinate cose siano simili a una parte senziente [empfindenden Teil], altre le siano contrarie; un legame che non 

dipende da nessuna meccanica, che non può essere spiegato riconducendolo ad altro, ma che deve piuttosto essere 

creduto, poiché esso è lì, poiché si mostra in centinaia di migliaia di fenomeni» (Idem, Sul conoscere e il sentire 

dell’anima umana, tr. it. cit., p. 104) o ancora: «non possiamo forse seguire il divenire della sensazione a un livello 

più profondo del singolare fenomeno che Haller ha chiamato “stimolo” [Reiz]. Il piccolo vaso stimolato si contrae e 

di nuovo si distende [sich zusammen und breitet sich wieder]; forse uno stame, la prima piccola abbagliante scintilla 

verso la sensazione [das erste glimmende Fünklein zum Empfindung], tendendo alla quale la morta materia si affina 

verso l’alto attraverso molti percorsi e gradi di organizzazione e di rapporti meccanici. Tanto piccolo e oscuro può 

sembrare questo grado iniziale della nobile facoltà che noi chiamiamo “sentire” [Empfinden], tale deve essere la sua 

importanza e la molteplicità di cose che per suo tramite si costituisce» 
639 I. Tani, L’albero della mente, op. cit., p. 65. «Nell’irritabilità, innalzata a funzione unica e generica dell’organismo 

vivente, dalla più piccola fibra alle funzioni psichiche superiori», scrive I. Tani, «[…] Herder individua il legame 

perduto tra il materiale e l’immateriale, l’elemento fondamentale della lex continui, che conduce, per gradi successivi, 

dalla materia all’anima» (ibidem). Haeckel sembra aver recepito tale passaggio. Ne Le meraviglie della vita afferma, 

infatti, che l’erronea divisione di Haller in seguito «fu confutata e dai moderni si considera inversamente l’irritabilità 

stessa come una proprietà generale di ogni sostanza vivente» (E. Haeckel, Le meraviglie della vita, tr. it. cit., p. 263). 
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sensazione (in certi casi) sia cosciente oppure se rimanga (abitualmente) inconscia ha 

qui importanza secondaria»
640

. 

La fisiologia, in altri termini, utilizza a suo parere il concetto di “percezione delle 

stimolo” come uno scudo, come espressione neutra per indicare proprio ciò che la psicologia (a 

seconda del contesto) esprime con il termine sensazione [Empfindung] o sentimento [Gefühl]
641

: 

ritenendo di dover limitare il proprio campo di studi solamente ai fenomeni fisici e temendo di 

debordare in considerazioni metafisiche che poco si addicono al loro statuto scientifico
642

. 

«Poiché noi», avverte però il naturalista, «seguendo le nostre convinzioni, rigettiamo 

assolutamente questa divisione, non possiamo nemmeno separare la sensazione dalla percezione 

dello stimolo»
643

: tutti i corpi quindi sono in un certo senso “sensibili”, tutti si muovono in un 

abisso di forze oscure in cui si trova “il seme per ogni passione e impresa”
644

. Quest’ultimo 

rievoca senza alcun dubbio il Grund der Seele sul quale Baumgarten aveva edificato la propria 

teoria, ma subisce una profonda ristrutturazione perdendo nel pensiero herderiano i propri 

connotati spaziali: non è più il luogo oscuro della nostra anima, lo spazio in cui si mescolano le 

percezioni più recondite del nostro sentire, ma si temporalizza divenendo l’origine oscura delle 

nostre facoltà sensoriali e, congiuntamente, della nostra conoscenza. Il sentire, infatti, è un atto 

dell’anima che oscuramente opera per la sua stessa costruzione, si forma un corpo, inteso come 

complesso di organi per sentire e godere di se stessa
645

. Solo dallo studio del profondo della 

nostra interiorità, solo da una «trattazione senza preconcetti, comparata e genetica della vita 

psichica»
646

 può infatti derivare secondo Herder 

«un’opera ricca di implicazioni e osservazioni straordinariamente acute! Non so se 

tale opera vi sia già, se un fisiologo pensante e senziente [ein denkender und fühlender 

Physiolog] l’abbia già scritta in particolare per lo scopo per il quale io l’auspico. Mi 

sembra che essa dovrebbe contenere la più bella scrittura alfabetica del creatore, come 

                                                           
640 E. Haeckel, Le meraviglie della vita, tr. it. cit., p. 266. 
641 Sul legame fra i due concetti rimandiamo a ivi, pp. 269-270 in cui il naturalista tedesco delinea brevemente i tratti 

di una storia delle considerazioni biologiche di questi ultimi. La sua posizione, chiaramente espressa, è però che 

«questi due concetti sono puramente fisiologici e non si possono dividere nettamente l’uno dall’altro, se non in forse 

in ciò che la sensazione comprende piuttosto la parte esterna (obiettiva) del processo nervoso sensorio, mentre il 

sentimento ne comprende piuttosto la parte interna (soggettiva)». 
642 Ricordiamo che il momento storico in cui Haeckel si occupa di tali tematiche è di grande fermento per quanto 

concerne gli studi sull’anima: sono gli anni in cui nasce la psicologia e in cui gli studi di frenologia e le indagini sulle 

malattie mentali cominciano a diffondersi grazie alle teorie avanzate da personalità di spicco del mondo scientifico 

dell’epoca quali ad esempio Johann Friedrich Herbart (1776-1841), Ernst Heinrich Weber (1795-1878), Gustav 

Theodor Fechner (1801-1887) e Wilhelm Wundt (1832-1920). Per un quadro riassuntivo delle principali linee di 

indagine della riflessione psicologica dell’epoca rimandamo a S. Poggi, La nascita della psicologia scientifica, in P. 

Rossi, Storia della scienza. Volume 5 - Verso il Novecento: dalla cellula alla teoria di Plank, Novara, Istituto 

Geografico De Agostini, 2006, pp. 219-242.  
643 E. Haeckel, Le meraviglie della vita, tr. it. cit., p. 267. 
644 J.G. Herder, Sul conoscere e il sentire dell’anima umana, tr. it. cit., p. 108. 
645 S. Tedesco, Un’estetica fisiologica? Herder e la teoria dell’irritabilità, op. cit., pp. 87-88. 
646 E. Haeckel, Le anime cellulari e le cellule dell’anima, tr. it. cit., p. 113. 
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egli collegò e separò membra, le animò in maggiore o minore misura, ne fece derivare 

sentimenti, li dominò, li annodò, li rafforzò […]; meraviglia delle meraviglie!»
647

  

1.2. L’archeologia degli organi dell’anima 

Il tentativo, avviato da Herder, di dar vita a una fisiologia dell’anima trova la sua più 

chiara traduzione biologica in un breve scritto haeckeliano dal titolo Ursprung und Entwicklung 

der Sinneswerkzeuge [Origine e sviluppo degli organi di senso]
648

. Nel saggio, pubblicato sulla 

nota rivista evoluzionista “Kosmos. Zeitschrift für einheitliche Weltanschauung auf Grund der 

Entwicklungslehre“ [Cosmo. Giornale per una visione del mondo unitaria fondata sulla teoria 

dello sviluppo], pur non riallacciandosi direttamente all’opera del filosofo tedesco, Haeckel se 

ne fa implicito continuatore, candidandosi ad essere quel “fisiologo pensante e senziente” che si 

propone di descrivere non solamente l’operare degli organi di senso, ma anche il percorso di 

formazione compiuto dalle strutture della sensibilità, «le sole fonti originarie di ogni 

conoscenza, […] le sole porte attraverso le quali il mondo esterno fa il suo ingresso nella nostra 

vita interiore»
649

. Nell’incipit del saggio il naturalista avverte però il lettore delle difficoltà 

incontrate nel delineare una genealogia del sistema sensoriale: tale compito si rivela di difficile 

portata perché se la teoria dello sviluppo contemporanea, sui solidi fondamenti stabiliti da 

Darwin, solleva la pretesa di spiegare l’origine e lo sviluppo degli organi di senso in maniera 

affine a quella dei restanti organi (cioè per mezzo del lento e graduale processo di sviluppo della 

selezione naturale) allora ci si deve aspettare fin dall’inizio grosse difficoltà dovute proprio a 

quello stretto intreccio fra le manifestazioni della sensibilità e della vita psichica che Herder 

aveva con forza sostenuto. Nonostante «la sfiducia che ogni naturalista incontra nell’entrare 

nell’oscuro territorio dell’anima»
650

, anche Haeckel si propone, come il suo celebre precursore 

tedesco, di penetrare i misteri di quest’ultima alla luce del metodo di ricerca evoluzionista. 

Haeckel prende le distanze dalle posizioni condivise dalla maggior parte dei filosofi e 

degli psicologi suoi contemporanei, dimostrando che l’anima, «questa misteriosissima funzione 

psichica, mistero centrale della psicologia»
651

, se considerata solamente come l’insieme delle 

prestazioni che permettono all’essere vivente di ricevere informazioni sull’ambiente, 

d’interpretarle e di fornire le risposte più opportune agli stimoli ricevuti, «non è un trascendente 

‛enigma biologico’, ma un fenomeno naturale [Naturerscheinung]»
652

: esso può essere studiato 

                                                           
647 J.G. Herder, Sul conoscere e il sentire dell’anima umana, tr. it. cit., p. 119 (corsivo nostro). 
648 E. Haeckel, Ursprung und Entwicklung der Sinneswerkzeuge, “Kosmos. Zeitschrift für einheitliche 

Weltanschauung auf Grund der Entwicklungslehre”, Leipzig, Erst Günther’s Verlag, II Jahrgang, IV Band, Oktober 

1878 bis Marz 1879, p. 20. 
649 Ibidem. su tali argomenti si veda anche la conferenza dedicata alla Storia dell’evoluzione dei nostri organi di 

senso in E. Haeckel, Antropogenia, tr. it. cit., pp. 477-497. 
650 Idem, Le anime cellulari e le cellule dell’anima, tr. it. cit., p. 81. 
651 Idem, Le meraviglie della vita, tr. it. cit., p. 300. 
652 Ibidem. «Attualmente», spiega infatti il biologo, «la maggior parte dei naturalisti considera l’attività psichica di 

uomini e animali come un autentico fenomeno naturale [Naturerscheinung] e crede, dunque, di potere diradare il buio 
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alla luce della teoria evolutiva in quanto, come ogni altra componente corporea, sottostà tanto a 

uno sviluppo filogenetico quanto a un processo ontogenetico di costruzione individuale
653

. Non 

solo, infatti, rintracciamo nei viventi diversi gradi di animazione, ma anche nell’essere umano 

stesso possiamo facilmente individuare progressivi stadi di evoluzione dell’anima: «anche i più 

grandi pensatori di tutti i tempi anche Aristotele e Platone, Spinoza e Kant sono stati bambini un 

tempo; anche la loro potente anima di pensatori, che doveva abbracciare il mondo, si è 

sviluppata gradualmente e progressivamente»
654

. 

Nella conferenza dal titolo Zellseelen und Seelenzellen, tenuta presso l’Hotel Concordia 

di Vienna il 22 marzo 1878, qualche mese prima della pubblicazione del saggio sull’origine e lo 

sviluppo della sensibilità, lo zoologo di Jena aveva inoltre affermato che l’anima dipende da 

«determinate componenti materiali del corpo animale, dagli organi dell’anima [die 

Seelenorgane]»
655

 che negli esseri viventi superiori coincidono non solo con organi [Organe] o 

apparati [Werkzeuge] associati ai cinque sensi, ma anche con il sistema nervoso e il sistema 

muscolare o, utilizzando la terminologia condivisa da Herder e Haller, sono costituiti da tre 

ordini di componenti fondamentali: gli organi deputati all’acquisizione di informazioni sensibili, 

i nervi e le fibre irritabili
656

. «Più la sensibilità, la volontà e il pensiero di un animale sono 

sviluppati, più complessa e centralizzata è la composizione dell’apparato interiore che compie 

tale lavoro psichico, più si afferma il centro nervoso dal quale dipende la guida unitaria 

                                                                                                                                                                          
che oscilla su di essa solo grazie alla ricerca delle scienze naturali» (Idem, Le anime cellulari e le cellule dell’anima, 

tr. it. cit., p. 81). 
653 Tale convinzione emerge con forza in numerosi punti dello scritto Le anime cellulari e le cellule dell’anima in cui 

l’autore afferma: «l’anima sottostà a uno sviluppo [Entwickelung] continuo; essa ha una “storia dello sviluppo” 

individuale; e, in secondo luogo, almeno una parte delle attività psichiche è legata a determinati organi corporei e 

senza di essi non è concepibile» (Idem, Le anime cellulari e le cellule dell’anima, tr. it. cit., p. 81) e ancora: «in ogni 

singolo essere umano, così come in ogni animale, l’anima è indubbiamente sottomessa a un lento, progressivo e 

graduale sviluppo. Quest’ultimo è un fatto psicologico di fondamentale importanza» (ivi, p. 82). Per tale motivo il 

naturalista che intende confrontarsi con tali questioni dovrà seguire «in maniera comparativa [vergleichend] lo 

sviluppo dell’anima nell’uomo e negli animali», nonché studiare «in maniera altrettanto comparativa la struttura e lo 

sviluppo di quelle parti del corpo che, sia negli animali che nell’uomo, sono immediatamente coinvolte nell’attività 

psichica. La morfologia comparata degli organi psichici e la fisiologia comparata delle funzioni psichiche, entrambe 

sostenute ovunque dalla storia dello sviluppo, costituiranno così il compito psicologico più autentico della ricerca 

naturale» (ibidem). la posizione ivi esposta da Haeckel sembra concordare con quanto scrive in pieno Novecento A. 

Portmann in La vita come rapporto preordinato, tr. it. cit., p. 38 laddove afferma che «certi caratteri distintivi dei 

viventi, come la reazione agli stimoli, l’attività nervosa, le funzioni dei sensi e il movimento, sono elementi di quel 

complesso stato di cose che costituisce il rapporto con il mondo. l’insieme di queste attività correlate all’ambiente è 

ciò che chiamiamo l’“interiorità”, espressione designante una realtà non spaziale che non va confusa con l’“insieme 

degli organi interni” del corpo».  
654 Ivi, p. 82. 
655 Ivi, p. 90. 
656 Cfr. ivi, pp. 82-83 e p. 84. Nel saggio, inoltre, lo zoologo mira a mettere in evidenza il fatto che l’individuazione 

di queste tre tipologie di organi dell’anima risulta spesso difficile e talvolta impossibile a causa della semplicità stessa 

della creatura. In alcuni casi, quali quelli ivi descritti della Turbellaria o dell’Idra, gli unici organi dell’anima sono le 

cellule stesse che non si sono ancora differenziate sulla base della legge della differenziazione del lavoro 

precedentemente descritta. Qualunque siano gli organi dell’anima è però fondamentale presupporre, a suo parere, un 

sostrato materico di riferimento: «ogni manifestazione della vita psichica», egli scrive, «ogni lavoro psichico è 

indissolubilmente connesso a un organo di tal tipo e senza di esso non è pensabile» (ivi, p. 83). Per una breve analisi 

della concezione panpsichista di Haeckel, delle fonti letterarie principali di quest’ultimo e delle critiche cui andò 

incontro rimandiamo a P. Bellinazzi, Panpsichismo e psicologia nel pensiero di Ernst H. Haeckel, “Storia e critica 

della psicologia”, anno III, n. 2, 1982, pp. 281-299. 
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dell’intero»
657

: rispettando ancora una volta la legge della divisione del lavoro, l’apparato 

psichico apparirà tanto più ricco, intricato e differenziato quanto più elevata e perfetta è la 

ripartizione delle sue attività.  

Lo zoologo tedesco prende quindi le mosse da una concezione meccanica e tectologica 

dell’anima, intesa semplicemente come l’insieme delle prestazioni che consentono all’individuo 

di ricevere informazioni dall’ambiente, di interpretarle e di fornire le risposte più opportune agli 

stimoli ricevuti. Egli ne fa un autentico tema di studio naturale e, vincolandola al suo sostrato 

materiale, stabilisce altresì un legame di uguaglianza fra quest’ultima e l’attività psichica, 

legame estremamente interessante alle luce delle attuali 

indagini delle neuroscienze e, in particolare, della plasticità 

mentale evocata da Catherine Malabou
658

.  

 La domanda che guida la ricerca di Haeckel non 

concerne però la fisiologia dell’anima, quanto piuttosto la 

sua archeologia: prendendo a prestito tale termine dalla 

celebre opera di Foucault
659

, intendiamo sottolineare che 

l’obiettivo principale del biologo tedesco è in primo luogo capire 

come si è giunti al complesso sistema sensoriale umano
660

 e, 

reinterpretando l’idea di continuità herderiana fra irritabilità e 

sensibilità, comprendere se e in che modo quest’ultimo 

possa essere definito come l’evoluzione del sentire di 

creature più semplici, quali ad esempio le monere o le 

meduse tanto care al biologo
661

. Poiché le componenti 

corporee di cui il nostro sistema sensoriale è costituito 

(cioè i già citati organi sensoriali, nervi e tessuti 

                                                           
657 Ivi, p. 96; cfr. anche ivi, p. 84. 
658 Cfr. il già più volte citato C. Malabou, Cosa fare del nostro cervello?  
659 M. Foucault, Le parole e le cose. Un’archeologia delle scienze umane, tr. it. cit. 
660 Tale tentativo non è sicuramente nuovo nella storia della filosofia: numerosi sono gli esperimenti mentali che 

tentavano di comprendere il sorgere della sensibilità nelle creature viventi e, in particolare nell’essere umano. 

Ricordiamo, ad esempio, quanto dibattuta fosse la questione nel Settecento e citiamo, come caso emblematico, la 

“statua che si anima” di Condillac (É. Bonnot de Condillac, Traité des sensations, 1754; tr. it. a cura di G. Viano, 

Trattato sulle sensazioni in Idem, Opere di Étienne Bonnot de Condillac, Torino, UTET, 1976, pp. 339-543). 

L’autore immagina, infatti, una statua simile nella sua interiorità all’uomo e animata da un’anima che non ha mai 

ricevuto nessuna idea, né alcuna impressione sensoriale. Egli libera i suoi sensi uno per uno, iniziando dagli odori e 

terminando con il tatto, nella convinzione che sia necessario considerare ciascun senso separatamente, così da 

distinguere con precisione le informazioni che ci derivano da ciascuno di essi e da osservare come questi ultimi si 

formano e si accordano reciprocamente (cfr. a tal proposito l’analisi avanzata da M. Mazzeo in Storia naturale della 

sinestesia. Dalla questione Molyneaux a Jacobson, Macerata, Quodlibet, 2005, pp. 36-45). Anche Herder, affascinato 

dal mito di Pigmalione, propone con La plastica un’analisi di tal tipo (cfr. J.G. Herder, Plastik: Einige 

Wahrnehmungen über Form und Gestalt aus Pygmalions bildendem Traume, Riga, 1778; tr. it. a cura di D. Di Maio, 

S. Tedesco, La Plastica, Palermo, Aesthetica Edizioni, 20102) e Haeckel si fa prosecutore di questa linea teorica, 

spostando però i suoi ragionamenti dal piano della plastica a quello della plasticità biologica. 
661 Anche in questo caso, infatti, secondo Haeckel «l’attività psichica del plasma informe e non ancora organizzato si 

manifesta da un lato nella maniera più semplice, dall’altro in quella più varia e istruttiva» (E. Haeckel, Le anime 

cellulari e le cellule dell’anima, tr. it. cit., p. 80). 

Figura 53. E. Haeckel, 

Trachomedusae. Kolbenquallen, 

particolare della Tavola 26 - Carmaris 

dell’opera Kunstformen der Natur, 

1899-1904. 
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muscolari) sono composte da cellule osservabili al microscopio e poiché nello sviluppo delle 

facoltà psichiche riscontriamo la stessa graduale differenziazione, gli stessi processi di 

perfezionamento, la stessa divisione del lavoro di ogni altro organo o tessuto, allora la 

comprensione dell’evoluzione e del funzionamento degli organi dell’anima spetta di diritto alla 

morfologia.  

Il quesito fondamentale da cui Haeckel prende le mosse nella sua trattazione è, infatti, 

legato alla volontà di capire quale sia il nesso fra una certa strutturazione corporea e le facoltà 

sensoriali del vivente o, meglio ancora, se la sensibilità dipende dalla presenza o meno dei tre 

tipi di organi dell’anima sopra elencati. In particolare lo zoologo si domanda: 

«come funziona tuttavia tale teoria con quegli animali inferiori, nei quali è assente 

un sistema nervoso, anche nella sua più semplice forma, come per esempio nei coralli, 

nelle spugne, nei polipi ecc.? La mancanza di tale sistema costituisce qui il limite 

inferiore della vita psichica? O vi è qui un’anima senza nervi [Seele ohne Nerven]?»
662

 

Haller, lo ricordiamo, individuava il carattere essenziale della sensibilità in un sistema 

nervoso più o meno complesso il quale rappresentava, allo stesso tempo, anche il limite 

inferiore della vita psichica; secondo tale ipotesi, cui Herder rimane ancora in parte legato 

limitando la propria analisi quasi esclusivamente alla sensibilità umana, coscienza e movimento 

volontario – le caratteristiche più importanti della vita interiore – non sarebbero quindi presenti 

negli animali inferiori privi di sistema nervoso. L’analisi microscopica di tali creature, 

congiuntamente all’osservazione embriologica degli animali superiori, conduce però Haeckel su 

ben altri sentieri
663

. Applicando anche agli organi dell’anima la legge biogenetica fondamentale, 

il naturalista di Jena afferma che gli apparati della sensibilità si sviluppano ontogeneticamente 

da un sentire più profondo, da una sensibilità diffusa che consente alle cellule di avvertire le 

modificazioni ambientali (fluttuazioni di pressione, aumento di temperatura, presenza o meno di 

luce, ecc.) e di elaborare risposte motorie adeguate, spesso su base istintuale
664

. In conformità a 

tali osservazioni, Haeckel prende le distanze dalla teoria della capacità peculiare [besondere 

Leistungsfähigkeit] dei singoli nervi sensibili, in voga negli anni in cui scrive ed elaborata dal 

                                                           
662 Ivi, p. 100. «Se mettiamo un bicchiere d’acqua con le idre vicino alla finestra», spiega nel proseguo del saggio il 

naturalista, «in poche ore, tutte si saranno accumulate nella parte di quest’ultimo esposta alla luce. Esse percepiscono 

quindi la luce, anche se non hanno occhi e si muovono strisciando verso di essa, anche se non hanno muscoli. 

Sensazione e movimento volontario, le caratteristiche più importanti della vita psichica animale, sono pertanto senza 

dubbio presenti e, tuttavia, mancano in essa i veri organi dell’anima, i muscoli e i nervi! Come si spiega tale enigma? 

Abbiamo qui una funzione senza organo, un’anima senza apparato psichico?» (ivi, p. 102). 
663 «Noi siamo di opposta opinione», scrive lo zoologo, «e ci gioviamo, inoltre, dell’approvazione di tutti gli zoologi 

che si sono occupati a lungo e incessantemente dell’osservazione esatta di tali animali privi di nervi. Sì, noi siamo 

altresì convinti che proprio questi animali, privi di nervi e tuttavia animati, siano di grandissimo interesse per la 

psicologia comparata e forniscano la vera chiave per la conoscenza dello sviluppo dell’anima» (ivi, p. 101). 
664 A. Portmann si porrà quesiti affini a quelli avanzati da Haeckel. Nel saggio Illuminazione e apparizione dei 

viventi, tr. it. cit., p. 49), egli affronta il tema della sensibilità vegetale e, superando la distinzione aristotelica fra 

anima vegetativa e sensitiva, afferma che anche le piante sono “sensibili all’ambiente” anche se, a differenza degli 

animali superiori, sono prive di nervi. L’effetto che esercita la luce sui fiori, ad esempio, «ci ricorda che il rapporto 

con il mondo si istituisce anche senza nervi, che anzi esso precede il formarsi del sistema nervoso». 
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suo mentore, il naturalista tedesco Johannes Müller
665

. Secondo tale teoria i viventi non 

percepiscono sensibilmente le caratteristiche stesse dei corpi, ma solo gli stati [Zustände] 

corrispondenti agli organi corporei eccitati. Ogni singolo organo di senso è, infatti, in grado di 

percepire un solo tipo di sensazione perché 

«il nervo visivo è sensibile solo alle onde luminose, il nervo di uditivo solo alle onde 

sonore; allo stesso modo il nervo olfattivo può trasmettere solo sensazioni olfattive, 

quello gustativo solo sensazioni gustative: in nessun caso il nervo visivo può percepire 

suoni o il nervo uditivo colori; in nessun caso la pelle può leggere una lettera o la lingua 

ascoltare una sinfonia»
666

. 

Pur ammettendo l’importanza della teoria dell’“energia specifica” [specifischen Energie] 

che ci consente di comprendere la fisiologia degli organi di senso più sviluppati quali quelli 

umani, Haeckel ne limita la portata, rilevando che nelle fasi di sviluppo embrionale gli esseri 

viventi si trovano in una dimensione sinestetica: essi si muovono cioè in quella profondità del 

fundus animae cui Herder faceva riferimento, in cui il confine tra le singole percezioni sensibili 

e fra queste ultime e l’attività psichica è sfocato e difficile da tracciare
667

. «Non vi sarebbero 

affatto sensi molteplici», scriverà qualche decennio dopo il medico tedesco Viktor von 

Weizsäcker, «bensì una sola sensibilità, un solo senso»
668

. Le forme della sensazione sono qui 

“confuse” nel senso letterale del termine e spesso è la membrana esterna del corpo, la superficie 

epidermica, ad assumere il ruolo di universale strumento delle sensazioni sensibili [sinnlichen 

Empfindungen].  

La pelle, la superficie esterna di confine ed organo per eccellenza dell’apparire era stata 

definita già da Herder “il senso primigenio”, il «tronco stesso dell’umanità»
669

 poiché essa 

                                                           
665La legge cui si fa qui riferimento è la legge dell’energia sensoriale specifica; essa afferma che, indipendentemente 

dal tipo di stimolazione, ogni senso e in grado di produrre solo il tipo di sensazione che e a esso specificamente 

pertinente. 
666 Idem, Ursprung und Entwicklung der Sinneswerkzeuge, cit. p. 25. Cfr. a tal proposito anche quanto scrive Herder 

in Sul conoscere e il sentire dell’anima umana, tr. it. cit., p. 115: «anche per i sensi vi è un medium, un determinato 

legame spirituale, senza il quale né l’organo di senso potrebbe intimamente pervenire all’oggetto, né l’oggetto al 

senso, un tramite dunque a cui noi dobbiamo affidarci e credere in tutte le nostre conoscenze sensibili [sinnlichen 

Kenntnisse]. Senza luce il nostro occhio e la facoltà visiva della nostra anima rimarrebbero inattive, senza il suono 

l’orecchio sarebbe vuoto; dovette pertanto definirsi un mare che fluisce verso entrambi gli organi di senso e porta in 

essi gli oggetti; o, in altre parole, che sottragga alle creature tanto quanto la porta dell’organo sensoriale può 

accogliere, lasciando invece loro tutto il resto, l’intero abisso infinito». «Così», continua qualche pagina dopo, 

«come questi media esterni sono effettivamente linguaggio per i rispettivi organi di senso, in quanto sillabano 

[vorbuchstabieren] loro preventivamente determinate proprietà e lati delle cose» (ivi, p. 125). 
667 Si veda a tal proposito anche V. von Weizsäcker, La dottrina dei sensi come compito della biologia, tr. it. cit., pp. 

96-97 in cui il medico tedesco sottolinea il vantaggio di una teoria morfologica quale quella proposta da Goethe e 

Haeckel, di una teoria della Gestalt correttamente intesa «non consiste nel fatto che essa ha introdotto nella fisiologia 

degli organi di senso un agente finora sconosciuto, appunto “l’intero”, oppure “la forma” come nuova funzione, bensì 

nel fatto che essa mostra con una messe di fatti inediti la cooperazione, che nel sistema nervoso e apparentemente 

illimitata, di tutte le parti in ogni prestazione. In certo qual modo dunque possiamo parlare di un principio della 

sinestesia generale valido per tutti gli ambiti sensoriali o parzialmente sensoriali». Sulla sinestesia si veda M. 

Mazzeo, Il problema di Molyneaux e l’unità dei sensi, in M. Modica, P. Quintili, C. Stancati (a cura di), Visione, 

percezione e cognizione nell’età dell’illuminismo. Filosofia, estetica, materialismo, Napoli, Bibliopolis, 2005, pp. 81-

114. 
668 Ivi, p. 97 (corsivo nostro). 
669 J.G. Herder, Saggio sull’origine del linguaggio, tr. it. cit., p. 88. 



380 

 

esprime in sommo grado le caratteristiche che contraddistinguono il sentire animale in generale 

e quello umano in particolare; anche per Haeckel esso è il primo e fondamentale organo 

sensoriale, la cui funzione biologica di “individuazione” risulta già evidente nell’analisi dello 

sviluppo embrionale
670

. Osservando il procedere evolutivo di un embrione, ci rendiamo 

facilmente conto infatti che quella cutanea è la prima forma di sensibilità sviluppata dal vivente 

e, come sottolinea lo psicanalista francese Didier Anzieu il quale ha a lungo incentrato le 

proprie riflessioni sull’importanza della tattilità per il corretto sviluppo della personalità 

individuale, «più una funzione è precoce, più è probabile che sia fondamentale»
671

 per la vita 

stessa. Richiamandoci a tale principio, fondamento anche della legge biogenetica fondamentale, 

possiamo quindi affermare che la pelle sviluppandosi già nelle primissime fasi del processo di 

embriogenesi e articolando le proprie funzioni in modo più differenziato degli altri organi 

sensoriali, segna l’universo sensorio dell’embrione in maniera molto più intensa di vista, gusto, 

udito e olfatto
672

.  

Perché ciò accade? Perché la pelle, intesa non come mera membrana esterna ma come 

“organo della tattilità” è il primo organo sensoriale a svilupparsi? Le ragioni sono sicuramente 

molteplici, ma ci preme in particolare metterne in evidenza due.  

In primo luogo perché, a differenza delle altre espressioni “nobili” della nostra sensibilità 

(udito e vista), il tatto non ha bisogno di alcun medium. Giocando con le parole, esso è 

definibile come il senso per eccellenza del “con-tatto”, il senso che ci consente un’immediata 

presentificazione
673

 del reale e che definisce «l’interfaccia tra la pelle e l’ambiente, tra l’opaca 

interiorità del corpo e l’esteriorità del mondo»
674

, portando a compimento più di ogni altro 

organo sensoriale il processo di unificazione fra soggetto e oggetto presagito dalle teorie 

goethiane
675

. Come sottolinea infatti Weizsäcker, «ovunque l’impiego del concetto di limite 

relativamente ai vissuti sensoriali si rivela contraddittorio se si mostra che si può esperire un 

limite laddove una realtà confina con un’altra, dove dunque non vi è affatto un confine reale, 

una fine, bensì solo una differenza, una modificazione»
676

. Il tatto è quindi, come sosteneva 

                                                           
670 Cfr. E. Haeckel, Antropogenia, tr. it. cit., p. 478. 
671 D. Anzieu, Le moi-peau, Paris, Bordas, 1985; tr. it. a cura di A. Verdolin, L’Io-pelle, Roma, Edizioni Borla, p. 

1987, p. 20. 
672 Cfr. quanto scrive, ad esempio, O. König nell’articolo Haut compreso nella raccolta curata da C. Wulf, Vom 

Menschen. Handbuch Historisce Anthropologie, Weiheim und Basel, Beltz Verlag, 1997; ed. it. a cura di A. Borsari, 

Pelle, in C. Wulf, Le idee dell’Antropologia. Volume I, Milano, Bruno Mondadori, 2002, p. 440: «nello stadio 

prenatale l’embrione è adagiato nel liquido amniotico, cullato nel ventre materno. Con la crescita esso viene a 

contatto, via via sempre di più, con i confini del suo ristretto alloggiamento. Esso avverte e ascolta le funzioni 

corporee della madre: il suo battito cardiaco, la sua digestione, i suoi movimenti. Anche la nascita, nel passaggio 

attraverso il condotto natale, è accompagnata dalla sensazione fortemente cutanea della pressione. La nascita stessa 

significa un cambiamento degli elementi, dal liquido amniotico all’aria, con tutte le sensazioni cutanee modificate». 
673 Ibidem.  
674 J. Pallasmaa, Gli occhi della pelle, tr. it. cit., p. 57. 
675 Nell’esperienza tattile, afferma infatti Herder, «soggetto e oggetto sono per così dire una cosa sola» (J.G. Herder, 

Metacritica, op. cit., p. 74) perché, specifica J. Pallasmaa, «il nostro contatto col mondo avviene sulla linea di 

demarcazione del sé attraverso parti specializzate della membrana che ci avvolge» (J. Pallasmaa, Gli occhi della 

pelle, tr. it. cit., p. 13). 
676 V. von Weizsäcker, La dottrina dei sensi come compito della biologia, tr. it. cit., p. 103. 
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Haeckel, il “sentimento plastico della distanza” [plastisches Distanzgefühl]
677

 il confine 

dell’organismo; proprio questa “prestazione distanziante”
678 

è, però, allo stesso tempo il 

«fondamento del suo temporaneo superamento nel contatto sensibile con il mondo, senza cui 

l’uomo non sarebbe in grado di sopravvivere»
679

.  

Riflettendo un attimo su tale aspetto ci accorgiamo infatti, come mette in luce il filosofo 

italiano Marco Mazzeo, che chiamiamo “cieche” le persone che hanno perso la vista e “sordi” 

coloro che presentano deficit uditivi; definiamo affetti da “anosmia” e da “ageusia” 

rispettivamente coloro che sono privi dell’olfatto e del gusto, ma, «a pensarci bene, non 

abbiamo un nome per definire animali umani privi di tatto»
680

, semplicemente perché non può 

esistere alcuna privazione di tal tipo. Si potrebbe obiettare che esistono patologie, come ad 

esempio l’insensibilità congenita, che impediscono al soggetto che ne soffre di provare dolore e 

di avvertire le variazione di temperatura; tuttavia, si tratta di patologie che concernono il sistema 

nervoso e non l’organo sensoriale come nei casi sopra citati. Essere privi del tatto è 

assolutamente impossibile perché significherebbe essere incorporei: basta questo dato a 

testimoniare che esso non è un senso come gli altri
681

. L’epidermide rappresenta, infatti, il 

«simbolo originario della “indifferente estraneazione” che sta alla base di ogni vita»
682

, 

dell’opposizione dialettica fra l’organismo e la realtà ecologica; essa svolge, perciò, un ruolo 

fondamentale per la vita stessa, al punto che Anzieu la definisce l’organo per eccellenza della 

vitalità
683

, un confine aperto che “separa unendo” e che più di ogni altra componente corporea 

contribuisce alla costituzione dell’essenza organica
684

.  

In secondo luogo la pelle è il primo e fondamentale strumento sensoriale perché può esser 

definito più di ogni altro organo corporeo, come lo strumento kantiano del “piacere e del 

dispiacere”: essa si contraddistingue (eccezione fra i dispositivi sensoriali) per il suo essere allo 

                                                           
677  E. Haeckel, I problemi dell’universo, tr. it. cit., p. 158. 
678 O. König, Pelle, tr. it. cit., p. 438. 
679 Ibidem. 
680 M. Mazzeo, Storia naturale della sinestesia, op. cit., p. 153. 
681 Cfr. ivi, pp. 153-154. 
682 O. König, Pelle, tr. it. cit., p. 438. 
683 Cfr. D. Anzieu, L’Io-pelle, op. cit., p. 25, in cui lo psicanalista afferma che, proprio a causa delle funzioni 

fisiologiche di termoregolazione e respirazione di cui si fa carico, la pelle rappresenta l’unico organo di senso senza il 

quale non si può sopravvivere. «La sua complessità anatomica, fisiologica e culturale», spiega inoltre l’autore, 

«anticipa, sul piano organico, la complessità dell’Io sul piano psichico. Di tutti gli organi di senso è il più vitale: si 

può vivere da ciechi, sordi, senza gusto e odorato. Senza l’integrità della maggior parte della pelle non si può 

sopravvivere. […] Nell’embrione fa la sua comparsa prima di ogni altro sistema sensoriale […]. Essa svolge anche i 

ruoli annessi a parecchie altre funzioni biologiche: respira e perspira, secerne ed elimina, mantiene il tono, stimola la 

respirazione, la circolazione, la digestione, l’escrezione e naturalmente la riproduzione; partecipa alla funzione 

metabolica». Si veda anche O. König, Pelle, tr. it. cit., p. 442. 
684 Anzieu parla pertanto di un Io-pelle, di un’identità che, in una prospettiva che ben si coniuga con le nostre 

indagini morfologiche, trova il suo punto di forza in ciò che è visibile e superficiale, ma che si traduce nella qualità 

più profonda del vivente. Con l’espressione “Io-pelle” Anzieu intende una forma specifica dell’io-corpo, 

un’immagine di se stesso «di cui si serve l’io del bambino durante le fasi precoci dello sviluppo per rappresentarsi se 

stesso come io che contiene i contenuti psichici» (ivi, p. 56). Tali primitive esperienze dell’io-pelle costituiscono in 

seguito il fondamento dell’io pensante (cfr. ivi, p. 51 ss.) e, per tale motivo, nella sua analisi lo psicanalista francese 

tenta di associare a tutte le funzioni biologiche della pelle un correlato psichico, mostrando anche come particolari 

malattie cutanee o lesioni volontarie dell’epidermiche possano avere dei risvolti psichici dannosi, conducendo 

talvolta al sorgere di vere e proprie patologie. 
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stesso tempo passiva e attiva, consentendo al vivente di ricevere informazioni circa il mondo 

esterno e le sue alterazioni e, in egual misura, di dare una risposta espressiva a tali 

modificazioni ambientali
685

. Essa è pertanto il principale luogo di manifestatività meccanica o 

emotiva dell’io: basti pensare all’arrossarsi della nostre gote, dovuto tanto a fenomeni di natura 

fisica, come ad esempio all’esposizione a una corrente di aria fredda, quanto a componenti 

emotive, come la vergogna o lo stato di esaltazione provato per la vicina presenza della persona 

di cui siamo segretamente innamorati
686

. Questo significa, nota König, che  

«la pelle avverte fondamentalmente in due direzioni, verso l’interno e verso 

l’esterno. Mentre negli altri organi “classici” – occhi, orecchie, bocca, naso – c’è 

prevalenza di una direzione, trattandosi di organi eminentemente ricettivi, nella pelle 

valgono i poli della sensazione e del fare esperienza, quello rivolto al sé e quello rivolto 

all’ambiente»
687

. 

Alla luce di quanto finora sostenuto, comprendiamo che, nonostante quello degli esseri 

inferiori e degli embrioni ai primi stadi di formazione sia un corpo in cui solo la membrana 

esterna è “sede dell’anima” (in cui cioè la pelle è l’unico organo sensoriale), l’universo sensibile 

di tali creature non è per nulla povero: quello di tali forme di vita è un corpo sinestetico che in 

ogni sua componente carnale percepisce, sente ed esercita funzioni psichiche. Per sostenere tale 

ipotesi, Haeckel dimostra sperimentalmente che nell’embrione nervi, muscoli e organi di senso 

si sviluppano dal foglietto germinativo esterno di quel peculiare stadio embrionale denominato 

“gastrula”, detto appunto foglietto sensoriale e contrapposto al foglietto intestinale dal quale si 

originano tutti gli organi interni del vivente
688

. Il naturalista di Jena sembra perciò rinvenire una 

vera e propria legge dello sviluppo della sensibilità:  

                                                           
685 Interessanti sono, a proposito della duplicità attiva e passiva del tatto anche le osservazioni riportate in M. 

Mazzeo, Il tatto come senso attivo, “Tiflologia per l’integrazione”, n. XI, 2001, pp. 32-37. Secondo il filosofo, 

infatti, per capire la complessità di tale senso occorre distinguere tra tatto attivo e tatto passivo, ovvero tra senso 

tattile e senso aptico, termine che traduce il tedesco Haptik e deriva dal greco háptomai, “toccare”. L’espressione, 

che trova frequente impiego a fine Ottocento sia nella fisiologia che nella storia dell’arte, acquista una certa 

diffusione nella prima metà del XX secolo e indica il processo di riconoscimento degli oggetti per mezzo del tatto 

che deriva dalla combinazione tra la percezione tattile strictu sensu e la “propriocezione”, cioè dalle informazioni 

percettive che ci sono trasmesse dalla posizione della mano rispetto all’oggetto. 
686 O. König, Pelle, tr. it. cit., p. 442. «La pelle non solo registra impressioni», sottolinea l’autore, «ma comunica 

immediatamente, e di propria iniziativa, anche sentimenti di pudore, angoscia e rabbia mediante rossore, 

impallidimento, essudazione e “pelle d’oca”» (ibidem). 
687 Ibidem. 
688La teoria dei foglietti embrionali fu elaborata dal naturalista tedesco Heinz Christian Pander (1794-1865). 

Utilizzando il termine “foglietto” egli, scrive F. Turriziani Colonna, egli «allude palesemente alla foglia vegetale, 

elemento primigenio da cui sarebbero generate – già secondo l’antica dottrina di Teofrasto, allievo di Aristotele – 

tutte le altre parti del fiore, e poi lo stesso frutto in un processo di metamorfosi» (F. Turriziani Colonna, Alle origini 

delle specie: Embrioni (e uova), op. cit., p. 47). Il richiamo alla teoria goethiana è quindi molto forte in tale 

concezione. Strettamente congiunta ad essa è anche la teoria dell’origine superficiale dei sensi che rientra nella 

cosiddetta “ipotesi della gastrula” ed è tutt’oggi accettata. La rintracciamo, ad esempio, nel testo di D. Anzieu, L’Io-

pelle, tr. it. cit., p. 20 in cui l’autore si chiede «e se il cervello fosse tanto una questione di pelle che di cervello? E se 

l’Io, definito come Io-pelle, avesse una struttura d’involucro?» Per rispondere a tale domanda l’autore si rifà proprio 

alla teoria haeckeliana della gastrula: egli precisa, infatti, che «nello stato della gastrula, l’embrione prende la forma 

di un sacco mediante “invaginazione” di uno dei suoi poli e presenta due foglietti, l’ectoderma e l’endoderma. Si 

tratta d’altronde di un fenomeno biologico quasi universale: ogni scorza vegetale, ogni membrana animale, salvo 
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«negli uomini come in tutti gli animali, gli organi di senso si originano ovunque 

essenzialmente allo stesso modo, cioè come parti del rivestimento esterno del corpo 

[Teile der äußeren Körperbedeckung], della pelle. La copertura epidermica esteriore è 

l’organo sensoriale originario e universale [die äußere Hautdecke ist das ursprüngliche 

und universale Sinnesorgan] e solo progressivamente i superiori organi sensoriali 

prendono le distanze da tale luogo originario, ritirandosi più o meno nell’interiorità 

protetta del corpo»
689

. 

Rispettando il principio darwiniano di evoluzione quindi, anche gli organi dell’anima 

degli animali più sviluppati sono le modificazioni lente e graduali delle strutture epidermiche 

dei loro antenati. Come specifica infatti l’architetto finlandese contemporaneo Juhani Pallasmaa 

nell’opera The Eyes of the Skin [Gli occhi della mente], «tutti i sensi, vista compresa, sono 

estensioni del senso del tatto; i sensi sono specializzazioni del tessuto epidermico, e tutte le 

esperienze sensoriali sono modi di toccare e, quindi, sono legate alla tattilità»
690

; essi 

rappresentano pertanto l’esito di progressivi perfezionamenti del senso più oscuro, il senso della 

pelle, il tatto
691

, il vero «sensorio comune pensante»
692

.  

eccezioni, comporta due strati, uno interno e l’altro esterno. […] l’ectoderma forma sia la pelle (inclusi gli organi di 

senso) che il cervello».  
689 E. Haeckel, Ursprung und Entwicklung der Sinneswerkzeuge, cit. p. 21. «È un fatto della più grande importanza»,

egli scrive, «che questi stessi apparati sensoriali di ordine superiore, gli occhi e le orecchie […] non siano altro che 

parti delle membrane esterne sviluppate in modo abnorme. In effetti, anche gli occhi e le orecchie molto più 

sviluppati e perfetti degli animali superiori e dell’uomo si sono originariamente formati nello strato cutaneo più 

superficiale dei corpi e non contraddicono l’importantissima legge, solo recentemente stabilita, secondo la quale tutti 

i sensi derivano dalla pelle. Originariamente tutti i diversi apparati sensoriali degli animali sono dunque parti 

separate della loro epidermide sensibile» (Idem, Le anime cellulari e le cellule dell’anima, tr. it. cit., p. 87). Cfr. 

anche G. Matteucci, Effetti di superficie. La pelle come organo estetico-emotivo originario, in L. Russo, S. Tedesco, 

Sull’emozione, Palermo, Aesthetica Preprint, 2013, pp. 25-42, in particolare il paragrafo La pelle come organo 

emotivo, p. 34 ss. 
690 J. Pallasmaa, The Eyes of the Skin. Architecture and the Senses, Southern Gate, John Wiley & Sons, 20052; tr. it. a

cura di C. Lombardo, Gli occhi della pelle. L’architettura e i sensi, Milano, Jaka Book, 2007, p. 13 (corsivi nostri). 
691 Nel saggio Ursprung und Entwicklung der Sinneswerkzeuge, egli delinea le tappe di tale sviluppo, sottolineando lo 

stretto legame di olfatto e gusto con il tatto e il differenziarsi crescente degli organi uditivi e visivi. Come sottolinea I. 

Tani, infatti, «lo sviluppo non coincide con un ampliamento quantitativo, con un accrescimento per addizione, con la 

composizione in unità di una collezione di elementi. Si tratta sempre, al contrario, di un processo di distinzione e 

differenziazione a partire da una iniziale totalità indistinta» (I. Tani, L’albero della mente, op. cit., p. 97), di un 

processo, direbbe Haeckel di intussuscezione. 
692 J.G. Herder, Abhandlung über den Ursprung der Sprache welche den von der Königl. Akademie der 

Wissenschaften für das Jahr 1770 gesetzten Preis erhalten hat. Von Herrn Herder. Auf Befehl der Academie 

herausgegeben, 1770; tr. it. a cura di A.P. Amicone, Saggio sull’origine del linguaggio, Parma, Pratiche Editrice, 

1995, p. 81. 
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Capitolo 2. La grammatica sinestetica dei sensi 

2.1. Sinestesie tattili  

Ancor’oggi per il senso comune gli occhi costituiscono il prototipo dell’esperienza 

sensoriale umana e si è soliti imbattersi, anche in pubblicazioni scientifiche di rilievo o in testi 

filosofici incentrati sulla sensibilità, in osservazioni del tipo: «noi siamo organismi visuali: la 

vista è il nostro senso più importante»
693

; «il senso visivo [...] è anche servito in gran parte come 

modello della percezione in generale e con ciò come metro per gli altri sensi»
694

 o ancora «la 

visione è la modalità spaziale per eccellenza e costituisce la maggiore fonte di informazioni 

circa l’ambiente»
695

. Se le prime due affermazioni – sostenute rispettivamente dal filosofo della 

scienza australiano Kim Sterelny e da Hans Jonas – ci sembrano quantomeno fuorvianti, la 

terza, pronunciata dalla psicologa cognitiva francese Yvette Hatwell, è sperimentalmente falsa: 

con dati alla mano siamo infatti oggi in grado di affermare che in dieci secondi gli occhi 

trasmettono al cervello quattro milioni di informazioni, ma che dalla pelle, nello stesso lasso di 

tempo, ne giungono ben cinque milioni.  

Sono, però, proprio le parole di Jonas a metterci sulla strada giusta: dopo aver esaltato la 

“nobiltà della vista”, il filosofo sottolinea che i massimi pregi di tale modalità sensoriale 

costituiscono anche i suoi più grandi difetti: essa è in se stessa incompleta e per assolvere il 

compito cognitivo che le è peculiare ha bisogno di essere integrata e sostenuta dagli altri sensi; 

per tale motivo, continua il pensatore tedesco, la sua nobiltà può essere conquistata solo 

pagando «il prezzo dell’aumentata dipendenza»
696

 da altre funzioni sensoriali. Pur arrivando a 

una conclusione discutibile, cioè alla superiorità dell’occhio proprio in virtù di tale dominio 

sugli altri organi di senso, Jonas coglie nel segno quando afferma che la peculiarità della 

percezione visiva sta nel suo alto grado di specializzazione e che è quest’ultimo a renderla 

“bisognosa di aiuto”. Come, infatti, sottolinea Mazzeo, «la vista umana non può costituire 

l’esperienza distintiva della nostra condizione non perché sia troppo poco specializzata e acuta 

[…] Si tratta, al contrario, di un senso troppo specializzato per costituire il fulcro della nostra 

cultura»
697

. 

                                                           
693 K. Sterelny, Dawkins vs. Gould. Survival of the Fittest, Cambridge, Icon Books, 2001; tr. it. a cura di T. Pievani, 

La sopravvivenza del più adatto. Dwkins contro Gould, Raffaello Cortina Editore, 2004, p. 90. 
694 H. Jonas, Organismo e libertà, p. 179. 
695 Y. Hatwell, Preface in A. Streri, Voir, atteindre, toucher. Les relations entre la vision et le toucher chez le bébé, 

Paris, Presses Universitaires de France, 1993, p. XI, citato in M. Mazzeo, Storia naturale della sinestesia, op. cit., p. 

151. 
696 H. Jonas, Organismo e libertà, p. 179. 
697 M. Mazzeo, Storia naturale della sinestesia, op. cit., p. 152. 
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Esaltando il ruolo giocato dalla pelle, il meno specializzato e più sinestetico dei nostri 

sensi
698

, Haeckel ribalta la gerarchia sensoriale dominante nel pensiero filosofico-scientifico 

occidentale, fondata sul privilegio platonico e aristotelico della vista
699

; così facendo inoltre egli 

si riallaccia a una tradizione di pensiero alternativa che ha il suo primo riferimento autorevole 

nel De rerum natura di Lucrezio
700

 e che ritorna con forza in un breve saggio pubblicato da 

Herder nel 1778, la Plastik. Non si tratta però di capire, sulla base della riflessione haeckeliana, 

se e come il tatto possa spodestare la vista in questa “guerra dei sensi”, così da potere assegnare 

con certezza alla pelle «lo scettro del primato percettivo»
701

, quanto piuttosto di chiarire, 

parafrasando Jonas, se esiste effettivamente una monarchia dei sensi o se, al contrario, quello 

della sensibilità è uno stato di tipo democratico. La lettura che abbiamo fornito delle opere 

haeckeliane sembra oscillare fra queste due componenti perché se è vero che lo zoologo parla 

spesso di monarchia cellulare, è altrettanto vero che la sensibilità è da lui considerata una 

caratteristica peculiare di ogni unità plasmatica (di ogni plastide e di ogni cellula), al punto da 

definire la vita stessa come l’essenziale connessione di sensazione e movimento. Da parte 

nostra, tenteremo di dimostrare, con questa breve trattazione, la forza dell’idea di una 

repubblica sinestetica, almeno per quanto concerne la percezione umana. 

Ci sembra opportuno prendere le mosse da un passaggio della Plastik in cui Herder si 

chiede retoricamente: «cosa altro sono tutte le qualità dei corpi, se non relazioni fra esse e il 

                                                           
698 «Nella nostra specie», sottolinea Mazzeo, «esso individua dei “come” (Wie) dell’esperienza: modi di esplorare il 

mondo e di conoscere ciò che ci circonda (senso aptico manuale) ma anche percezioni di temperatura, vibrazione e 

dolore. Per un altro verso il tatto indica il “che” (Was) dell’esperienza: costituisce il senso meno specializzato rispetto 

alle altre modalità percettive sia umane che delle altre forme di vita» (M. Mazzeo, Storia naturale della sinestesia, 

op. cit., p. 154). Esso «è corpo e mano, continua fusione di sensazioni di contatto, temperatura, dolore, movimento, 

equilibrio e stati viscerali (ibidem). 
699 Cfr. anche O. König, Pelle, tr. it. cit., p. 440 in cui l’autore afferma che «nella gerarchia dei sensi, la pelle, o il 

tatto, sono collocati perlopiù all’ultimo posto, dietro i sensi “superiori”, i quali sembrano rinviare meno alla natura 

animale dell’uomo, sebbene proprio la nuda pelle distingua l’uomo dall’animale». J. Pallasmaa sintetizza in poche 

righe l’imporsi della tradizione di pensiero cui fa riferimento Haeckel: «la cultura occidentale», scrive l’architetto, 

«ha sempre considerato la vista il più nobile dei sensi, e persino il pensiero è stato concepito in termini visivi. Già nel 

pensiero degli antichi greci, il certo si fondava su visione e visibilità. “Gli occhi sono testimoni più precisi delle 

orecchie”, scrive Eraclito in uno dei suoi frammenti. Platone considerava la vista il dono più grande dell’umanità, e 

sosteneva che gli universali etici dovessero essere accessibili all’“occhio della mente”. Aristotele, parimenti, 

considerava la vista il più nobile dei sensi “perché è il più simile all’intelletto in virtù della relativa immaterialità del 

suo apprendere”» (J. Pallasmaa, Gli occhi della pelle, tr. it. cit., p. 23). Nelle successive epoche della filosofia tale 

metafora si impose con sempre maggiore forza al punto che la conoscenza finì per coincidere, nella prospettiva 

razionalista, con la visione nitida e chiara. «La vista», dichiara però l’autore, «ci separa dal mondo, laddove gli altri 

sensi ci uniscono ad esso», primo fra tutti il senso del tatto (ivi, p. 36); per tale motivo egli si proponeva di indicare la 

portata del senso del tatto nella nostra esperienza del mondo, creando «un cortocircuito concettuale tra il senso 

dominante, la vista, e la modalità sensoriale soppressa, il tatto» (ivi, p. 12). Cfr. su tali temi anche D. Kambaskovic, 

C. Wolfe, The Senses in Philosophy and Science: from the nobility of sight to the materialism of touch, in H. 

Roodenburg (a cura di), A cultural history of the senses in the renaissance, London, Bloomsbury, 2014, pp. 107-125 

e M. Mazzocut-Mis, Estetica del tatto e della vista, in L. Russo (a cura di), La nuova estetica italiana, Palermo, 

Aesthetica Preprint: Supplementa, n. 9, 2001, pp. 137-144. 
700 T. Lucrezio Caro, De rerum natura; tr. it. a cura di A. Fellin, La natura, Torino, UTET, 19973, ristampa 2004, t. 

II, p. 157, in cui il filosofo romano afferma che “il tatto, per i santi numi degli dei, è il senso del corpo”. Tale 

processo è sottolineato anche da Pallasmaa che nell’opera The Eyes of the Skin [Gli occhi della mente] si proponeva 

di indicare la portata del senso del tatto nella nostra esperienza del mondo, creando «un cortocircuito concettuale tra il 

senso dominante, la vista, e la modalità sensoriale soppressa, il tatto» (J. Pallasmaa, Gli occhi della pelle, tr. it. cit., p. 

12). 
701 Ivi, p. 151. 
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nostro corpo, il nostro tatto?»
702

. Il principio di un’unità dei sensi nella pelle ritorna, in Herder, 

anche in un celebre passo del suo Abhandlung über den Ursprung der Sprache [Saggio 

sull’origine del linguaggio], in cui il pensatore tedesco dichiarava che tutte le analisi e le 

scomposizioni della sensazione che i naturalisti hanno sostenuto nel corso dei secoli sono 

soltanto speculazioni fantasiose perché nessuno può essere «costretto ad abbandonare il filo di 

una sensazione per seguirne un altro; in natura […] tutti i fili compongono un tessuto unico»
703

. 

Olfatto, gusto, vista e udito devono essere considerati nella loro unità sensoriale come estensioni 

del senso del tatto o, meglio ancora, come rimodulazioni tattili, come linee di sviluppo 

simmetriche del sentire che si originano da una stessa matrice sensoriale e si differenziano 

tendendo a un progressivo perfezionamento.  

Herder aveva colto correttamente tale passaggio, ma la sua argomentazione diventa meno 

stringente nel momento in cui trasforma la priorità genetica del tatto in una priorità ontologica, 

considerando quest’ultimo il senso della verità e contrapponendolo alla vista, promotrice di 

sogni. Haeckel, invece, sembra aver compreso che il primato tattile non è né metafisico né 

cognitivo, bensì ontico, genetico e addirittura evolutivo: per lo zoologo tedesco la tattilità 

rappresenta infatti, come abbiamo evidenziato nel precedente paragrafo, la condizione 

indispensabile per stare nel mondo; esso è l’organo di senso da cui tanto filogeneticamente 

quanto ontogenicamente si originano tutti gli altri e, a testimonianza della stretta relazione che si 

viene a creare fra l’“ambito del tatto” e quello del “sentire”, riportiamo il fatto che nelle sue 

opere è frequente (come in generale nella lingua tedesca) l’adozione del termine Gefühl per 

indicare il Tastsinn
704

. 

Per avvalorare ulteriormente tale concezione, Anzieu sottolinea che la pelle può esser 

concepita, più che come un semplice organo, come «un insieme di organi diversi»
705

: essa ci 

consente di registrare le variazioni ambientali in maniera molteplice poiché «legge la trama, il 

peso, la densità e la temperatura della materia»
706

. Come sottolineava Haeckel, si possono 

individuare per la precisione cinque organi di senso e sei diverse percezioni sensoriali perché 

«l’esterno integumento serve alla sensazione della pressione (resistenza) ed alla sensazione della 

                                                           
702 J.G. Herder, La Plastica, tr. it. cit., p. 31. Ricordiamo che anche le argomentazioni di Condillac, per quanto 

differenti, culminavano nella medesima considerazione prioritaria del tatto, il senso che «insegna agli altri sensi a 

giudicare gli oggetti esterni» (É. Bonnot de Condillac, Trattato sulle sensazioni, tr. it. cit., p. 457). Si viene a creare 

quindi una «vera e propria gerarchia sensoriale che culmina con il tatto: l’unico in grado di garantire conoscenza del 

proprio io, dello spazio e del mondo esterno (M. Mazzeo, Storia naturale della sinestesia, op. cit., p. 38). Cfr. anche 

G. Maragliano, Tangibili lontananze. Filosofia ed estetica del tatto, in F. Desideri, G. Matteucci (a cura di), Estetiche 

della percezione, Firenze, Firenze University Press, 2007, pp. 27-35. 
703 Ivi, p. 83. 
704 Cfr. a tal proposito I. Tani, L’albero della mente, op. cit., p. 102. M. Mazzeo in Storia naturale della sinestesia, 

op. cit., p. 53 rileva, infatti, che «questo concetto vive di un’ambivalenza fondamentale che si muove tra due polarità, 

“tatto” e “sentimento” a sottolineare il carattere compromesso di una modalità sensoriale in cui si uniscono 

cognizione a emozione, rappresentazione a bisogno». 
705 D. Anzieu, L’Io-pelle, op. cit., p. 25 ss.  
706 J. Pallasmaa, Gli occhi della pelle, tr. it. cit., p. 73. Cfr. anche M. Mazzocut-Mis, Estetica del tatto e della vista, 

op. cit., p. 137 in cui l’autrice sottolinea tale caratteristica della tattilità affermando che «la modalità tattile non è certo 

univoca e si rivela nella fruizione ricca di sfaccettature». 
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temperatura»
707

. La pelle si rivela quindi non solo un senso “assolutamente necessario”, ma 

anche un senso “totipotente” che manifesta nel corso della filogenesi la sua plasticità, 

metamorfizzandosi in una pluralità di dimensioni sensoriali. Alcune di esse sono a noi note, 

altre possono difficilmente essere ricondotte ai consueti cinque sensi:  

«come tutti sanno», scrive lo zoologo, «negli uomini si distinguono generalmente 

cinque organi di senso. Tra di essi l’epidermide, che come organo del senso del tatto e 

del calore media due diverse qualità sensoriali, occupa il livello inferiore; lingua e naso, 

in quanto organi del senso del gusto e dell’olfatto, occupano un grado di formazione 

intermedia, mentre l’orecchio e l’occhio, che rappresentano gli organi del senso 

dell’udito e della vista, si elevano al grado di perfezione più elevato. Tuttavia 

l’anatomia comparata e la fisiologia ci insegnano che con questi sei diversi tipi di 

attività sensoriale umana non si esaurisce per nulla l’ambito della sensazione sensibile 

nel regno animale. Conosciamo, infatti, nelle diverse classi animali organi di diversa 

strutturazione, con peculiari apparati di terminazioni nervose che sembrano sicuramente 

organi di senso, ma che non possono appartenere a nessuno dei sensi da noi 

conosciuti»
708

. 
 

Siamo quindi in grado di individuare, in specie differenti dalla nostra, alcuni apparati che 

sembrano affini agli organi di senso, pur non appartenendo a nessuno degli strumenti sensoriali 

da noi conosciuti. Tra essi annoveriamo, ad esempio, gli organi che trasmettono la percezione 

[Wahrnehmung] di alcune sostanze disciolte nell’acqua o, nel caso degli uccelli migratori e dei 

piccioni viaggiatori, di quelle che lo zoologo di Jena definisce le strutture del senso dello spazio 

[Ortsinn] che consentono a tali animali di orientarsi nel volo anche su lunghe distanze
709

. 

In questi casi, si chiede il naturalista tedesco, o è in gioco un organo di senso sconosciuto 

all’essere umano o il senso del tatto si è modificato quantitativamente [quantitativ] nel corso 

dell’evoluzione al punto che essi appaiono come un senso nuovo, che differisce 

qualitativamente [qualitativ] dai cinque sensi che l’uomo conosce
710

. Haeckel sembra 

                                                           
707 E. Haeckel, Antropogenia, tr. it. cit., p. 477. 
708 Idem, Ursprung und Entwicklung der Sinneswerkzeuge, op. cit., p. 24. Herder aveva espresso un concetto affine 

nelle sue Ideen. Qui sottolineava, infatti, che «nelle creature ci possono essere molti media di cui noi non sappiamo 

nulla affatto, perché non abbiamo nessun organo adeguato per essi; anzi ce ne devono essere parecchi, perché quasi 

in ogni creatura noi vediamo attività che non siamo in grado di spiegare, partendo soltanto dalla nostra forma di 

organismo» (J.G. Herder, Idee per la filosofia della storia dell’umanità, tr. it. cit., p. 87). Ne consegue quindi che 

«l’oggetto può anche essere qualcosa del tutto diverso per migliaia di altri organi di senso in migliaia di altri media, 

essere in se stesso un abisso del quale io non intuisco o immagino nulla» (Idem, Sul conoscere e il sentire dell’anima 

umana, tr. it. cit., p. 116) e che ogni specie animale «ha dunque un suo proprio mondo, un mondo nuovo» (Idem, Idee 

per la filosofia della storia dell’umanità, tr. it. cit., p. 87). Egli si chiedeva, pertanto, retoricamente: «che sensi ha un 

pesce? Nell’oscurità dell’acqua egli vede, nell’aria pesante egli ascolta; nel suo spesso guscio l’ostrica possiede una 

sensibilità […] per la quale erano necessarie una pelle tanto dura come copertura e scaglie come rivestimento? E poi 

una sensibilità rivolta a cosa?» (Idem, Giornale di Viaggio 1769, tr. it. cit., p. 36).  
709 Si veda a tal proposito la conferenza pronunciata da K.E. von Baer in occasione dell’inaugurazione della società 

russa di entomologia dal titolo Welche Auffassung der lebenden Natur ist die richtige und wie ist diese Auffassung auf 

die Entomologie anzuwenden? Zur Eröffnung der Russischen entomologischen Gesellschaft im October 1860 

gesprochen, Berlin, 1862; ristampa anastatica in Idem, Reden und kleinere Aufsätze Bd. 1. St. Petersburg 1864, a 

cura di O. Breidbach, M. Ghiselin, Zürich – New York, Hildesheim, 2006, pp. 237-284 in cui lo zoologo estone 

afferma che in natura vi sono dei sensi a noi sconosciuti, chiusi a chiave. È indubitabile, infatti, «che molti animali 

abbiano percezioni di cui siamo carenti. Alcuni ungulati fiutano a grande distanza nella steppa l’acqua corrente pulita. 

Essi devono avere una grande sensibilità per la direzione del vapore acqueo presente nell’aria per il quale noi siamo 

tanto poco sensibili quanto rispetto agli odori che il cane fiuta» (ivi, p. ). 
710 E. Haeckel, Ursprung und Entwicklung der Sinneswerkzeuge, op. cit., p. 25. 
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propendere per quest’ultima ipotesi, sottolineando l’importanza che un’alterazione morfologica 

può avere per la costruzione stessa della realtà del vivente che interpreta il proprio habitat solo 

in base ai segnali colti dagli “organi dell’anima”
711

. Lo zoologo sembra però ammonirci dal 

portare ulteriormente avanti tali ragionamenti perché non dobbiamo mai  

«dimenticarci di un ostacolo e di una misura precauzionale che devono sempre 

essere tenuti a mente in questa difficile impresa storica. Possiamo, infatti, giudicare le 

sensazioni sensibili [sinnlichen Empfindungen] delle altre creature solo sulla base delle 

impressioni che noi stessi riceviamo per mezzo dei nostri peculiari organi di senso. Non 

possiamo […] in alcun modo avere una rappresentazione dell’attività sensoriale che non 

siamo in grado di mettere in atto»
712

. 

Come aveva infatti già messo in luce Herder, «ciò che sappiamo, lo conosciamo solo per 

analogia, della creatura rispetto a noi e di noi rispetto al creatore»
713

. La comprensione 

analogica, cui fa appello il filosofo tedesco riprendendo il ruolo epistemico concesso a 

quest’ultima da Kant, si traduce quindi in un’affermazione scettica concernente i limiti del 

conoscere un corpo strutturato morfologicamente in maniera diversa dal nostro. Haeckel 

concorda pienamente con tale idea, affermando che «i confini della nostra conoscenza sono in 

primo luogo determinati dai confini della nostra percezione sensoriale»
714

 e, per tale ragione, 

egli si rifiuta di portare avanti un’indagine di tal tipo, concependola come una mera 

speculazione, come una riflessione priva di osservazione. Su di essa si soffermarono invece, a 

cavallo fra Ottocento e Novecento, altre celebri personalità del mondo scientifico e filosofico 

tedesco, tra cui citiamo Karl Ernst von Baer
715

, il suo allievo, lo zoologo estone Jacob von 

                                                           
711 «Questi media esterni», afferma Herder in perfetta consonanza con tali assunti, «sono effettivamente linguaggio 

per i rispettivi organi di senso, in quanto sillabano [vorbuchstabieren] loro preventivamente determinate proprietà e 

lati delle cose» (J.G. Herder, Sul conoscere e il sentire dell’anima umana, cit., p. 100). «La natura è quindi una 

signatura, un linguaggio, le qualità sensibili sono segni attraverso cui il mondo consente a ciascun senso di 

organizzare una sorta di “protosemantica” naturale» (I. Tani, L’albero della mente, op. cit., p. 100); abbiamo quindi a 

che fare con un’attività semiotica e selettiva continua della soggettività organica che, in una peculiare relazione fra 

sentire e comprendere, riconosce e seleziona come importanti solo quegli stimoli che si rivelano sensibilmente 

perspicui. 
712 Ivi, p. 24. 
713 J.G. Herder, Sul conoscere e il sentire dell’anima umana, cit., p. 100. 
714 E. Haeckel, Ursprung und Entwicklung der Sinneswerkzeuge, cit., p. 25. Il mondo è dunque «“privo di etichette” e 

variamente interpretabile a seconda delle specifiche caratteristiche degli organismi, da cui dipendono i processi di 

categorizzazione percettiva e di generalizzazione» (I. Tani, L’albero della mente, op. cit., p. 99). 
715 Il noto naturalista aveva, infatti, sostenuto nella conferenza Welche Auffassung der lebenden Natur ist die richtige 

und wie ist diese Auffassung auf die Entomologie anzuwenden? che il vivente non è inserito in una realtà spazio-

temporale già data: spazio e tempo non sono categorie assolute, non sono apriori universali condivisi da tutte le 

forme di vita, ma vanno declinati al plurale poiché esistano solo con e a partire dalla peculiare disposizione 

morfologica del vivente. Ogni organismo struttura ha, infatti, un diverso istante, una diversa unità di misura del 

tempo che può essere costituita dal battito cardiaco o dall’intervallo necessario alla creatura per divenire cosciente di 

un’impressione esercitata sui propri organi di senso. L’entomologo ne deduce l’importante conseguenza che, 

modificando tale momentum, rallentandolo o rendendolo più veloce, l’intera configurazione del mondo muta. A titolo 

di esempio riportiamo di seguito uno dei numerosi esperimenti mentali presentati dallo zoologo: «per rendere più 

chiara ai nostri occhi la diversità in cui l’intera natura ci apparirebbe», scrive von Baer, «scegliamo di assumere una 

differenza nella lunghezza della vita molto grande. L’uomo ha già una veneranda età se raggiunge gli ottant’anni, 

ovvero 29.200 giorni e relative notti. Pensiamo per una volta che la sua vita fosse limitata a un millesimo: egli 

sarebbe già molto anziano se arrivasse a 29 giorni […] le sue pulsazioni sarebbero mille volte più veloci di quanto lo 

sono adesso. […] egli vedrebbe qualcosa che noi non vediamo. […] tuttavia altrettanto differente potrebbe apparirgli 

l’intera natura rispetto alla quantità di tempo nella sua reale esistenza. “Questa è una splendida stella lucente nel 
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Uexküll
716

, e l’etologo tedesco Konrad Lorenz
717

. Tali temi, senz’altro affascinanti sono 

tutt’oggi di estremo interesse in quanto oggetto di ricerca di naturalisti e psicologi, della 

filosofia e delle neuroscienze; tuttavia la loro analisi ci allontanerebbe dal fulcro teorico del 

presente capitolo, la costruzione sinestetica del nostro sentire.  

Ci muoveremo dunque esclusivamente nel solco tracciato da Herder e Haeckel, sostenuti 

da alcune recenti linee di ricerca dell’Estetica contemporanea che, lungi dall’affrontare il 

problema in ambito meramente artistico, si muovono in perfetta sintonia con la nostra 

trattazione, cercando di comprendere l’originarsi e l’evolversi della nostra sensibilità da un 

ceppo comune
718

.  

2.2. Rigidità gerarchica e plasticità ontogenetica: un confronto evolutivo  

 

Per affrontare in maniera rinnovata lo studio della percezione umana s’impone, come 

sottolinea Mazzeo, un duplice lavoro di abbattimento e di costruzione: per un verso, occorre 

demolire i luoghi comuni che rischiano di fornire immagini fuorvianti e parziali della nostra 

sensibilità; per un altro, è necessario costruire una teoria che si riveli adeguata allo specifico 

dell’uomo, che riesca cioè a inquadrare ciò che distingue la nostra sensibilità dalla percezione 

                                                                                                                                                                          
cielo, potrebbe dire nella sua vecchiaia, “che si è innalzata e tramonterà e per lungo tempo rimarrà lontano, ma che 

nuovamente tornerà per diffondere luce e calore poiché io l’ho già vista ventinove volte. Ma c’era anche un’altra 

stella nel cielo che comparve quando ero bambino e che in principio era abbastanza stretta e falciforme, poi divenne 

sempre più piena e restò a lungo nel cielo fino a che divenne rotonda e illuminò la notte per ogni dove, più debole 

della stella del giorno, ma tuttavia abbastanza luminosa da illuminare il cammino. Questa stella della notte divenne 

però nuovamente più piccola e si alzava sempre più tardi fino a che improvvisamente scomparve. Questo è ciò che è 

stato e le notti diverranno adesso sempre più scure”» (ivi, pp. 259-260). Un essere vivente la cui vita fosse 

paragonabile a quella dell’uomo descritto da von Baer non avrebbe cognizione delle stagioni o ne sarebbe a 

conoscenza solo grazie ai racconti dei suoi antenati. Con un lasso di tempo ancora più breve, la stessa crescita 

dell’erba non verrebbe percepito: il mondo di alcuni insetti, come ad esempio le falene, è un mondo in cui il divenire 

ha poco spazio o in cui, quanto meno, i fenomeni che noi percepiamo in divenire risulterebbero del tutto statici. 

Viceversa un aumento esponenziale del ritmo di vita ci porrebbe di fronte a fenomeni totalmente diversi: vedremmo 

gli alberi crescere nel giro di pochi secondi, ma ci perderemmo l’evolversi di altri fenomeni come, ad esempio, 

l’alternanza del giorno e della notte (cfr. ivi, p. 261 ss.). 
716 Jacob von Uexküll (1864-1944), le cui riflessioni sui processi fenomenologici animali passarono in parte 

inosservate per le posizioni anti-darwiniane pubblicamente sostenute, mette in luce che la percezione di un dato 

ambientale è possibile solo perché essa è anticipata da un’attitudine del soggetto a recepire il segnale percettivo 

corrispondente; si dà così dimostrazione di ciò che Haeckel aveva solo presupposto: la possibilità di sensi a noi 

sconosciuti, capaci di attivare quello che Uexküll definisce come un circuito funzionale [Funktionskreis], l’unità di 

mondo percepito [Merkwelt] e mondo operativo [Wirkwelt], di “sensitività” e risposte motorie che non si colloca, 

come sosteneva Haller, sulla soglia della coscienza, ma che oltrepassa quest’ultima e si radica nella sensibilità più 

oscura e nell’istinto. Cfr. a tal proposito J. von Uexküll, G. Kriszat, Streifzüge durch die Umwelten Tieren und 

Menschen, Springer, Berlin, 1934; tr. it. a cura di M. Mazzeo, Ambienti animali e ambienti umani. Una passeggiata 

in mondi sconosciuti e invisibili, Macerata, Quodlibet, 2013. 
717 Cfr. K. Lorenz, Kants Lehre vom Apriorischen im Lichte gegenwartiger Biologie, “Blatter fur deutsche 

Philosophic”, n. 15, 1941, pp. 94-125; tr. it. a cura di Alvise La Rocca, La dottrina kantiana dell’apriori e la biologia 

contemporanea, in Idem, Natura e destino, Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 1985, pp. 83-112. 
718 Cfr. M. Mazzeo, Tutti i sensi nessuno escluso. Pluralismo e sinestesia nell’esperienza estetica, in U. Morelli, G. 

De Fino (a cura di), Management dell’arte e della cultura. Competenze direzionali e relazioni lavorative nelle 

istituzioni dell’arte e della cultura, Milano, Franco Angeli, 2010, p. 100. Cfr. anche L.C. Robertson, N. Sagiv (a cura 

di), Synesthesia: perspectives from cognitive neuroscience, New York, Oxford University Press, 2005, in particolare 

il saggio N. Sagiv, Synesthesia in Perspective, ivi, pp. 3-10 e il capitolo The Hidden Sense in C. van Campen, The 

Hidden Sense. Synesthesia in Art and Science, Cambridge (Mass.) – London, The MIT Press, 2007, pp. 151-166. 
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genericamente animale e a cogliere quali passaggi evolutivi che hanno reso possibile la 

riconfigurazione del nostro sentire
719

. 

Il primo passo da compiere, che ci consente di comprendere la complessità teorica del 

problema, è costituito da una riflessione di natura lessicale. Il termine greco aisthesis, come 

abbiamo più volte messo in luce, fa infatti riferimento all’intera sfera della sensibilità; esso, 

però, è un derivato del verbo greco aio, che indica propriamente la percezione acustica. Tale 

termine manifesta quindi implicitamente una predisposizione mono-sensoriale e fu forse per 

recuperare il carattere multisensoriale della nostra esperienza che nell’Ottocento si coniò il 

composto synaisthesis che indica propriamente la “percezione simultanea”, la contaminazione 

dei sensi
720

. Se rappresentassimo in termini insiemistici la relazione lessicale fra i due termini, la 

sinestesia sarebbe quindi rappresentata come un sottoinsieme dell’aisthesis, in quanto derivato 

linguisticamente dal lessema originario; così facendo si creerebbe però un vero e proprio 

“cortocircuito concettuale” perché il sottoinsieme (la pluralità sensoriale) tende a eccedere 

rispetto all’insieme (la sensibilità). «Questo strano balletto terminologico», rivela Mazzeo, «nel 

quale il genere (l’estetica), rischia di essere inghiottito dalla specie (la sinestesia) mostra una 

tensione teorica decisiva»
721

 che si colloca per sua stessa natura al centro della riflessione 

estetologica, mirando a mettere in discussione la predilezione per un senso (l’udito in una civiltà 

prevalentemente orale come quella greca, la vista nelle civiltà come la nostra in cui si è 

affermato l’uso della scrittura)
722

 e a dimostrare, con dati sperimentali alla mano, il carattere 

intrinsecamente plurisensoriale della nostra percezione.  

Tale relazione conflittuale mostra la sua esplosività, in particolare, nel momento in cui si 

cerca di capire se i sensi, oltre a svilupparsi – come aveva messo in luce già Haeckel – 

nell’embrione in maniera sequenziale a partire dal tatto, “maturino” seguendo una logica 

gerarchica. In altri termini (ed è questo il secondo passo da compiere) occorre capire se la 

sinestesia, ravvisata dallo zoologo di Jena nella fase di sviluppo embrionale, sia solo il punto 

                                                           
719 Ivi, p. 101. 
720 Cfr. L. Pignotti, I sensi delle arti: sinestesie e interazioni estetiche, Bari, Dedalo, 1993, p. 15. La sinestesia, cui si 

fa qui riferimento, è una figura retorica ben nota, comunemente usata in ambito letterario, che consiste nell’accostare 

termini appartenenti a diversi ambiti sensoriali. Di essa la letteratura ha sempre fatto ampio uso e molti sono i suoi 

celebri esempi nella poetica italiana, basti pensare al celebre verso “dolce e chiara è la notte” de La sera al dì di festa 

di Leopardi o all’“aspro odor dei vini” della poesia San Martino di Carducci. Se consideriamo tali espressioni 

“licenze poetiche” in cui si utilizzano aggettivi afferenti la sfera del gusto per denotare qualcosa che pertiene 

rispettivamente alla vista e all’odorato, è però provato scientificamente che alcuni stimoli sensoriali evocano anche 

sensazioni di una modalità diversa. Più precisamente, specifica Pignotti, con tale termine s’intende «un’associazione 

di sensazioni diverse avvertite contemporaneamente da un individuo» o «un fenomeno in cui la percezione di 

determinati stimoli è accompagnata da particolari immagini proprie di un’altra modalità sensoriale» (ibidem). tale 

termine fu coniato nel 1874 dal fisiologo francese Edmé Félix Alfred Vulpian (1826-1887) in analogia ai termini 

“anestesia” e “iperestesia” e compare in un articolo del Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales dedicato 

al midollo spinale. Solo nel 1892, nell’opera audition coloré del medico francese Jules Millet, compare nel significato 

attuale cioè come concetto genericamente usato per indicare le sensazioni associate. 
721 M. Mazzeo, Tutti i sensi nessuno escluso, p. 101. 
722 Ivi, p. 102. «È la parola stessa synaisthesis, a nascere come un invito tardivo, ma accorato: rileggere 

l’organizzazione storica dei contenuti percettivi umani sullo sfondo più ampio delle potenzialità sensoriali offerte 

dalla specie» (ibidem). 
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d’origine dell’ontogenesi sensoriale o sia presente anche in altre fasi del nostro sviluppo, 

divenendo una caratteristica peculiare del nostro sentire.  

Spostando il fulcro attenzionale dal piano della formazione morfologica a quello della 

formazione funzionale, dobbiamo chiederci: la sintassi dei sensi, cioè le regole che stanno alla 

base dello sviluppo e del perfezionamento degli organi sensoriali, è la stessa di quella ravvisata 

da Haeckel nell’embrione? I ritmi, le leggi e i vincoli di sviluppo funzionali differiscono da 

quelli formali? L’ipotesi di partenza è che una volta formatisi morfologicamente i singoli organi 

di senso come specificazione di un’unica forma di sensibilità (la sinestesia tattile), il sistema 

sensoriale continui a svilupparsi in maniera simultanea e continua. 

Per avvalorare tale assunto, nell’ultimo secolo sono stati condotti numerosi esperimenti 

sulla sensibilità animale con l’intento di comprendere quali fossero i rapporti fra i singoli sensi, 

se la sensibilità fosse allo stesso tempo polimodale e diffusa e come avessero luogo eventuali 

compensazioni sinestetiche. Soprattutto nella prima fase d’indagine (intorno agli anni 

Quaranta), tali esperimenti furono condotti in modo da verificare quali alterazioni del sentire 

avessero luogo in relazione a fenomeni di deprivazione sensoriale. Si inibiva cioè nell’animale 

un senso o con piccoli interventi chirurgici o, semplicemente, ponendo il soggetto in un contesto 

esperienziale in cui non potesse usufruire del senso indagato (per esempio ponendo l’animale in 

una stanza buia qualora l’organo da sottoporre ad indagine fosse quello visivo). Tali esperimenti 

non ebbero però l’esito sperato e furono ben presto abbandonati poiché non dimostravano 

eventuali compensazioni sensitive; essi evidenziavano soltanto la possibilità di recupero del 

senso inibito, purché tale inibizione non fosse attuata nel “periodo critico”, cioè in quel lasso di 

tempo, peculiare a ciascuna specie, all’interno del quale la deprivazione sensoriale ha effetti 

devastanti
723

. 

Gli scarsi risultati di tali esperimenti non erano dovuti alla loro cattiva conduzione da 

parte dello sperimentatore, quanto piuttosto a un errore metodologico che fu corretto nei test 

successivi: naturalisti e psicologi avevano focalizzato la loro indagine sui processi di 

degenerazione di un solo senso e sulle capacità plastiche di singole modalità percettive 

(generalmente quelle visive), trascurando i fenomeni intersensoriali. Per tale motivo, a partire 

dagli anni Settanta, si è adottata una nuova modalità sperimentale che mira a esporre 

precocemente i cuccioli delle specie oggetto di ricerca ad alcuni stimoli sensoriali. Ci si è così 

accorti di un fenomeno molto interessante: si è dimostrato che la stimolazione precoce di un 

senso può avere notevoli ripercussioni anche sulle altre modalità sensoriali poiché può 

determinare l’inversione dell’ordine di maturazione sensoriale della specie, non quindi l’ordine 

                                                           
723 Se, ad esempio, a un gatto vengono chiusi chirurgicamente gli occhi per alcune settimane, il recupero della vista 

avviene facilmente e in poco tempo; se però tale operazione è effettuata tra la terza e la dodicesima settimana di vita 

tale recupero è pressocché impossibile. Cfr. M. Mazzeo in Storia naturale della sinestesia, op. cit., p. 124 ss. 
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nel loro sviluppo ontogenetico ma l’ordine etologico e funzionale, stravolgendone l’assetto 

percettivo e dimostrando quanto complessa fosse la sensibilità animale. 

Tentiamo di chiarire tale concetto. Lo psicologo comparativo Gerald Turkewitz, 

recentemente scomparso, aveva allestito un set sperimentale utilizzando dei piccoli di topo a cui 

aveva aperto precocemente gli occhi (in questa specie generalmente essi si aprono nel corso 

della terza settimana di vita) e che aveva posto lontano dalla loro tana
724

. Poiché gli esemplari di 

tale specie riescono a individuare il loro giaciglio sfruttando non la vista ma l’olfatto e le 

sensazioni termiche, il prematuro utilizzo di una nuova modalità sensoriale non avrebbe dovuto 

modificare il comportamento degli animali. Tuttavia, ci si accorse che i piccoli erano spaesati e 

non riuscivano in alcun modo ad orientarsi nello spazio né a ritrovare la loro tana. Come mai il 

compito cognitivo non era portato a termine se i sensi preposti al suo assolvimento non erano 

stati in alcun modo intaccati? Turkewitz ipotizzò che l’esposizione sensoriale precoce dei 

cuccioli avesse sconvolto il processo di maturazione dei sensi, alterandone il ritmo o 

invertendone l’ordine nel loro sviluppo e generando una paralisi cognitiva
725

. Nel nostro 

esempio, la maturazione degli organi visivi comincia solo nel momento cui è giunto a piena 

maturazione l’olfatto, biologicamente prioritario per la specie in questione in quanto essenziale 

per la sopravvivenza. Come afferma Mazzeo, «la stimolazione visiva precoce interferisce con 

questa priorità genetica di maturazione mandando in tilt il sistema di riconoscimento del 

richiamo materno»
726

. 

L’ipotesi iniziale, quella di una sinestesia operativa dei sensi anche nelle prime fasi della 

crescita animale, veniva in tal modo messa in discussione: gli esperimenti avvaloravano semmai 

l’idea di un set gerarchico di relazioni fra i sistemi sensoriali
727

, una rigidità gerarchica che 

veniva sconvolta, utilizzando un termine haeckeliano, dallo sviluppo eterocronico di un senso. 

Come sottolineano infatti gli psicologi Robert Lickliter e Haether Banker,  

«le limitazioni sensoriali degli embrioni e di molti neonati animali riducono la 

quantità di informazioni con le quali i neonati hanno a che fare e in questo modo 

contribuiscono a costruire un ambiente contestuale/esperienziale durante il periodo 

perinatale. In altre parole, le limitazioni sensoriali possono aiutare a dare inizialmente al 

                                                           
724 Cfr. G. Turkewitz, Sources of order for Intersensory function, in D.J. Lewkowicz, R. Lickliter (a cura di), The 

Development of Intersensory Perception: Comparative Perspectives, Hillsdale, Erlbaum, 1994, p. 7 ss. 
725 M. Mazzeo in Storia naturale della sinestesia, op. cit., p. 136. 
726 Ivi, p. 126. Cfr. G. Turkewitz, Sources of order for Intersensory function, op. cit., p. 10 in cui lo scienziato 

sottolinea che «l’introduzione prima del normale di input visivi può comportare la mancata elaborazione di 

informazioni provenienti da altre modalità sensoriali che normalmente sarebbero processate». Gli stessi esperimenti 

sono stati portati avanti da G. Turkewitz e R.C. Mellon su un campione di embrioni animali: è stato dimostrato anche 

in questo caso che l’esposizione precoce a un certo stimolo non produce effetti devastanti sul senso corrispondente, 

ma su altre modalità sensoriali. L’esposizione precoce di tali embrioni alla luce, ad esempio, non ha determinato 

considerevoli cambiamenti nella percezione visiva post natale, ma ha causato danni a quella olfattiva, impedendo al 

piccolo il riconoscimento olfattivo della madre (cfr. G. Turkewitz, R.C. Mellon, Dynamic organization of 

intersensory function, “Canadian Journal of Psychology”, n. 43, pp. 286-301) 
727 G. Turkewitz, Sources of order for Intersensory function, op. cit., p. 6. 
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neonato un mondo relativamente semplice e ordinato che non metta alla prova troppo 

duramente abilità attentive relativamente non sviluppate»
728

. 

Per questo, a loro parere lo sviluppo dei sensi nei vertebrati segue una successione ben 

precisa, riportata nel seguente schema
729

:  

tatto → percezione vestibolare → sensi chimici → udito → vista 

Tale sequenza può subire parziali variazioni, ma ciò che ci preme evidenziare è che in 

ogni caso la percezione sinestetica, in questa prima fase della vita animale, è esclusa e che la 

forte rigidità genetica rimane costante perché tutte le specie esaminate dagli psicologi sembrano 

eleggere un senso privilegiato che svolge un ruolo chiave nello sviluppo fin dalla venuta al 

mondo dell’animale
730

. La moderna psicologia dello sviluppo animale sembra quindi avvalorare 

la sequenzialità genetica dei sensi a partire dal tatto messa in luce da Haeckel nel saggio 

Ursprung und Entwicklung der Sinneswerkzeuge, ma rigetta l’ipotesi che l’origine comune dei 

sensi abbia come conseguenza anche un operare comune della sensibilità nelle prime fasi della 

crescita.  

Spostando la nostra attenzione ai risultati di simili esperimenti condotti su bambini in fase 

prelinguistica, i risultati sono però diversi. Sottoponendo ad analisi le capacità percettive dei 

neonati (in cui, come evidenzia Mazzeo, ancora «non è il linguaggio che costituisce il collante 

principale che tiene insieme forme e tessiture»
731

) ci si aspetterebbero, infatti, risultati affini a 

quelli ottenuti con le sperimentazioni su cuccioli di altre specie e quindi la conferma che alla 

nascita la separazione dei sensi sia già attuata, sancendo di fatto la fine della sinestesia 

embrionale ravvisata da Haeckel
732

. Tuttavia, come recenti studi hanno messo in luce
733

, la 

                                                           
728 R. Lickliter, H. Banker, Prenatal Components of Intersensory Development in Precocial Birds, in D.J. 

Lewkowicz, R. Lickliter (a cura di), The Development of Intersensory Perception, op. cit., p. 74. 
729 Ivi, p. 60. 
730 Ciò che accomuna le specie animali esaminate è, secondo Mazzeo, «la sequenzialità della sensibilità animale, 

paragonabile a una strada stretta che può conoscere svolte e incroci (i collegamenti intersensoriali) ma che resta 

sempre confinata dentro una direzione a senso unico. È per questo motivo che, di solito, la rigidità intermodale fa il 

paio con una precisa sequenza operativa nella quale i sensi si danno il cambio secondo un procedimento che 

potremmo definire a staffetta» (M. Mazzeo in Storia naturale della sinestesia, op. cit., p. 134) 
731 Ivi, p. 201. 
732 Cfr. ivi, p. 183 ss. 
733 Gli esperimenti erano condotti a partire dalla constatazione che bambini di pochi mesi dimostravano successo in 

test di collegamento in cui erano messe in gioco più modalità sensoriali, test in cui fallivano invece sia scimmie 

antropomorfe nella stessa fase di sviluppo che i bambini in fasi successive dell’infanzia. Celebre è ormai divenuto 

nella letteratura di settore, realizzato da D. Lewkowicz e G. Turkewitz per dimostrare che le preferenze visive dei 

neonati possono essere influenzate da esperienze sonore. Nell’esperimento, i neonati erano stati divisi in due gruppi 

ed esposti a fonti luminose di diversa intensità; il primo gruppo, che non aveva ricevuto poco prima dell’esposizione 

alla luce nessuna stimolazione sonora, reagì soffermando la propria attenzione percettiva verso la fonte luminosa più 

intensa; il secondo gruppo, che aveva invece ricevuto una stimolazione sonora (aveva ascoltato per circa venti 

secondi un suono a intervalli di tempo regolari), osservava la luce di intensità minore. Turkewitz ne trasse la 

conseguenza che i bambini, in questa peculiare fase del loro sviluppo cognitivo, reagiscono solo all’intensità dello 

stimolo, non distinguendo ancora fra le varie modalità di quest’ultimo (cfr. D. Lewkowicz, G. Turkewitz, 

Intersensory interaction in newborns: modification of visual preferences folllowing exposure to sound, “Child 

Development”, n. 52, pp. 827-832). Come spiega Mazzeo, «la facilitazione e l’inibizione sensoriale dipenderebbero 

dal fatto che, almeno alla nascita, ogni senso non fornisce informazioni specifiche ma costituisce una sorta di vettore 

sensoriale che, a seconda dei casi, si oppone o si aggiunge agli altri» (M. Mazzeo in Storia naturale della sinestesia, 
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sensibilità umana è caratterizzata da una sinestesia neonatale che testimonia come nei primi 

mesi di vita le esperienze sensoriali siano trasmesse non semplicemente per mezzo del 

trasferimento da una modalità sensibile a un’altra, ma in maniera indifferenziata (i suoni 

evocano contemporaneamente esperienze visive, tattili e uditive). Per tale motivo, gli studiosi 

parlano di una “primordiale zuppa sensoriale” [sensory primordial soup]
734

 e solo 

successivamente, a partire dal primo anno di sviluppo e in coincidenza per lo più con 

l’inserimento attivo del bambino nella comunità linguistica si mette in atto un processo di 

sviluppo simmetrico e modulare dei sensi che consente una processualizzazione più veloce ed 

efficiente delle informazioni
735

, sebbene alcuni fenomeni di sinestesia caratterizzino la nostra 

specie in tutte le fasi della vita
736

. Ne emerge che quello umano è un processo di continua 

riorganizzazione sensoriale, di plasticità sensibile poiché nell’uomo le relazioni sensoriali non 

sono rigide, ma stabilite di volta in volta solo provvisoriamente e continuamente riplasmate. 

Riprendendo la metafora dei fili sensoriali strettamente congiunti di Herder, possiamo 

perciò affermare di concerto con Mazzeo che  

«più che al districarsi del filo di Arianna, lo sviluppo percettivo umano sembra 

assomigliare all’attività laboriosa e complessa di Penelope. Durante la nostra ontogenesi 

le trame sensoriali sono continuamente ricalibrate da un processo che cuce e disfa il 

tessuto sinestetico secondo modalità diverse e direzioni alterne il cui punto d’arrivo è un 

ordito costituito da elementi distinti ma non separati da confini netti»
737

. 

op. cit., p. 192). Cfr. anche: M. Mazzeo, Storia naturale della sinestesia, op. cit., pp. 183-218; Idem, Tutti i sensi 

nessuno escluso, op. cit. e C. van Campen, The Hidden Sense, op. cit., p. 29 ss. 
734 Tale concetto emerge per la prima volta nel 1988 in un volume di Charles e Dafne Maurer dal titolo The world of 

the newborn. Qui gli autori sostenevano che lo stato normale dei neonati fosse sinestetico poiché essi «non provano 

sensazioni separate le une dalle altre, ma mischiano visioni, suoni, sentimenti e odori in una zuppa [bouillabaisse] 

sensitiva» in cui «le visioni hanno suoni, i sentimenti hanno sapori» (C. Maurer, D. Maurer, The world of the 

newborn, New York, Basic Book, 1988, p. 51, citato in D. Maurer, C.J. Mondloch, Neonatal Synesthesia: A 

Reevaluation, in L.C. Robertson, N. Sagiv (a cura di), Synesthesia: perspectives from cognitive neuroscience, op. cit., 

p. 193. Si veda a tal proposito il documentario olandese De smaak van moeders stem [Il sapore della voce materna]

scritto e diretto da E. Paashuis (E. Paashuis, et al., The Taste of Mother’s Voice, mandato in onda dalla rete televisiva

pubblica olandese (VPRO) il 26 giugno 2002 e visionabile on-line in lingua inglese alla pagine web

http://dekennisvannu.nl/site/media/De-smaak-van-moeders-stem/3653).
735 D. Maurer, ricercatrice alla McMaster University di Hamilton in Ontario, che ha a lungo studiato lo sviluppo della

percezione nella prima infanzia, afferma che la sinestesia neonatale dei bambini scompare lentamente con la 

progressive specializzazione sensoriale. Quando ciò avviene, afferma la studiosa, le connessioni fra i vari domini 

sensoriali cominciano ad essere “sfrondate [pruned]”; gran parte della connessioni fra le varie modalità sensoriali 

sono progressivamente eliminate già a partire dai sei mesi e tale processo procede lentamente fino agli undici anni di 

età. Cfr. D. Maurer, T. Pathman, C.J. Mondloch. The Shape of Boubas: Sound-Shape Correspondences in Toddlers 

and Adults, “Developmental Science”, n. 9, 2006, pp. 316-322 e D. Maurer, Neonatal Synesthesia: Implications for 

the Processing of Speech and Faces, in S. Baron-Cohen, J. Harrison (a cura di), Synaesthesia: Classic and 

Contemporary Readings, Oxford, Blackwell, 1997, pp. 224-242.  
736 Dagli esperimenti è emerso che alcuni individui, dotati di particolare sensibilità (i cosiddetti “sinesteti”), sono in 

grado di avere percezioni sinestetiche anche in età adulta. Tuttavia, vi è un ambito esperienziale in cui tutti gli adulti 

possono ancora percepire in maniera sinestetica: quello del cibo. «Gusto e olfatto», scrive C. van Campen «non sono 

mai stati completamente separati nello sviluppo delle funzioni sensoriali e cerebrali. Nell’assaporare degli alimenti, 

usiamo sia le papille gustative presenti sulla nostra lingua che i recettori olfattivi interni al nostro naso. La 

collaborazione dei sensori di bocca e naso è così strettamente intessuta che non possiamo comunicare la differenza tra 

ciò che gustiamo con le nostre bocche e ciò che odoriamo con il naso. È solo quando abbiamo un raffreddore, e il 

nostro naso è chiuso, che ci rendiamo conto del fatto che, in conseguenza di ciò, perdiamo una parte del sapore di un 

piatto» (C. van Campen, The Hidden Sense, op. cit., p. 29).  
737 M. Mazzeo, Storia naturale della sinestesia, op. cit., p. 209.
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Conclusioni 

“E voi andate! Il mondo è aperto davanti a 

voi./ La terra è vasta, il cielo è grande e 

sublime;/ osservate, studiate, raccogliete i 

dettagli/; che la natura in voi balbetti i suoi 

misteri”. 

J.W. Goethe, Elegie von Marienbad
 738 

«Dopo aver finora peregrinato per il meraviglioso territorio della storia dell’evoluzione e 

dopo aver imparato a conoscere le parti più importanti di esso», scrive Haeckel in chiusa alla 

sua Anthropogenie, «è ben conveniente per noi, giunti qui al 

termine della nostra peregrinazione, dare uno sguardo alla via 

percorsa»
739

. Lo facciamo rivolgendoci ancora una volta a 

un’immagine, emblema dello spirito di ricerca che ha sempre 

accompagnato il naturalista tedesco. Nel vastissimo repertorio 

di materiali preparatori alla pubblicazione alla Metamorfosi 

delle piante di Goethe, è custodito, insieme a numerosi 

bozzetti di botanica anche un disegno che apparentemente 

sembra “fuori contesto”. A un primo sguardo sembra trattarsi 

di un uomo che cavalca con destrezza un animale marino (di 

cui non riconosciamo chiaramente la specie), indicando a 

quest’ultimo, con il braccio teso, la strada da seguire. L’immagine ci riporta alla mente un 

passaggio della Notte classica di Valpurga del Faust in cui si legge: «alla vita giova meglio 

l’onda; Proteo-Delfino ti porterà nelle sue acque eterne»
740

. Affascinati da tale analogia e decisi 

a comprendere il mistero di quest’immagine, abbiamo intrapreso una vera e propria “caccia al 

tesoro” nel corpus goethiano trovando un riferimento prezioso in una lettera inviata da Goethe 

all’amico Friedrich Wilhelm Reimer il 1° marzo 1805
741

. Qui si legge: «per una società chimica 

un buon motto sarebbe il passo di Omero su Menelao e Proteo (Od. IV, 450). Proteo può essere 

un simbolo della natura, Menelao un simbolo […] della ricerca naturalistica»
742

. 

                                                           
738 J.W. Goethe, Elegie von Marienbad, Goethes Werke, op. cit., vol. I, p. 385, citato in R. De Biase, I saperi della 

vita, op. cit., p. 2. 
739 E. Haeckel, Antropogenia, tr. it. cit., p. 604 (modificato). 
740 J.W. Goethe, Faust e Urfaust, tr. it. cit., p. 471.  
741 Cfr. F.W. Riemer, Mittheilungen über Goethe. Aus mündlichen und schriftlichen, gedruckten und ungedruckten 

Quellen, Berlin, Verlag von Duncker und Humblot, vol. 2, p. 696. 
742 «Für eine chemische Gesellschaft wäre ein gutes Motto und Emblem die Stelle im Homer von Menelaus und 

Proteus. Proteus kann für ein Symbol der Natur, Menelaus für ein Symbol der Naturforschenden […] gelten» 

(ibidem). 

Figura 54. J.W. von Goethe, 

Delphinreiter,. Inchiostro nero su 

carta, 147 x 185 mm, custodito 

presso il Goethe und Schiller Archiv 

di Weimer, 1788-1790.  
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Proteo, infatti, non è una figura mitologica qualunque; lo abbiamo più volte sottolineato nel 

corso della nostra trattazione: figlio di Oceano e della ninfa Teti, è il dio mutevole, 

l’incarnazione stessa della teoria della metamorfosi, di una natura in eterno divenire. Nel mito 

omerico, Menelao era stato istruito da Eidotea, figlia del dio, la quale gli aveva rivelato che per 

ottenere dal padre il vaticinio tanto desiderato sulle sue sorti, era necessario “domarlo”, 

afferrarlo e non lasciare la presa, resistendo alle sue continue trasformazioni.  

La figura rappresentata da Goethe può quindi divenire l’emblema della prassi scientifica 

haeckeliana poiché il morfologo, per portare avanti le sue investigazioni, deve confrontarsi con 

una Natura mutevole, deve addomesticarla senza manipolarla e deve tenere salde le “redini della 

ricerca”, cioè l’osservazione e la riflessione, la pratica artistica e quella scientifica. Solo 

promuovendo un’estetica naturalistica, solo riscoprendo il valore della nostra sensibilità e della 

nostra immaginazione nel fare scientifico è, infatti, possibile per lo zoologo di Jena rispondere 

al «Grande Interrogativo, che», scriveva Darwin nei suoi Taccuini, «ogni naturalista dovrebbe 

avere di fronte a sé tanto nel dissezionare una balena, quanto nel classificare un acaro, un fungo 

o un infusorio, […]: “quali sono le leggi della vita?”»
743

 

Nei lunghi anni dedicati alla ricerca naturalistica Haeckel ha tentato di fornire una 

risposta a tale domanda, ha cercato di indagare le qualità della natura e di individuare una 

legalità nel farsi plastico delle forme viventi. Molte delle sue teorie sono state dimenticate nel 

cammino della scienza; altre, come abbiamo tentato di metter in luce nella nostra 

argomentazione, rappresentano il sostrato nascosto di alcune linee di ricerca attuali, «il terreno 

conquistato» che continua ad essere «lavorato da centinaia di braccia diligenti e valorose» e dal 

quale «oggi noi cogliamo […] ricchi frutti»
744

; altre ancora rappresentano un esempio a cui 

guardare per gettare le fondamenta di «una biologia “estetica”, una biologia del visibile, del 

percepibile»
745

, in grado di apprezzare la bellezza artistica della Natura e delle sue forme.  

Al termine di questo lungo cammino, difficile e tortuoso, non possiamo perciò che 

rivolgerci, parafrasando le parole del nostro autore, ai “naturalisti e amanti della natura”, 

affinché scusino l’incompletezza delle nostre argomentazioni e diffondano il messaggio di 

Haeckel, convinti che «ogni tentativo della nostra intelligenza di penetrare più profondamente 

nella spiegazione dei segreti della natura, rinsaldi il nostro sentimento, apporti nuovo 

nutrimento alla nostra fantasia ed espanda il nostro concetto del bello»
746

. 

 

  

                                                           
743 C. Darwin, Taccuini, tr. it. cit., p. 217. 
744 E. Haeckel, Storia della creazione naturale, tr. it. cit., p. 8. 
745 T. Pievani, L’architettura della vita, op. cit., p. xiii. 
746 Ivi, Il Monismo quale vincolo fra religione e scienza, tr. it. cit., p. 675.  
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Appendice I. Vita e opere di Ernst Haeckel 

Ernst Heinrich Philipp August Haeckel nacque a Potsdam, in Prussia, 16 febbraio 1834, 

secondogenito del giurista Carl Haeckel (1781-1871) e di Charlotte Sethe (1799-1889)
747

. Nel 

1835 la famiglia Haeckel si trasferì a Merseburg, 

presso Halle (all’epoca capoluogo della provincia 

prussiana) dove il giovane trascorse una vita 

semplice e, grazie agli interessi di entrambi i 

genitori, poté sviluppare la sua innata passione per 

la natura e l’intima ambizione d’intraprendere da 

grande la professione di naturalista. Il padre era, 

infatti, un appassionato lettore di Goethe e 

mostrava un particolare interesse per la storia, la 

filosofia, la geografia e la letteratura di viaggio: 

grazie alle letture paterne, Haeckel poté così 

conoscere fin dall’infanzia il pensiero scientifico 

del “massimo poeta tedesco” e gli scritti degli “esploratori di nuovi mondi” fra i quali quelli del 

celebre naturalista tedesco Alexander von Humboldt, autore dei Quadri della natura e del 

Kosmos
748

. La madre, alla quale Haeckel era molto affezionato, era invece appassionata di arte e 

giardinaggio e apprezzava l’ideale romantico di bellezza, una sensibilità che condivise e 

trasmise sin dall’infanzia al piccolo Haeckel, attraverso l’esercizio della pittura. Ella amava 

inoltre coltivare piante rare che il figlio imparò non solo poteva ritrarre artisticamente, ma anche 

a coltivare, osservando il loro sviluppo e la stretta connessione tra il mondo vegetale e quello 

animale. Entrambi i genitori, infine, leggevano sovente i libri del filosofo e teologo tedesco 

747 Le presenti notizie biografiche sono state tratta principalmente dagli appunti autobiografici lasciatici dallo stesso 

Haeckel (cfr. E. Haeckel Ernst Haeckel. Eine autobiographischer Skizze, in Idem, Ernst Haeckel gemeinverständliche 

Werke, op. cit., pp. IX-XXXII). Sono state altresì tenute in considerazioni le principali fonti biografiche sull’autore. 

In particolare: W. Bölsche, Haeckel. His life and works, op. cit.; M. Di Gregorio, From Here to Eternity. Ernst 

Haeckel and Scientific Faith, op. cit.; E. Krauße, Ernst Haeckel. Biographien hervorragender Naturwissenschaftler, 

op. cit.; R.J. Richards, The Tragic Sense of Life. Ernst Haeckel and the Struggle over Evolutionary Thought, op. cit. e 

G. Uschmann (a cura di), Ernst Haeckel. Forscher, Künstler, Mensch, op. cit. Si confrontino, inoltre, i seguenti testi:

E. Aescht (a cura di), Welträtsel und Lebenwurder, op. cit.; H.C.D. De Wit, E.H. Haeckel et les dangers de

l’enthousiasme, in Idem, Histoire du développement de la biologie. Vol. III, op. cit., pp. 497-506]; C. Kockerbeck,

Ernst Haeckel, “Biologie in Unserer Zeit”, n. 40, issue 3/2010, pp. 212-13; E. Krauße, Haeckel e l’Italia. La vita

come scienza e come storia, Brugine, Cisst – Centro Internazionale di Storia della Nozione e della Misura dello

Spazio e del Tempo, 1993; B. Rupp-Eisenreich, Haeckel, in Idem (a cura di), Dictionnaire du Darwinisme et de

l’évolution, vol. 2 (F-N), Paris, Presses Universitaires de France, 1996, pp. 2072-2090 e G. Tarditi, Ernst Haeckel e

la visione monistica del mondo, op. cit.
748 Cfr. E. Haeckel, The story of development of a youth by Ernst Haeckel, tr. ingl. cit., p. 21 in cui il naturalista 

tedesco afferma in relazione al Kosmos di Humboldt «mi attrae con tale potere da farmi entrare in collera con me 

stesso per non aver pensato io tutto ciò prima». 

Figura 55. Ritratto di E. Haeckel 
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Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher (1768-1834)
749

, amico di famiglia e assiduo 

frequentatore del loro salotto: in casa Haeckel erano perciò nell’aria idee religiose destinate a 

influenzare le tesi moniste haeckeliane, idee fondate sull’intuizione e sul sentimento di 

conciliazione tra la singolarità della vita umana e uno spirito divino, infinito e immanente alla 

natura, del quale tutti gli esseri viventi sono impronta. Tale polarità umanistico-scientifica 

rappresentò dunque la base sulla quale Haeckel edificò già negli anni universitari un sistema 

unificante del mondo e una concezione mistica della natura. 

L’amore per la botanica fu destato in lui dall’istitutore Carl Gude dal quale apprese il 

sistema di classificazione elaborato da Linneo e che lo invitò a leggere i più popolari testi e 

manuali naturalistici dell’epoca, fra cui ricordiamo il Die Pflanze und ihr Leben [Le piante e la 

loro vita, 1858] del botanico Matthias J. Schleiden (1804-1881) e il Lehrbuch des Systems der 

Naturphilosophie [Manuale del sistema della filosofia della natura, 1809-1811] di Lorenz Oken 

(1779-1851). Haeckel rimase talmente affascinato da tali letture da sperare di approfondire gli 

studi di botanica all’Università di Jena, dove operava lo stesso Schleiden; dietro pressioni 

paterne s’iscrisse, però, alla facoltà di medicina di Würzburg in cui insegnavano celebri 

personalità del mondo scientifico dell’epoca, come ad esempio il patologo cellulare Rudolf 

Virchow (1821-1902) e il fisiologo Albert von Kölliker (1817-1905). A influenzarlo 

maggiormente nella fase iniziale delle sue ricerche fu, tuttavia, uno zoologo, Johannes Müller 

(1801-1858), insegnante di anatomia e fisiologia a Berlino, di cui fu allievo per un semestre nel 

1854. Fu Müller, infatti, a indirizzarlo verso le ricerche di zoologia marina in occasione di una 

spedizione scientifica sull’isola di Helgoland, nel Mare del Nord, ricerche che stanno a 

fondamento della sua prima monografia, dedicata alle uova degli Scombresocidi e intitolata 

Über die Eier der Scomberesoces [Sulle uova degli Sgombresocidi, 1854]. Sempre nel 1854 il 

giovano sostenne, inoltre, il suo tentamen phylosophicum, un resoconto degli studi di metà 

corso, in cui ottenne “molto bene” in fisica, chimica, botanica e zoologia e “abbastanza buono” 

in mineralogia, materia che, nonostante il mediocre rendimento accademico, ebbe su Haeckel un 

particolare ascendente e che orientò in seguito i suoi studi promorfologici. 

                                                           
749 Teologo e filosofo tedesco, fu una delle figure più influenti del panorama culturale europeo di primo Ottocento. Fu 

educato nella comunità pietista di Herrnhut che abbandonò in seguito a una crisi religiosa per poi proseguire gli studi 

presso l’Università di Halle. Qui studiò con J.A. Eberhard che lo avvicinò alla filosofia kantiana e, in particolare, alle 

tematiche morali con le quali si confronta soprattutto nelle prime opere di carattere filosofico oggi raccolte nella 

Kritische Gesamtausgabe 1/1 (Jugendschriften, 1787-96). Dopo aver esercitato per alcuni anni la professione di 

istitutore in Prussia Orientale (1790-1793) e di aiuto predicatore a Landsberg e di pastore, fu chiamato a insegnare 

all’Università di Halle dove copre una vasta gamma di discipline: dall’ermeneutica all’etica filosofica, alle discipline 

teologiche. Si comincia così a delineare un inedito approccio alla fede:  di quest’epoca sono, infatti, le Reden über die 

Religion [Discorsi sulla religione, 1799] e i Monologen (1800), opere nelle quali la religione è concepita come 

un’esperienza che coinvolge il soggetto e che si radica nel sentimento. Dopo la chiusura dell’Università di Halle si 

trasferì a Berlino, divenendo membro nel 1808 del dipartimento di educazione del governo prussiano e professore 

dell’Università di Berlino, incarico che mantenne per oltre vent’anni. Sempre a Berlino fu, inoltre, segretario 

dell’Accademia prussiana delle scienze. Qui, infine, compose le sue opere principali tra cui citiamo: Der christliche 

Glaube nach den Grundsätzen der evangelischen Kirche im Zusammenhang dargestellt [La fede cristiana secondo i 

principi della Chiesa evangelica esposta nel suo insieme, 1821-22], le Predigten (1836-56), l’Hermeneutik und 

Kritik (1838), la Dialektik (1839) e l’Aesthetik (1842). 
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Nel 1855 tornò a Würzburg dove seguì le lezioni di Virchow (di cui divenne assistente), 

approfondendo lo studio degli organismi a livello cellulare; le ricerche istologiche e 

microscopiche lo appassionarono talmente da esclamare in una lettera ai genitori «per me la 

teoria cellulare è lo studio più avvincente che possa esistere […] vorrei dedicare tutte le mie 

forze nella ricerca cellulare […] Vivat cellulae! Vivat Microscopia!». Nonostante l’iniziale 

collaborazione accademica, i rapporti fra i due studiosi divennero negli anni sempre più tesi a 

causa delle differenti posizione sul tema dell’“evoluzione”. 

Nel 1857 conseguì il dottorato con una tesi sui tessuti dei gamberi di fiume [De telis 

quibusdam astaci fluviatilis (Sui tessuti dei gamberi di mare)] e l’anno successivo sostenne 

l’esame per l’esercizio della professione medica che praticò a Berlino solo per breve tempo, 

nella speranza di poter proseguire gli studi di biologia marina con Müller. La morte improvvisa 

di quest’ultimo sconvolse i suoi progetti: dedicarsi agli studi di biologia marina e intraprendere 

la carriera accademica sembrarono al giovane percorsi impraticabili senza la guida del suo 

amato maestro. Trovò tuttavia sostegno nell’amico Carl Gegenbaur (1826-1903), anatomista a 

Jena, che gli propose di partecipare a una spedizione scientifica in Italia della durata di due anni 

(1859-1860), viaggio di studio che si trasformò in un intenso percorso di formazione, personale 

e professionale. Nel corso di tale viaggio conobbe, infatti, a Ischia Hermann Allmers (1821-

1902), poeta e pittore tedesco di cui divenne intimo amico e che lo spinse a coltivare quelle doti 

artistiche che aveva già messo in luce nel corso dell’adolescenza e che troppo a lungo aveva 

trascurato a favore degli studi scientifici. La reazione negativa del padre alla volontà del figlio 

di abbandonare gli studi per dedicarsi alla pittura di paesaggio e l’obbligo di costruirsi una 

solida carriera, soffocarono temporaneamente il desiderio del giovane di consacrare la propria 

vita all’arte, pur non rinunciando mai all’idea di un’affinità fra quest’ultima e la pratica 

scientifica.  

Costretto a tornare sul sentiero della scienza, Haeckel proseguì il suo viaggio alla volta di 

Messina, città nella quale scoprì 144 nuove specie di radiolari, scoperta che fece da sfondo alla 

sua Monographie uber Radiolarien [Monografia sui radiolari, 1862], opera che suscitò grande 

interesse tra i naturalisti tedeschi non solo per la sua precisione tassonomica, ma anche per le 

splendide rappresentazioni grafiche degli eleganti protisti ivi riprodotti. Durante la stesura 

dell’opera Haeckel lesse con entusiasmo la prima traduzione tedesca dell’Origins of Species di 

Darwin: egli comprese immediatamente il significato epocale della teoria evoluzionista che 

cercò di applicare a problemi di ordine tassonomico, allo scopo di fondare un sistema naturale 

dei radiolari e di chiarirne i rapporti di affinità reciproca. Si poté tuttavia confrontare 

liberamente con tali tematiche solo nel 1861 quando, grazie all’appoggio di Gegenbaur, divenne 

libero docente di anatomia comparata presso la facoltà di medicina dell’Università di Jena, a cui 

aggiunse l’anno successivo la cattedra di zoologia.  



404 

 

Haeckel e Jena sembravano esser fatte l’uno per l’altra: sede privilegiata del 

romanticismo, la cittadina tedesca godeva di una tradizione liberale ereditata dal patrocinio di 

Goethe e, grazie all’insegnamento di Haeckel, divenne con gli anni il centro dell’attività di 

divulgazione dell’evoluzionismo, richiamando studenti da tutta la Germania. A Darwin furono 

dedicate le sue prime lezioni universitarie e alcune conferenze pubbliche come quella tenuta a 

Stettino nel 1863 durante il Congresso dei medici e naturalisti tedeschi intitolata Über die 

Entwicklungstheorie Darwins [Sulla teoria dell’evoluzione di Darwin]. In tale occasione, lo 

zoologo dimostrò la propria vena polemica e combattiva, non limitandosi a esporre le tesi 

darwiniane, ma traendone pericolose conclusioni personali che vertevano su argomenti molto 

delicati, come ad esempio i rapporti di affinità e derivazione dell’uomo dalle scimmie, 

inizialmente elusi dallo stesso Darwin per il timore d’inevitabili implicazioni teologiche e 

morali. 

Colpito dal grave lutto per la morte della moglie, Anne Sethe, avvenuta improvvisamente 

nel 1864, cercò rifugio dalla disperazione nella scienza, concentrando e sublimando il dolore 

nella stesura della Generelle Morphologie der Organismen [Morfologia generale degli 

organismi], un’opera pubblicata in due volumi nel 1866 in cui lo scienziato cerca di operare una 

riforma globale della biologia sulla base di una morfologia concepita in termini evoluzionistici. 

In quest’opera lo studioso tedesco gettò le basi della sua riflessione futura, toccando temi (come 

la legge biogenetica fondamentale, la promorfologia e la genealogia dei viventi) che approfondì 

nelle opere successive; è in essa inoltre che, stimolato dalla lettura del saggio Die Darwinsche 

Theorie und die Sprachwissenschaft [La teoria di Darwin e la linguistica; 1863] pubblicata 

dall’amico jenese e professore di linguistica August Schleicher (1821-1868), fonda le proprie 

ricerche su solidi presupposti filosofici e si serve di schemi a forma di albero come modello di 

rappresentazione dei rapporti d’affinità in natura.  

In seguito alla pubblicazione della Generelle Morphologie der Organismen, Haeckel poté 

finalmente compiere il viaggio in Inghilterra che tanto desiderava per incontrare il padre 

dell’evoluzionismo e i più importanti esponenti inglesi del movimento darwiniano, Thomas H. 

Huxley (1825-1895) e Charles Lyell (1797-1875), sancendo così una definitiva alleanza tra gli 

evoluzionisti tedeschi e inglesi. Haeckel visitò casa Darwin altre due volte nel 1876 e nel 1879, 

l’ultima per incontrare Darwin già molto malato. 

Tornato da una spedizione scientifica alle Canarie, nel 1867 si sposa in seconde nozze 

con Agnes Huschke, figlia dell’anatomista Emil Huscke (1797-1858), dalla quale avrà tre figli: 

un maschio, Walter, e due femmine, Elisabeth ed Emma.  

Gli anni Sessanta e Settanta rappresentano un periodo di attività scientifica molto intensa. 

Deluso dalla scarsa considerazione riservata dal mondo accademico alla sua Generelle 

Morphologie der Organismen, dovuta all’ampiezza dell’opera e alla presenza di numerosi 

neologismi che non ne facilitavano la lettura, Haeckel pubblicò la Natürliche 



405 

 

Schöpfungsgeschichte [Storia della creazione naturale,1868], la trascrittura di un ciclo di 

lezioni tenute agli studenti e a un pubblico non specializzato in cui riprendeva, in un linguaggio 

piano e più semplice, le tesi dell’opera del 1866. Questo brillante riassunto di carattere 

scientifico-divulgativo fu un vero successo e vantò ben undici edizioni durante la vita 

dell’autore e numerose traduzioni; anche Darwin espresse il suo giudizio positivo sull’opera al 

punto da affermare nell’introduzione al The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex 

[L’origine dell’uomo e la selezione sessuale, 1871] che se essa fosse stata scritta prima che il 

suo lavoro fosse stato completato, probabilmente io non l’avrebbe portato a compimento poiché 

l’opera haeckeliana confermava quasi tutte le conclusioni alle quali egli stesso era pervenuto. 

Nel giro di pochi anni furono inoltre pubblicate un’importante monografia sulle spugne calcaree 

del Mar Rosso, Die Kalkschwaemmen [Le spugne calcaree, 1872], lo scritto Die Gastraea-

Theorie, die phylogenetische Classification des Thierreiches und die Homologie der 

Keimblätter [La teoria della gastrea, classificazione filogenetica del regno animale e omologia 

dei foglietti germinali, 1874] in cui è esposta la “teoria della gastrea” ancor oggi accettata e 

l’Anthropogenie oder Entwicklungs-geschichte des Menschen [Antropogenia o storia dello 

sviluppo dell’uomo, 1874], una vera e propria miniera di nuove teorie, termini e dati in cui lo 

zoologo di Jena, traendo conseguenze ideologico-filosofiche dalle teorie evolutive, spingeva 

l’analisi antropologica ben oltre i limiti dei suoi colleghi inglesi, suscitando notevoli polemiche 

da parte dell’opinione pubblica. Wilhelm His (1831-1904), un anatomista di Lipsia, gli mosse 

ad esempio pesanti accuse di “falsificazione” per quanto riguardava le illustrazioni che 

accompagnavano l’opera e cercò di invalidarle con lo scritto Gli obiettivi e le vie della teoria 

dell’evoluzione contemporanea (1876), portando alcuni scienziati a dubitare di Haeckel e delle 

conclusioni cui era giunto. Tra questi vi fu anche Virchow con il quale giunse al culmine della 

disputa nel corso del Congresso dei naturalisti e medici tedeschi tenuto nel 1877 a Monaco: 

Virchow respinse energicamente la proposta di Haeckel di inserire la teoria dell’evoluzione nei 

programmi scolastici, sottolineando che essa era una mera ipotesi di lavoro, insufficiente nelle 

sue argomentazioni e pericolosa per la tenuta dello Stato; lo zoologo tedesco, in risposta, scrisse 

il contributo Freie wissenschaft und freie Lehre [Libera scienza e libero insegnamento, 1878] 

dove propugnò la libertà d’insegnamento dai dogmi e dalle istituzioni e accusò Virchow di 

essere un ostacolo al progresso della scienza. Il dibattito arrivò perfino in tribunale quando un 

insegnante di scienze di Lippstadt, Hermann Müller, utilizzò le opere di Haeckel per la 

preparazione delle sue lezioni: il processo terminò con una delibera della Camera dei deputati 

prussiana che sanciva la messa al bando degli scritti di Darwin e Haeckel da tutte le scuole 

superiori dello Stato, per arrivare nel 1882 all’abolizione dell’insegnamento della biologia nei 

programmi delle scuola secondarie.   

Incurante dei numerosi attacchi ricevuti, negli anni ottanta dell’Ottocento Haeckel 

continuò a lavorare con convinzione alla raccolta di nuovi argomenti a sostegno della teoria 
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dell’evoluzione, dedicandosi a numerosi viaggi che lo spinsero fino in India e a Ceylon e alla 

minuziosa esposizione del materiale biologico raccolto nella spedizione della corvetta 

Challenger, organizzata dalla Royal Society di Londra per l’esplorazione dei fondali marini. Pur 

non partecipando alla spedizione, per la sua grande fama, Haeckel fu infatti invitato dai 

direttori, Charles Wyville Thomson e John Murray, a curare la sezione dedicata ai radiolari e a 

altri organismi marini.  

Dopo la pubblicazione dell’opera in tre volumi Die systematische Phylogenie [La 

filogenia sistematica, 1894-1896] egli si dedicò totalmente al suo compito di divulgatore 

dell’evoluzionismo: nel 1882, alla morte di Darwin, celebrò il grande naturalista inglese con 

l’intervento Die Naturanschaung von Darwin, Goethe und Lamarck [La visione naturale di 

Darwin, Goethe e Lamarck], tenuto a Eisenach il 9 ottobre, in cui affiancava la personalità e le 

ricerche darwiniane a quelle di coloro che considerava i precursori della teoria della 

discendenza, Goethe e Lamarck, sostenitori di una visione panteistica e monista del mondo alla 

cui delineazione dedicherà gli ultimi anni della sua vita. Già nel 1892 ad Altenburg aveva tenuto 

una conferenza (pubblicata l’anno seguente) intitolata Der Monismus als Band zwischen 

Religion und Wissenschaft [Il monismo come vincolo fra religione e scienza]; in tale quadro 

teorico si muove anche l’opera Die Welträtsel [I problemi dell’universo, 1899], forse il suo 

maggiore successo editoriale, un compendio della visione monistica del mondo che si 

presentava come una risposta articolata e complessa alla famosa conferenza su Leibniz tenuta 

nel 1880 all’Accademia di Berlino da Emil Du Bois-Reymond (1818-1896) in cui si postulava 

l’esistenza di sette enigmi della vita (origine della vita; funzionalità della natura; pensiero 

razionale; origine della lingua; essenza della forma e della materia; origine della materia, delle 

sensazioni e della coscienza; libertà della volontà) di fronte ai quali non si poteva, secondo 

l’autore, che pronunciare l’aforisma “ignoramus et ignorabimus”, rinunciando a qualunque 

trattazione scientifica. Il volume, oltre a un vasto consenso suscitò anche numerose critiche, 

provocando un aspro dibattito sul monismo e sulla sua applicazione a vasti campi del sapere, 

dalla fisiologia all’antropologia, dalla teologia alla politica. Per rispondere a tali critiche, 

Haeckel integrò i Welträtsel con un compendio, Die Lebenswunder [Le meraviglie della vita, 

1904] e terminò la pubblicazione delle 100 tavole illustrative delle Kunstformen der Natur [Le 

forme artistiche della natura, 1899-1904], litografie realizzate grazie all’aiuto del grafico Adolf 

Giltsch che riproducevano la straordinaria varietà di forme di organismi perlopiù sconosciuti ai 

non addetti ai lavori, stimolando gli artisti a ricercare nei ritmi e nelle forze della vita nuove 

forme d’espressione.  

Lo zoologo tedesco raggiunse, però, l’istituzionalizzazione della sua filosofia nel 1906 

con la fondazione della Lega monista tedesca [Monistenbund] e con la costruzione del 

Phyletisches Museum, il primo museo al mondo dedicato alla teoria dell’evoluzione, la 

costruzione fu avviata nel 1907, per l’esattezza il 28 agosto, data di nascita di Goethe. Il Museo, 
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finanziato da donazioni private, fu donato all’università jenese un anno dopo in occasione del 

350° anniversario della sua fondazione. 

Nel 1909, all’età di 75 anni e dopo 48 anni di insegnamento, terminò la sua attività 

didattica, portando avanti tuttavia un intenso lavoro di pubblicazione e dando alle stampe il 

breve saggio Die Natur als Künstlerin [La natura come artista, 1913] e il suo ultimo contributo, 

il volume dedicato alle anime dei cristalli [Kristallseelen, 1917]. Intellettualmente vivace fino 

alla fine dei suoi giorni, si dimostrò anche premuroso e sagace nel salvaguardare il suo lascito: 

vendette la sua abitazione, l’amata Villa Medusa, alla Fondazione Carl Zeiss, destinandola dopo 

la sua morte a un uso museale e consegnò in custodia all’Università di Jena la sua eredità 

artistica e scientifica, i suoi libri e le sue lettere, affinché fossero adeguatamente valorizzate e 

messe a disposizione delle generazioni successive.  

Haeckel si spense serenamente il 9 agosto 1919 nell’amata Villa Medusa che, come suo 

desiderio, fu trasformata in museo l’anno successivo, a testimonianza dell’amore che lo zoologo 

tedesco profuse nello studio della natura e della cultura. Ancor oggi la Villa è sede dell’Ernst 

Haeckel Museum e dell’Istituto di Storia della Medicina, delle Scienze Naturali e della Tecnica 

dell’Università di Jena, coniugando l’interesse per la storia della biologia con l’auspicio che 

proprio a partire dalla conoscenza del passato di questa scienza si possa aprire un nuovo 

capitolo della sua storia.  
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Appendice II. Glossario 

1. Il lessico della forma

In un frammento dal titolo Aufgabe der Morphologie, Goethe inserisce il seguente 

schema, concernente i termini che, a suo parere, sono più importanti per confrontarsi con la 

tematica della forma: 

Form Figur 

Gestalt Bildung 

gestaltet gebildet 

geformt 

gemacht gewachsen 

È su questi termini e in particolare sulla relazione fra i primi quattro che intendiamo 

soffermare la nostra attenzione in questo piccolo compendio lessicale, nel tentativo di chiarirne 

il significato definitorio e l’importanza filosofica. Si tratta, infatti, di concetti fondamentali su 

cui si costruisce l’intero edificio della Morfologia e di cui pertanto occorre ben comprendere le 

sfumature terminologiche. Ricordiamo, inoltre, che la parola latina forma, da cui deriva la 

corrispondente locuzione italiana, riassume in un unico morfema tre nozioni che gli antichi 

Greci avevano accuratamente distinto dal punto di vista lessicale. «Da una parte», afferma 

Maddalena Mazzocut-Mis, «la forma è limite esterno, contorno, visibilità di una superficie, 

dall’altra è il modo in cui le parti si armonizzano nel loro insieme, coesistono e si strutturano, 

anche in base a modelli astratti o universali»
750

. Una pluralità di significati quindi che nella 

dizione latina risultano inestricabilmente connessi e che nella lingua greca possono essere 

tradotti in base al contesto e agli intenti del parlante, con i termini εί̃δος, σκῆμα e μορφή. A 

nostro parere tale distinzione si rintraccia in parte in tedesco per quanto concerne l’utilizzo dei 

primi tre termini citati da Goethe: Form, Figur e Gestalt.  

FORM: tra tutti i termini tedeschi che rientrano nella sfera semantica della forma “die Form” è il 

termine che possiamo più facilmente accostare al greco εί̃δος poiché si riferisce 

all’aspetto astratto e ideale della forma, al suo aspetto, rispondente o meno a possibili 

configurazioni reali. Il termine εί̃δος indica, infatti, l’intelligibilità di un oggetto, l’idea 

formale che coinvolge un modello o un tipo: esso indica l’essenza di qualcosa, i suoi tratti 

distintivi o, meglio ancora, ciò che potremmo definire come il “carattere differenziale” 

della forma ovvero l’insieme dei tratti caratteristici che ci consentono di considerare un 

dato oggetto come appartenente a un certo genere. Allo stesso modo il tedesco Form è 

legato al concetto di Begrenzung, al “confine”, non visivo ma definitorio di qualcosa. Per 

tale motivo esso può essere utilizzato tanto in riferimento agli enti corporei quanto agli 

enti incorporei.  

FIGUR: è il contorno esterno di una forma fisica (di una Gestalt come vedremo), la sua 

immagine a grandi linee. la parola σκῆμα era invece utilizzata per designare «la figura 

750 M. Mazzocut-Mis, Forma, in E. Franzini e M. Mazzocut-Mis, Estetica, op. cit., p. 190.
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geometrica, astratta e analitica, la percezione immediata delle cose in chiave pitagorico-

platonica e, per la biologia, la struttura ideale astratta degli organismi»
751

. 

GESTALT: il termine deriva da un’antica forma participio passato del verbo tedesco stellen 

(oggi gestellt ma anticamente ge-stal-tet, la stessa dizione che compare nella terza riga 

dello schema goethiano). Nel suo significato originario il termine indica perciò qualcosa 

che è posto come elemento reale nella configurazione fisica dei fenomeni, che è 

presentato agli occhi. A tal proposito è bene sottolineare due aspetti che non erano 

sfuggiti al grande morfologo e poeta tedesco. Innanzitutto occorre fare riferimento al fatto 

che tale termine implica una certa “stabilità” della forma stessa che è “posta” in un 

determinato modo: è una Gestalt infatti qualsiasi Gegenstand, qualsiasi oggetto che 

occupa uno spazio perché il verbo stellen indica propriamente ciò che è Stehen gemacht, 

ciò che è reso fermo e arrestato nel suo modificarsi. In secondo luogo, il fatto di essere 

“presentata” alla sensibilità di chi la osserva. Il termine indica quindi tutto ciò che una 

cosa manifesta di se stessa, ciò che la rende uguale o diversa dalle altre e che si mostra a 

noi percettivamente. Per tale motivo ha a che fare con il termine tedesco Aussehen, con 

l’“aspetto” di qualcosa: non a caso nella lingua tedesca si può parlare ad esempio della 

epische Form eines Gedichtes [forma epica di una poesia] e non di una *epische Gestalt 

proprio perché in questi casi non abbiamo a che fare con l’aspetto materiale di qualcosa, 

ma con un concetto di tipo astratto (la poesia non ha corpo sensorialmente percepibile); 

viceversa possiamo però dire che Jupiter entführte die Europa unter der Gestalt eines 

Stieres [Giove rapì Europa sotto forma di toro] perché il toro ha una forma visibile. La 

Gestalt è allora sempre una forma incarnata, la forma visibile e indissolubilmente legata 

alla materia che la costituisce. Per tale motivo si avvicina al termine greco μορφή che era 

utilizzato dagli antichi in riferimento alla configurazione carnale e attiene al carattere 

esteriore ed empirico dei viventi. 

BILDUNG: tale termine indica originariamente l’azione del bilden [costruire, formare] e solo 

attraverso una metonimia indica ciò che deriva da tale atto di formazione, il prodotto della 

formazione stessa, cioè ciò che è gebildet [modellato, plasmato], geformt [formato] o 

gewachsen [cresciuto], tutti participi passati che rientrano nell’ambito semantico 

dell’assumere una determinata configurazione. È solo in quest’ultimo senso che il termine 

può essere considerato come imparentato con i precedenti termini Form, Figur e Gestalt. 

Si distacca tuttavia da essi per il fatto che tale termine può essere utilizzato per indicare 

l’organizzazione interna ed esterna dei soli corpi naturali. Indica pertanto quelle forme 

che derivano da processi di attività plasmatrice della natura (ad esempio le attività di 

crescita o di cristallizzazione). Si parla a tal proposito di Felsenbildungen [formazioni 

rocciose], di Pflanzenbildung [crescita delle piante], ecc. 

2. Terminologia haeckeliana 

ANALOGIA [Analogie]: Corrispondenza fisiologica, cioè identità o somiglianza di funzioni fra 

organi di due o più individui ascrivibile all’evoluzione indipendente di un carattere del 

medesimo carattere Sono, per esempio, organi analoghi le ali di insetti e uccelli o i 

polmoni dei mammiferi, le branchie dei pesci e le trachee degli insetti. Più in generale 

definiamo analoghi organi che assolvono la medesima funzione, ma non hanno fra loro 

alcuna relazione di omologia. 

ANTROPOGENIA [Anthropogenie]: termine greco, derivato da anthropos (uomo) e genea (storia 

dello sviluppo). Indica la storia dell’evoluzione dell’uomo 

                                                           
751 B. Continenza, E. Gagliasso, Giochi aperti in biologia. Una riflessione critica su adattamento, struttura, specie, 

Milano, Franco Angeli, 1996, p. 35.  
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BIOGENESI [Biogenese]: Storia dell’evoluzione organica. 

CENOGENESI [Cenogenese]: Nella teoria haeckeliana, tale termine indica le eccezioni alla 

ripetizione della filogenesi nello sviluppo del singolo individuo (vedi ontogenesi). Tali 

eccezioni possono essere prodotte dall’eterotopia o dall’eterocronia.  

ETEROCRONIA [Heterochronie]: In embriologia, indica un cambiamento evolutivo nella 

scansione temporale degli eventi dello sviluppo embrionale. È definibile, in altri termini 

come l’anticipazione o la posticipazione della comparsa e del successivo sviluppo di un 

organo rispetto alla vera ripetizione della filogenesi nell’ontogenesi.  

ETEROTOPIA [Heterotopie]: In embriologia, indica un cambiamento filetico nella sede degli 

eventi dello sviluppo embrionale. Indica, cioè, l’originarsi di un organo in una sezione 

diversa da quella consueta nei foglietti germinativi, costituendo in tal modo un’eccezione 

alla ricapitolazione standard. 

FILOGENESI [Phylogenese]: In embriologia indica la teoria evolutiva della specie o della stirpe; 

è perciò la ricostruzione delle tappe che caratterizzano l’evoluzione di un dato gruppo 

sistematico di animali o piante e, dal punto di vista grafico, è rappresentabile come la 

sequenza di stadi adulti successivi. 

GASTRULA [Gastrula]: Precoce stadio embrionale degli animali superiori prodotto 

dall’invaginazione dello stadio precedente (blastula) e destinato a formare il foglietto 

germinativo interno ed esterno.  

LEGGE BIOGENETICA FONDAMENTALE [biogenetische Gründgesetz]: Legge haeckeliana 

secondo la quale, nel corso dello sviluppo embrionale, l’individuo attraversa una serie di 

stadi che ricordano le strutture presenti nelle forme da cui si è storicamente evoluto. È 

sintetizzata nell’espressione “l’ontogenesi ricapitola la filogenesi”. 

MONERA [Monere]: Microscopico organismo cellulare costituito da una semplice cellula priva 

di nucleo e organelli cellulari. Per Haeckel è l’ipotetico antenato di tutte le forme viventi 

attualmente viventi o esistite nel passato. Il termine è oggi utilizzato per indicare gli 

organismi appartenenti al regno dei procarioti (batteri e alghe blu). 

MONOFILETICO [monophyletischer]: aggettivo che indica l’origine unitaria della discendenza. 

Si oppone all’aggettivo polifiletico. 

OMOLOGIA [Homologie]: Somiglianza fra due o più individui ascrivibile alla comune 

derivazione del medesimo carattere da un antenato comune. A differenza dell’analogia, 

essa è la chiave per tracciare il percorso evolutivo della stirpe. 

ONTOGENESI [Ontogenese]: In embriologia indica la serie di stadi successivi e di progressivi 

cambiamenti che l’embrione di una determinata specie attraversa per dare origine 

all’individuo adulto. Più genericamente indica il susseguirsi evolutivo delle fasi di vita di 

un individuo.  

PALINGENESI [Palingenese]: La vera ricapitolazione della filogenesi nel corso dell’ontogenesi. 

POLIFILETICO [polyphyletischer]: aggettivo che indica l’ipotesi secondo la quale la vita sulla 

Terra deriverebbe da diverse specie di monere sorte per generazione spontanea. Si oppone 

all’aggettivo monofiletico. 

RICAPITOLAZIONE [Zusammenfassung, Rekapitulierung]: Ripetizione degli stadi adulti 

ancestrali negli stadi embrionali dei discendenti. 





INDICI 
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419 

Bibliografia 

1. Opere di Ernst Haeckel

Nel corso del presente lavoro sono state utilizzate le seguenti edizioni delle opere 

haeckeliane. Si è altresì tenuto conto, laddove presenti e sempre congiuntamente al testo 

tedesco originale, di eventuali traduzioni in lingua francese, inglese e italiana, 

traduzioni di cui riportiamo i dati editoriali subito dopo le indicazioni bibliografiche in 

lingua tedesca. Per le citazioni sono state utilizzate, qualora presenti, le versioni italiane 

disponibili che, solo di rado e quando ci è parso particolarmente opportuno, sono state 

leggermente modificate. Tali variazioni o correzioni sono sempre opportunamente 

segnalate in nota. Si è scelto inoltre di riportare tra parentesi quadre i termini tedeschi 

che svolgono un ruolo chiave nell’argomentazione haeckeliana o che, a nostro parere, si 

rivelano di notevole interesse ai fini della corretta comprensione dell’argomentazione 

sostenuta.  

1.1 Monografie, articoli e conferenze 

HAECKEL ERNST, Die Radiolarien (Rhizopoda radiaria). Eine Monographie, Bd. I: Text; Bd. II: 

Grundniss einer allgemeinen Naturgeschichte der Radiolarien mit 64 Tafeln, Berlin, G. 

Reimer, 1862 [ristampa delle tavole in Idem, Art Forms from the Ocean, cit.]. 

HAECKEL ERNST, Über die Entwickelungstheorie Darwin’s, 1863; ristampa in Idem, Ernst 

Haeckel. Gemeinverständliche Werke, cit., vol. V – Vorträge und Abhandlungen, pp. 3-

32 [tr. ingl. The darwinian theory, in Idem, The pedigree of man and other essays, cit., 

pp. 3-26]. 
HAECKEL ERNST, Über eine neue Form des Generationswechsels bei den Medusen und über die 

Verwandschaft der Geryoniden und Aeginiden, “Monatsbericht der Königlichen Preußs. 

Akademie der Wissenschaften zu Berlin”, 1865, p. 85-94 [tr. ingl. a cura di W.S. Dallas, 

On a new Form of Alternation of Generationin the Medusae, and on the Relationship of 

the Geryonidae und Aeginidae, “The Annals and Magazine of Natural History. Third 

Series”, n. 90, 1865, pp. 437-444].  

HAECKEL ERNST, Generelle Morphologie der Organismen der Organismen. Allgemeine 

Grundzüge der organischen Formen-Wissenschaft, Mechanisch begründet durch die von 

Charles Darwin reformierte Descendenz-Theorie, Bd. I: Allgemeine Anatomie der 

Organismen, Bd. II: Allgemeine Entwickelungsgeschichte der Organismen, Berlin, G. 

Reimer, 1866. 

HAECKEL ERNST, Natürliche Schöpfungsgeschichte, Berlin, Georg Reimer, 1868; la seconda 

edizione rivista e ampliata con 15 tavole, 19 incisioni, 18 alberi genealogici e 19 tavole 

sistematiche porta come sottotitolo: Gemeinverständliche wissenschaftliche Vorträge 

über die Entwickelungslehre im Allgemeinen und diejenige von Darwin, Goethe und 

Lamarck im Besonderen, über die Anwendung derselben auf den Ursprung des Menschen 

und andere damit zusammenhängende Grundfragen der Naturwissenschaft, Berlin, G. 

Reimer, 1870; ristampa in Idem, Ernst Haeckel. Gemeinverständliche Werke, cit., Bd. I-II 

[tr. fr. a cura di C. Latourneau, Histoire Naturelle de la création. Conférences 

scientifiques populaires sur la doctrine de l’évolution en général et sur celle de Darwin, 

Goethe et Lamarck en particulier, sur l’application de celle-ci à l’origine de l’Homme, et 

sur d’autres questions fondamentales de la science de la nature qui lui sont rattachées, 



420 

 

Paris, Reinwald, 1874; tr. it. a cura di D. Rosa, Storia della creazione naturale. 

Conferenze scientifico-popolari sulla teoria dell’evoluzione generale e specialmente su 

quella di Darwin, Goethe e Lamarck, Torino, UTET, 1892].  

HAECKEL ERNST, Über Arbeitstheilung in Natur- und Menschenleben, Vortrag, gehalten im 

Saale des Berliner Handwerker-Vereins am 17. Dezember 1868, Berlin, C.G. Lüderitz, 

1869; ristampa in Idem, Ernst Haeckel. Gemeinverständliche Werke, cit., Bd.V – 

Vorträge und Abhandlungen, pp. 57-85 [tr. it. a cura di V. Maggiore, Sulla divisione del 

lavoro nella vita naturale e umana, in Idem, Forme in evoluzione. Morfologia del vivente 

e psicologia cellulare, cit., pp. 47-77]. 

HAECKEL ERNST, Biologie der Kalkschwämme (Calcispongien oder Grantien), Berlin, G. 

Reimer, 1872. 

HAECKEL ERNST, Anthropogenie oder Entwicklung Geschichte des Menschen. Keimes- und 

Stammes-Geschichte des Menschen, Leipzig, Verlag von Wilhelm Engelmann, 1874 [tr. 

it. a cura di D. Rosa, Antropogenia o storia dell’evoluzione umana (Storia embriologica e 

genealogica), Torino, UTET, 1895]. 

HAECKEL ERNST, Arabische Korallen: ein Ausflug nach den Korallenbänken des Rothen 

Meeres und ein Blick in das Leben der Korallenthiere: populäre Vorlesung mit 

wissenschaftlichen Erlaüterungen, Berlin, G. Reimer, 1876.  

HAECKEL ERNST, Die Perigenesis der Plastidule, oder die Wellenzeugnung der 

Lebenstheilchen; ein Versuch zur mechanischen Erklarung der Elementaren 

Enwickelungs-Vorgänge, Berlin. G. Reimer, 1876 [tr. fr. a cura di J. Soury, La périgènese 

des plastidules in Idem, Essais de Psychologie cellulaire, cit., pp. 1-94] 

HAECKEL, ERNST, Das Protistenreich, “Kosmos. Zeitschrift für einheitliche Weltanschauung 

auf Grund der Entwickelungsgeschichte”, a cura di C. Darwin e E. Haeckel, II Jahrgang, 

III Band, Leipzig, Ernst Günther’s Verlag, 1878, pp. 10-21, 105-127, 215-227.  

HAECKEL ERNST, Das Protistenreich. Eine populäre Über sicht über das Formengebiet der 

niedersten Lebewesen. Mit einem wissenschaftlichen Anhange: System der Protisten, 

Leipzig, Ernst Günther’s Verlag, 1878 [tr. fr. a cura di J. Soury, Le règne des protistes. 

Aperçu sur la morphologie des ètres vivants les plus inférieurs, suivi de la classifications 

des protistes, Paris, C. Reinwald et C. Libraires-Étudieurs, 1879].  

HAECKEL, ERNST, Über die Individualität des Thierkörpers, “Jenaische Zeitschrift für 

Naturwissenschaft herausgegeben von der medicinisch-naturwissenschaftlichen 

Gesellschaft zu Jena”, XII Band, Jena, Verlag von Gustav Fischer, 1878, pp. 1-20. 

HAECKEL ERNST, Zellseelen und Seelenzellen, “Deutsche Rundschau”, n. 16, 1878; ristampa in 

Idem, Ernst Haeckel. Gemeinverständliche Werke, cit., Bd.V - Vorträge und 

Abhandlungen, pp. 162-195 [tr. fr. a cura di J. Soury, Psychologie cellulaire in idem, 

Essais de Psychologie cellulaire, cit., pp. 95-158; tr. it. a cura di V. Maggiore, Le anime 

cellulari e le cellule dell’anima, in Idem, Forme in evoluzione. Morfologia del vivente e 

psicologia cellulare, cit., pp. 79-114].  

HAECKEL ERNST, Das System der Medusen. Erster Theil einer Monographie der Medusen. Mit 

einem Atlas von vierzig Tafeln, Jena, Verlag von G. Fischer, 1879.  

HAECKEL ERNST, Ursprung und Entwicklung der Sinneswerkzeuge, “Kosmos. Zeitschrift für 

einheitliche Weltanschauung auf Grund der Entwicklungslehre”, Leipzig, Erst Günther’s 

Verlag, II Jahrgang, IV Band, Oktober 1878 bis Marz 1879. 

HAECKEL ERNST, Die Tiefsee-Medusen der Challenger-Reise und der Organismus der 

Medusen. Zweiter Theil einer Monographie der Medusen. Mit einem Atlas von 32 Tafeln, 

Jena, Verlag von G. Fischer, 1881. 

HAECKEL ERNST, Entwurf eines Radiolarien-Systems auf Grund von Studien der Challenger-

Radiolarien, Jenaische Zeitschrift für Naturwissenschaft herausgegeben von der 

medicinisch-naturwissenschaftlichen Gesellschaft zu Jena, n. XV, 1882, pp. 418-472. 

HAECKEL ERNST, Die Naturanschauung von Darwin, Goethe und Lamarck. Vortrag in der 

ersten öffentlichen Sitzung der fünfundfünfzigsten Versammlung Deutscher Naturforscher 

und Ärzte zu Eisenach am.18.September 1882, Jena, Verlag von G. Fischer, 1882; 

ristampa in Idem, Ernst Haeckel. Gemeinverständliche Werke, cit., Bd.V – Vorträge und 

Abhandlungen, pp. 291-331 [tr. fr., Darwin, Goethe et Lamarck, “Revue Scientifique de 



421 

 

la France et de l’étranger”, 3
e
 Serie, n. 23, 1882, pp. 705-716; tr. ingl., On Darwin, 

Goethe and Lamarck, “Nature”, n. 26, 1882, pp. 553-41].  

HAECKEL ERNST, Die heutige Entwickelungslehre in Verhältnisse zur Gesammtwissenschaft. 

Vortrag in der ersten öffentlichen Sitzung der fünfzigsten Versammlung Deutscher 

Naturforscher und Ärzte zu München am.18. september 1877, Stuttgart, E. 

Schweizerbart’s Verlagshandlung, 1877; ristampa in Idem, Ernst Haeckel. 

Gemeinverständliche Werke, cit., Bd.V – Vorträge und Abhandlungen, pp. 143-161 [tr. 

fr., La théorie de l’évolution dans ses rapports avec la Philosophie naturelle, “Revue 

Scientifique de la France et de l’étranger”, 2
e
 Serie, n. 23, 1877, pp. 529-534]. 

HAECKEL ERNST, Frei Wissenschaft und frei Lehre, Stuttgart, 1878; ristampa in Idem, Ernst 

Haeckel. Gemeinverständliche Werke, cit., Bd.V – Vorträge und Abhandlungen, pp. 196-

290 [tr. fr. a cura di J. Soury, Le preuves du transformisme. Réponse à Virchow, suivi de 

la classifications des protistes, Paris, Librairie Germer Baillière et C., 1882
2
].  

HAECKEL ERNST, Essais de Psychologie cellulaire, a cura di J. Soury, Paris, Librairie Germer 

Baillière et C., 1880. 

HAECKEL ERNST, Indische Reisebriefe, Berlin, Paetel, 1883; ristampa in Idem, Ernst Haeckel. 

Gemeinverständliche Werke, cit., Bd. VI [tr. it. a cura di M. Lessona, Lettere di un 

viaggiatore nell’india, Torino, UTET, 1892].  

HAECKEL ERNST, The Pedigree of Man and Other Essays, a cura di Edward B. Aveling, 

London, Freethought Publishing Company, 1883. 

HAECKEL ERNST, Report on the Radiolaria collected by H.M.S. Challenger during the years 

1873-76, London, Longsmans & Co., 1887.  
HAECKEL ERNST, Report on the Siphonophoræ collected by H.M.S. Challenger during the Years 

1873-1876, London, Longsmans & Co., 1888.  
HAECKEL ERNST, Goethe on evolution, “The Open Court”, n. 131, 1890, pp. 2111-2114. 

HAECKEL ERNST, Prinzipien des reinen Monismus. Annexe von „Die Weltanschauung der 

monistischen Wissenschaft“, “Freie Bühne”, anno III, 1892 [tr. ingl., Our Monism. The 

principles of a consistent, unitary world-view, “The Monist”, vol. II, n. 4, 1892, pp. 481-

486].  

HAECKEL ERNST, Der Monismus als Band zwischen Religion und Wissenschaft. 

Glaubensbekenntniss eines Naturforschers. Vorgetragen Am 9. October 1892 in 

Altenburg beim 75jahrigen der Naturforschende Gesellschaft des Osterlandes, Bonn, 

Verlag von Emil Strauss, 1893; ristampa in Idem, Ernst Haeckel. Gemeinverständliche 

Werke, cit., Bd.V - Vorträge und Abhandlungen, pp. 407-444. [tr. it. a cura di A. 

Herlitzka, Il Monismo quale vincolo fra religione e scienza. Professione di fede di un 

naturalista. Pronunciata il 9 ottobre 1892 ad Altenburg in occasione del 75° Giubileo 

della «Naturforschende Gesellschaft des Osterlandes», Torino, UTET, 1895]. 

HAECKEL ERNST, Die Welträthsel. Gemeinverständliche Studien über monistische Philosophie, 

Bonn, Emil Strauß, 1899; ristampa in Idem, Ernst Haeckel. Gemeinverständliche Werke, 

cit., Bd. III, pp. 1-422 [tr. it. a cura di A. Herlitzka con aggiunte di E. Morselli, I problemi 

dell’universo, Torino, UTET, 1904]. 

HAECKEL ERNST, Kunstformen der Natur. Erste Sammlung. Fünfzig Illustrationstafeln mit 

beschreibenden Text, Leipzig und Wien, Bibliographischen Institut, 1899 [tr. it. a cura di 

D. De Rosa, Forme artistiche della natura, Torino, UTET, 1900; ristampa delle tavole in 

Idem, Art Forms in Nature. The Prints of Ernst Haeckel, cit.]. 

HAECKEL ERNST, Kunstformen der Natur. Einhundert Illustrationstafeln mit beschreibendem 

Text nebst Supplement-Heft. Allgemeine Erläuterung und systematische Übersicht, 

Leipzig und Wien, Bibliographischen Institut, 1899-1904. 

HAECKEL ERNST, Ernst Haeckels Wanderbilder. Nach eigenen Aquarellen und Ölgemälden. 

Erste und zweite Serie: die Naturkunde der Tropenwelt. Ceylon und Insulinde, Gera-

Untermhaus, W. Koehler Verlagsbuchhandlung, 1904. 

HAECKEL ERNST, Die Lebenswunder. Gemeinverständliche Studien über biologische 

Philosophie. Ergänzungsband zu dem Buche über die Welträthsel, Stuttgart, Alfred 

Kröner, 1904; ristampa in Idem, Ernst Haeckel. Gemeinverständliche Werke, cit., Bd. IV 



422 

 

[tr. it. a cura di D. De Rosa, Le meraviglie della vita. Complemento ai problemi 

dell’universo, Torino, UTET, 1906]. 

HAECKEL ERNST, Der Kampf um den Entwickelungs-Gedanke. Drei Vorträge, gehalten am 14., 

16. und 19. 1905 im Saale der Sing-Akademie zu Berlin, Berlin, G. Reimer, 1905 [tr. fr. a 

cura di C. Bos, La lutte soulevée par l’idée de la création – theorie de la descendence et 

dogma de l’eglise, in Idem, Religion et évolution. Trois conférences faites à Berlin les 14, 

16 et 19 avril 1905, Paris, Librairie C. Reinwald, 1906]. 

HAECKEL ERNST, Die Grenzen der Naturwissenschaft, “Das monistischen Jahrhundert”, n. 7, 

1913, pp. 833-837 [tr. ingl. a cura di L.G. Robinson, The Boundaries of Natural Science, 

“The Open Court”, 2/1914, pp. 69-73]. 

HAECKEL ERNST, Die Natur als Künstlerin. Nebst Wilhelm Breitenbach: Formenschatz der 

Schöpfung. Mit 76 Bildertafeln, Berlin, Vita Deutsches Verlagshaus, 1913 [tr. it., La 

Natura come artista, in E. Haeckel, Forme in evoluzione. Morfologia del vivente e 

psicologia cellulare, cit., pp. 35-45].  

HAECKEL ERNST, Kristallseelen. Studien über das anorganische Leben, Munich – London – 

New York, Prestel – Verlag, 1917 [tr. ingl. a cura di A.L. Mackay, Crystal Souls. Studies 

of Inorganic Life, “Forma”, n. 14, Issue 1-2, 1999, pp. 1-146].  

HAECKEL ERNST, Ernst Haeckel. Gemeinverständliche Werke, a cura di H. Schmidt, Leipzig 

und Berlin, Alfred Kröner Verlag und Carl Henschel Verlag, 1924, voll. I-VI,. 

HAECKEL ERNST, Ernst Haeckel. Eine autobiographischer Skizze, in Idem, Ernst Haeckel. 

Gemeinverständliche Werke, cit., vol. I, pp. IX-XXXII.  

HAECKEL ERNST, Art Forms in Nature. The Prints of Ernst Haeckel, con testi di O. Breidbach e 

I. Eibl-Eibesfeldt, Munich – London – New York, Prestel Verlag, 1998. 

HAECKEL ERNST, Art Forms from the Ocean, a cura di O. Breidbach, Munich – London – New 

York, Prestel Verlag, 2005.  

HAECKEL ERNST, Forme in evoluzione. Morfologia del vivente e psicologia cellulare, a cura di 

V. Maggiore, Milano-Udine, Mimesis Edizioni, 2016.  

 

1.2 Scambi epistolari 

HAECKEL ERNST, Ernst Haeckel: Entwicklungsgeschichte einer Jugend: Briefe an die Eltern 

(1852-1856), Leipzig, K. F. Koehler, 1921 [tr. ingl. a cura di G. Barry Gifford, The story 

of development of a youth by Ernst Haeckel. Letters to his parents 1852-1856, New York 

and London, Harper & Brothers Publishers, 1923]. 

HAECKEL ERNST, Italienfahrt. Briefe an die Braut, 1859-1869, a cura di H. Schmidt, Leipzig, 

K.F. Koehler, 1921.  

HAECKEL ERNST, Himmelhoch Jauchzend: Erinnerungen und Briefe der Liebe, a cura di H. 

Schmidt, Dresden, Carl Reissner, 1927. 

HAECKEL ERNST, ALLMERS HERMANN, Die Geschichte der Freundschaft in Briefe der 

Freunde, a cura di R. Koop, Bremen, Arthur Geist Verlag, 1941.  

NÖTHLICH ROSEMARIE (a cura di), Ernst Haeckel – Wilhelm Bölsche. Briefwechsel 1887–1919, 

Ernst-Haeckel-Haus-Studien. Monographien zur Geschichte der Biowissenschaften und 

Medizin, Bd. 6.1, Berlin, Verlag für Wissenschaft und Bildung, 2002. 

USCHMANN GEORG (A CURA DI), Ernst Haeckel. Forscher, Künstler, Mensch, Leipzig – Jena – 

Berlin, Urania Verlag, 1961. 

2. Letteratura primaria 

APULEIO LUCIO, Metamorphoseon libri XI [tr. it. a cura di G. Augello Metamorfosi o Asino 

d’oro, in Idem, Opere, vol. 1, Torino, UTET, 1980]. 



423 

ARENDT HANNAH, The Life of the Mind, New York – London, Harcourt Brace Jovanovich, 

1978 [tr. it. a cura di G. Zanetti, La vita della mente, Bologna, Il Mulino, 2009] 

ARISTOTELE De partibus animalium [tr. it. a cura di A.L. Carbone, Le parti degli animali, 

Milano, BUR, 2002. 

BAER KARL ERNST VON, Über Entwickelungsgeschichte der Thiere: Beobachtung und 

Reflexionen, Minigsberg, Borntrager, 1828. 

- Welche Auffassung der lebenden Natur ist die richtige und wie ist diese Auffassung auf

die Entomologie anzuwenden? Zur Eröffnung der Russischen entomologischen

Gesellschaft im Mai 1860 gesprochen, Berlin, 1862; ristampa anastatica in Idem, Reden

und kleinere Aufsätze Bd. 1. St. Petersburg 1864, a cura di O. Breidbach, M. Ghiselin,

Zürich – New York, Hildesheim, 2006, S. 237-284.

BATAILLE GEORGES, Le Langage des Fleurs, “Documents. Doctrines, Archéologie, Beaux-Arts, 

Ethnographie”, n. 3, 1929, pp. 160-168. 

BAUMGARTEN ALEXANDER G., Meditationes philosophicae de nonnullis ad poema 

pertinentibus, Halle, 1735 [tr. it. a cura di P. Pimpinella, S. Tedesco, Riflessioni sulla 

Poesia, Palermo, Aesthetica Edizioni, 1999]. 

- Philosophischer Briefe. 2. Schreiben, in Idem, Philosophischer Briefe von Aletheophilus,

Frankfurt und Leipzig, 1741 [tr. it. a cura di S. Tedesco, Lettere filosofiche di

Aletheophilus, in Aa. Vv., Baumgarten e gli orizzonti dell’estetica, cit., pp. 77-86].

- Aesthetica, Frankfurt a.d. Oder, 1750 [tr. it. a cura di F. Caparrotta, A. Li Vigni, S.

Tedesco, L’Estetica, Palermo, Aesthetica Edizioni, 2000].

- Metaphysica, Halle, 1779
7
, ristampa anastatica Hildesheim, 1982 [tr. ingl. a cura di C.D.

Fugate, J. Hymers, Metaphysics. A critical Translation with Kant’s Elucidations, Selected

Notes and Related Materials, London-New York, Bloomsbury, 2013.

BENJAMIN WALTER, Goethe, in Idem, Ombre corte. Scritti 1928-1929, tr. it. a cura di G. 

Agamben, Torino, Einaudi, 1993. 

- Breve storia della fotografia, in Idem, Scritti 1930-1931, tr. it. a cura di E. Canni, Torino,

Einaudi, 2002, pp. 476-491.

BERLIN ISAIAH, Two concepts of Liberty, Oxford, Claradon Press,1958 [tr. it. a cura di M. 

Ricciardi, Due concetti di libertà, in Idem, Libertà, Milano, Feltrinelli, 2005, pp. 169-

222]. 

BINET RENÉ, Esquisses Décoratives, Paris, Librairie Centrale des Beaux-Arts, 1902. 

BREHM ALFRED E., Illustrirtes Thierleben, Leipzig, Bibliographisches Institut, 1864-1867 [tr. it. 

a cura di G. Branca, La vita degli animali. Descrizione generale del regno animale, 

Torino, UTET, 1869]. 

BURDACH KARL FRIEDRICH, Über die Aufgabe der Morphologie, Leipzig, 1817 [tr. it. parziale, 

La morfologia come ramo della scienza della natura, in G. Bevilacqua (a cura di), I 

romantici tedeschi, vol. III.2, cit., pp. 357-388].  

CAILLOIS ROGER, Cohérences aventureuses. Esthétique généralisée, au coeur du fantastique, la 

dissymétrie, Paris, Éditions Gallimard, 1962. 

- La dissymétrie, in Idem, Cohérences aventureuses. Esthétique généralisée, au coeur du

fantastique, la dissymétrie, cit., 1962 [tr. it. Fecondità della dissimmetria, in E. Agazzi,

La Simmetria, cit, pp. 425-448].

CANGUILHEM GEORGES, La connaissance de la vie, Paris, Librairie Philosophique J. Vrin, 1965 

[tr. it. a cura di F. Bassani, La conoscenza della vita, Bologna, Il Mulino, 1976]. 

- Vie, “Encyclopædia Universalis [en ligne]”.

CANGUILHEM GEORGES, LAPASSADE GEORGES, PIQUEMAL JACQUES, ULMANN JACQUES, Du

développement à l’évolution, Paris, Presses Universitaires de France, 1985 [tr. it. a cura di 

E. Castelli Gattinara, Dallo sviluppo all’evoluzione, Milano-Udine, Mimesis Edizioni,

2006].

CASSIRER ERNST, Kritik der Urteilskraft, in Idem, Kants Leben und Lehre, Berlin, Bruno 

Cassirer, 1918 [tr. it. a cura di G.A. De Toni, Critica del Giudizio, in Idem, Vita e 

dottrina di Kant, Firenze, La Nuova Italia, 1984, pp. 324-428]. 



424 

 

- Die Grundlagen der naturwissenschaftlichen Erkenntnis, in Idem, Philosophie der 

symbolischen Formen, III – Phänomenologie der Erkenntnis, Oxford, Bruno Cassirer, 

1923 [tr. it. a cura di E. Arnaud, Le basi della conoscenza scientifica della natura, in 

Idem, Filosofia delle forme simboliche, vol. III.2 – Fenomenologia della conoscenza, 

tomo II, Kant e la biologia moderna e altri scritti, Scandicci (Firenze), La Nuova Italia 

Editrice, 1966].  

- Rousseau, Kant, Goethe, Hamburg, Felix Meiner Verlag, 1923 [tr. it. a cura di G. Raio, 

Rousseau, Kant, Goethe, Roma, Donzelli Editore, 1999].  

- Goethe e la filosofia kantiana, in Idem, Rousseau, Kant, Goethe, tr. it. cit., pp. 53-81.  

- Goethe und die geschichtliche Welt, New Haven (Connecticut), Yale University Press, 

1932 [tr. it, a cura di R. Pettoello, Goethe e il mondo storico. Tre saggi, Brescia, 

Morcelliana, 1995]. 

- Goethe und Platon, in Idem, Goethe und die geschichtliche Welt, cit., pp. 105-148 [tr. it. 

Goethe e Platone, in Idem, Goethe e il mondo storico. Tre saggi, cit., pp.129-165]. 
- The concept of group and the theory of perception, “Philosophy and Phenomenological 

research. A Quaterly Journal”, vol. V, n. 1, 1994, pp. 1-36. 

- Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wissenschaft der neueren Zeit, Band 4 –

Von Hegels Tod bis zur Gegenwart (1832–1932), Berlin, Bruno Cassirer, 1957 [tr. it. a 

cura di E. Arnaud, Storia della filosofia moderna. Il problema della conoscenza nella 

filosofia e nella scienza, vol. 4 – I sistemi posthegeliani, Torino, Einaudi, 1958].  

- Freiheit und Form. Studien zur deutschen Geistesgeschichte, Darmstadt, 

Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1961 [tr. it. a cura di G. Spada, Libertà e forma. 

Studi sulla storia spirituale della Germania, Firenze, Le Lettere, 1999]. 

- Die Begründung der philosophischen Ästhetik durch Baumgarten und Meier – Die 

Sinnlichkeit als selbständiges „Seelenvermögen“, in Idem, Freiheit und Form. Studien 

zur deutschen Geistesgeschichte, cit. [tr. it. a cura di G. Spada, Baumgarten e Meier: la 

fondazione dell’estetica filosofica – La sensibilità come autonoma facoltà dell’anima, in 

Idem, Libertà e forma. Studi sulla storia spirituale della Germania, cit., pp. 111-117]. 

- Kant e la biologia moderna e altri scritti, tr. it. a cura di R. De Biase, Grumo Nevano 

(Na), Marchese editore, 2014.  

COLLODI CARLO, Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino, Milano, Mondadori, 2000.  

CONDILLAC ÉTIENNE BONNOT DE, Traité des sensations, 1754 [tr. it. a cura di G. Viano, 

Trattato sulle sensazioni, in Idem, Opere di Étienne Bonnot de Condillac, Torino, UTET, 

1976, pp. 339-543]. 

DARWIN CHARLES, Journal of Researches into the Geology and Natural History of the various 

countries visited by H.M.S. Beagle, London, Henry Colburn, 1839 [tr. it. a cura di M. 

Magistretti, Viaggio di un naturalista intorno al mondo, Torino, Einaudi, 2005]. 

- On the Origin of Species by Means of Natural Selection on the Preservation of Favored 

Races in the struggle for Life, London, Murray, 1872
6
 [tr. ted. a cura di H.G. Bronn, Über 

die Entstehung der Arten Im Their- und Pflanzenreich durch natürlicher Züchtung oder 

Erhaltung der vervollkommneten Rassen im Kampfe um’s Daseyn, Stuttgart, E. 

Schweizerbart’sche Verlagshandlung und Druckerei, 1863
2
; tr. it. a cura di C. Balducci, 

L’origine delle Specie per selezione naturale o preservazione delle razze privilegiate 

nella lotta per la vita, Roma, Newton Compton Editori, 2006]. 

-  The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex, John Murray, London, 1871 [tr. it. 

a cura di P. Fiorentini, M. Migliucci, L’origine dell’uomo e la selezione sessuale, Roma, 

Newton Compton Editori, 1990]. 

-  Sketch, in Idem, Foundations of the Origins of Species, Two essays written in 1842 and 

1844, a cura di F. Darwin, Cambridge,Cambridge University Press, 1909 [tr. it. di I. Blum 

a cura di T. Pievani, L’origine delle specie. Abbozzo del 1842. Lettere 1844-1858. 

Comunicazione del 1852, Torino, Einaudi, 2009].  

- The Autobiography of Charles Darwin (1809-1882). With original omissions restored. 

Edited with Appendix and Notes by his grand-daughter Nora Barlow, London, Collins, 



425 

1958 [tr. it. a cura di L. Fratini, Autobiografia 1809-1882 con l’aggiunta dei passi omessi 

nelle edizioni precedenti, Torino, Einaudi, 2006]. 

- The Formation of Vegetable Mould through the Action of Worms, with Observations on

their Habits, London, John Murray, 1881 [tr. it. a cura di G. Scarpelli, L’azione dei vermi,

Milano – Udine, Mimesis Edizioni, 2012].

- Beagle Diary, a cura di R.D. Keynes, Cambridge, Cambridge University Press, 1988.

- The Correspondence of Charles Darwin, a cura di F. Burkhardt, et. al., Cambridge,

Cambridge University Press, 1985-, voll. 8 – 1860, 11 – 1863; 12 – 1864; 13 – 1865; 14 –

1866; 15 – 1867.

- Charles Darwin’s Notebooks, 1836-1844. Geology, Transmutation of Species,

Metaphysical Enquiries, a cura di P.H. Barrett, et. al., The Trustees of the British

Muneum, 1987 [tr. it. a cura di T. Pievani, Taccuini 1836-1844 (Taccuino Rosso,

Taccuno B, Taccuino E), Roma-Bari, Editori Laterza, 2008].

DARWIN ERASMO, The Loves of the Plants. A Poem. With Philosophical Notes [tr. it. a cura di 

G. Gherardini, Gli amori delle piante. Poema con note filosofiche, Milano, Pirotta e

Maspero Stampatori Librai, 1805].

DELEUZE GILLES, Le cerveau, c’est l’écran, “Cahiers du cinéma”, n. 380, 1986, pp. 25-32 [tr. it. 

a cura di D. Borca, Il cervello è lo schermo, in Idem, Due regimi folli e altri scritti. Testi 

e interviste 1975-1995, Torino, Einaudi, 2010, pp. 232-240].  

DESCARTES RENÉ, Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité 

dans les sciences, in Idem, Œuvres de Descartes, a cura di C. Adam, P. Tannery, vol. VI 

– Discours de la méthode & essais, Paris, Léopold Cerf, Imprimeur-Editeur, 1902, pp. 1-

78 [tr. it. a cura di B. Widmar, Discorso sul metodo, in Idem, Opere filosofiche di René

Descartes, Torino, UTET, 1969, pp. 129-185].

DEWEY JOHN, The Influence of Darwinism on Philosophy, in Id., The Influence of Darwin on 

Philosophy and Other Essays, New York, H. Holt and Co., 1910; ristampa in Ahmerst 

(New York), Prometheus Books, 1997 [tr. it. a cura di P. Costa, L’influenza del 

darwinismo sulla filosofia, “La società degli individui”, n. 10, 2007, pp. 141-151].   

- Art as experience, New York, Minton, Bach & Co., 1934 [tr. it. a cura di G. Matteucci,

Arte come esperienza, Palermo, Aesthetica Edizioni, 2007].

DIDEROT DENIS, Rêve de d’Alembert, 1769 [tr. it. Il sogno di d’Alembert, in Opere filosofiche, a 

cura di P. Rosi, Milano, Feltrinelli, 1963, pp. 194-271]. 

- Correspondance inédite, a cura di S. Babelon, Paris, Gallimard, 1931.

DIDI-HUBERMAN GEORGES, La Matière Inquiète. (Plasticité, Viscosité, Étrangeté), “Lignes”, n. 

1, 2000, pp. 206-223. 

- Image, matière: immanence, “Rue Descartes”, n. 4, 2002, pp. 86-99.

- L’image brûle, in L. Zimmermann (a cura di), Penser par les images : autours des

travaux de Georges Didi-Huberman, Nantes, Éd. Cécile Defaut, 2006, pp. 11-52 [tr. it. a

cura di S. Guindani, L’immagine brucia, in Pinotti A., Somaini A. (a cura di), Teoria

dell’immagine, cit., pp. 241-268].

ECKERMANN JOHANN PETER, Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines 

Lebens, Brockhaus – Leipzig, 1836-1848 [tr. it. a cura di A. Vigliani, Conversazioni con 

Goethe negli ultimi anni della sua vita, Torino, Einaudi, 2008]. 

FIGUIER LOUIS, Tableau de La Nature. La Vie et Les Mœurs Des Animaux. Zoophytes et 

Mollusques, Paris, Librairie de L. Hachette et C., 1866. 

FOCILLON HENRI, Vie des formes, Paris, Librairie Ernest Leroux e Presses Universitaires de 

France, 1943 [tr. it. a cura di S. Bettini, Vita delle forme, Torino, Einaudi, 1987
2
]. 

FOUCAULT MICHEL, Les mots et les Choses, Paris, Éditions Gallimard, 1966 [tr. it. a cura di E. 

Panaitescu, Le parole e le cose. Un’archeologia delle scienze umane, Milano, BUR, 

2010]. 

- La situation de Cuvier dans l’histoire de la biologie, in Idem, Dits et écrits. 1954-1988,

vol. II. 1970-1975, a cura di D. Defert et F. Enald, Paris, Éditions Gallimard, 1970, pp.

30- 66.



426 

 

FOUQUET HENRY, Sensibilité, Sentiment (Médicine), in D. Diderot, J. Le Rond D’Alembert (a 

cura di), Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des arts et des métiers, vol. 15, Paris, 

Briasson, David, Le Breton & Durand, 1765, pp. 38-52. 

GALILEI GALILEO, Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, a cura di L. Sosio, Torino, 

Einaudi, 1970. 

GEGENBAUR CARL, Die Stellung und Bedeutung der Morphologie, “Morphologisches Jahrbuch. 

Eine Zeitschrift für Anatomie und Entwickelungsgeschichte”, Bd. I, Leipzig, Verlag von 

Wilhelm Engelmann, 1876, pp. 1-19. 

GOETHE JOHANN W., Principii di Filosofia Zoologica discussi nel marzo 1830 all’Accademia 

delle Scienze di Parigi da Stefano Geoffroy-Saint-Hilaire, in Idem, Principii di Filosofia 

Zoologica e Anatomia Comparata, tr. it. a cura di M. Lessona, Roma, Edoardo Perino 

Editore, 1885. 

- Oeuvres d’histoire naturelle de Goethe. Traduits et annotés par Ch. Fr. Martins, avec an 

atlas contenant les planches originales de l’auteur, et enrichi de trois dessins, et d’un 

texte explicatif sur la métamorphose des plants par P.J.F. Turpin, Paris, 1837. 

- Maximen und Reflexionen, a cura di M. Hecker, Weimer, Verlag der Goethe Gesellschaft, 

1907 [tr. it. a cura di S. Giametta, Massime e riflessioni, Milano, BUR, 2013]. 

- Naturwissenschaftliche Schriften. Zweiter Teil, vol. 17, in Idem, Gedenkausgabe der 

Werke, Briefe und Gespräche. 28 August 1949, a cura di E. Bueutler, Zürich und 

Stuttgart, Artemis-Verlag, 1948-1954. 

- Goethes Werke. Hamburger Ausgabe, vol. XIII – Naturwissenschaftliche Schriften. 

Erster Teil, a cura di D. Kuhn, Hamburg, Christian Wegner Verlag, 1955. 

- Zur Farbenlehre, in Idem, Werke. Hamburger Ausgabe, Band XIII – 

Naturwissenschaftliche Schriften. Erster Teil, cit., pp. 314-523 [tr. it. a cura di R. 

Troncon, La teoria dei colori. Lineamenti di una Teoria dei colori, Milano, Il Saggiatore, 

1979]. 

- Teoria della Natura, Torino, Editore Paolo Boringheri, 1958. 

- Lettere alla Signora von Stein, tr. it. a cura di R. Spaini Pisaneschi, Milano, Lettere, 1986.  

- Tutte le poesie, vol. 1, tomo II, Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 1989. 

- Scritti sull’arte e la letteratura, tr. it. a cura di S. Zecchi, Torino, Bollati Boringhieri, 

1992. 

- Italianische Reise; tr. it. a cura di E. Castellani, Viaggio in Italia, Milano, Arnoldo 

Mondadori Editore, 1993. 

- Aforismi sulla natura, tr. it. a cura di M. Montinari, Milano, Se, 1994. 

- Gli scritti scientifici. Morfologia I: Botanica, a cura di E. Ferrario, Bologna, Il Capitello 

del Sole, 1996. 

- Gli scritti scientifici. Morfologia II: Zoologia, a cura di E. Ferrario, Bologna, Il Capitello 

del Sole, 1999. 

- Evoluzione e forma, a cura di G. Lacchin, Milano, Herrenhaus Edizioni, 2007.  

- La metamorfosi delle piante e altri scritti sulla scienza della natura, a cura di S. Zecchi, 

Parma, Ugo Guanda Editore, 2008. 

- Gli scritti scientifici. Morfologia III: Per una scienza del vivente, a cura di E. Ferrario, 

Bologna, Il Capitello del Sole, 2009. 

- Faust e Urfaust, tr. it. a cura di G.V. Amoretti, Milano, Feltrinelli, 2014. 

GOETHE JOHANN W., SCHILLER FRIEDRICH, Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe in den 

Jahren 1794-bis 1805, vol. I (1794-1797), Stuttgart – Berlin – Leipzig, Union Deutsche 

Verlagsgesellschaft, 1890 [tr. it. parziale a cura di A. Santangelo, Goethe-Schiller. 

Carteggio, Torino, Einaudi, 1946]. 

HEGEL GEORG W.F., Vorlesungen über die Ästhetik, 1835 [tr. it. a cura di F. Valagussa, 

Estetica. Secondo l’edizione di H.G. Hotho, con le varianti delle lezioni del 

1820/1821,1823, 1826, Milano, Bompiani, 2012-2013] 

HALLER ALBRECHT VON, De partibus corporis humani sentientibus et irritabilibus, 1752 [tr. fr. 

a cura del Dr. Tissot, Mémoires sur la nature sensible et irritable des parties du corps 

animal, Lausanne, F. Grasset, 1762]. 



427 

HELMHOLTZ HERMANN VON, Opere di Hermann von Helmholtz, a cura di V. Cappelletti, 

Torino, UTET, 1967 

- Über Goethe’s naturwissenschaftliche Arbeiten, 1853 [tr. it a cura di V. Cappelletti, Sui

lavori naturalistici di Goethe, in Idem, Opere di Hermann von Helmholtz, cit., pp. 163-

197].

- Goethe’s Vorahnungen kommender naturwissenschaftlicher Ideen, 1892 [tr. it a cura di

V. Cappelletti, Presentimenti goethiani della scienza futura, in Idem, Opere di Hermann

von Helmholtz, cit., pp. 749-785].

HERDER JOHANN G., Wie die Philosophie zum besten des Volkes allgemeiner und nützlicher 

werden kann, 1765, in Idem, Werke, Bd. I, cit., pp. 101-134. 

- Bruchstück von Baumgartens Denkmal, 1767, in Idem, Werke, Bd. I, cit., pp. 681-994 [tr.

it. a cura di S. Tedesco, Monumento a Baumgarten, in appendice a A.G. Baumgarten,

Riflessioni sulla Poesia, a cura di P. Pimpinella, S. Tedesco, cit., pp. 123-134].

- Journal meiner Reise im Jahr 1769, in Idem, Werke, a cura di W. Proß, München – Wien,

Carl Hanser, 1984-1987, vol. I, pp. 355-473 [tr. it. a cura di C. Sini, M. Guzzi, Giornale

di Viaggio 1769, Milano, Spirali Edizioni, 1984].

- Abhandlung über den Ursprung der Sprache. welche den von der Königl. Akademie der

Wissenschaften für das Jahr 1770 gesetzten Preis erhalten hat. Von Herrn Herder. Auf

Befehl der Academie herausgegeben, 1770 [tr. it. a cura di A.P. Amicone, Saggio

sull’origine del linguaggio, Parma, Pratiche Editrice, 1995].

- Plastik: Einige Wahrnehmungen über Form und Gestalt aus Pygmalions bildendem

Traume, Riga, 1778 [tr. it. a cura di D. Di Maio, S. Tedesco, La Plastica, Palermo,

Aesthetica Edizioni, 2010
2
].

- Vom Erkennen und Empfinden der menschlichen Seele, 1778, in Werke in zwei Bänden,

Bd. II, München, Carl Hanser Verlag, 1953, pp. 347-402 [tr. it. a cura di F. Marelli, Sul

conoscere e il sentire dell’anima umana. Osservazioni e sogni, “Aisthesis. Pratiche,

linguaggi e saperi dell'estetico. Rivista on-line del Seminario Permanente di Estetica”, n.

1, 2009, pp. 99-129].

- Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, 1784-1791 [tr. it. a cura di V.

Verra, Idee per la filosofia della storia dell’umanità, Bologna, Zanichelli, 1971].

- Eine Metakritik zur Kritik der reinen Vernunft, 1799 [tr. it. parziale a cura di I. Tani,

Metacritica. Passi scelti, Roma, Editori Riuniti, 1993].

- Plan zu einer Ästhetik, in Idem, Werke, Bd. I, cit., pp. 659-676.

- Werke, Bd. I – Frühe Schriften 1764-1772, Frankfurt am Main, Deutscher Klassiker

Verlag, 1985.

HUMBOLDT ALEXANDER VON, Ansichten der Natur, Tübingen, J.G. Cotta’schen Buchhandlung, 

1808 [tr. it. a cura di F. Farinelli, G. Melucci, Quadri della natura, Scandicci (Firenze), 

La Nuova Italia Editrice, 1998]. 

- Ideen zu einer Physiognomik der Gewachse, in Idem, Ansichten der Natur, cit. [tr. it.,

Idee per una fisiognomica delle piante, in Idem, Quadri della natura, cit., pp. 175-287].

- Kosmos. Entwurf einer physischen Weltbeschreibung von Alexander von Humboldt,

Stuttgart und Augsburg, J.C. Cotta, 1845 [tr. it. Cosmo o saggio di una fisica descrizione

del mondo, Torino, G. Pomba e compagni Editori, 1847].

HUXLEY THOMAS H., Evidence as to man’s place in Nature, New York, D. Appleton & 

Company, 1863 [tr. it a cura di G. Giacobini, Il posto dell’uomo nella natura, Torino, 

UTET, 2005]. 

- On the physical basis of life, “Fortnightly Review”, n. 1, 1865, pp. 257-277.

- Aphorisms and Reflections from the works of T.H. Huxley. Selected by H.A. Huxley,

London, Macmillian & Co., 1908.

JONAS HANS, Das Prinzip Leben. Ansätze zu einer philosophischen Biologie, Frankfurt am Main 

– Leipzig, Insel Verlag, 1994 [tr. it. a cura di P. Becchi, Organismo e libertà. Verso una

biologia filosofica, Torino, Einaudi, 1999].

KAFKA FRANZ, Die Verwandlung, 1915 [tr. it. a cura di R. Paoli, La metamorfosi, in Idem, 

Racconti, tr. it. a cura di E. Pocar, Milano, Arnoldo Mondadori, 1970
2
, pp. 157-220] 



428 

 

KANT IMMANUEL, Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels oder Versuch von der 

Verfassung und dem mechanischen Ursprunge des ganzen Weltgebäudes nach 

Newtonischen Grundsätzen abgehandelt, 1755 [tr. it. a cura di G. Scarpelli, S. Velotti, 

Storia universale della natura e teoria del cielo ovvero saggio sulla costituzione e 

sull’origine meccanica dell’intero universo secondo i princìpi newtoniani, Roma, Bulzani 

Editore, 2009].  

- Von der verschiedenen Racen der Menschen, 1777, ristampa in Idem, Kant’s gesammelte 

Schriften, herausgegeben von der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften, 

Bd. II – Vorkritische Schriften II 1757-1777, Berlin, G. Reimer, 1912, pp. 427-443 [tr. it. 

a cura di G. Solari, G. Vidari in Idem, Scritti politici e di filosofia della storia e del 

diritto, cit., pp. 105-121]. 

- Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft, 1786 [tr. it. a cura di L. Galvani, 

Primi Principi Metafisici della Scienza della Natura, Urbino, Cappelli Editore, 1959]. 

- Kritik der reinen Vernunft, Riga, Johann Friedrich Hartknocht, 1787
2
 [tr. it. consultate: 

Idem, Critica della ragion pura. Testo tedesco a fronte, a cura di C. Esposito, Milano, 

Bombiani, 2004 e Idem, Critica della ragion pura, a cura di P. Chiodi, Torino, UTET, 

2005]. 

- Prolegomena zu einer jeden kunftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten 

konnen, 1783 [tr. it. a cura di P. Martinetti, Prolegomeni ad ogni metafisica futura che 

vorrà presentarsi come scienza, Torino, Paravia, 1968].  

- Über den Gebrauch teleologischer Principien in der Philosophie, 1788 [tr. it. a cura di G. 

De Flaviis, Sull’impiego dei principi teleologici in filosofia, in Idem, Scritti sul 

criticismo, cit., pp. ]. 31-60 

- Kritik der Urtheilskraft, 1790 [tr. it. a cura di E. Garroni, H. Hohenegger, Critica della 

facoltà di giudizio, Torino, Einaudi, 1999].  

- Physische Geographie, zweite durchaus umgearbeitete Auflage von J.J.W. Vollmer, 

Mainz und Hamburg, Gottfried Vollmer, 1801-1805 [tr. it. Geografia Fisica, vol. I e vol. 

VI, Milano, Tipografia di Giovanni Silvestri, 1807]. 

- Briefwechsel, in Kant’s gesammelte Schriften, Bd. 10, Georg Reimer, 1900; tr. it. a cura 

di O. Meo, Epistolario filosofico 1761-1800, Genova, Il melangolo, 1990, p. 59. 

- Kant’s gesammelte Schriften, hrsg. von der Königlich Preußischen Akademie der 

Wissenschaften, Bd. II – Vorkritische Schriften II 1757-1777, Berlin, G. Reimer, 1912.  

- Scritti sul criticismo, Roma-Bari, Editori Laterza, 1991. 

- Scritti di storia, politica e diritto, tr. it. a cura di F. Gonnelli, Roma-Bari, Editori Laterza, 

1995. 

- Scritti politici e di filosofia della storia e del diritto, tr. it. a cura di G. Solari, G. Vidari, 

Torino, UTET, 1995
2
.  

- Prima introduzione alla Critica del Giudizio, tr. it. a cura di F. Valagussa, Milano-Udine, 

Mimesis Edizioni, 2012.  

LAMARCK JEAN-BAPTISTE, Discours d’ouverture du Cours de Zoologie donnés dans le Muséum 

d’histoire naturelle, an X, Paris, 1802, in Idem, Discours d’ouverture des cours de 

zoologie donnés dans le Muséum d’histoire naturelle, an VIII, an X, an XI et 1806, 

“Bulletin scientifique de la France et de la Belgique”, vol. XL, 1907, pp. 45-83 [tr. it. a 

cura di P. Omodeo, Prolusione al corso dell’anno X, in Idem, Opere, cit., pp. 57-95].  

- Recherches sur l’organisation des corps vivants, 1802, consultabile on-line on line alla 

pagina web: http://www.lamarck.cnrs.fr/ 

- Philosophie Zoologique, 1809 [tr. it. parziale a cura di G. Barsanti, Filosofia Zoologica, 

Firenze, La Nuova Italia, 1976]. 

- Introduction à l’Histoire naturelle des animaux sans vertèbres, 1815-1822 [tr. it. a cura di 

P. Omodei, Introduzione alla storia naturale degli invertebrati, in Idem, Opere, cit., pp. 

101-359]. 

- Opere di Jean-Baptiste Lamarck, a cura di P. Omodeo, Torino, UTET, 1969.  

LEIBNIZ GOTTLIEB W., Monadologie, 1714 [tr. it. a cura di S. Vanni Rovighi, Monadologia, 

Brescia, La Scuola, 1997]. 



429 

 

LESSONA MICHELE, Gli acquari, Torino, Tip. Scolastica di S. Franco e figli, 1862.  

LORENZ KONRAD, Kants Lehre vom Apriorischen im Lichte gegenwartiger Biologie, “Blatter 

fur deutsche Philosophic”, n. 15, 1941, pp. 94-125; tr. it. a cura di Alvise La Rocca, La 

dottrina kantiana dell’apriori e la biologia contemporanea, in Idem, Natura e destino, 

Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 1985, pp. 83-112. 

LUCREZIO CARO T., De rerum natura [tr. it. a cura di A. Fellin, La natura, Torino, UTET, 1997
3
, 

ristampa 2004]. 

MACH ERNST, Erkenntnis und Irrtum. Skizzen zur Psychologie der Forschung, Leipzig, Johann 

Ambrosius Barth, 1905 [tr. it. a cura di S. Barbera, Conoscenza ed errore. Abbozzi per 

una psicologia della ricerca, Torino, Einaudi, 1982]. 

MALABOU CATHERINE, Le Change Heidegger. Du Fantastique En Philosophie, Paris, Édition 

Léo Scheer, 2004. 

- Que faire de notre cerveau?, Paris, Éditions Bayard, 2004 [tr. it. a cura di E. Lattavo, 

Cosa fare del nostro cervello?, Roma, Armando Editore, 2007].  

- La plasticité au soir de l’écriture. Dialectique, Destruction, Déconstruction, Paris, 

Éditions Léo Scheer, 2005. 

- After the flesh, in T. Sparrow, Plastic Bodies: Rebuilding Sensation After 

Phenomenology, cit., pp. 13-20. 

- Whither Materialismus? Althusser/Darwin, in B. Bhandar, J. Goldberg-Hiller (a cura di), 

Plastic Materialities. Politics, legality and metamorphosis in the work of Catherine 

Malabou, cit., pp. 47-59. 

MILNE-EDWARDS HENRY, art. Nerfs, in J.B. Bory de Saint-Vincent (a cura di), Dictionnaire 

classique d’histoire naturelle, Paris, Rey et Gravier, 1827, vol. XI, pp. 529-534. 

- art. Organisation, in J.B. Bory de Saint-Vincent (a cura di), Dictionnaire classique 

d’histoire naturelle, Paris, Rey et Gravier, 1827, vol. XII, pp. 332-344. 

MÖBIUS KARL, Ästhetik der Tierwelt, Jena, Franz Steiner Verlag, 1905 [ristampa in Idem, 

Ästhetik der Tierwelt. Mit zeitgenössischen Rezensionen und einen Vorwort von 

Christoph Kockerbeck, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2008]. 

MORIN EDGAR, La méthode. Tome I – La nature de la nature, Paris, Éditions du Seuil, 1977 [tr. 

it. a cura di G. Bocchi (Parte prima) e A. Serra (Parte seconda e terza), Il metodo. 1. La 

natura della natura, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2001]. 

MÜLLER JOHANNES, Vom dem Bedürfnis der Physiologie nach einer philosophischen 

Naturbetrachtung, Bonn, 1825
2
; ristampa in A. Meyer-Abich (a cura di), Biologie der 

Goethezeit, Stuttgart, 1949, pp. 256-281 [tr. it. parziale, Fisiologia e filosofia, in G. 

Bevilacqua (a cura di), I romantici tedeschi, vol. III.2, cit., pp. 407-453]. 

NIETZSCHE FRIEDRICH, Vom Nutzen und Nachtheil der Historie für das Leben, 1874 [tr. it. a 

cura di S. Giametta, Sull’utilità e il danno della storia per la vita. Considerazioni 

inattuali, II, in Idem, La nascita della tragedia. Considerazioni inattuali, I-III. Volume 

III, tomo I delle Opere di Friedrich Nietzsche, Milano, Adelphi, 1972, pp. 257-355]. 

NOVALIS, Frammenti di estetica, in Idem, Frammenti, tr. it. a cura di E. Paci, E. Pocar, Milano, 

Rizzoli, 1976, pp. 278-353. 

OVIDIO NASONE PUBLIO, Metamorfosi, in Idem, Opere, vol. III a cura di N. Scivoletto, Torino, 

UTET, 2000. 

OWEN RICHARD, Lectures on the comparative anatomy and physiology of the invertebrate 

animals, London, Longman, Brown, Green & Longmans, 1843. 

- The Archetype and Homologies of the Vertebrate Skeleton, London, John van Voorst, 

1848. 

- On the Nature of the Limbs, London, John van Voorst, 1849. 

PIAGET JEAN, Le structuralisme, Paris, Presses Universitaires de France, 1968 [tr. it. a cura di A. 

Bonomi, Lo strutturalismo, Milano, Il Saggiatore, 1994]. 

PLATONE, Teeteto, tr. it. a cura di M. Valgimigli, Roma-Bari, Editori Laterza, 1999. 

PORTMANN ADOLF, Nachwort, in J.W. Goethe, Gesamtausgabe der Werke und Schriften, vol. 

XIX – Schriften zur Morphologie II, J. Cotta’sche Buchhandlung Nachf., Stuttgart. 1949, 

pp. 797-826. 



430 

 

- Selbstdarstellung als Motiv der lebendigen Formbildung, in Aa. Vv., Geist und Werk. 

Aus der Werkstatt unserer Autoren. Zum 75. Geburtstag von Dr. Daniel Brody, Zürich, 

Rhein, 1958, pp. 139-173 [tr. it. a cura di P. Conte, L’autopresentazione come motivo 

della configurazione formale del vivente, in A. Pinotti, S. Tedesco (a cura di), Estetica e 

scienze della vita, cit., pp. 139-172]. 

- Die Tiergestalt. Studien über die Bedeutung der tierischen Erscheinung, 1960 [tr. it. a 

cura di P. Conte, La forma degli animali. Studi sul significato dell’apparenza fenomenica 

degli animali, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2013].  

- Das Lebendige als vorbereitete Beziehung, “Eranos-Jahrbuch”, n. XXIV – Der Mensch 

und die Sympathie aller Dinge, 1955, pp. 485-506 [tr. it. a cura di B. Porena, La vita 

come rapporto preordinato, in Idem, Le forme viventi, cit., pp. 19-43]. 

- Erleuchtung und Erscheinung im Lebendingen, “Eranos-Jahrbuch”, n. XXV – Der 

Mensch und das Schöpferische, 1956, pp. 477-503 [tr. it. a cura di B. Porena, 

Illuminazione e apparizione dei viventi, in Idem, Le forme viventi, cit., pp. 45-73]. 

- Sinndeutung als biologisches Problem, “Eranos-Jahrbuch”, n. XXVI – Mensch und Sinn 

(Human Being and Meaning), 1957, pp. 477-510 [tr. it. a cura di B. Porena, 

L’interpretazione come problema biologico, in Idem, Le forme viventi, cit., pp. 75-113]. 

- Kampf und Frieden als biologisches Problem, “Eranos-Jahrbuch”, n. XXVII – Mensch 

und Frieden, 1958, pp. 453-483 [tr. it. a cura di B. Porena, Lotta e pace in una 

prospettiva biologica, in Idem, Le forme viventi, cit., pp. 115-149]. 

- Gestaltung als Lebensvorgang, “Eranos-Jahrbuch”, n. XXIX – Mensch und Gestaltung, 

1960, pp. 327-369 [tr. it. a cura di B. Porena, La formazione come processo vitale, in 

Idem, Le forme viventi, cit., pp. 189-237]. 

- Die Ordnungen des Lebens im Deutungsversuch der Biologie, “Eranos-Jahrbuch”, n. 

XXX – Der Mensch im Spannungsfeld der Ordnungen, 1961, pp. 285-332 [tr. it. a cura di 

B. Porena, I principi ordinatori della vita nell’interpretazione della biologia, in Idem, Le 

forme viventi, cit., pp. 239-286]. 

- Aufbruch der Lebensforschung, Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, 1965 [tr. it. a cura 

di B. Porena, Le forme viventi. Nuove prospettive della biologia, Milano, Adelphi 

Edizioni, 1989
2
].  

- Homologie und Analogie. Ein Grundproblem der Lebensdeutung, “Eranos-Jahrbuch”, n. 

XLII –Die Welt der Entsprechungen, 1975, pp. 619-649 [tr. it. a cura di P. Conte, 

Omologia e analogia. Un problema fondamentale per la comprensione della vita, 

“Rivista di estetica”, n. 62, issue 2, 2016, pp. 5-26]. 

PLESSNER HELMUTH Anthropologie der Sinne, Frankfurt am Main, Surkampf Verlag, 1980 [tr. 

it. a cura di M. Russo, Antropologia dei sensi, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2008]. 

RIEDL RUPERT, Die Ordnung des Lebendigen. Systembedingungen der Evolution, Verlag Paul 

Parey, Hamburg und Berlin, 1975 [tr. ingl. a cura di R.P.S. Jefferies, Order in Living 

Organisms. A System Analysis of Evolution, Chichester – New York – Brisbane – 

Toronto, John Wiley & Sons, 1978]. 

- A Systems-Analytical Approach to Macro-Evolutionary Phenomena, “The Quarterly 

Review of Biology”, n. 52, issue 4, 197, pp. 351-370. 

- The role of morphology in the theory of evolution in M. Grene (a cura di), Dimensions 

of Darwinism: Themes and Counterthemes in Twentieth-Century Evolutionary Theory, 

Cambridge (Mass.) – London, Cambridge University Press, 1985, pp. 205-238. 

RIEMER FRIEDRICH W., Mittheilungen über Goethe. Aus mündlichen und schriftlichen, 

gedruckten und ungedruckten Quellen, Berlin, Verlag von Duncker und Humblot, vol. 2. 

SCHAFFER JEAN-MARIE, Adieu à l’esthétique, Paris, Presses Universitaires de France, 2000 [tr. 

it. a cura di M. Puleo, Addio all’estetica, Palermo, Sellerio Editore, 2002]. 

SHAKESPEARE WILLIAM, A Midsummer Night’s Dream, 1595 circa [tr. it. a cura di M. Praz, 

Sogno di una note di mezz’estate, in Idem, Tutte le opere, Milano, Sansori Editore, 1993, 

pp. 360-411]. 



431 

 

SIMMEL GEORG, Kant und Goethe. Zur Geschichte der Modernen Weltanschauung, Berlin, 

Bard Marquardt & Co., 1906 [tr. it. a cura di A. Iadicicco, Kant e Goethe. Una storia 

della moderna concezione del mondo, Como – Pavia, Ibis, 2008]. 

SIMONDON GILBERT, L’individuation psychique et collective. À la lumière des notions de 

Forme, Information, Potentiel et Métastabilité, Editions Aubier, 1989 [tr. it a cura di P. 

Virno, L’individuazione psichica e collettiva, Roma, DeriveApprodi, 2001].  

SMITH ADAM, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, London, W. 

Strahan, T. Cadell, 1776 [tr. it. a cura di A. Bagiotti, T. Bagiotti, La Ricchezza delle 

Nazioni, Torino, UTET, 1975].  

SOURIAU ÉTIENNE, Le sens artistique des animaux, Paris, Hachette, 1965. 

STEINER RUDOLF, Grundlinien einer Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltanschauung mit 

besonderer Rücksicht auf Schiller, 1866; ristampa in Idem, Rudolf Steiner 

Gesamtausgabe, Abteilung A: Schriften, I. Werke, Band GA 2, Rudolf Steiner Verlag, 

2003.  

- Haeckel, gli Enigmi dell’Universo e la Teosofia, Roma, Casa editrice “Luce e Ombra”, 

1913.  

SULZER JOHANN G., Anmerkungen über den verschiedenen Zustand, worin sich die Seele bey 

Ausübung ihres Hauptvermögen, nämlich des Vermögens, zu empfinden, befindet in 

Idem, Vermischte philosophische Schriften, vol. 1, Leipzig, 1773, ristampa anastatica in 

Hildesheim, 1974, pp. 225-243 [tr. it. a cura di P. Kobau, Note sul diverso stato in cui 

l’anima si trova nell’esercitare le proprie facoltà principali, ossia quella di 

rappresentarsi qualcosa e quella di sentire, “Rivista di estetica”, XXXVI, n. 3 (1996), 

pp. 67-79]. 

TATARKIEWICZ WŁADISŁAW, The great theory its of beauty and its decline, “The Journal of 

Aesthetics and Art Criticism”, n. 31, issue 2, 1972, pp. 165-80. 

- Dzieje sześciu pojęć, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975 [tr. it. a cura 

di K. Jaworska, Storia di sei Idee. L’arte il Bello la Forma la Creatività l’Imitazione 

l’Esperienza estetica, Palermo, Aesthetica Edizioni, 2006]. 

THOMPSON D’ARCY W., On growth and form, Cambridge, Cambridge University Press, 1961 

[tr. it. a cura di J.T. Bonner, Crescita e forma. La geometria della natura, Torino, Bollati 

Boringhieri Editore, 2013]. 

THOMSON SIR C. WYVILLE, MURRAY JOHN, Report on the scientific sesults of the soyage of 

H.M.S. Challenger during the years 1873–1876 under the command of Captain George S. 

Nares, R.N., F.R.S., and the late Captain Frank Tourle Thomson, R.N., London, Her 

Majesty’s Governement. 

TREVIRANUS GOTTFRIED R., Biologie, oder Philosophie der lebenden Natur für Naturforscher 

und Ärzte, Göttingen, 1802-1822; [tr. it. parziale, La scienza della vita, in G. Bevilacqua 

(a cura di), I romantici tedeschi, vol. III.2, cit., pp. 331-356]. 

UEXKÜLL JACOB VON, KRISZAT GEORG, Streifzüge durch die Umwelten Tieren und Menschen, 

Springer, Berlin, 1934 [tr. it. a cura di M. Mazzeo, Ambienti animali e ambienti umani. 

Una passeggiata in mondi sconosciuti e invisibili, Macerata, Quodlibet, 2013]. 

VIRCHOW RUDOLF, Alter und neuer Vitalismus, in “Archiv für pathologische Anatomie und 

Physiologie und für klinische Medizin”, a. IX, 1856, pp. 3-55 [tr. it. a cura di V. 

Cappelletti, Vecchio e nuovo vitalismo, in Idem, Vecchio e nuovo vitalismo, cit., pp. 99-

158].  

- Die Kriticher der Cellularpathologie, in “Archiv für pathologische Anatomie und 

Physiologie und für klinische Medizin”, a. XVIII, 1860, pp. 1-14 [tr. it. a cura di V. 

Cappelletti, I critici della patologia cellulare, in Idem, Vecchio e nuovo vitalismo, cit., 

pp. 159-174]. 

- Atome und Individuen, in Idem, Vier Reden über Leben und Kranksein, Berlin, G. 

Reimer, 1862, pp. 35-76 [tr. it. a cura di S. Caianiello, Atomi e Individui. Conferenza 

tenuta il 12 Febbraio 1859 a Berlino presso l’associazione scientifica della 

Singakademie, “Laboratorio dell’ISPF”, VII, 1/2, 2010, pp. 19-36]. 



432 

 

- Freiheit der Wissenschaft im modernen Staat, Berlin, Wiegandt, Hempel & Parey, 1877 

[tr. fr., La liberté de la science dans l’État moderne, “Revue Scientifique de la France et 

de l‘étranger”, 2
e
 Serie, n. 23, 1877, pp. 534-543]. 

- Cellularpathologie, in “Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie und für 

klinische Medizin”, a. VIII, 1885, pp. 3-39 [tr. it. a cura di V. Cappelletti, Patologia 

cellulare, in Idem, Vecchio e nuovo vitalismo, cit., pp. 55-97. 
- Vecchio e nuovo vitalismo, a cura di V. Cappelletti, Roma-Bari, Editori Laterza, 1969. 

VITRUVIO POLLIONE MARCO, De Architectura, tr. it. a cura di L. Migotto, Pordenone, Edizione 

Studio Tesi, 1990. 

WADDINGTON CONRAD H., The evolution of developmental systems, “Nature”, n. 147, 1941, pp. 

108-110 [tr. it. L’evoluzione dei sistemi di sviluppo, in Idem, Evoluzione di un 

evoluzionista, cit., pp. 43-49]. 

- Canalization of Development and the Ineritance of Acquired Characters, “Nature”, vol. 

150, n. 3811, 1942, pp. 563-565 [tr. it. in Idem, Evoluzione di un evoluzionista, cit., pp. 

50-57].  

- Epigenotype, “Endeavour”, 1942, pp. 18-20, poi ripubblicato in “International Journal of 

Epidemiology”, n. 41, 2012, pp. 10-13.  

- Canalization of the development of quantitative characters, in E.C.R. Reeve, C.H. 

Waddington, Quantitative Inheritance, London, Her Majesty’s Stationery Office, 1952, 

pp. 43-46 [tr. it. Canalizzazione dello sviluppo di caratteri quantitativi, in Idem, 

Evoluzione di un evoluzionista, cit., p. 155-160]. 
- The evolution of adaptations, “Endeavour”, XII, n. 47, 1953 [tr. it. L’evoluzione degli 

adattamenti, in Idem, Evoluzione di un evoluzionista, cit., pp. 61-74]. 

- Evolutionary Adaptation, in S. Tax, Evolution after Darwin, Chigago, University of 

Chicago Press, 1959, pp. 381-402 [tr. it. L’adattamento evolutivo, in Idem, Evoluzione di 

un evoluzionista, cit., pp. 77-103].  

- Genetic assimilation, “Adances in Genetics”, n. 10, 1961, pp. 257-290 [tr. it. 

L’assimilazione genetica, in Idem, Evoluzione di un evoluzionista, cit., pp. 104-144]. 

- The evolutionary process, “The Wistar Institute Symposium Monograph”, n. 5 - 

Population Biology and Evolution, 1968, pp. 37-45 [tr. it. Il processo evolutivo, in Idem, 

Evoluzione di un evoluzionista, cit., pp. 290-299].  

- The Evolution of an Evolutionst, Edinburgh, Edinburgh University Press, 1975 [tr. it. a 

cura di F. Voltaggio, Evoluzione di un evoluzionista, Roma, Armando Editore, 1979]. 

WEIZSÄCKER VIKTOR VON, Die Sinneslehre als Aufgabe der Biologie, in A. Bethe (a cura di), 

Handbuch der normalen und pathologischen Physiologie, Springer, Berlin 1926, vol. 11 

– Receptionsorgane I, pp. 54-67; poi raccolto in Idem, Gesammelte Schriften, Suhrkamp, 

Frankfurt a.M. 1990, vol. 3, pp. 407-428 [tr. it. a cura di F. Marelli, La dottrina dei sensi 

come compito della biologia, in A. Pinotti, S. Tedesco (a cura di), Estetica e scienze della 

vita, cit., pp. 83-121]. 

- Gestalt und Zeit, “Die Gestalt. Abhandlungen zu einer allgemeinen Morphologie”. H. 7, 

Halle an der Saale, Niemeyer, 1842 [tr. it. a cura di V.C. D’Agata, S. Tedesco, Forma e 

Tempo, in Idem, Forma e Percezione, Milano-Udine, Mimesis Edizioni, 2012]. 
 

3. Letteratura secondaria 

AA.VV., Arte, scienza e natura, Torino, Trauben, 2005. 

AA.VV., Baumgarten e gli orizzonti dell’estetica, Palermo, Aesthetica Preprint, 1998. 

AA.VV., L’âme au corps. Arts et sciences 1793-1993, Catalogo della mostra tenutasi alle 

Galeries nationales du Grand Palais dal 19 ottobre 1993 al 24 gennaio 1994 realizzato 

sotto la direzione di J. Claire, Paris, Éditions de la Reunion des musées nationaux e 

Éditions Gallimars, 1993. 

AA.VV., René Binet 1866-1911. Un architecte de la Belle Epoque, Paris, Musées de Sens, 2005. 



433 

 

ADLER HANS, Fundus animae – der Grund der Seele. Zur Gnoseologie des Dunklen in der 

Aufklärung, “Deutsche vierteljahrs Schrift für Literaturwissenschaft und 

Geistwissenschafte”, anno 62, vol. 2, 1988, pp. 197-220. 

AESCHT ERNA (A CURA DI), Welträtsel und Lebenwurder. Ernst Haeckel – Werk, Wirkung und 

Folgen, (Stapfia, Bd. 56, zugleich Kataloge des Oberösterreichischen Landesmuseums, 

Neue Folge 131), Linz, 1998. 

AFEISSA HICHAM-STÉPHANE, LAFOLIE YANN (A CURA DI), Esthétique de l’environnement. 

Appréciation, connaissance et devoir, Paris, Librairie Philosophique J. Vrin, 2015. 

AGAZZI EVANDRO (A CURA DI), La Simmetria, Bologna, Il Mulino, 1973. 

- La simmetria nella prospettiva logica ed epistemologica, in idem (a cura di), La 

Simmetria, cit., pp. 183-202. 

AGENO MARIO, Simmetrie in Biologia, “Enciclopedia del Novecento [Treccani.it – 

L’Enciclopedia Italiana]” consultabile on-line alla pagina web: 

http://www.treccani.it/enciclopedia/simmetrie-in-biologia_(Enciclopedia-Novecento)/ 

AMES GERALD, WYLER ROSE, HARPER CHARLES (A CURA DI), The Giant Golden Book of 

Biology: An Introduction to the Science of Life, New York, Golden Press, 1961 [tr. fr., 

Les Merveilles de la vie, Introduction à la biologie, Paris, Éditions des Deux coqs d’or, 

1962]. 

AMODIO PAOLO, Di profondità filosofiche e superficialità viventi tra Hannah Arendt e Adolf 

Portmann, in P. Amodio, C. Fuschetto, F. Gambardella, Underscores. Darwin_Nietzsche_ 

von Uexküll_Heidegger_ Portmann_Arendt, Napoli, Giannini Editore, 2012, pp. 81-122.  

AMOROSO LEONARDO, La “sorella minore” della logica, in Aa. Vv., Baumgarten e gli orizzonti 

dell’estetica, cit., pp. 9-22. 

- Ratio & aesthetica. La nascita dell’estetica e la filosofia moderna, Pisa, Ets, 2000. 

AMRINE FREDERICK, The Metamorphosis of the Scientist, in D. Seamon, A.G. Zajonc (a cura 

di), Goethe’s way of science. A Phenomenology of Nature, cit., pp. 33-54.  

AMRINE FREDERICK, ZUCKER FANCIS J. (A CURA DI), Goethe and the sciences: a reappraisal, 

Dordrech (Holland), D. Reidel Publishing Company, 1987. 

ANZIEU DIDIER, Le moi-peau, Paris, Bordas, 1985 [tr. it. a cura di A. Verdolin, L’Io-pelle, 

Roma, Edizioni Borla, 1987]. 

ARNHEIM RUDOLF, Symmetry and the organization of form: a review article, “Leonardo”, vol. 

21, n.3, 1998, pp. 273-276.  

BAKER JOHN R., The Cell-theory: a Restatement, History, and Critique, “Quarterly Journal of 

Microscopical Science”, Part I, n. 89, 1948, pp. 103-125. 

- The Cell-theory: a Restatement, History, and Critique, “Quarterly Journal of 

Microscopical Science”, Part II, n. 90, 1949, pp. 87-108. 

- The Cell-theory: a Restatement, History, and Critique, “Quarterly Journal of 

Microscopical Science”, Part III: The Cell as a Morphological Unit, n. 93, 1952, pp. 157-

190. 

BARSANTI GIULIO, La scala, la mappa, l’albero. Immagini e classificazioni della natura fra Sei 

e Ottocento, Firenze, Sansoni editore, 1992. 

- Lamarck and the birth of biology 1740-1810, in S. Poggi, M. Bossi (a cura di), 

Romanticism in science. Science in Europe, 1790-1840, cit., pp. 47-71. 

- Dalla storia naturale alla storia della natura, alla biologia, in G. Cimino, B. Fantini, Le 

rivoluzioni nelle scienze della vita, Firenze, Leo S. Olschki Editore, 1995, pp. 85-90. 

BARTALESI LORENZO, La nascita dell’animale estetico. Indagine preliminare a una filogenesi 

della relazione estetica, in L. Russo (a cura di), Premio Nuova Estetica della Società 

Italiana d’Estetica, Palermo, Aesthetica Preprint: Supplementa, n. 23, 2009, pp. 41-64. 

- Estetica evoluzionista: Darwin e l’origine del senso estetico, Roma, Carocci Editore, 

2012.  

- Quale storia naturale per l’estetico? L’ipotesi darwiniana rivisitata, “Rivista di estetica”, 

n. 54, issue 3, 2013, pp. 7-26 



434 

 

BAYERTZ KURT, Biology and beauty: science and aesthetics in fin-de-siècle Germany, in M. 

Teich, R. Porter (a cura di), Fin de siècle and its legacy, Cambridge, Cambridge 

University Press, 1990, pp. 278-295. 

BALLESTRIERO ROBERTA, Anatomia della bellezza: le Veneri di cera, consultabile on-line alla 

pagina web: http://www.artemedicina.com/corpo_cerevive.html 

BELLINAZZI PAOLO, Panpsichismo e psicologia nel pensiero di Ernst H. Haeckel, “Storia e 

critica della psicologia”, anno III, n. 2, 1982, pp. 281-299. 

BELLINGERI PAOLO, DEDÒ MARIA, DI SIENO SIMONETTA, TURRINI CRISTINA (A CURA DI), Il 

ritmo delle forme. Itinerario matematico (e non) nel mondo della simmetria, Milano-

Udine, Mimesis Edizioni, 2001.  
BERLEANT ARNOLD, The Aesthetic of Art and Nature, in S. Kemal, I. Gaskell (a cura di), 

Landscape, Natural Beauty and the Arts, Cambridge, Cambridge University Press, 1993, 

pp. 228-243 [tr. fr. a cura di Y. Lafolie, Ésthetique de l’art et de la nature, in H.-S 

Afeissa, Y. Lafolie (a cura di), Esthétique de l’environnement. Appréciation, 

connaissance et devoir, cit., pp. 85-113].  

- Environmental Aesthetics, in M. Kelly (a cura di), Encyclopedia of Aesthetics, vol. 2, 

New York, Oxford University Press, 1998, pp. 114-120. 

BERGDOLL BARRY, Les Esquisses décoratives de René Binet, in AA. Vv., René Binet 1866-

1911. Un architecte de la Belle Epoque, cit., pp. 101-109. 

BEVILACQUA GIUSEPPE (A CURA DI), I romantici tedeschi, vol. III.2 – Psicologia e scienze 

naturali. Scelta, introduzione e traduzioni di S. Poggi, Milano, Rizzoli, 1996. 

BIANCHI LUCA, Analogia e storia in Kant, Napoli, Guida, 2003. 

BHANDAR BRENNA, GOLDBERG-HILLER JONATHAN (A CURA DI), Plastic Materialities. Politics, 

legality and metamorphosis in the work of Catherine Malabou, Durham and London, 

Duke University Press, 2015. 

BÖHME GERNOT, An aesthetic theory of nature: an interim report, “Thesis Eleven”, n. 32, 1992, 

pp. 90-102. 

BÖLSCHE WILHELM, Ernst Haeckel. Ein Lebensbild, Berlin und Leipzig, Hermann Seemann 

Nachfolger, 1900 [tr. ingl. a cura di J. McCabe, Haeckel. His life and works, Philadelphia, 

George W. Jacobs and Co., 1906]. 

BONIOLO GIOVANNI, Filosofia della biologia: che cos’è?, in L. Floridi (a cura di), Linee di 

ricerca, “SWIF-Sito web italiano per la filosofia”, 2003, pp. 350-393, consultabile on-

line alla pagina web http://www.swif.it/biblioteca/public/lr/boniolo-1.0.pdf 

BRADY EMILY, Imagination and Aesthetic Appreciation of Nature, in A. Carlson, A. Berleant (a 

cura di), The Aesthetics of Natural Environments, Toronto, Broadview Press, 2004, pp. 

156-169 [tr. it. a cura di S. Fandavelli, L’immaginazione e l’apprezzamento estetico della 

natura, in P. D’Angelo (a cura di), Estetica e paesaggio, ebook cit., s.p.].  

BRADY RONALD H., Form and Cause in Goethe’s Morphology, in F. Amrine, F.J. Zucker (a 

cura di), Goethe and the sciences: a reappraisal, cit., pp. 257-300.  

BRAIN ROBERT MICHAEL, Protoplasma. Huxley, Haeckel and the vibratory organism in the late 

nineteenth century science and art, in B.J. Larson, F. Brauer (a cura di), The Art of 

Evolution: Darwin, Darwinismus and visual culture, cit., pp. 92-123.  

BREIDBACH OLAF, The former synthesis – Some remarks on the typological background of 

Haeckel’s ideas about evolution, “Theory in Biosciences”, n. 121, 2002, pp. 280-296. 

- Gestalt recognition and internal representation – a report from the philosophical 

laboratory, in A. Grunwald, M. Gutmann, E.M. Neumann-Held (a cura di), On Human 

Nature. Anthropological, Biological, and Philosophical Foundations, Berlin – 

Heidelberg, Springer, 2002, pp. 81-94. 

- Naturkristalle – zur Architektur der Naturordnungen bei Ernst Haeckel, in S. Claus, M. 

Gnehm, B. Maurer, L. Stalder (a cura di), Architektur weiterdenken. Werner Oechslin 

zum 60. Geburtstag, Zürich, gta Verlag, 2004, pp. 254-275. 

- Brief Instruction to Viewing Haeckel’s Pictures in E. Haeckel, Art Forms in Nature. The 

Prints of Ernst Haeckel, cit., pp. 9-18. 



435 

 

- The Most Charming Creatures. Haeckel’s 1862 Monograph on Radiolarians, in E. 

Haeckel, Art Forms from the Ocean, cit., pp. 7-23. 

- Monismo, positivismo e ideologia tedesca, in G.F. Frigo, O. Breidbach (a cura di), 

Scienza e filosofia nel positivismo italiano e tedesco, cit., pp. 13-30. 

- Goethes Metamorphosenlehre, München, Wilhelm Fink Verlag, 2006.  

- The conceptual framework of evolutionary morphology in the studies of Ernst Haeckel 

and Fritz Müller, “Theory in Biosciences”, n. 124, 2006, pp. 265-280. 

- Ernst Haeckel. Bildwelten der Natur, München – Berlin – London – New York, Prestel, 

2006 [tr. ingl. Visions of Nature. The Art and Science of Ernst Haeckel, Munich – Berlin 

– London – New York, Prestel, 2006].  

- Concepts of Morphology. Some historical remarcks, in O. Breidbach, F. Vercellone, 

Concepts of Morphology, Milano-Udine, Mimesis Edizioni, 2008, pp. 9-25. 

BREIDBACH OLAF, DI BARTOLO MAURIZIO, VERCELLONE FEDERICO, La seppia e il sublime. 

sulla naturalizzazione dell’estetica contemporanea, “Estetica”, n. 2, 2004, pp. 5-32. 

BREIDBACH OLAF, DI BARTOLO MAURIZIO, “Metamorfosi e tipo” in Goethe, in AA.VV., Arte, 

scienza e natura, cit., pp. 35-55. 

BREIDBACH OLAF, JOST JÜRGHEN, On the gestalt concept, “Theory in Biosciences”, n. 125, 

2006, pp. 19-36. 

BREIDBACH OLAF, VERCELLONE FEDERICO, Pensare per immagini. Tra arte e scienza, Milano, 

Bruno Mondadori, 2010. 

BRIGANDT INGO, Typology now: Homology and developmental constraints explain evolvability, 

«Biology and Philosophy», 22, 2007, pp. 709-725.  

BRIGANDT INGO, GRIFFITHS PAUL E., The Importance of Homology for Biology and 

Philosophy, “Biology and Philosophy”, n. 22, 2007, pp. 633-641, consultabile on-line alla 

pagina web: http://philsci-archive.pitt.edu/3524/.  

BUCK ROGER C., HULL DAVID L., The Logical Structure of the Linnaean Hierarchy, 

“Systematic Zoology”, XV, 1966, pp. 97-111. 

CAIANIELLO SILVIA, Il fattore del tempo nella spiegazione storica tra storiografia e scienze 

naturali, “Archivio di storia della cultura”, 2002, pp. 239-254. 

- Collettività ed individuo nell’Ottocento: il ruolo della teoria cellulare, “Giornale Critico 

della Filosofia Italiana”, n. III, 2003, pp. 402-419.  

- Corpi biologici e corpi sociali: il caso della divisione del lavoro, “Laboratorio 

dell’ISPF”, III, 1/2006, pp. 20-48.  

- Per una storiografia inversa del rapporto tra sviluppo ed evoluzione, “Laboratorio 

dell’ISPF”, III, 2006, pp. 48-57. 

- La federazione delle parti. Sul concetto di individuo in Rudolf Virchow, in “Laboratorio 

dell’ISPF”, VII, 1/2, 2010, pp. 1-18.  

- L’interno della selezione, in B. Continenza, E. Gagliasso, F. Sterpetti (a cura di), Confini 

aperti in biologia. Il rapporto esterno/interno in biologia, cit., pp. 103-125. 

- (a cura di), Da Gould a evo-devo. Percorsi storici e teorici, Roma, CNR edizioni, 2014. 

CALLEBAUT WERNER, RASSKIN-GUTMAN DIEGO (A CURA DI), Modularity. Understanding the 

Development and Evolution of Natural Complex Systems, The MIT Press, Cambridge 

(Mass.) – London, 2005. 

CALLEBAUT WERNER, MÜLLER GERD B., NEWMAN STUART A., The Organismic Systems of 

Approach: Evo-Devo and the Streamling oft he Naturalistic Agenda, in R. Sansom, R.N. 

Brandon (a cura di), Integrating Evolution and development, Cambridge, Cambridge 

University Press, 2007, pp. 25-92. 
CAMPANELLA CHIARA, Dalla biologia dello sviluppo classica a evo-devo, in S. Caianiello (a 

cura di), Da Gould a evo-devo, cit., pp. 129-151. 

CANADELLI ELENA, Forme artistiche della natura. Ernst Haeckel e Karl Blossfeldt, “ – Rivista 

di Filosofia e di Teoria delle Arti e della Letteratura”, aprile 2003, consultabile on-line 

alla pagina web: http://www.filosofia.unimi.it/itinera/mat/saggi/canadellie_ natura.pdf. 



436 

 

- Un caso di estetica della natura. Le Kunstformen der Natur di Ernst Haeckel, “Immagini 

per la filosofia”, 2003, consultabile on-line alla pagina web: http://www.lettere.unimi.it/ 

imago/haeckel/elenacanadelli_main.html 

- Freccia e ciclo. Metafore evolutive e morfologiche della natura, “Leitmotiv”, n. 4, 2004, 

pp. 117-137. 

- Radiolari come ornamenti: l’estetica monistica di Ernst Haeckel, in G.F. Frigo e O. 

Breidbach (a cura di), Scienza e filosofia nel positivismo italiano e tedesco, cit., pp. 31- 

45. 

- Icone organiche. Estetica della natura in Karl Blossfeldt ed Ernst Haeckel, Milano-

Udine, Mimesis Edizioni, 2006.  

- Pop-Darwin. Evoluzionismo e cultura popolare, in C. Pagetti (a cura di), Darwin nel 

tempo. Modernità letteraria e immaginario scientifico, Milano, Cisalpino. Istituto 

Editoriale Universitario, 2009, pp. 265-78. 

- Per un’estetica del mondo sottomarino. Viaggio tra scienza, arte e cinema, in S. 

Grasselli, S. Murri (a cura di), La Realtà dopo il cinema. Percezione, senso, azione del 

mondo visto, Roma, Edizioni Fondazione ente dello spettacolo, 2010, pp. 59-70. 

- Tra evoluzione e morfologia. Ernst Haeckel e le forme artistiche della natura, “Elefant & 

Castle. Laboratori dell’immaginario. Rivista elettronica”, n. 3 – Mutevoli labirinti di 

forme natura e metamorfosi, 2011, pp. 5-30. 

- Mondi acquatici. Viaggio tra scienza, arte, immaginario, in V. Fiorino, G. Fruci, A. 

Petrizzo (a cura di), Il Lungo Ottocento e le sue immagini. Politica, media, spettacolo, 

Pisa, Edizioni ETS, 2013, pp. 103-14. 

CAPPELLETTI VINCENZO, La simmetria e il principio della forma, in E. Agazzi (a cura di), La 

Simmetria, cit., pp. 13-26. 

CAPPELLETTO CHIARA, La formazione della forma. Note su come partire da un elefante e 

arrivare a una tartaruga, “ – Rivista di Filosofia e di Teoria delle Arti e della 

Letteratura”, 2002, consultabile on-line alla pagina web: http://www.filosofia.unimi.it/ 

itinera/ mat/ saggi/ cappellettoc_forma.pdf 

CAPROTTI ERMINIO, La meraviglia della vita sottomarina attraverso le illustrazioni dei libri di 

divulgazione scientifica tra Otto e Novecento, in P. Redondi (a cura di), L’acqua e la sua 

vita, op. cit., pp. 69-99.  

CARCHIA GIANNI, D’ANGELO PAOLO, Dizionario di estetica, Roma-Bari, Editori Laterza, 1999.  

CARLSON ALLEN, Appreciation and the Natural Environment, in “The Journal of Aesthetics and 

Art Criticism”, XXXVII, 1979, pp. 267-276; ristampa in Idem, Aesthetics and the 

Environment, London-New York, Routledge, 2000, pp. 41-51 [tr. it. a cura di S. 

Fandavelli, L’apprezzamento dell’ambiente naturale, in P. D’angelo, (a cura di), Estetica 

e paesaggio, ebook cit., s.p.]. 

- Aesthetic Appreciation of the Natural Environment, in R.G. Botzler, S.J. Armstrong (a 

cura di), Environmental Ethics : Divergence and Convergence, Boston, Mc Graw-Hill, 

1998, p. 121-133 [tr. fr. a cura di H.-S. Afeissa, L’appréciation esthétique de 

l’environnement naturel, in H.-S Afeissa, Y. Lafolie (a cura di), Esthétique de 

l’environnement. Appréciation, connaissance et devoir, cit., pp. 55-84]. 

- Environmental aesthetics, “Stanford Encyclopedia of Philosophy”, 2007, consultabile on-

line alla pagina web: http://plato.stanford.edu/entries/environmental-aesthetics/. 

CARROLL SEAN B., Endless Forms Most Beautiful. The New Science of Evo-Devo and the 

Making of the Animal Kingdom, Armonk, New York, W.W. Norton & Company, 2005 

[tr. it. a cura di S. Boi, Infinite forme bellissime. La nuova scienza dell’Evo-Devo, Torino, 

Codice Edizioni, 2006]. 

CARUS PAUL, Professor Haeckel as an artist, “The Open Court”, 1906. pp. 428-433.  

CASTELLANI ELENA, Simmetria e natura. Dalle armonie delle figure alle invarianze delle leggi, 

Roma-Bari, Editori Laterza, 2000. 

CERUTI MAURO, Tempi e modi del cambiamento: storia della natura e natura della storia, in 

Idem, Il vincolo e la possibilità, Milano, Feltrinelli, 1992
3
, pp. 124-155. 



437 

 

- Evoluzione. Sviluppi del darwinismo e prospettive postdarwiniane, in L. Geymonat (a 

cura di), Storia del pensiero filosofico e scientifico. Vol. X: Il Novecento (4), Milano, 

Garzanti Editore, 1997. 

- La fine dell’onniscienza, Roma, Edizioni Studium, 2014.  

- La hybris dell’onniscienza, in Idem, La fine dell’onniscienza, cit., pp. 35-66.  

- La riscoperta della physis, in Idem, La fine dell’onniscienza, cit., pp. 89-116.  

CERVINI ALESSIA, Stile: natura ed evoluzione di un’idea estetica, in P. D’Angelo, E. Franzini, 

G. Lombardo, S. Tedesco (a cura di), Costellazioni estetiche. Dalla storia alla 

neoestetica. Studi in onore di Luigi Russo, cit., pp. 66-71.  

CHANSIGUAD VALÉRIE, Histoire de l’illustration naturaliste. Des gravures de la Renaissance 

aux films d’aujourd’hui, Paris, Delachaux et Niestlé, 2009. 

CHIUSANO ITALO A., Goethe in Italia: un bilancio, in J. Göres (a cura di), Goethe in Italia, 

Catalogo della mostra presentata nell’ambito delle “Giornate delle Genti e delle Regioni 

d’Europa”, Milano, Edizioni Electa, 1986. 

CISLAGHI FEDERICA, Goethe e Darwin. La filosofia delle forme viventi, Milano-Udine, Mimesis 

Edizioni, 2008. 

CITTI FRANCESCO, PASETTI LUCIA, Metamorfosi tra scienza e letteratura: temi e lessico, in F. 

Citti, L. Pasetti, D. Pellicani (a cura di), Metamorfosi fra scienza e letteratura, Firenze, 

Casa Editrice Leo S. Olschki, 2014, pp. V-XXIV. 

CLÉMENT CATHERINE, Individu, “Encyclopædia Universalis [en ligne]”. 

COLEMAN SIDNEY, Simmetria esatta e simmetria approssimata nella fisica moderna, in E. 

Agazzi, La Simmetria, cit., pp. 27-41. 

COLEMAN WILLIAM, Interpretation of animal form. Essays by Jeffries Wyman, Carl 

Gegenbaur, E. Ray Lancaster, Henri Lacaze Duthiers, Wilhelm His and H. Newell 

Martin. 1868-1888, New York and London, Johnson Reprint Corporation, 1967. 

- Biology in the nineteenth Century: problems of form, function and trasformation, 

London, John Wiley & Sons, 1971 [tr. it. a cura di S. Marino, La biologia nell’Ottocento, 

Bologna, Il Mulino, 1984].  

COMETA MICHELE, Il paradigma dell’antropologia di Johann Gottfried Herder, in B. Accarino 

(a cura di), Ratio imaginis. Uomo e mondo nell’antropologia filosofica, Firenze, Ponte 

Delle Grazie, 1991, pp. 67-76. 

- L’età di Goethe, Roma, Carocci Editore, 2006. 

CONTINENZA BARBARA, Il Theoretical Biology Club e la fallacia del riduzionismo, 

“Metamorfosi”, n. 6, 1987 

- La biologia tra legge e storia, “Aperture. Rivista di cultura arte e filosofia”, n. 2, 1997, 

pp. 76-82. 

CONTINENZA BARBARA, GAGLIASSO ELENA, Giochi aperti in biologia. Una riflessione critica 

su adattamento, struttura, specie, Milano, Franco Angeli, 1996.  

CONTINENZA BARBARA, GAGLIASSO ELENA, STERPETTI FABIO (A CURA DI), Confini aperti in 

biologia. Il rapporto esterno/interno in biologia, Milano, FrancoAngeli, 2013. 

CONTE PIETRO, Fanerologia, in A. Portmann, La forma degli animali. Studi sul significato 

dell’apparenza fenomenica degli animali, cit., 2013. 

CORLISS JOHN O., Haeckel’s Kindom Protista and Current Concepts in Systematic Protistology, 

in E. Aescht (a cura di), Welt Welträtsel und Lebenswunder: Ernst Haeckel - Werk, 

Wirkung und Folgen, cit., pp. 85-104.  

COSTA GIANCARLO, La nascita dell’oceanografia, in P. Redondi (a cura di), L’acqua e la sua 

vita, cit., pp. 41-67.  

COSTAZZA ALESSANDRO, Alla ricerca dell’“essentialis formalis” in “rebus singolaris”: il 

metodo scientifico di Goethe tra “scientia intuitiva” e contemplazione estetica, in J.W. 

Goethe, Evoluzione e forma, cit., pp. 33-51.  

COZZOLI LEONARDO, Simbolo, analogia e bellezza, in Idem, Il linguaggio senza nome. Estetica, 

analogia e belle arti in Kant, Bologna, CLUEB, 1996, pp. 131-175. 

D’AGATA VALERIA C., TEDESCO SALVATORE, Al margine dello studio ella natura, in V. von 

Weizsäcker, Forma e Percezione, cit., pp. 7-21. 



438 

 

D’ANGELO PAOLO, Estetica della natura. Bellezza naturale, paesaggio, arte ambientale, Roma-

Bari, Editori Laterza, 2001. 

- Tre modi (più uno) di intendere l’estetica, in L. Russo (a cura di), Dopo l’Estetica, cit., 

pp. 25-49. 

- Estetica ambientale, “Enciclopedia Treccani del XXI secolo”, 2010, s. p. consultabile on-

line alla pagina web: http://www.treccani.it/enciclopedia/estetica-ambientale_(XXI-

Secolo)/. 

D’ANGELO PAOLO, FRANZINI ELIO, LOMBARDO GIOVANNI, TEDESCO SALVATORE (A CURA DI), 

Costellazioni estetiche. Dalla storia alla neoestetica. Studi in onore di Luigi Russo, 

Milano, Edizioni Angelo Guerini, 2013. 

DASTON LORRAINE, Objectivity versus Truth, in H. Bödeker, P. Reill, J. Schlumbohm (a cura 

di), Wissenschaft als kulturelle Praxis, 1750-1900, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 

1999, pp. 17-32. 

DASTON LORRAINE, GALISON PETER, The Image of Objectivity, “Representation”, n. 40, 1992, 

pp. 81-128. 

DAYRAT BENOÎT, The Roots of Phylogeny: how did Haeckel build his trees?, “Systematic 

Biology”, n. 52, issue 4, 2003, pp. 515-527. 
DE BIASE RICCARDO, I saperi della vita. Biologia, analogia e sapere storico in Kant, Goethe e 

W. V. Humboldt, Napoli, Giannini Editore, 2011.  

DE CEGLIA FRANCESCO P., I putridi, la sventrata, lo scuoiato. Immagini del corpo nella 

ceroplastica fiorentina del XVIII secolo, “Journal of science communication”, n. 4, issue 

3, 2005, pp. 1-7. 

DE GENNES PIERRE-GILLES, Soft Matter, Nobel Lecture, December 9, 1991. 

DE WIT HENDRIK C.D., Histoire du développement de la biologie, Lausanne, Presses 

Polytechniques et Universitaires Romandes, 1994.  

- En Allemagne, Kant définit le domaine de la biologie, in Idem, Histoire du 

développement de la biologie, cit., vol. II, pp. 60-66.  
- Jean-Baptiste, chevalier de Lamarck, in Idem, Histoire du développement de la biologie, 

cit., vol. III, pp. 443-445. 

- Le lamarckisme (transformisme), in Idem, Histoire du développement de la biologie, cit., 

vol. III, pp. 445-452. 

- E.H. Haeckel et les dangers de l’enthousiasme, in Idem, Histoire du développement de la 

biologie, cit., vol. III, pp. 497-506. 

DEGROOD DAVID H., Haeckel’s Theory of the Unity of Nature. A Monograph in the History of 

Philosophy, Amsterdam, B. R. Grüner Publishing Co., 1982. 

DESIDERI FABRIZIO, Forme dell’estetica. Dall’esperienza del bello al problema dell’arte, 

Roma-Bari, Editori Laterza, 2004. 

- Del senso dell’estetica (e della sua non identità con la filosofia dell’arte, in A. Di 

Bartolo, F. Forcignanò (a cura di), Estetica e filosofia dell’arte. Un’identità difficile, 

Milano, Edizioni Albo Versorio, 2005, pp. 13-18. 

- Hotspot. Estetica e biodiversità, in Idem, La misura del sentire, Milano, Mimesis 

Edizioni, 2013, pp. 143-164.  

- On the epigenesis of the aesthetic mind. The sense of beauty from survival to 

supervenience, “Rivista di estetica”, n. 54, issue 3, 2013, pp. 63-82. 

DI BARTOLO MAURIZIO, Bios e anthropos: “immagine” del vivente e “forma” dell’umano in 

J.W. Goethe, in G.F. Frigo (a cura di), Bios e Anthropos : Filosofia, Biologia e 

Antropologia, Milano, Edizioni Angelo Guerini, 2007, pp. 173-206. 

DI BERNARDO MIRKO, Complessità e significato nei sistemi biologici, “Dialegesthai”, anno 12, 

2010, consultabile on-line alla pagina web: http://mondodomani.org/dialegesthai/mdb06. 

htm. 

- I sentieri evolutivi della complessità biologica nell’opera di S.A. Kauffman, Milano-

Udine, Mimesis Edizioni, 2011. 



439 

 

DI GREGORIO MARIO, Entre Méphistophélès et Luther: Ernst Haeckel et la réforme de 

l’univers, in P. Tort (a cura di), Darwinisme et société, Paris, Presses Universitaires de 

France, 1992, pp. 237-283. 

- From Here to Eternity. Ernst Haeckel and Scientific Faith, Göttingen, Vandenhoeck 

Ruprecht, 2005. 

- Under Darwin’s Banner: Ernst Haeckel, Carl Gegembaur and Evolutionary Morphology, 

in E.-M. Engels, T.F. Glick (a cura di), The Reception of Charles Darwin in Europa, 

London – New York, Continuum, 2008, vol. 1, pp. 79-97. 

DI MONTE MICHELE, ROTILI MANRICA (A CURA DI), Vincoli/Constraints (Sensibilia n. 2), 

Milano-Udine, Mimesis Edizioni, 2009. 

DI NAPOLI GIUSEPPE, I principi della forma. Natura, percezione e arte, Torino, Einaudi, 2011. 

DIBATTISTA LIBORIO, I “falsi” di Ernst Haeckel. Plancton, meduse, embrioni e la perduta 

oggettività della scienza, in F. Morghese, V. Vinci, Performarscienza. Laboratori teatrali 

di storia della scienza a scuola, Milano, Franco Angeli, 2010, pp. 77-98.  

DIELI ANNA MARIA, Il problema dell’individualità nelle scienze biologiche, “Rivista Italiana di 

Filosofia Analitica Junior”, n. 5, 2014, pp. 32-48. 

DIODATO ROBERTO, Il futuro anteriore dell’estetica, in L. Russo (a cura di), Dopo l’Estetica, 

cit., pp. 91-102. 

DOMBROWSKI PAUL, Ernst Haeckel’s Controversial Visual Rhetoric, “Technical 

Communication Quarterly”, n. 12, issue 3, 2003, pp. 303-319. 

DOSE KLAUS, Ernst Haeckel’s concept of an evolutionary origin of life, “BioSystems”, 13, 

1981, pp. 253-258. 

DUVIOLS JEAN-PAUL, MINGUET CHARLES, Humboldt savant-citoyen du monde, Paris, 

Gallimard, 1994. 

DYCK MARTIN, Goethe’s Thought in the Light of His Pronouncements on Applied and 

Misapplied Mathematics, “PMLA”, n. 73, n. 5, Part 1, 1958, pp. 505-515. 

EBLE GUNTHER J., Morphological Modularity and Macroevolution: Conceptual and Empirical 

Aspects, in W. Callebaut, D. Rasskin-Gutman (a cura di), Modularity. Understanding the 

Development and Evolution of Natural Complex Systems, cit., pp. 221-238. 

EIBL-EIBESFELDT IRENÄUS, Ernst Haeckel – The Artist in the Scientist, in E. Haeckel, Art 

Forms in Nature. The Prints of Ernst Haeckel, cit., pp. 19-29.  

ELITZUR AVSHALOM C., Constancy, uniformity and symmetry of living systems: the 

computational functions of morphological invariance, “Biosystems”, vol. 43, 1997, pp. 

41-53. 

ENGELHARDT DIETRICH VON, Virchow, Haeckel e la libertà della scienza, “Scienza & 

Politica”, vol. 4, n. 6, 1992, pp. 27-33.  

ENGELHARDT DIETRICH VON, RAIMONDO FRANCESCO M. (A CURA DI), Goethe e la pianta. 

Natura, scienza e arte, “Quaderni”, n. 9, 2006.  

ENGELS EVE-MARIE (A CURA DI), Die Rezeption von Evolutionstheorien im 19. Jahrhundert, 

Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1995. 

ENGELS EVE-MARIE, GLICK THOMAS F. (A CURA DI), The Reception of Charles Darwin in 

Europe, London – New York, Continuum, 2008. 

FABBRICHESI LEO ROSSELLA, Continuità e vaghezza. Leibniz Goethe Pierce Wittgenstein, 

Milano, Edizioni Unicopli, 2012. 

FANTINI BERNARDINO, La costituzione della biologia come scienza autonoma, in P. Rossi (a 

cura di), Storia della scienza moderna e contemporanea. Vol. 2 – Dall’età romantica alla 

società industriale, cit., pp. 109-116. 

FARA PATRICIA, Alexander von Humboldt: a revolutionary explorer, “Endeavour”, n. 32, n. 1, 

2008, pp. 3-4.  

FARINELLI FRANCO, Introduzione. Il pappagallo degli autures, in A. von Humboldt, Ansichten 

der Natur; tr. it. a cura di F. Farinelli, G. Melucci, Quadri della natura, cit., pp. VII-

XXVI. 

FERRANTE DIEGO, PIASENTIER MARCO, Plasticità, tra filosofia continentale e neuroscienze. 

Un’intervista a Catherine Malabou, “Micromega. Il rasoio di Occam. filosofia/filosofie”, 

consultabile on-line alla pagina web: http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore. 



440 

 

espresso.repubblica.it/2016/04/20/plasticita-tra-filosofia-continentale-e-neuroscienze-inte 

rvista-a-catherine-malabou/ 

FERRARIO EMILIO, Sviluppo biografico della concezione della natura in Goethe fino al viaggio 

in Italia e genesi della morfologia botanica, in J.W. Goethe, Gli scritti scientifici. 

Morfologia I: Botanica, cit., pp. 321-340. 

- Dalla metamorfosi al tipo: lo sguardo di Goethe sulla natura animale, in J.W. Goethe, 

Gli scritti scientifici. Morfologia II: Zoologia, cit., pp. 295-306. 

- L’essere nell’apparire. Postfazione agli scritti goethiani di morfologia, in J.W. Goethe, 

Gli scritti scientifici. Morfologia III: Per una scienza del vivente, cit., pp. 143-175. 

FERRARIS MAURIZIO, L’immaginazione, Bologna, Il Mulino, 1996. 

FISHER MARK, Generation and Classification of Organismus in Kant’s natural Philosophy, in 

P. Huneman (a cura di), Understanding purpose: Kant and the philosophy of biology, vol. 

8 – North American Kant Society Studies in Philosophy, Rochester, University of 

Rochester Press, 2007, p. 101-121.  

FLAK VALENTINA, Adolf Portmann: il significato delle forme animali, “Itinera – Rivista di 

Filosofia e di Teoria delle Arti e della Letteratura”, 2002, consultabile on-line alla pagina 

web: http://www.filosofia.unimi.it/itinera/mat/saggi/?ssectitle=Saggi&authorid=flakv& 

docid=portmann&format=html. 

- Dissimmetria e morfologia, “Leitmotif. Topics in aesthetics and in philosophy of art”, n. 

4, 2004, pp. 153-169, consultabile on-line alla pagina web: http://www.ledonline.it/ 

leitmotiv/Allegati/ leitmotiv040410.pdf. 

FLANNERY MAURA C., Science and Aesthetic: A Partnership for Science Education, “Science 

Education”, n. 75, Issue 5, 1991, pp. 577-593. 

- The Conservation Aesthetic and the Microscopic Aesthetic, “Biosciences”, vol. 49, n. 10, 

1999, pp. 801-808. 

FODOR JERRY, Why pigs don’t have wings, “London Review of Books 29”, n. 20, 2007, s.p. 

FRANK MITCHELL BENJAMIN, Recapitulation and evolution in German Artwriting, in M.B. 

Frank, D. Adler (a cura di), German art history and scientific thought. Beyond formalism, 

Farnham (England), Ashgate, 2012, pp. 97-116. 

FRANZINI ELIO, MAZZOCUT-MIS MADDALENA, Estetica, Milano-Torino, Pearson Italia, 2010. 

FRIGO GIAN FRANCO, La pianta come fenomeno originario in Goethe. Il contesto 

epistemologico e filosofico, in D. von Engelhardt, F.M. Raimondo (a cura di), Goethe e la 

pianta. Natura, scienza e arte, cit., pp. 15-24. 

FRIGO GIAN FRANCO, BREIDBACH OLAF (A CURA DI), Scienza e filosofia nel positivismo 

italiano e tedesco, Padova, Il Poligrafo, 2005. 

FRONTISI-DUCROUX FRANÇOISE, L’invention de la métamorphose, “Rue Descartes”, n. 64, 

2009/2, pp. 8-22.  

GAGLIASSO ELENA, Naturismo o pensiero ecologico, in P. Degli Espinosa (a cura di), La 

società ecologica, Milano, Franco Angeli, 1990, pp. 283-330.  

- Le filosofie dell’embriologia: corsi e ricorsi, in Idem (a cura di), La parte del tutto. Saggi 

sull’olismo, Udine, Casamassima Libri, 1992, pp. 165-190. 

- La sfida epigenetica: ripensare sviluppo ed evoluzione, in G. Canguilhem, G. Lapassade, 

J. Piquemal, J. Ulmann, Dallo sviluppo all’evoluzione, cit., pp. 7-21.  

- Baupläne e vincoli di struttura: da ostacoli a strumenti, “Discipline Filosofiche”, anno 

XIX, n. 1, 2009, pp. 93-110. 

- Dal determinismo al vincolo. Transizioni epistemiche, in M. Di Monte, M. Rotili (a cura 

di), Vincoli/Constraints (Sensibilia n. 2), cit., pp. 173-198. 

GALISON PETER, Objectivity is Roamantic, in J.I. Friedman,  P. Galison,  S. Haack,  B.E. Frye (a 

cura di), The Humanities and he Sciences, New York, American Council of Learned 

Societies, 2000, pp.15-43. 

GARRONI EMILIO, Estetica ed Epistemologia. Riflessioni sulla “Critica del Giudizio”, “Studi di 

Estetica. Bollettino annuale della sezione di estetica dell’istituto di filosofia 

dell’Università di Bologna”, n. 2, 1974-1975, pp. 39-147. 

GAYET MIREILLE, Alexandre von Humboldt. Le dernier savant universel, Paris, Vuibert, 2006. 



441 

 

GEMBILLO GIUSEPPE, Dove va la vita? L’eterna dinamica tra il Tutto e le sue parti, Milano, 

Rizzoli, 2007. 

- Le polilogiche della complessità. Metamorfosi della ragione da Aristotele a Morin, 

Firenze, Le lettere, 2008. 

GIACOMONI PAOLA, Le forme e il vivente. Morfologia e filosofia della natura in J.W. Goethe, 

Napoli, Guida Editori, 1993. 

- Antropologia humboldtiana e morfologia goethiana: interiorità e superficie, in Aa. Vv., 

Wilhelm von Humboldt e il dissolvimento della filosofia nei saperi positivi, Napoli, 

Morano, 1993, pp. 189-217. 

- «Vis superba formae». Goethe e l’idea di organismo tra estetica e morfologia, in G. 

Giorello, A. Grieco (a cura di), Goethe scienziato, cit., pp. 194-229. 

- Il laboratorio della natura. Paesaggio montano e sublime naturale in età moderna, 

Milano, Franco Angeli, 2001. 

- Goethe: visione e conoscenza della natura, in Aa.Vv., L'occhio, il volto: per 

un’antropologia dello sguardo, Trento, Università degli Studi di Trento, 1999, pp. 161-

174. 

-  Goethe e Helmholtz sulla percezione, in S. Poggi (a cura di), Le leggi del pensiero tra 

logica, ontologia e psicologia. Il dibattito austro-tedesco (1830-1930), Milano, Edizioni 

Unicopli, 2002, pp. 13-33. 

GILBERT SCOTT F., FABER MARION, Looking at the embryos: the visual and conceptual 

aesthetics of emerging form, in A.I. Tauber, (a cura di), The Elusive Synthesis: Aesthetics 

and Science, cit., pp. 125-151. 

GIORELLO GIULIO, GRIECO AGNESE (A CURA DI), Goethe scienziato, Torino, Einaudi, 1998. 

- Una bella successione di molteplici forme, in Idem, Goethe scienziato, cit., pp. 3-25. 

GHISELIN MICHAEL T., The Failure of Morphology to assimilate Darwinism, in E. Mayr, W.B. 

Provine (a cura di), The Evolutionary Synthesis, cit., pp. 180-193. 

- Ernst Haeckel and the Genealogy of Scientific Travel Mystique, “Proceedings of the 

California Academy of Sciences, n. 55, Supplement II, n. 5, 2004, pp. 42-56.  

- The Failure of Morphology to Contribute to the Modern Synthesis, “Theory in 

Biosciences”, n. 124, 2006, pp. 309-316.  

GLIFFORD SANDER, H.G. Bronn, Ernst Haeckel and the Origins of German Darwinism. A Study 

in Translation and Transformation, Cambridge (Mass.) – London, The MIT Press, 2008. 

GOGOL NIKOLAJ V., Nos, 1836 [tr. it. a cura di P. Zveteremich Il Naso, in Idem, Racconti di 

Pietroburgo,. Milano, Garzanti, 1967 (ebook)]. 

GONOD MATHIEU, Le vivant, l’organisme et la morphologie: repenser la forme au début du 

XIX
e
 siècle. L’exemple de Goethe, “Épistémocritique. Littérature et savoir”, n. 13 – 

Littérature et savoirs du vivant, 2013, consultabile on-line alla pagina web: 

www.epistemocritique.org/spip.php?article325  

GOODWIN BRIAN, Goethe e la scienza qualitativa, in G. Giorello, A. Grieco (a cura di), Goethe 

scienziato, cit., pp. 426-455. 

GÖRES JÖRN (A CURA DI), Goethe in Italia, Catalogo della mostra presentata nell’ambito delle 

“Giornate delle Genti e delle Regioni d’Europa”, Milano, Edizioni Electa, 1986. 

GOULD STEPHEN J., Ontogeny and Phylogeny, Cambridge (Mass.) – London, The Belknap 

Press of Harvard University Press, 1977 [tr. it. a cura di A. Cavazzini, S. De Cesare, M. 

Pappalardo, F. Turriziani, Ontogenesi e filogenesi, Milano-Udine, Mimesis Edizioni, 

2013]. 

- The Evolutionary Biology of Constraint, “Daedalus”, n. 109, 1980, pp. 39-52.  

- Darwinism and the Expansion of evolutionary Theory, “Science, New Series”, vol. 216, 

n. 4544, Apr. 1982, pp. 380-387.  

- Time’s arrow, time’s cycle. Myth and metaphor in the discovery of geological time, 

Cambridge (Mass.) – London, Harvard University Press, 1987 [tr. it. a cura di L. Sosio, 

La freccia del tempo, il ciclo del tempo. Mito e metafora nella scoperta del tempo 

geologico, Milano, Feltrinelli, 1989]. 



442 

 

- Wonderful life. The burgess shale and the nature of history, New York-London, W.W. 

Norton & Company, 1989 [tr. it. a cura di L. Sosio, La vita meravigliosa. I fossili di 

Brugess e la natura della storia, Milano, Feltrinelli Editore, 2007].  

- Ontogeny and Phylogeny-Revisited and Reunited, “BioEssays”, n. 14, 1992, pp. 275-279. 

- Abscheulich! (Atrocious!): Haeckel’s Distortions Did Not Help Darwin, “Natural 

History”, n. 109, issue 3, 2000, pp. 42-49; poi raccolto in Idem, I have landed: the end of 

a Beginning in Natural History, Cambridge (Mass.) – London, Harvard University Press, 

2002, pp. 305-310. 

- The Structure of Evolutionary Theory, Cambridge (Mass.) – London, Harvard University 

Press, 2002 [tr. it. a cura di T. Pievani, La struttura della teoria dell’evoluzione, Torino, 

Codice Edizioni, 2003]. 

GOULD STEPHEN J., LEWONTIN RICHARD C., The spandrels of San Marco and the Panglossian 

paradigm: a critique of the adaptationist programme, Proceedings of the Royal Society 

of London, serie B, 205, 581-598 [tr. it. a cura di M. Ferraguti, I Pennacchi di san Marco 

e il paradigma di Pangloss. Critica del programma adattazionista, Torino, Einaudi, 

2001, consultabile on-line alla pagina web: http://www.sinistrauniversitaria.net/ 

attachments/273_I%20pennacchi%20di%20San%20Marco%20e%20il%20paradigma%2

0di%20Pangloss.pdf]. 

GRAMMER KARL, VOLAND ECKART, Evolutionary Aesthetics, Berlin, Springer, 2003. 

GRENE MARJORIE, The Understanding of Nature. Essays in the Philosophy of Biology, 

Dordrecht-Holland/Boston-U.S.A., D. Reidel Publishing Company, 1974. 

GRIECO AGNESE, L’apparire del bello e il manifestarsi del vero. Considerazioni scettiche, in G. 

Giorello, A. Grieco (a cura di), Goethe scienziato, cit., pp. 147-168. 

GUGLIEMINETTI ENRICO, Metamorfosi nell’immobilità, Milano, Jaca Book, 2000.  

GUSDORF GEORGES, Le romantisme II. L’homme et la nature, Paris, Éditions Payot & Rivages, 

1993. 

HAECKEL WALTHER (A CURA DI), Ernst Haeckel im Bilde, eine physiognomische Studie zu 

seinem 80. Geburtstage, Berlin, G. Reimer, 1914.  

HAHN ANDRE M., The Morphology of Goethe’s Botanical Work, Thesis for the degree of master 

of Arts in Interdisciplinary Studies, 2012, consultabile on line alla pagina web: 

https://ir.library.oregonstate.edu/xmlui/handle/1957/29221. 

HAHN WERNER, Symmetry as a developmental principle in nature and art, Singapore, World 

Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 1998.  

HALPERN MEGAN K., STAR ROGERS HANNAH, Inseparable Impulses: The Science and 

Aesthetics of Ernst Haeckel and Charley Harper, “Leonardo”, n. 46, 2013, pp. 465-70.  

HALL BRIAN K., Waddington’s Legacy in Development and Evolution, “American Zoologist”, 

n. 32, issue 1, 1992, pp. 113-122. 

- Evo-devo or devo-evo — does it matter?, “Evolution & Development”, n. 2, issue 4, 

2000, pp. 177-178. 

- Evolutionary Developmental Biology (Evo-devo): Past, Present and Future, “Evo. Edu. 

Outreach”, n. 5, 2012, pp. 184-193. 

HAMMERMEISTER KAI, Baumgarten, Mendelssohn, in Idem, The German Aesthetic Tradition, 

Cambridge, Cambridge University Press, 2002, pp. 3-20.  

HEIE NOLAN, Ernst Haeckel and the Redemption of Nature, Ph.D. Dissertation, Queen’s 

University, 2008, consultabile on line alla pagina web: https://qspace.library.queensu.ca/ 

bitstream/handle/1974/1016/Heie_Nolan_D_200801_PhD.pdf;jsessionid=FB04C74D881

611C611E82E4EF49C8BB5?sequence=1. 

HEITLER WALTER, Goethean Science, in D. Seamon, A.G. Zajonc (a cura di), Goethe’s way of 

science. A Phenomenology of Nature, cit., pp. 55-70.  

HELMCKE JOHAN G., Simmetria e ritmo nella natura vivente e nel pensiero umano, in E. Agazzi 

(a cura di), La Simmetria, cit., pp. 273-294. 

HEPBURN RONALD, Contemporary Aesthetics and the Neglet of Natural Beauty, in B. Williams, 

A. Montefiore (a cura di), British Analitical Philosophy, Londres, Routledge & Kegan 

Paul, 1966, p. 285-310. 



443 

 

HEYMANS PETER, Beauty with a Past. Evolutionary Aesthetics in Erasmus Darwin’s The 

Temple of Nature; in Idem, Animality in british romanticism. The aesthetics of species, 

New York – London, Routledge, 2012, pp. 169-183.  

HOPWOOD, NICK, Pictures of Evolution and Charges of Fraud Ernst Haeckel’s Embryological 

Illustrations, “Isis”, n. 97, 2006, pp. 260-301. 

- Haeckel’s Embryos: Images, Evolution, and Fraud, Chicago – London, The University of 

Chicago Press, 2015. 

HORKHEIMER MAX, Kant: la Critica del Giudizio, Napoli, Liguori Editore, 1981.  

HOßFELD UWE, OLSSON LENNART, The Road from Haeckel: The Jena Tradition in Evolutionary 

Morphology and the Origins of “Evo-Devo”, “Biology and Philosophy”, n. 18, 2003, pp. 

285-307. 

HOßFELD UWE, OLSSON LENNART, BREIDBACH OLAF, Carl Gegenbaur (1826-1903) and his 

Influence on the Development of Evolutionary Morphology, “Theory in Biosciences”, n. 

122, 2003, pp. 105-108. 

HUNEMAN PHILIPPE, Naturalising Purpose: From comparative anatomy to the “adventure of 

reason, “Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences”, n. 

37, 2006, pp. 649-674. 

- (a cura di), Understanding purpose: Kant and the philosophy of biology, vol. 8 – North 

American Kant Society Studies in Philosophy, Rochester, University of Rochester Press, 

2007. 

- Métaphysique et biologie. Kant et la constitution du concept d’organisme, Paris, Éditions 

Kimé, 2008. 

JAHN ILSE, L’Ottocento: biologia. Le origini della morfologia in Germania, in Storia della 

scienza, 2003, consultabile on-line alla pagina web: http://www.treccani.it/enciclopedia/l-

ottocento-biologia-le-origini-della-morfologia-in-germania_(Storia-della-Scienza)/  

KAUFFMAN STUART A., Antichaos and Adaptation, “Scientific American”, agosto 1991, pp. 78-

84 [tr. it., Anticaos ed evoluzione biologica, “Le scienze”, n. 278, ottobre 1991, pp. 82-

91].  

KAMBASKOVIC DANIJELA, WOLFE CHARLES, The Senses in Philosophy and Science: from the 

nobility of sight to the materialism of touch, in H. Roodenburg (a cura di), A cultural 

history of the senses in the renaissance, London, Bloomsbury, 2014, pp. 107-125. 

KLEEBERG BERNHARD, Evolutionare Asthetik. Naturanschauung und Naturerkenntnis im 

Monismus Ernst Haeckels, in R. Lachmann, S. Rieger (a cura di), Text und Wissen: 

technologische und anthropologische Aspekte, Tübingen, Gustav Narr, 2003, pp. 153-

179. 

KLUGE FRIEDRICH, Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, Strassburg, Trübner, 

1899. 

KNOBLOCH EBERHARD, Alexander von Humboldt – The Explorer and the Scientist, 

“Centaurus”, n. 49, 2007, pp. 3-14. 

KOCKERBECK CHRISTOPH, Ernst Haeckels „Kunstformen der Natur“ und ihr Einfluß auf die 

deutsche bildende Kunst der Jahrhundertwende. Studie zum Verhältnis von Kunst und 

Naturwissenschaften in Wilhelminischen Zeitalter, Frankfurt am Main – Bern – New 

York, Peter Lang, 1986.  
- Die Schönheit des Lebendigen. Ästetische Naturwahrnehmung im 19. Jahrhundert, Wien 

– Köln – Weimer, Böhlau Verlag, 1997.  

- Karl Möbius: Aesthetik Der Tiere (1905), “NTM International Journal of History and 

Ethics of Natural Sciences, Technology and Medicine”, n. 5/1, 1997, pp. 160-73. 

- Ernst Haeckels „Kunstformen der Natur“, “Philosophia Naturalis” , n. 23, 2006, pp. 337-

348. 

- Ernst Haeckels Wanderbilder (1905) und Ihre Rezeption, “Archiv Für Kulturgeschichte” , 

n. 94, issue 2, 2006, pp. 365-80. 

- Ernst Haeckel, “Biologie in Unserer Zeit”, n.  40, issue 3/2010, pp. 212-13. 

- Naturästhetik bei Bölsche und Haeckel, in R. Nöthlich (a cura di), Ernst Haeckel – 

Wilhelm Bölsche. Kommentarband zum Briefwechsel (1887–1919), cit., pp. 107-133. 



444 

 

KOHN DAVID, The Aesthetic construction of Darwin’s Theory, in A.I. Tauber, (a cura di), The 

Elusive Synthesis: Aesthetics and Science, cit., pp. 13-48. 

KÖNIG OLIVER, Haut, in C. Wulf, Vom Menschen. Handbuch Historische Anthropologie, 

Weiheim und Basel, Beltz Verlag, 1997, pp. 436-445 [tr. it. a cura di A. Borsari, Pelle, in 

C. Wulf, Le idee dell’Antropologia. Volume I, Milano, Bruno Mondadori, 2002, pp. 436-

445]. 

KRAUßE ERIKA, Ernst Haeckel. Biographien hervorragender Naturwissenschaftler, , Leipzig, 

BSB B. G. Teubner, 1984. 

- Haeckel e l’Italia. La vita come scienza e come storia, Brugine, Cisst – Centro 

Internazionale di Storia della Nozione e della Misura dello Spazio e del Tempo, 1993.  

- Ernst Haeckel (1834–1919). Biologe, Darwinist und Künstler, in Eadem, Haeckel e 

l’Italia. La vita come scienza e come storia, op. cit., pp. 25-58. 

- Haeckel e l’Italia/Haeckel und Italien, in Eadem, Haeckel e l’Italia. La vita come scienza 

e come storia, op. cit., pp. 67-77. 

- L’influence de Ernst Haeckel sur l’Art nouveau, in Aa. Vv., L’âme au corps. Arts et 

sciences 1793-1993, cit., pp. 342-351. 

- Haeckel: Promorphologie und «evolutionistische» ästhetische Theorie – Konzept und 

Wirkung, in E.-M. Engels, (a cura di), Die Rezeption von Evolutionstheorien im 19. 

Jahrhundert, cit., pp. 347-372. 

LANIEL-MUSITELLI SOPHIE, La poésie d’Erasmus Darwin entre science, mythe et pastorale, in 

M. Louâpre, H. Marchal, M. Pierssens (a cura di), La Poésie scientifique, de la gloire au 

déclin, consultabile on line alla pagina web: http://www.epistemocritique.org, p. 113-131. 

LA VERGATA ANTONELLO, Filosofia e biologia; in P. Rossi (a cura di), La Filosofia, vol. II – 

La filosofia e le scienze, cit., pp. 99-182.  

LARSON BARBARA J., BRAUER FAE (a cura di), The Art of Evolution: Darwin, Darwinismus and 

visual culture, Lebanon (New Hampshire), Dartmouth College Press, 2009. 

LE GUYADER HERVÉ, Le concept de plan d’organisation: quelques aspects de son histoire, 

“Revue d’histoire des sciences”, n. 53, issue 3-4, 2000, pp. 339-380. 

LEWKOWICZ DAVID J., LICKLITER ROBERT (A CURA DI), The Development of Intersensory 

Perception: Comparative Perspectives, Hillsdale, Erlbaum, 1994. 

LEWKOWICZ DAVID J., TURKEWITZ GERALD, Intersensory interaction in newborns: 

modification of visual preferences folllowing exposure to sound, “Child Development”, n. 

52, pp. 827-832 

LICKLITER ROBERT, BANKER HAETHER, Prenatal Components of Intersensory Development in 

Precocial Birds, in D.J. Lewkowicz, R. Lickliter (a cura di), The Development of 

Intersensory Perception, cit., pp. 59-80. 

LOEB ARTHUR L. Symmetry and Modularity, “Computers and Mathematics with Application”, 

vol. 12B, n. 1/2, 1986, p. 63-75. 

LONGO CLAUDIO, Anche le bestie hanno i loro punti cardinali, in P. Bellingeri, M. Dedò, S. Di 

Sieno, C. Turrini (a cura di), Il ritmo delle forme. Itinerario matematico (e non) nel 

mondo della simemtria, Milano-Udine, Mimesis Edizioni, 2001, pp. 143-148. 

LOTSCH BERND, Gibt es Kunstformen Der Natur? Radiolarien, Haeckels biologische Ästhetik 

und ihre Überschreitung, in Aescht Erna (a cura di), Welträtsel und Lebenwurder. Ernst 

Haeckel – Werk, Wirkung und Folgen, cit., pp. 339-372. 

LOVE ALAN C., Evolutionary Morphology, Innovation, and the Synthesis of Evolutionary and 

Developmental Biology, «Biology and Philosophy», n. 18, 2003, pp. 309-345 [tr. it. a 

cura di A. Cervini, Morfologia evoluzionistica, innovazione e sintesi della biologia 

evoluzionistica e dello sviluppo, in A. Pinotti e S. Tedesco (a cura di), Estetica e scienze 

della vita. Morfologia, biologia teoretica, evo-devo, cit., pp. 289-323]. 

LUPO ROSA M., Materia e metamorfosi. A partire dalla morfologia goethiana; in A. Le Moli, 

A. Cicatello (a cura di), Understanding Matter. Vol. I – Perspectives in Moder 

Philosophy, Palermo, New Digital Frontiers, 2015, pp. 125-142.  

MACKAY ALAN, Introduction of “Crystal Souls – Studies of Inorganic Life”, “Forma”, n. 14., 

issue 1-2, 1999, pp. 11-29.  



445 

 

MADONNA LUIGI C., The Eighteenth-Century Rehabilitation of Sensitive Knowledge and the 

Birth of Aesthetics: Wolff, Baumgarten and Mendelssohn, in R. Munk (a cura di), Moses 

Mendelssohn’s Metaphysics and Aesthetics, Dordrecht – Heidelberg – London – New 

York, Springer, 2011, pp. 279-297. 

MAGGIORE VALERIA, Lo Stato cellulare e i suoi cittadini: metafore bio-politiche sulla questione 

dell’individualità cellulare, “Aisthesis. Pratiche, Linguaggi e Saperi dell’Estetico”, n. 7, 

2/2014 – Formare per metafore. Arte, scienza, natura, pp. 161-176.  

- Il sistema vivente: unità e modularità organica, “Complessità – Rivista semestrale del 

Centro Studi di Filosofia della Complessità «Edgar Morin»“, anno VIII, n. 1-2, gennaio-

dicembre 2013, pp. 267-279. 

- Il corpo come strumento della sensibilità: riflessioni sul conoscere e il sentire fra estetica 

e fisiologia, “Studi di Estetica. Bollettino annuale della sezione di estetica dell’istituto di 

filosofia dell’Università di Bologna”, anno XLIV, IV serie, n. 1, 2016, pp. 85-105. 

- Forma esteriore e vita interiore: Ernst Haeckel e la morfologia del vivente, in E. 

Haeckel, Forme in evoluzione. Morfologia del vivente e psicologia cellulare, cit., pp. 7-

30.  

MANDRIOLI MAURO, PORTERA MARIAGRAZIA, La genesi delle forme biologiche. Creatività nei 

vincoli, in A. Pinotti, S. Tedesco (a cura di), Estetica e scienze della vita, cit., pp. 267-

288.  

MANN ROSAMARIE, Ernst Haeckel, Zoologie und Jugendstil, “Berichte Zur Wissenschafts-

geschiche”, n. 13, 1990, pp. 1-11. 

MARCUCCI SILVESTRO, Aspetti epistemologici della finalità in Kant, Firenze, Felice Le 

Monnier, 1972. 

- Studi Kantiani, vol. I – Kant e la conoscenza scientifica, Lucca, Maria Pacini Fazzi 

Editore, 1988. 

- Kant e i primi principi “metafisici” della scienza della natura: dai Metaphysische 

Anfangsgründe del 1789 all’Opus Postumum, in Idem, Studi Kantiani, vol. I, cit., pp. 15-

42. 

- “Naturbeschreibung” e “Naturgeschichte” in Kant. Alcune “riflessioni” sul rapporto tra 

Popper e Kant, in Idem, Studi Kantiani, cit., pp. 109-123. 

- Kant e Linneo. Un “superamento” scientifico-filosofico di una visione “descrittiva” della 

natura, “Archivio di storia della cultura”, n. V, 1992, pp. 9-32. 

- Analogia, bellezza e moralità nel §59 della Critica del giudizio, in Idem, Studi Kantiani, 

vol. VII, Pisa – Roma, Giardini Editore e Stampatori, 1996, pp. 11-21. 

- Kant e il concetto di Natura, in Idem, Studi Kantiani, vol. IX, Pisa – Roma, Istituti 

editoriali e poligrafici internazionali, 1996, pp. 11-25. 

- Le «scienze della vita» nella ‛Physische Geographie’ di Kant, in Aa. Vv., Atti delle 

«celebrazioni del bicentenario della geo-astrofisica Kantiana 1797-1997» e Annali del 

Dipartimento di scienze storiche, filosofiche e geografiche. XII, 1999-2000, Lecce, 

Lacaita Editore, 2000, pp. 91-110.  

- Kant e le scienze della vita, in M. Millucci, R. Perini (a cura di), Percorsi kantiani nel 

pensiero contemporaneo, Perugia, Morlacchi Editore, 2007, pp. 23-33. 

MARELLI FRANCESCA, Nota sul saggio di Herder Sul conoscere e il sentire dell’anima umana, 

“Aisthesis. Pratiche, linguaggi e saperi dell'estetico. Rivista on-line del Seminario 

Permanente di Estetica”, n. 1 (2009), pp. 95-97. 

- Fisica dell’anima. Estetica e antropologia in J.G. Herder, Milano-Udine, Mimesis 

Edizioni, 2012.  

MARAGLIANO GIORGIO, Tangibili lontananze. Filosofia ed estetica del tatto, in F. Desideri, G. 

Matteucci (a cura di), Estetiche della percezione, Firenze, Firenze University Press, 2007, 

pp. 27-35. 

MATTEUCCI GIOVANNI, Effetti di seuperficie. La pelle come organo estetico-emotivo originario, 

in L. Russo, S. Tedesco (a cura di), Sull’emozione, Palermo, Aesthetica Preprint, 2013, 

pp. 25-42. 



446 

 

MAURER DAPHNE, Neonatal Synesthesia: Implications for the Processing of Speech and Faces, 

in S. Baron-Cohen, J. Harrison (a cura di), Synaesthesia: Classic and Contemporary 

Readings, Oxford, Blackwell, 1997, pp. 224-242.  

MAURER DAPHNE, MONDLOCH CATHERINE J., Neonatal Synesthesia: A Reevaluation, in L.C. 

Robertson, N. Sagiv (a cura di), Synesthesia: perspectives from cognitive neuroscience, 

cit., pp. 193-226. 

MAURER DAPHNE, PATHMAN THANUJENI , MONDLOCH CATHERINE J., The Shape of Boubas: 

Sound-Shape Correspondences in Toddlers and Adults, “Developmental Science”, n. 9, 

2006, pp. 316-322. 

MAYR ERNST, The Growth of Biological Thought. Diversity, Evolution, and Inheritance, 

Cambridge (Mass.) – London, Harvard University Press, 1982 [tr. it. a cura di P. Corsi, 

Storia del pensiero biologico. Diversità, evoluzione, eredità, Torino, Bollati Boringhieri 

Editore, 2011]. 

MAYR ERNST, PROVINE WILLIAM B. (A CURA DI), The Evolutionary Synthesis. Perspectives on 

the Unification of Biology, Cambridge (Mass.)– London, Harvard University Press, 1980. 

MAWANI RENISA, Insects, war, plastic life, in B. Bhandar, J. Goldberg-Hiller (a cura di), Plastic 

Materialities,cit., pp. 159-188. 

MAZZARELLO PAOLO, A unifying concept: the history of cell theory, “Nature Cell Biology”, vol. 

1, 1999, pp. E13-E15.  

MAZZEO MARCO, Il tatto come senso attivo, “Tiflologia per l’integrazione”, n. XI, 2001, pp. 32-

37. 

- Storia naturale della sinestesia. Dalla questione Molyneaux a Jacobson, Macerata, 

Quodlibet, 2005. 

- Il problema di Molyneaux e l’unità dei sensi, in M. Modica, P. Quintili, C. Stancati (a 

cura di), Visione, percezione e cognizione nell’età dell’illuminismo. Filosofia, estetica, 

materialismo, Napoli, Bibliopolis, 2005, pp. 81-114. 

- Tutti i sensi nessuno escluso. Pluralismo e sinestesia nell’esperienza estetica, in U. 

Morelli, G. De Fino (a cura di), Management dell’arte e della cultura. Competenze 

direzionali e relazioni lavorative nelle istituzioni dell’arte e della cultura, Milano, Franco 

Angeli, 2010, pp. 99-112. 

MAZZOCUT-MIS MADDALENA, La contingenza della forma, in Idem (a cura di), Pratica 

filosofica 4, Milano, Cuem, 1994, pp. 77-150. 

- Forma e Trans-morfosi tra arte e scienza, in AA. VV., Il canto di Seikilos, Milano, 

Guerini, 1995, pp. 119-129. 
- Gli enigmi della Forma”. Un’indagine morfologica tra biologia ed estetica a partire dal 

pensiero di D’Arcy W. Thompson, Milano, Edizioni dell’Arco, 1995. 

- Contingenza morfologica e autonomia della forma. Una riflessione su La vita delle 

forme di Henri Focillon, in M. Venturi Ferriolo (a cura di), La polifonia estetica. 

Specificità e raccordi, Milano, Guerini, 1996, pp. 139-144.  
- “La vita è l’artista, il pavone è l’opera”, in S. Zecchi (a cura di), Estetica 1996, Bologna, 

Il Mulino, 1997, pp. 209-222. La contingenza della forma, “Pratica filosofica”, n. 4, 

Milano, Cuem, 1994, pp. 77-150. 

- Forma come destino. Henri Focillon e il pensiero morfologico nell’estetica francese della 

prima metà del Novecento, Firenze, Alinea editrice, 1998. 

- Estetica del tatto e della vista, in L. Russo (a cura di), La nuova estetica italiana, 

Palermo, Aesthetica Preprint: Supplementa, n. 9, 2001, pp. 137-144. 

- Estetica animale, in Idem, Genio e creatività nella natura e nell’arte. Percorso 

antologico-critico, Milano, Cuem, 2002, pp. 283-305. 
- La fondazione dell’Estetica e il Settecento a partire da una Notte di luce, in P. D’Angelo, 

E. Franzini, G. Lombardo, S. Tedesco (a cura di), Costellazioni estetiche, cit., pp. 253-

262. 

MCCAIN KATHERINE W., Using Tricitation to Dissect the Citation Image: Conrad Hal 

Waddington and the Rise of Evolutionary Developmental Biology, “Journal of the 



447 

 

American Society for Information Science and Technology”, n. 60, issue 7, 2009, pp. 

1301-1319. 

MC SHEA DANIEL W., ANDERSON CARL, The Remodularization of Organism, in W. Callebaut e 

D. Rasskin-Gutman (a cura di), Modularity. Understanding the Development and 

Evolution of Natural Complex Systems, cit., pp. 185-206. 

MENEGONI FRANCESCA, La Critica del giudizio di Kant: introduzione alla lettura, Roma, 

Carocci Editore, 2008. 

MENNINGHAUS WINFRIED, Kunst als «Befӧrderung des Lebens». Perspektiven transzendentaler 

und evolutionärer Ästhetik, München, Carl Friedrich von Siemens Stiftung, 2008. 

- Biology à la mode: Charles Darwin’s Aesthetics of “Ornament”’, “History and 

Philosophy of the Life Sciences”, n. 31 – Darwin, 2009, pp. 263-278. 

MENSCH JENNIFER, Intuition and Nature in Kant and Goethe, “European Journal of 

Philosophy”, n. 19, 2011, pp. 431-453. 

MICHELETTI SILVIA, Le formazioni naturali irregolari nella morfologia goethiana, “Leitmotiv”, 

n. 4, 2004, pp. 195-206. 

MILANESI PIER G. (A CURA DI), L’albero, il bruco e la farfalla. Sulla metamorfosi dei sistemi 

(da Goethe a Marx), Milano-Udine, Mimesis Edizioni, 2002. 

MINELLI ALESSANDRO, Forme del divenire. Evo-devo: la biologia evoluzionistica dello 

sviluppo, Torino, Einaudi, 2007. 

- Origini, specie e individui di fronte al divenire dei processi biologici, “Aisthesis. 

Pratiche, linguaggi e saperi dell’estetico. Rivista on-line del seminario permanente di 

Estetica”, anno VI, n. 2, 2013, pp. 5-19. 

- Un “modello zero” in biologia dello sviluppo, in B. Continenza, E. Gagliasso, F. Sterpetti 

(a cura di), Confini aperti. Il rapporto esterno/interno in biologia, cit., pp. 94-102. 

- Homology, in K. Kampourakis (a cura di), The Philosophy of Biology: A Companion for 

Educators, Dordrecht, Springer, 2013, pp. 289-322. 

- De Beer, Gould, Raff e oltre: riflessioni sull’eterocronia, in S. Caianiello (a cura di), Da 

Gould a evo-devo. Percorsi storici e teorici, cit., pp. 83-95. 

- Tracing homologies in an every-changing world, “Rivista di estetica”, n. 62, issue 2, 

2016, pp. 40-55, consultabile on-line alla pagina web: https://estetica.revues.org/1174. 
MISSANA BARBARA, La natura si fa arte: il “bio-romanticismo”. Il caso esemplare di Ernst 

Haeckel , “Scienze e Ricerche”, n. 9, 2015, pp. 7-12. 

MOISO FRANCESCO, La scoperta dell’osso intermascellare e la questione del tipo osteologico in 

G. Giorello, A. Grieco (a cura di), Goethe scienziato, cit., pp. 298-337. 

- Morfologia e filosofia, “Annuario filosofico”, n. 8, 1992, pp. 79-139. 

- Individuo e ambiente. L’eredità del romanticismo, in P. Giacomoni, W. Müller-Funk, 

G.F. Frigo, Pensare la natura dal romanticismo all’ecologia. Konzepte der Natur: von 

der Romantik zur Ökologie, Milano, Edizioni Angelo Guerini, 1998, pp. 63-89. 

- Goethe: La natura e le sue forme, Milano-Udine, Mimesis Edizioni, 2002. 

MONASTRA GIOVANNI, Goethe: un’idea della Natura, “I Quaderni di Avallon”, n. 7, 1985. 

MONDELLA FELICE, La scienza tedesca nel periodo romantico e la Naturphilosophie, in L. 

Geymonat (a cura di), Storia del pensiero filosofico e scientifico, Vol. IV - L’ottocento 

(I), Milano, Garzanti Editore, 1981
3
, pp. 225-258. 

MONTANI PIETRO, Bioestetica. Senso comune, tecnica e arte nell’età della globalizzazione, 

Roma, Carocci Editore, 2007. 

- L’immaginazione intermediale. Perlustrare, rifigurare, testimoniare il mondo visibile, 

Roma-Bari, Editori Laterza, 2010. 

MONTI MARIA TERESA, Congettura ed esperienza nella fisiologia di Haller. La riforma 

dell’anatomia animata e il sistema della generazione, Firenze, Leo S. Olschki, 1990. 

MOORE RONALD, Appreciating Natural Beauty as Natural, “The Journal of Aesthetic 

Education”, vol. 33, n. 3, 1999, pp. 42-60.  

MORPURGO – TAGLIABUE GUIDO, La finalità in Kant e le scienze empiriche della natura, 

“Rivista Critica di storia della Filosofia”, anno XIII, fascicolo III, 1958, pp. 305-318. 



448 

 

MORTON MARSHA, From Monera to Man: Ernst Haeckel, Darwinismus and nineteenth century 

german art; in B.J. Larson, F. Brauer (a cura di), The Art of Evolution: Darwin, 

Darwinismus and visual culture, cit., pp. 59-91.  

MÜLLER GERD B., Homology: The Evolution of Morphological Organization, in G.B. Müller, 

S.A. Newman (a cura di), Organization of organismal form. Beyond the Gene in 

Developmental and Evolutionary Biology, cit., pp. 51-69.  

- Evolutionary developmental biology, in F.M. Wuketits, F.J. Ayala (a cura di), Handbook 

of evolution, vol. 2. – The Evolution of Living Sistems (Including Hominids), Weinheim, 

Wiley-VCH Verlag, 2005, pp. 87-115. 

MÜLLER GERD B., NEWMAN STUART A., Origination of organismal form. Beyond the Gene in 

Developmental and Evolutionary Biology, Cambridge (Mass.) – London, The Mit Press, 

2003 

- Organization of organismal form: the forgotten cause in evolutionary theory, in Idem (a 

cura di), Origination of organismal form. Beyond the Gene in Developmental and 

Evolutionary Biology, cit., pp. 3-10. 
MÜLLER, GERHARD H., First use of “biologie”, “Nature”, n. 302, 1983, p. 744. 

NANI DANIELE, Sincronicità e dinamica della forma. Connessioni simboliche nell’anatomia dei 

vertebrati, Bologna, Il Capitello del Sole, 2001. 

NANNINI ALESSANDRO, Autonomia o eteronomia dell’estetica? Apologia di un sapere liminare, 

relazione presentata al convegno “L’immagine dell’Estetica” promosso dalla Società 

Italiana d’Estetica, Arcavacata di Rende, 7-8 maggio 2014. 

- L’idea estetica di “chiarezza estensiva” e la sua genesi nella filosofia wolffiana, “Rivista 

di storia della filosofia”, n. 3, 2014, pp. 421-442. 

NEWMAN STUART A., Carnal boundaries. The commingling of flesh in theory and practice, in 

R. Birke, R. Hubbard (a cura di), Reinventing Biology. Respect for Life and the Creation 

of Knowledge, Bloomington-Indianapolis, Indiana University Press, 1995, pp. 191-227 

[tr. it. a cura di L.Vargiu, Confini carnali. La commistione della carne nella teoria e nella 

pratica, in A. Pinotti, S. Tedesco (a cura di), Estetica e scienze della vita, cit., pp. 193-

240].  

- Idealist biology, “Perspectives in Biology and Medicine”, vol. 31, issue 3, 1988, pp. 353-

368. 
- From Physics to Development: The evolution of Morphogenetic Mechanism, in G.B. 

Müller, S.A. Newman (a cura di), Origination of organismal form. Beyond the Gene in 

Developmental and Evolutionary Biology, cit., pp. 3-10. 
- The evolution of evolutionary mechanism: a new perspective, in G. Auletta, M. Leclerc, 

R.A. Martinez (a cura di), Biological Evolution: Facts and Theories. A critical Appraisal 

150 Years after “The Origin of Species”, Roma, Gregorian & Biblical Press, 2011, pp. 

169-191. 

- Idem, “Biogeneric” developmental processes: drivers of major transitions in animal 

evolution, “Philosophical Transactions of the Royal Society – B biological sciences”, vol. 

371, 2016.  

NEWMAN STUART A., COMPER WAYNE D., “Generic” physical mechanisms of morphogenesis 

and pattern formation, “Development”, n. 110, 1990, pp. 1-18.  

NEWMAN STUART A., MÜLLER GERD B., Morphological evolution: Epigenetic mechanisms, 

“Encyclopedia of Life Sciences”, Chichester, John Wiley and Sons, 1999, consultabile 

on-line alla pagina web: http://homepage.univie.ac.at/Gerhard.Mueller/pdfs/1999 

Encyclop.pdf 

NICHOLSON DANIEL J., Biological atomism and cell theory, “Studies in History and Philosophy 

of Biological and Biomedical Sciences”, n. 41, 2010, pp. 202-211.  
 NORDENSKIÖLD ERIK, The History of Biology. A survey, New York, Tudor Publishing Co., 

1936. 

NÖTHLICH ROSEMARIE, Ernst Haeckel – Wilhelm Bölsche. Kommentarband zum Briefwechsel 

(1887–1919), Berlin, Verlag für Wissenschaft und Bildung, 2006. 



449 

 

NYHART LYNN K., Biology Takes Form. Animal Morphology and the German Universities, 

1800-1900, Chicago and London, The University of Chicago Press, 1995. 

-  Learning from history: Morphology’s Challenges in Germany ca. 1900, “Journal of 

Morphology”, n. 251, 2001, pp. 1-14. 

-  The Importance of “Gegenbaur School” for German Morphology, “Theory in 

Biosciences”, n. 122, 2003, pp. 162-173.  

- Embriology and Morphology, in M. Ruse, R.J. Richards (a cura di), The Cambridge 

Companion to the Origin of species, Cambridge, Cambridge University Press, 2009, pp. 

194-215. 

- Wissenschaft and Kunde: The General and the Special in Modern Science, “Osiris”, n. 

27, 2012, pp. 250-275. 

ONIANS RICHARD B., Cognition. The five senses, in Idem, The Origins of European Thought: 

About the body, the Mind, the Soul, the World, Time and Fate, Cambridge, Cambridge 

University Press, 1951 [tr. it. a cura di L. Perilli, La cognizione. I cinque sensi, in Idem, 

Le origine del pensiero europeo intorno al corpo, la mente, l’anima, il mondo, il tempo e 

il destino, milano, Adelphi, 1998, pp. 91-107]. 

ORSUCCI ALESSANDRO, Dalla biologia cellulare alle scienze dello spirito. Aspetti sul dibattito 

dell’individualità nell’Ottocento tedesco, Il Mulino, Bologna, 1992. 

OTIS LAURA, Müller’s Lab, Oxford – New York, Oxford University Press, 2007. 

PAGANO PIERGIACOMO, Storia del pensiero biologico evolutivo con riflessioni di filosofia 

ambientale, ENEA, 2013. 

PALLASMAA JUHANI, The Eyes of the Skin. Architecture and the Senses, Southern Gate, John 

Wiley & Sons, 2005
2
 [tr. it. a cura di C. Lombardo, Gli occhi della pelle. L’architettura e 

i sensi, Milano, Jaka Book, 2007]. 

PARSONS GLENN, The Aesthetics of Nature, “Philosophy Compass”, 2/3, 2007, pp. 358-372. 

PECERE PAOLO, Il problema formale della legalità fisica nella Kritik der Urteilskraft, in Idem, 

La filosofia della natura di Kant, Bari, Edizioni di pagina, 2009, pp. 795-821. 

PENNISI ELIZABETH, Haeckel’s Embryos: Fraud Rediscovered, “Science New Series”, vol. 277, 

n. 5331, 1997, p. 1435. 

PERLETTI GRETA, “Infinite forme”. La natura in trasformazione nella cultura ottocentesca, 

“Elefant & Castle. Laboratori dell’immaginario. Rivista elettronica”, n. 3 – Mutevoli 

labirinti di forme natura e metamorfosi, 2011, pp. 5-44. 

PERNIOLA MARIO, L’estetica del Novecento, Bologna, Il Mulino, 1997. 

PETITOT JEAN, Modelli dinamici di morfogenesi e teorie della forma, “Discipline Filosofiche”, 

anno XIX, n. 1, 2009, pp. 205-226. 

PICHOT ANDRÉ, Histoire de la notion de vie, Paris, Éditions Gallimard, 1995. 

PIETSCH THEODORE W., Trees of Life. A visual history of evolution, Baltimore, The John 

Hopkins University Press, 2012. 

PIEVANI TELMO, Introduzione alla filosofia della biologia, Roma-Bari, Editori Laterza, 2005. 

- L’architettura della vita, in S.B. Carroll, Infinite forme bellissime, cit., pp. xi-xvi. 

- Introduzione a Darwin, Roma-Bari, Editori Laterza, 2012. 

PIGLIUCCI MASSIMO, Phenotypic Plasticity. Beyond Nature and Nurture, Baltimore and 

London, The John Hopkins University Press, 2001. 

PIGLIUCCI MASSIMO, MÜLLER GERD B., Elements of an Extended Evolutionary Synthesis, in 

Idem (a cura di), Evolution—the extended synthesis, Cambridge (Mass.) – London, The 

MIT Press, pp. 3-17. 

PIMPINELLA PIETRO, Rileggendo ancora Baumgarten, in Aa. Vv., Baumgarten e gli orizzonti 

dell’estetica, cit., pp. 23-40. 

PINOTTI ANDREA, SOMAINI ANTONIO (A CURA DI), Teoria dell’immagine. Il dibattito 

contemporaneo, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2009. 

PINOTTI ANDREA, TEDESCO SALVATORE (A CURA DI), Estetica e scienze della vita. Morfologia, 

biologia teoretica, evo-devo, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2013. 

- Omologia e analogia: relazioni e sintesi concettuale fra filosofia, scienze della vita e arti, 

“Rivista di estetica”, n. 62, issue 2, 2016, pp. 3-4. 



450 

 

PIRRO MAURIZIO, Biopoetiche/Bioestetiche, “Prospero. Rivista di letteratura e di culture 

straniere”, 2014, pp. 5-12. 

POGGI STEFANO, Il genio e l’unità della natura. La scienza della Germania romantica (1790-

1830), Bologna, Il Mulino, 2008. 

- La nascita della psicologia scientifica, in P. Rossi, Storia della scienza. Volume 5 - Verso 

il Novecento: dalla cellula alla teoria di Plank, Novara, Istituto Geografico De Agostini, 

2006, pp. 219-242.  

POGGI STEFANO, BOSSI MAURIZIO (A CURA DI), Romanticism in science. Science in Europe, 

1790-1840, Dordrecht, Springer, 1994. 

PORTERA MARIAGRAZIA, Estetica della contingenza. Exattamenti e pennacchi tra biologia e 

filosofia, in L. Russo (a cura di), Premio Nuova Estetica della Società Italiana d’Estetica, 

Palermo, Aesthetica Preprint: Supplementa, n. 28, 2013, pp. 91-112. 

- L’evoluzione della bellezza. Estetica e biologia da Darwin al dibattito contemporaneo, 

Milano-Udine, Mimesis Edizioni, 2015. 

POTTAGE ALAIN, Autoplasticity, in B. Bhandar, J. Goldberg-Hiller (a cura di), Plastic 

Materialities,cit., pp. 73-90. 

PRATT VERNON, HOWARTH JANE, BRADY EMILY, Aesthetic of the natural Environment, in 

Eidem, Environment and Philosophy, London and NewYork, Routledge, 2000, pp. 134-

155. 

PRÉVOST BERTRAND, L’élégance animale. Esthétique et zoologie selon Adolf Portmann, 

“Images Re-vues”, n. 6, 2009, consultabile on-line alla pagina web: https://imagesrevues. 

revues.org/379. 

PROCTOR ROBERT, Architecture from the Cell-Soul: René Binet and Ernst Haeckel, “The 

Journal of Architecture”, n. 11, 2006, pp. 407-24. 

RASSKIN-GUTMAN DIEGO, Modularity: Jumping forms within morphospace, in W. Callebaut, 

D. Rasskin-Gutman (a cura di), Modularity. Understanding the Development and 

Evolution of Natural Complex Systems, cit., pp. 207-219 [tr. it a cura di S. Tedesco, 

Modularità. Forme che saltano all’interno del morfospazio, in A. Pinotti, S. Tedesco (a 

cura di), Estetica e scienze della vita, cit., p. 325-340]. 

REDONDI PIETRO (A CURA DI), L’acqua e la sua vita. All’alba dell’ecologia: la stazione di 

biologia e idrobiologia applicata di Milano, Milano, Edizioni Angelo Guerini, 2010. 

REYNOLDS ANDREW S., The theory of Cell State and the Question of Cell Autonomy in 

Nineteenth and Early Twentieth-Century, “Science in Context”, n. 20, issue 1, 2007, pp. 

71-95. 

- Amoebae as Exemplary Cells: The Protean Nature of an Elementary Organism, “Journal 

of the History of Biology”, n. 41, 2008, pp. 307-337. 

- Ernst Haeckel and the Theory of the Cell State: Remarks on the History of a Bio-political 

Metaphor, “History of Science”, vol. XLVI, 2008, pp. 123-152. 

- The redoubtable cell, “Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical 

Sciences”, n. 41, issue 3, 2010, pp. 194-201. 

REISS HANS, The rise of aesthetics: Baumgarten’s radical innovation and Kant’s response, 

“Journal for Eighteenth-Century Studies”, n. 20, issue 1, 1997, pp. 53-61.  

RICHARDS ROBERT J., Darwin’s Romantic Biology. The Foundation of His Evolutionary Ethics, 

in J. Maienschein, M. Ruse (a cura di), Biology and the Foundation of Ethics, Cambridge, 

Cambridge University Press, 1999, pp. 113-153. 

- The Romantic Conception of Life. Science and philosophy in the age of Goethe, Chicago 

and London, The University of Chicago Press, 2002. 

- If This Be Heresy. Haeckel’s Conversion to Darwinism, in A. Lustig, R.J. Richards, M. 

Ruse, Darwinian Heresies, Cambridge, Cambridge University Press, 2004, pp. 101-130. 

- The Aesthetic and Morphological Foundations of Ernst Haeckel’s Evolutionary Project, 

in M. Kemperink, P. Dassen (a cura di), The Many Faces of Evolution in Europe, 1860-

1914, Amsterdam, Peeters, 2005, pp. 25-50. 

- Ernst Haeckel, in M. Ruse, J. Travis (a cura di), Evolution: The First Four Billion 

Years, cit., pp. 622-626. 



451 

 

- Karl Ernst von Baer, in M. Ruse, J. Travis (a cura di), Evolution: The First Four Billion 

Years, cit., pp. 440-443. 

- The Tragic Sense of Life. Ernst Haeckel and the Struggle over Evolutionary Thought, 

Chicago and London, The University of Chicago Press, 2008. 

- Haeckel’s embryos: fraud not proven, “Biology and Philosophy”, n. 24, 2009, pp. 147-

154. 

- The Tragic Sense of Ernst Haeckel: his scientific and artistic struggles, in catalogue of 

the exhibition “Darwin – Art and the Search for Origins”, Frankfurt, Shirn Kunsthalle, 

2009, pp. 92-105. 

- The German Reception of Darwin’s Theory, 1860-1945, in M. Ruse (a cura di), The 

Cambridge Encyclopedia of Darwin and Evolutionary Thought, cit., pp. 235-242.  

- The Impact of German Romanticism on Biology in the 19th Century, in K. Ameriks, 

Nicholas Boyle (a cura di), The Impact of Idealism: The Legacy of PostKantian German 

Thought. Volume I. Philosophy and Natural Sciences, Cambridge, Cambridge University 

Press, 2013, pp. 1-41.  

RICHARDSON MICHAEL K., ET AL., There is no highly conserved embryonic stage in the 

vertebrates: implications for current theories of evolution and development, “Anatomy 

and Embryology”, n. 196, pp. 91-106. 

RICHARDSON MICHAEL K., KEUCK GERHARD, A question of intent: when is a “schematic” 

illustration fraud?, “Nature”, vol. 410, 2001, p. 144. 

- Haeckel’s ABC of evolution and development, “Biological Revue”, n. 77, 2002, pp. 495-

528. 

ROBERTSON LYNN C., SAGIV NOAM (A CURA DI), Synesthesia: perspectives from cognitive 

neuroscience, New York, Oxford University Press, 2005. 

RONAN MARK, Symmetry and the monster. The Story of One of the Greatest Quests of 

Mathematics, New York, Oxford University Press Inc., 2006 [tr. it. a cura di S. Gattei, Il 

Mostro e la simmetria. Una delle più grandi scoperte della matematica, Milano, 

Raffaello Cortina Editore, 2007].  

ROSCIGLIONE CLAUDIA, La flessibilità dell’organizzazione biologica. Strutture e funzioni alla 

luce di un modello gerarchico e pluralista dell’omologia, “Rivista di estetica”, n. 62, 

issue 2, 2016, pp. 56-68. 

ROSSI PAOLO (A CURA DI), Storia della scienza moderna e contemporanea. Vol. 2 – Dall’età 

romantica alla società industriale, Torino, UTET, 1988. 

-  La Filosofia, Vol. II – La filosofia e le scienze, Torino, UTET, 1995.  

RUPP-EISENREICH BRITTA, Haeckel, in Idem (a cura di), Dictionnaire du Darwinisme et de 

l’évolution, vol. 2 (F-N), Paris, Presses Universitaires de France, 1996, pp. 2072-2090. 

RUSE MICHAEL, Monad to Man. The Concept of Progress in Evolutionary Biology, Cambridge 

(Mass.) – London, Harvard University Press, 1996. 

- (a cura di), The Cambridge Encyclopedia of Darwin and Evolutionary Thought, 

Cambridge, Cambridge University Press, 2013.  

RUSE MICHAEL, TRAVIS JOSEPH (A CURA DI), Evolution: The First Four Billion Years, 

Cambridge (Mass.) – London, Harvard University Press, 2008. 

RUSSELL EDWARD STUART, Form and Function. A Contribution to the History of Animal 

Morphology, London, John Murray, 1916. 

RUSSO LUIGI (A CURA DI), Dopo l’Estetica, Palermo, Aesthetica Preprint: Supplementa, n. 25, 

2010. 

- (a cura di), Estetica e morfologia. Un progetto di ricerca, Palermo, Aesthetica Preprint, 

2012. 

- Notte di luce. Il Settecento e la nascita dell’estetica, in Idem, Verso la Neoestetica. Un 

pellegrinaggio disciplinare, Palermo, Aesthetica Preprint. Supplementa, 2013, pp. 269-

288. 

RÜTIMEYER LUDWIG, Ueber die Enstehung und den Stammbaum des Menschengeschlechts and 

Naturlische Schöpfungsgeschichte, “Archiv für Antropologie”, n. 3, pp. 301-302. 



452 

 

SAGIV NOAM, Synesthesia in Perspective, in L.C. Robertson, N. Sagiv (a cura di), Synesthesia: 

perspectives from cognitive neuroscience, cit., pp. 3-10. 

SANDMANN JÜRGEN, Ernst Haeckels Entwickelungslehre als Teil seiner biologistischen 

Weltanschauung, in E.-M. Engels, (a cura di), Die Rezeption von Evolutionstheorien im 

19. Jahrhundert, cit., pp. 326-346. 

SARÀ MICHELE, Nuove prospettive sul ruolo dei “vincoli”(constraints) nell’evoluzione, 

“Sistema Naturae”, vol. 1, 1998, pp. 175-194, consultabile on-line alla pagina web: 

http://www.swif.uniba.it/lei/storiasc/diffusione/pennacchi/constraints.pdf 

SARTON GEORGE, The Principle of symmetry and its applications to Science and to Art, “Isis”, 

vol. 4, n.1, 1921, pp. 32-38. 

SCARAVELLI LUIGI, Osservazioni sulla “Critica del Giudizio”, in Idem, Scritti kantiani, 

Firenze, La Nuova Italia Editrice, 1973, pp. 337-528. 

ŠČEGLOV LU. K., Alcuni tratti strutturali delle Metamorfosi di Ovidio, in R. Faccani, U. Eco (a 

cura di), I sistemi dei segni e lo strutturalismo sovietico, Milano, Bompiani, 1969, pp. 

133-150. 

SCHEURER PAUL B., Simmetria ed evoluzione dei sistemi fisici, in E. Agazzi, La Simmetria, cit., 

pp. 43-64. 

SCHMIDT HEINRICH (A CURA DI), Was wir Ernst Haeckel verdanken. Ein Buch der Verehrung 

und Dankbarkeit, Leipzig, Verlag Unesma G.m.b.H., 1914, 2 voll. 

SCHMITT STÉPHANE, Type et métamorphose dans la morphologie de Goethe, entre classicisme 

et romantisme, “Revue d’histoire des sciences”, tome 54, n. 4, 2001, pp. 495-521. 

- Histoire d’une question anatomique: la répétition des parties, Paris, Publications 

Scientifiques du Muséum national d’Histoire naturelle, 2004. 

SCHOCH RAINER R., Riedl’s Burden and the Body Plan: Selection, Constraint and Deep Time, 

“Journal of Experimental Zoology Part B – Molecular and developmental Evolution”, n. 

314, pp. 1-10. 

SCHWARZ HANS, Darwinism between Kant and Haeckel, “Comptes Rendus Biologies”, n. 332, 

2009, pp. 110-118. 

SEAMON DAVID, ZAJONC ARTHUR G. (A CURA DI), Goethe’s way of science. A Phenomenology 

of Nature, New York, State University of New York, 1998.  

SILVERMAN HUGH J., Malabou, Plasticity and the Sculpturing of the Self, “Concentric: Literary 

and Cultural Studies”, 2010, pp. 89-102, consultabile on-line alla pagina web: 

http://www.concentric-literature.url.tw/issues/M/5.pdf. 

SINI CARLO, Della progressione nell’infinito attraverso il finito, in G. Giorello, A. Grieco (a 

cura di), Goethe scienziato, cit., pp. 51-70. 

SITTE PETER, A modern concept of “cell theory”. A perspective on competing hypotheses of 

structure, “International journal of Plant Sciences”, N. 153(3) part 2, 1992, pp. S1-S6. 

SLACK JONATHAN, A Rosetta stone for pattern formation in animals?, “Nature”, n. 310, 1984, 

pp. 364-364. 

SNAEVARR STEFAN, Talk to the Animals: a short comment on Wolfgang Welsch’s “Animal 

Aesthetics”, “Contemporary Aesthetics”, n. 2, 2004. 

SOMENZI VITTORIO (A CURA DI), L’evoluzionismo. Una antologia di scritti di Lamarck Darwin 

Huxley Haeckel con saggi storico-critici di Montalenti Omodeo Cassirer Farrington 

Medawer, Torino. Loescher, 1971. 

SPARROW TOM, On Aesthetic plasticity in Idem, Plastic Bodies: Rebuilding Sensation After 

Phenomenology, London, Open Humanities Press, 2015. 

SPITZ, SOPHIE, Historie Naturelle, “Encyclopædia Universalis [en ligne]”. 

STEIGERWALD JOAN, Goethe’s Morphology: Urphänomenon and Aesthetic Appraisal, “Journal 

of the History of Biology”, n. 35, 2002, pp. 291-328. 

STERELNY KIM, Dawkins vs. Gould. Survival of the Fittest, Cambridge, Icon Books, 2001 [tr. it. 

a cura di T. Pievani, La sopravvivenza del più adatto. Dawkins contro Gould, Raffaello 

Cortina Editore, 2004]. 

ŠUSTAR PREDRAG, La generazione e l’impresa critica. La costituzione della filosofia kantiana 

della “biologia”, “Verifiche. Rivista Trimestrale di scienze umane”, 2001, n. 30, issue 1, 

pp. 75-136. 



453 

- Il colibri kantiano contro il picchio darwiniano: L’approccio normativo alla nomicità

biologica “Verifiche: Rivista Trimestrale di Scienze Umane”, n. 38, 2009, pp. 55-83.

TALBOTT STEPHEN L., How does an organism get its shape? The causal role of biological 

forme, “Rediscovering Life”, 2014; articolo consultabile on-line all’indirizzo web: 

http://natureinstitute.org/txt/st/org/ comm/ar/2014/brady_24.htm 

TANI ILARIA, L’albero della mente. Sensi, pensiero, linguaggio in Herder, Roma, Carocci 

Editore, 2000. 

TARDITI GIORGIO, Ernst Haeckel e la visione monistica del mondo, tesi di laurea consultabile 

on-line all’indirizzo web: www.pikaia.eu/EasyNe2/Notizie/ERNST_HAECKEL_e_la_ 

visione_monistica_del_mondo.aspx 

TARIZZO DAVIDE, La vita, un’invenzione recente, Bari, Editori Laterza, 2010. 

TAUBER ALFRED I. (A CURA DI), The Elusive Synthesis: Aesthetics and Science, Dordrecht – 

Boston – London, Kluwer Academic Publishers, 1997. 

TEDESCO SALVATORE, Studi sull’estetica dell’illuminismo tedesco, Palermo, Edizioni della 

Fondazione Nazionale “Vito-Fazio- Allmayer”, 1998. 

- Le lezioni di estetica di Baumgarten, in Idem, Studi sull’estetica dell’illuminismo tedesco,

cit., pp. 9-42.

- Un’estetica fisiologica? Herder e la teoria dell’irritabilità, in Idem, Studi sull’estetica

dell’illuminismo tedesco, cit., pp. 87-153.

- L’estetica di Baumgarten, Palermo, Aesthetica Preprint: Supplementa, n. 6, 2000.

- Morfologia estetica. Alcune relazioni fra estetica e scienza naturale, Palermo, Aesthetica

Preprint, Dicembre 2010.

- Vincoli ed esperienza: la metodologia morfologica, fra estetica ed Evo-Devo, in L. Russo

(a cura di), Estetica e morfologia. Un progetto di ricerca, cit., pp. 83-89.

- Haeckel Light: sulla filogenesi delle emozioni, in L. Russo, S. Tedesco (a cura di),

Sull’Emozione, Palermo, Aesthetica Preprint Supllementa, n. 29, 2013, cit., pp. 55-69.

- L’origine come materia comune, in Idem, Forma e Forza. Cinema, soggettività,

antropologia, Cosenza, Luigi Pellegrino Editore, 2014, pp. 105-132.

- Morfologia estetica. Qualche riflessione su forma e funzione in estetica alla luce della

teoria dell’evoluzione, “Studi di Estetica. Bollettino annuale della sezione di estetica

dell’istituto di filosofia dell’Università di Bologna”, n. 5, issue 2, 2014, pp. 323-338,

consultabile on-line alla pagina web: http://mimesisedizioni.it/journals/index.php/studi-

di-estetica/article/view/146.

- Compositional Homology and Creative Thinking, “Aisthesis. Pratiche, linguaggi e saperi

dell'estetico. Rivista on-line del Seminario Permanente di Estetica”, n. 1, 2015, pp. 91-

100, consultabile on-line alla pagina web: http://www.fupress.net/index.php/aisthesis/

article/view/16208.

- La costruzione del concetto di omologia e i vincoli materiali della forma, “Rivista di

estetica”, n. 62, issue 2, 2016, pp. 27-39.

TEMKIN OWSEI, Metaphors of Human Biology, in R.C. Stauffer (a cura di), Science and 

Civilization, Madison, University of Wisconsin Press, 1949, pp. 167-194. 

THOM RENÉ, Qualità/quantità, in Aa.Vv., Enciclopedia Einaudi, vol. XI, Einaudi, Torino, 

1980, pp. 460-476. 

TORT PATRICK (a cura di), Dictionnaire du Darwinisme et de l’évolution, Paris, Presses 

Universitaires de France, 1996. 

- Haeckel – Liste chronologique des travaux publiés avec la traduction littérale des titres

originaux et la date des premières traductions françaises et anglaises, in Idem (a cura di),

Dictionnaire du Darwinisme et de l’évolution, vol. 2 (F-N), cit., pp. 2114-2121.

TUNNER HEINZ, Symmetrien, Asymmetrien, Ernst Hackel und die Malerei, in E. Aescht, Erna (a 

cura di), Welträtsel und Lebenwurder. Ernst Haeckel – Werk, Wirkung und Folgen, cit., 

pp. 317-338.  

TURKEWITZ GERALD, Sources of order forIntersensory function, in D.J. Lewkowicz, R. 

Lickliter (a cura di), The Development of Intersensory Perception: Comparative 

Perspectives, Hillsdale, Erlbaum, 1981, pp. 3-17. 



454 

 

TURKEWITZ GERALD, MELLON ROBERT C., Dynamic organization of intersensory function, 

“Canadian Journal of Psychology”, n. 43, pp. 286-301. 

TURRIZIANI COLONNA FEDERICA, Alle origini delle specie: Embrioni (e uova), Milano-Udine, 

Mimesis Edizioni, 2011. 

- Storia di una &, in A. Cavazzini, A. Gualandi, M. Turchetto, F. Turriziani Colonna (a 

cura di), L’eterocronia creatrice. Temporalità ed evoluzione in Stephen J. Gould, Milano 

Unicopli, 2013, pp. 15-27. 

VAN CAMPEN CRETIEN, The Hidden Sense. Synesthesia in Art and Science, Cambridge (Mass.) 

– London, The MIT Press, 2007. 

VAN EYNDE LAURENT, Goethe lecteur de Kant, Paris, Presses Universitaires de France, 1999. 

- La relazione tra essenza ed evento come fulcro del modello scientifico di Goethe, in Aa. 

Vv., Arte, Scienza e Natura in Goethe, Torino, Trauben, 2005, pp. 95-112. 

VARGIU LUCA, Il bello naturale nell’estetica contemporanea, in Aa. Vv. Hortus Artis. Natura 

& artificio, catalogo della manifestazione Origamudi, Cagliari, 1998, pp. 22-23.  

VASCONI PAOLA, Metafora e analogia nella chimica tedesca del Settecento: una prospettiva 

kantiana, in “Lingua e Stile. Rivista trimestrale”, anno XXXIL, n. 2 – Prospettive sulla 

metafora a cura di C. Bazzanella, C. Casadio, Bologna, Il Mulino, 1999, pp. 22-23.  

VELASCO JOEL D., The tree of life, in M. Ruse (a cura di), The Cambridge Encyclopedia of 

Darwin and Evolutionary Thought, cit., pp. 340-345. 

VOLOSHINOV ALEXANDER V., Symmetry as a Superprinciple of Science and Art, “Leonardo”, 

vol. 29, n. 2, 1996, pp. 109-113. 

VOLPONE ALESSANDRO, Conrad Hal Waddington e i paradigmi molteplici dell’evoluzionismo 

post sintetico, in M. Stanzione, S. Bini (a cura di), Quaderni della Scuola di Nettuno, 

Cassino (FR), Edizioni dell'Università degli Studi di Cassino, 2004, pp. 137-150. 

WAGNER GÜNTER P., The biological homology concept, “Annual Review of Ecology and 

Systematics”, n. 20, 1989, pp. 51-69, consultabile on-line alla pagina web:  

http://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.es.20. 110189.000411. 

WAGNER GÜNTER P., MANFRED D. LAUBICHLER, Rupert Riedl and the Re-Synthesis of 

Evolutionary and Developmental Biology: Body Plans and Evolvability, “Journal of 

Experimental Zoology. Part B, Molecular and Developmental Evolution”, n. 302, 2004, 

pp. 92-102. 

WANLIN NICOLAS, La poétique évolutionniste, de Darwin et Haeckel à Sully Prudhomme et 

René Ghil, “Romantisme”, n. 154, issue 4, 2011, pp. 91-104 

WEBSTER GERRY, La lotta con Proteo. Goethe, Cassirer e il concetto di forma, in G. Giorello, 

A. Grieco (a cura di), Goethe scienziato, cit., pp. 456-478. 

WEBSTER GERRY C., GOODWIN BRIAN C., Il problema della forma in biologia, Roma, 

Armando Editore, 1988.  

WEISS PAUL, Beauty and the Beast: Life and the Rule of Order, “The Scientific Monthly”, vol. 

81, n. 6, 1955, pp. 286-299. 

WELLS JONATHAN., Haeckel’s Embryos, in Idem, Icons of evolution. Science or Myth? Why 

much of what we teach about evolution is wrong, Washington, D.C., Regnery Publishing, 

2000, pp. 81-109. 

WELSCH WOLFGANG, Aesthetics Beyond Aesthetics: Towards a New Form of the Discipline, 

“Literature and Aesthetics”, n. 7, 1997, pp. 7-24.  

- Animal Aesthetics, in «Contemporary Aesthetics», n. 2, 2004. 

- L’origine animale dell’estetica, “Rivista di estetica”, n. 54, issue 3, 2013, pp. 181-205. 

WIMSATT WILLIAM C., Echoes of Haeckel? Rentrenching Development in Evolution, in M.D. 

Laubichler, J. Maienschein (a cura di), From embryology to Evo-Devo: a history of 

developmental evolution, Cambridge (Mass.) – London, The MIT Press, 2007, pp. 309-

355.  

WOLFE CHARLES T., Sensibility as a vital force or as a property of matter in mid-eighteenth-

century debates, in H.M. Lloyd, The Discourse of Sensibility. The Knowing Body in the 

Enlightenment, Heidelberg-New York-Dordrecht-London, Springer, 2013, pp. 147-170. 

WHYTE LANCELOT L., Developmental Selection of Mutations, “Science”, n. 132, 1960, p. 954. 



455 

- Internal factors in Evolution, “Acta Biotheoretica”, vol. 17, n.7, 1964, pp. 33-48.

- Aspect of form, London, Lund Humphries, 1968 [tr. it. a cura di G. Marchianò, Aspetti

della forma nella natura e nell’arte, Bari, Dedalo Libri, 1977].

ZAJONC ARTHUR G., Facts as theory: aspects of Goethe’s philosophy of scienze, in D. Seamon e 

A.G. Zajonc (a cura di), Goethe’s way of science. A Phenomenology of Nature, cit., pp. 

33-54.  

ZECCHI STEFANO, Il tempo e la metamorfosi, in J.W.Goethe, La metamorfosi delle piante e altri 

scritti sulla scienza della natura, cit., pp. 7-28. 

ZIEGLER RENATUS, Matematica come scienza dello spirito, in G. Giorello, A. Grieco (a cura 

di), Goethe scienziato, cit., pp. 361-390. 

4. Filmografia

Natursymmetrien – Die Evolutionäre Morphologie Ernst Haeckels und deren Rezeption, 

conferenza tenuta dal Prof. O. Breidbach il 30 gennaio 2013 presso la Friedrich-Schiller-

Universität Jena nell’ambito del ciclo di conferenze Studium Generale Wintersemester 

2012/13 – Symmetrie. Die Schönheit der Natur und ihrer Gesetze. Visionabile on-line alla 

pagina web: http://www.db-thueringen.de/servlets/DocumentServlet?id=21679 

Life Forms – a tribute to the scientist and artist Ernst Haeckel, scritto e diretto da T. Lelouch e 

A. Presles, musiche di Yom and Wang , First Run/Icarus Films, 2003. Visionabile on-

line alla pagina web: http://www.polymorphart.net/16-life-forms-a-tribute-to-the-

scientist-and-artist-ernst-haeckel.

Proteus: A Nineteenth Century Vision, documentario scritto e diretto da D. Lebrun, First 

Run/Icarus Films, 2003. 

The Taste of Mother’s Voice, documentario scritto e diretto da E. Paashuis, et al., mandato in 

onda dalla rete televisiva pubblica olandese (VPRO) il 26 giugno 2002 e visionabile on-

line in lingua inglese alla pagina web: http://dekennisvannu.nl/site/media/De-smaak-van-

moeders-stem/3653). 

5. Sitografia

http://www.artemedicina.com/corpo_cerevive.html  

http://www.botanicus.org 

http://www.darwinproject.ac.uk/ 

http://www.fupress.net/index.php/aisthesis 

http://www.ehh.uni-jena.de/ 

http://www.haeckel-briefwechsel-projekt.uni-jena.de/lrportal/home 

http://www.hps.cam.ac.uk/visibleembryos/index.html 

http://www.lamarck.cnrs.fr/ 

http://www.milanocittadellescienze.it 

http://www.mimesisedizioni.it/journals/index.php/studi-di-estetica/index 

http://www.pikaia.eu/ 




