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Con le sue intersezioni teologiche e filosofiche, il dibattito sull'origine e la 
generazione della vita costituisce uno specchio emblematico e un filo conduttore 
particolarmente sensibile per ripercorrere aspetti importanti della cultura europea 
tra il Seicento e il Settecento. Nonostante le loro scoperte, gli scienziati non riu
sciranno mai ad imporre ai filosofi un approccio sperimentale al mistero della vita. 
Questo non dipendeva solo dai limiti delle conoscenze, né dalla contingenza per cui 
i « fatti » strenuamente difesi dagli scienziati - come le scoperte di Malpighi, Haller 
e Spallanzani sulla preformazione dell'embrione - si riveleranno presto clamorosi 
« errori » scientifici. 

In realtà dietro al modo in cui sia i filosofi sia gli· scienziati interpretavano i 
fenomeni agivano diverse e contrapposte « metafisiche biologiche » nelle quali 
si concentravano problematiche epistemologiche ed assunti teorici di raggio molto 
più ampio di quello che i dati sperimentali lasciassero presagire . Questo grande 
sforzo scientifico e filosofico , che vide contrapposti preformisti ed epigenisti, non 
rese certo giù agevole la strada che avrebbe condotto alla rivoluzione cellulare e 
alla biologia moderna. Ma sarebbe difficile sostenere che l'embriologia e la genetica 
non abbiano cominciato ad emergere dall'universo confuso delle scienze della vita 
settecentesche proprio attraverso gli « errori » degli scienziati e le « speculazioni » 
dei filosofi. 

Sullo sfondo di questa affascinante avventura del pensiero moderno, il libro di 
Walter Bernardi ricostruisce per la prima volta in modo sistematico la storia del
l 'influenza che le celebri osservazioni embriologiche di Marcello Malpighi esercita
rono sulla cultura del Settecento. Da una meticolosa ricerca sulle fonti primarie, 
che ha portato alla riscoperta di opere ed autori ingiustamente dimenticati, emerge 
un quadro articolato di ambienti, personaggi, polemiche scientifiche e filosofiche 
che non solo contribuiscono a sfatare il mito della decadenza della scienza post-gali
leiana, ma sembrano collocare l'età che va da Malpighi a Spallanzani tra le stagioni 
più felici della filosofia e della cultura italiane. 
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