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INTRODUZIONE
Cosa definisce la vita? Come possiamo distinguere un organismo vivente da una cosa
inanimata?
In questi anni questa questione ha preso grande importanza nella comunità scientifica. L’approccio più popolare tra filosofi e scienziati per rispondere a questa domanda è
quella di dare una “definizione” per la vita.
È sempre stata una sfida definire la vita sia da parte dei filosofi che da parte degli
scienziati, questo parzialmente perché la vita è un processo e non una sostanza. Una
qualsiasi definizione deve essere abbastanza generale perché riunisca tutta la vita conosciuta e quella ancora sconosciuta. La definizione di vita è molto controversa. Ancora oggi nella comunità scientifica vi sono molti dibatti a riguardo.  
Il presente lavoro ha come obiettivo, di conseguenza, una sintesi, di fatti e teorie, pur
con una conoscenza di seconda mano e incompleta di alcune di esse.
Attraverso l’esposizione delle varie teoria attraverso gli anni, in particolare quella di
Erwin Schrödinger, il vitalismo e le definizioni comunemente accettate al giorno d’oggi nel campo della biologia, viene dimostrata la fragilità di queste teorie, come scritto
comunque da molti studiosi attraverso gli anni, in quanto ci vorranno nuove leggi per
definire il concetto di vita, nell’ultimo capitolo verrà definita l’idea di Intelligenza
Artificiale e quanto questa nuova tecnologia cancella la linea che separava gli oggetti
animati da quelli inanimati.
Per la stesura di questa tesina ho letto e studiato il libro di Erwin Schrödinger “che
cos’è la vita?”, i testi scolastici, vari articoli di giornale o articoli presenti online e infine Wikipedia, tutti questi sono elencati nella bibliografia in fondo alla tesina.
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Erwin Schrödinger
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I
CHE COS’È LA VITA?
Erwin Schrödinger definì la vita in questo modo: “gli esseri viventi evitano il decadimento in uno stato di equilibrio termodinamico (la morte) estraendo entropia negativa, o
ordine, dall’ambiente”.

1. Erwin Schrödinger

su due argomenti in particolare: la natura del
materiale ereditario e la termodinamica di un
organismo vivente. In una revisione dello stato di
conoscenza della genetica a quel tempo Schrödinger considera una serie di argomenti collegati
alla natura della genetica. Questi verranno brevemente elencati di seguito.

Erwin Schrödinger nato a Vienna nel 1887, è uno
fra i più illustri fisici che sviluppò una serie di
teorie fondamentali nel campo della fisica quantistica. Ha insegnato a Breslavia, Berlino, Oxford,
Dublino, Graz e Vienna. Al 1926 risale la celebre
equazione che porta il suo nome e che regge la
meccanica ondulatoria, da lui poi dimostrata
identica alla meccanica quantistica di Heisenberg. Grazie ai suoi studi sulla meccanica ondulatoria vinse il premio Nobel nel 1933 insieme a
Paul Dirac. Fu uno dei “padri fondatori” della
fisica quantistica. Autore di diversi libri in molti
campi della fisica: meccanica statistica e termodinamica, fisica dei dielettrici, teoria dei colori,
elettrodinamica, relatività generale e cosmologia, si impegnò per cercare di trovare un’unificata “teoria del tutto”. È anche conosciuto per il
paradosso del gatto di Schrödinger. Si occupava
anche di filosofia e biologia teorica. Morì nel
1961 a Vienna.

3. DNA
Nei primi capitoli viene introdotta l’idea di un
cristallo aperiodico, quale portatore di informazioni genetiche, contenute nella sua configurazione di legami molecolari. Schrödinger pensa
che il materiale ereditario dovrebbe essere una
molecola, che a differenza di un cristallo non si
ripete, la sua natura aperiodica permetterebbe di
avere una combinazione infinita con un piccolo
numero di atomi. Questa sua teoria può essere
vista come una predizione teorica del DNA, di
cui si sapeva già l’esistenza, però non si sapeva
di cosa si sarebbe dovuto trattare. Entrambi D.
Watson e Francis Crick, scopritori della struttura
del DNA, accreditarono il lavoro di Schrödinger,
avendo dato un’iniziale descrizione su come la
conservazione del materiale genetico avrebbe
dovuto funzionare, ognuno di loro ha riconosciuto il libro quale fonte di ispirazioni per le loro
ricerche iniziali.

2. Che cos’è la vita?
La sua definizione è spiegata nel suo libro “che
cos’è la vita?” , basato su una serie di conferenze
del Febbraio 1943, nelle quali cercava di rispondere alla domanda “come possono gli eventi nello spazio e nel tempo che avvengono all’interno
dei confini degli organismi viventi essere spiegate con chimica e fisica?” a cui subito dopo rispose “la ovvia incapacità’ della fisica e chimica di
oggigiorno a dare una spiegazione di tali eventi
non è affatto una buona ragione per dubitare che
le due scienze possano mai spiegarli”.
In “che cos’è la vita?” Schrödinger si concentra

4. Ordine
Inizia con il spiegare che più atomi compongono
un sistema più ordine e leggi accurate si potranno avere, in quanto in un sistema molto piccolo
ogni singola molecola viene influenzata da ogni
altro atomo. Con un sistema di molecole molto
9

complicato, il chimico ha sempre a che fare con
un numero di molecole che si ripetono e sono
sempre uguali. Egli potrebbe infatti spiegare
in che quantità e in quanto tempo una serie di
molecole potrebbero reagire, ma non potrà mai
predire se una singola molecole, supponendo di
poter seguire il suo moto, si ritroverà tra quelle
che hanno reagito o tra quelle ancora indisturbate. Anche se il fisico può osservare il destino
di un singolo piccolo gruppo di atomi o anche
quello di un singolo atomo, troverà sempre
un’irregolarità che coopera nel produrre regolarità solo nella media in quanto le leggi della
fisica quantistica sono dovute al caso. Nel moto
Browniano il moto di una singola particella in
un liquido è completamente irregolare; ma se vi
sono molte particelle tutte uguali, esse daranno
luogo, con il loro movimento irregolare, al movimento regolare della diffusione. Invero la vita di
un atomo radioattivo è una cosa molto incerta,
finché rimarrà in vita (e ciò potrebbe essere per
migliaia di anni), la probabilità di disintegrarsi
nel secondo imminente rimane sempre costante,
però nel caso si abbiano un gran numero atomi
radioattivi ha una rigorosa legge esponenziale
del decadimento.

classica, vista la natura della fisica quantistica. Vista l’importanza del cristallo aperiodico,
l’ereditarietà di un organismo diventa essenziale; sottolineando l’importanza delle mutazioni,
strettamente correlate con la fisica quantistica, in quanto anche un piccolo spostamento di
“atomi piloti” (DNA) è sufficiente a produrre un
ben definito cambiamento nelle caratteristiche
macroscopiche di un organismo, in quanto la vita
sembra dipendere da un comportamento ordinato e retto da leggi rigorose, della materia, non
basato unicamente sulla tendenza di questa di
passare dall’ordine al disordine, ma anche sulla
conservazione dell’ordine esistente, la materia
vivente infatti sfugge al decadimento.

Affermando così che la vita è dipendente dall’ordine, nei capitoli successivi del libro cerca molecole che risultano comunque stabili anche
se consistono di pochi atomi, anche se queste
molecole erano già conosciute da tempo la loro
stabilità non poteva essere spiegata dalla fisica

5.

Fisica quantistica

È un ramo fondamentale della fisica che si oc-

Quinta conferenza di Solovay, 1927, riuninione dei padri fondatori della fisica quantistica
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7.

cupa dei processi che, per esempio, includono
atomi o fotoni. Negli anni venti Heisenberg,
Erwin Schrödinger e Paul Dirac riformularono la
meccanica in una nuova teoria detta meccanica
quantistica, fondata sul principio di indeterminazione. In questa teoria le particelle non avevano
più posizione e velocità separate, ben definite,
esse venivano invece ad avere uno stato quantico
che era una combinazione di posizione e velocità.
In generale, la meccanica quantistica non predice
un singolo risultato ben definito per l’osservazione. Essa predice invece vari esisti diversi possibili
e ci dice quanto probabile sia ciascuno di essi. In
altri termini, se si eseguisse la stessa misurazione
su un gran numero di sistemi simili, cominciati tutti nello stesso modo, si troverebbe che il
risultato della misurazione sarebbe A in un certo
numero di casi, B in un diverso numero di casi e
via dicendo. Si potrebbe dire il numero approssimato di volte in cui il risultato sarebbe A o B, ma
non si potrebbe predire il risultato specifico di
una singola misurazione. La meccanica quantistica introduce perciò un elemento ineliminabile di
impredicibilità o di casualità nella scienza.

6.

Entropia

Ma prima di tutto non bisogna lasciare dubbi sul
concetto di entropia, essa è una quantità fisica
misurabile, quando la temperatura del sistema è
portata allo zero assoluto (-273 gradi centigradi)
essa è nulla, si misura in cal/C La formula per
calcolare l’entropia è data dalla formula:
Entropia = k log D
Dove k è la costante di Boltzmann (k = 3.2983 x
10-24 cal./C) e D è una misura quantitativa del disordine atomico del corpo in questione, in parte
agitazione termica, in parte quello che deriva
dall’essere mescolate a casualmente.
Si riconosce dunque che il secondo principio
della termodinamica rappresenta la naturale tendenza dei sistemi a raggiungere lo stato caotico,
a meno che noi non investiamo energia opponendoci ad essa. Un ottimo esempio è la naturale
tendenza di una scrivania a diventare disordinata a meno che non si investa più energia per
riordinare il tutto.

Come sfugge la vita al decadimento?

In un sistema “animato” osserviamo una regolarità e un ordine ammirevoli, non paragonabile a
tutto ciò che si incontra nella materia inanimata.
L’organismo riesce ad evitare questo stato estraendo “ordine” dall’ambiente cioè mangiando,
bevendo, respirando e (nel caso delle piante)
assimilando, grazie a un metabolismo. Ma ciò
non vuol dire che la vita sfugge alla seconda
legge della termodinamica, in quanto l’aumento
di ordine all’interno dell’organismo è più che
ricompensato dall’aumento di disordine al di
fuori dell’organismo, viste le grandi quantità di
calore rilasciate nell’ambiente per poter compiere i propri processi, non essendo un organismo
vivente isolato dall’ambiente esterno. Questo
suggerisce anche che più alta è la temperatura
corporea degli animali a sangue caldo più velocemente si possono sbarazzare dell’entropia in
eccesso, esprimendosi così in un processo vitale
più intenso, fautore di questa teoria è Schrödinger, però bisogna anche notare che molti animali
a sangue caldo sono protetti, contro una rapida
perdita di calore, da rivestimenti di pelo o piume.
Così forse ci si può rendere conto del parallelismo tra temperatura e  “intensità della vita”,

L’aspetto caratteristico della vita è il fatto che un
organismo vivente scambia materiali con l’ambiente che ci circonda per un periodo più lungo
di quanto ci aspetteremmo dalla materia inanimata. Quando un sistema non animato posto è
in un sistema isolato tutti i movimenti tendono
ad estinguersi molto rapidamente, così le differenze di potenziale elettrico o chimico si uguagliano, sostanze tendenti a formare un composto
chimico tendono a formarlo e la temperatura si
eguaglia ovunque per conduzione; facendo sì che
il sistema si trasformi in un morto, inerte blocco
di materia, raggiungendo uno stato permanente
dove l’entropia raggiunta è massima. Tutto ciò
è dovuto al secondo principio della termodinamica: “in un sistema isolato ogni trasformazione
spontanea (irreversibile) comporta un aumento
di entropia del sistema”, ma un organismo vivente si mantiene lontano da tale stato di entropia
massima nutrendosi di entropia negativa, o per
meglio dire energia libera.

11

seguendo le leggi secondo le quali più alta la temperatura accelera più velocemente si consumano
reazioni chimiche coinvolte nell’essere vivente.

8.

modo diverso da quello che viene abitualmente
osservato in laboratorio. Schrödinger usa un ottimo esempio per spiegare questo: “un ingegnerie che abbia pratica di sole macchine termiche,
dopo aver esaminato la costruzione di un motore
elettrico, si aspetterebbe di vederlo funzionare
secondo princìpi ch’egli ancora non comprende.
Egli trova il rame, che gli è familiare sotto forma di caldaie, usato qui in forma di lunghissimi
fili avvolti in bobine; il ferro, che gli è familiare
sotto forma di leve, sbarre e cilindri a vapore,
qui riempie l’interno di quelle bobine di filo di
rame.” questo per spiegare che gli stessi oggetti,
già conosciuti dall’ingegnerie, siano soggetti alle
medesime leggi di natura e avrebbe solo ragione,
però la differenza nella costruzione è sufficiente
a prepararlo a un modo di funzionare completamente diverso. Non affermerà che il motore
elettrico è messo in moto da uno spirito, solo
per il fatto che il motore si accende grazie ad un
interruttore, senza che siano né fornace né vapore. Di conseguenza questo nuovo studio della
vita coinvolgerebbe “altre leggi della fisica” non
ancora conosciute, le quali, una volta scoperte,
diventeranno parte integrante della scienza.

Nuove leggi

in biologia si ha una situazione completamente diversa, un singolo gruppo di atomi produce
eventi ordinati, meravigliosamente in accordo gli
uni con gli altri e con l’ambiente secondo le leggi
più rigorose. Bisogna riconoscere di trovarsi
davanti a degli eventi a cui il regolare susseguirsi, secondo leggi rigorose è diretto da un <<meccanismo>> interamente diverso dal meccanismo
probabilistico della fisica.
Non vi è dubbio infine che la vita non sia guidata
da leggi fisica, però è da attendersi che nuove
leggi valgano per gli organismi in quanto un
sistema così complesso non si può ridurre alle
ordinarie leggi della fisica; questo non per il
fatto che vi sia una “nuova forza” la quale diriga
il comportamento degli atomi di un organismo
vivente, ma per il fatto che la vita si comporta in

La syn3.0 cellula contiene il numero minimo di geni essenziali per la vita. esattamente 473, in confronto
con i 20000 presenti nelle cellule umane. un esperimento che ha cercato di trovare le componenti base
della vita ha solo rivelato quanto ancora ci resta da studiare nelle basi della biologia, in quanto gli sceinziati non sanno a cosa servono un terzo di questi geni.
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“Nulla v’è su cui l’uomo libero
mediti a meno che sulla morte;
e la sua saggezza sta appunto
nel meditare non sulla morte,
ma sulla vita”
- Spinoza, Etica, IV, 67
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II
IL CONCETTO DI VITA ATTRAVERSO IL TEMPO
“La vita è molto semplice, ma ci ostiniamo a renderla complicata.”
-Confucius

Attraverso gli anni poeti, letterati, filosofi e pensatori hanno associato alla vita significati diversi
e hanno presentato una personale concezione di
vita. Alcune posizioni hanno dato vita a vere e
proprie correnti di pensiero, come il vitalismo,
il pessimismo e il nichilismo. Per molte figure
importanti, difatti, definire la vita è una sfida
assolutamente filosofica.

mondo. Per Platone la zōé è la forza interiore di
auto movimento il cui principio è l’anima di cui
l’intero universo è dotato.

1. Greci
Alcune delle prime teorie erano materialiste,
definendo che tutta l’esistenza è materia e che
la vita è semplicemente una forma complessa di
essa. I greci indicavano con bios ciò che concerne
la vita umana (durata della vita, vita quotidiana, biografia), sia come vita pratica e morale sia
come vita teoretica (contemplativa), e con zōé
la vita organica, intesa non solo come ciò che
distingue uomini, animali e vegetali dal non-vivente, ma anche come caratteristica propria di
tutta la natura. Empedocle (430 A.C.) affermò che
tutto l’universo è fatto di combinazioni di quattro eterni “elementi”: terra, acqua, aria e fuoco.
Tutto il cambiamento p spiegabile attraverso
la ricombinazione di questi quattro elementi,
le diverse forme di vita sono causate da un mix
appropriato di questi elementi. Democrito (460
A.C.) pensava che la caratteristica essenziale della vita fosse avere un’anima (psyche). Come molti
antichi scrittori cercava di spiegare cosa rende
vivo un organismo vivente. La sua spiegazione si
basava sul fatto che gli atomi costituissero l’anima esattamente come costituiscono qualsiasi altra cosa nell’universo. La sua teoria si elaborava
attorno al fuoco visto il collegamento fra calore
e vita. Platone nel Timeo definisce l’intero mondo un organismo vivente, una sorta di anima del

Copia romana in palazzo Altemps del busto di Aristotele di
Lisippo

L’ilemorfismo è una teoria espressa dal filosofo
greco Aristotele (322 A.C.). L’applicazione dell’ilemorfismo alla biologia è molto importante per
Aristotele, la biologia è ampiamente coperta nei
suoi scritti.
Nella sua visione l’universo ha entrambe materia e forma, la forma degli organismi è la sia
15

anima (psyche). Vi sono tre diversi tipi di anima:
l’anima vegetale delle piante, l’anima animale e
l’anima razionale (esistente solo negli uomini.
Ogni anima più “alta” ha gli attributi delle altre
anime. Aristotele credeva che, mentre la materia
potesse esistere senza forma la forma non può
esistere senza materia, di conseguenza un’anima
non può esistere senza corpo.

2. Medioevo
Per il cristianesimo vita e morte non sono meri
fenomeni fisici: la fede in Cristo è principio di
<<vita eterna>>, cioè di una condizione di pienezza in cui si realizza l’identità, già affermatasi nella filosofia greca, tra vita dello spirito e felicità.
La filosofia medievale accoglie il neoplatonismo,
secondo il quale una vita vissuta religiosamente
e misticamente come strumento per giungere ad
una vita nell’oltremodo, riprendendo la concezione aristotelica della vita biologica adattando
la sua definizione dell’anima “l’atto puro di un
corpo che ha la vita in potenza” alla teoria dell’anima immortale.

3.

Goethe nel 1828 dipinto da Joseph Stieler

Goethe, Schelling e Hegel il quale in particolare
vuole contrastare sia la teoria intellettualistica
che vede la vita come qualcosa di incomprensibile sia quella romantica che contrappone l’energia
della vita al freddo sapere.

1600-1700

Tra il 1600 e il 1700 la vita viene concepita come
appartenente a un essere vivente e che deve
essere studiata come se fosse una macchina
distinguendo però ciò che riguarda gli elementi
fisici da quelli psichici. Tesi sostenuta da Cartesio
e Hobbes, viene contrastata da Leibnitz. A partire da XVII secolo l’uso del microscopio rivela le
forme di vita prima sconosciute e la complessità
strutturale degli organismi, è questa la causa
dell’elaborazione, da parte dei biologi del tempo,
della teoria performista, secondo la quale l’essere
vivente è già presente già completamente formato nello spermatozoo o nell’ovulo.

4.

5.

Illuminismo

Tra il settecento e ottocento si definiscono le caratteristiche della vita come fenomeno biologico:
sensibilità o irritabilità, riproduttività, contrattilità. Gli illuministi francesi negano l’esistenza
di speciali spiriti o forze vitali, spiegano la vita
come fenomeno meccanico, opponendosi così
alle teorie tedesche.
Il meccanicismo materiale originato nell’antica
Grecia fu riesaminato e modificato dal filosofo
francese Cartesio, il quale pensava che animali
e umani sono parti assemblate che funzionano
come una macchina.
Dal punto di vista etico gli illuministi francesi
sostengono che per l’uomo la volontà di vivere,
che secondo Rousseau è solo dell’uomo civilizzato (non selvaggio), si afferma malgrado la consapevolezza della nullità della sua vita (Voltaire).
In Germania, tra settecento e ottocento Kant
definisce la vita come “facoltà di una sostanza di
determinarsi all’azione e al cambiamento in base

Romantici

Con Goethe e la <<Naturphilosophie>> romantica
ritorna la concezione della vita come principio
eterno e indistruttibile dominante l’intera natura
intesa come organismo cosmico. Come tale essa
trascende i singoli individui, la cui morte è da
intendersi come passaggio ad altre forme di vita.
I pensatori romantici, vedono la vita attraverso
una nuova visione della natura sviluppata da
16

a un principio interno”.
Nell’ambito della filosofia classica tedesca per
Schelling la vita non è prodotta dalla materia, ma
viceversa la materia è prodotta dalla vita, il cui
fondamento è l’equilibrio tra un principio positivo (attività) e un principio negativo (recettività).
Nel suo pensiero più tardo la vita viene poi intesa
come attributo essenziale di Dio.

6.

Ottocento

Nel XIX secolo, gli avanzamenti sulla teoria delle
cellule in biologia incoraggiarono questa visione. La teoria evolutiva di Charles Darwin (1859)
è una spiegazione meccanicistica delle origini
delle specie per mezzo della selezione naturale.
Per l’indagine sull’organico, è fondamentale la
teoria cellulare, sorta intorno al 1830 a opera di J.
Schleiden e di TH. Schwann.
Nell’ottocento le posizioni antiromantiche o
fisicalistiche concepiscono il corpo vivente come
forma particolare di meccanismo o come risultato della combinazione di forze chimiche e
fisiche, e le teorie positivistiche di A. Comte e H.
Spencer, che, anche per l’influsso delle dottrine
evoluzionistiche di Charles Darwin, sottolineano
la relazione tra l’organismo e l’ambiente, convincono insieme a forme di neo vitalismo di Henri
Bergson sostenendo l’autonomia dei processi
vitali e allo storicismo di Feurbach che intende la
vita come fenomeno storico concernente l’essere
umano.

7. Novecento
Sul finire del novecento, la ricerca scientifica
ha registrato rapidi sviluppi nello studio della
genetica, in particolare per quanto riguarda il genoma e la sua mappatura. Questa nuova frontiera
ha dischiuso inedite possibilità biotecnologiche
che costituiscono una sfida per l’etica contemporanea, in cui si fronteggiano i sostenitori della
<<qualità della vita>> e quelli della <<sacralità
della vita>>.

17

“Se un uomo non si
contraddice mai è certamente perché non
dice mai nula”
-Miguel De Unamuno
18

III
VITALISMO
« Per capire e descrivere una realtà vivente, si cerca sempre innanzitutto di cavarne la vita;
allora si ha la mano piena di frammenti inerti, a cui manca solo - purtroppo - il nesso della vita.
La chimica le dà il nome di encheiresin naturae: si burla di se stessa e nemmeno se ne avvede. »
- Goethe

1. Il vitalismo

grado di analizzare. Un’’altro gruppo di vitalisti
pensavano ci fosse una speciale forza vitale (élan
vital) distinta dalle forze analizzate dai meccanicisti. Altri autori parlano di forze mentali che
spiegassero gli aspetti degli organismi viventi.

Il vitalismo è la convinzione che il principio della
vita non sia materiale. La teoria è nata con Georg
Stahl ed è rimasta popolare fino alla metà del
XIX secolo. Il vitalismo include l’idea che vi è una
differenza fondamentale fra materiali organici e
inorganici e la convinzione che il materiale organico potesse derivare soltanto da esseri viventi.

Coloro che supportavano questa dottrina avevano molte teorie diverse per spiegare questa
forza. Alcuni pensavano, essendo la gravità di
Newton invisibile, che vi fosse una forza invisibile che non fosse strettamente sovrannaturale.

Questa corrente esalta la vita come forza vitale
energetica e fenomeno spirituale, al di là del suo
aspetto biologico materiale. Il vitalismo sostiene
2. Il vitalismo secondo la scienza moderna
che i fenomeni della vita siano costituiti da una
“forza” particolare, non riconducibile a fenomeni Queste teorie furono rifiutate dalla scienza
chimici, definendo così una netta differenza fra
moderna, in quanto i chimici vitalisti predissero
l’organico e l’inorganico.
che materiale organico non potesse nascere da
materiale inorganico, ma questa teoria fu messa
È la reazione al meccanicismo Cartesiano, visto
in dubbio nel momento in cui Friedrich Wöhler
che il fisicalismo afferma che i processi vitali era- il quale sintetizzò l’urea da materiale inorganico
no meccanici riducendo così tutto alle leggi della nel 1828; anche se molti non credono che il vitafisica e della chimica, non prendendo in consilismo fu screditato in quel momento.
derazione le differenze tra gli organismi viventi
e la semplice materia, essendo un organismo
Anche se screditato da molti, come scrisse Ernst
vivente molto più complicato e funzionando in
Mayr, critico del vitalismo:
maniera molto più complessa dei normali sistemi
inanimati. Ma quanto erano decisi e convinti del
“Sarebbe astorico ridicolizzare i vitalisti. Quanrifiuto del modello Cartesiano, erano ugualmendo qualcuno legge gli scritti di uno dei più
te poco convincenti e non decisivi nelle proprie
importanti vitalisti come Driesch si è forzati a
spiegazione. Vi era una grande diversità di spieconcordare con lui che molti dei problemi base
gazione ma non vi era una teoria coesa.
della biologia semplicemente non possono essere
risolti dalle filosofie come quella di Cartesio, dove
La vita, secondo un gruppo di vitalisti è connesun organismo è semplicemente considerato una
sa a una sostanza “speciale” (chiamata da loro
macchina. La logica della critica dei vitalisti è
protoplasma) non trovata in materia inanimata,
impeccabile”
la quale i chimici fisicalisti non erano ancora in
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3. Attraverso l’ottica Nietzschiana e Dannunziana

Il pessimismo filosofico di Leopardi ha origine nel materialismo del settecento, si trovano
analogie al pensiero di Schopenhauer e a quello
di Nietzsche per la ricerca di un senso nascosto
dell’esistenza che è pure avvertito come inesistente.

Il vitalismo può essere anche inteso nell’ottica
nietzschiana e dannunziana come l’esaltazione
della vita senza limiti né freni ideologici o morali, come appunto la ricerca del dionisiaco (del
godimento), oppure come la celebrazione dell’istinto e la volontà di potenza appartenente solo
a pochi eletti, i quali sanno imporre il proprio
dominio sui più deboli. Questa forza può così
rigenerare un mondo ritenuto da Nietzsche e
D’annunzio esausto. L’evoluzionismo diventa così
una conferma che la natura si serve della selezione naturale al fine di perpetuare la propria
volontà di vivere attraverso la sopravvivenza dei
migliori. A differenza del vitalismo dannunziano,
che ha molte caratteristiche dell’estetismo decadente, il vitalismo nietzschiano va considerato
anche come accettazione tragica della vita, anche
nei suoi aspetti più negativi e sofferenti.

Il suo pensiero fu profondamente influenzato
dalla sua formazione classicistica, latina classica,
greca antica e illuministiche, molto spesso approfondì anche tematiche scientifiche.
Il pessimismo leopardiano si può dividere in
quattro parti:
•
“Pessimismo individuale” durante il quale
Leopardi si sente privo di gioia di vivere, le sue
esperienze adolescenziali lo conducono a pensare che la vita sia stata spietata con lui. Questo suo
pensiero emerge in particolare nel canto “La sera
al dì di festa”. Ma è proprio il dolore che diventa strumento di conoscenza in quanto fonte di
riflessione che accompagna la vita del poeta.

4. Giacomo leopardi

•
“Pessimismo storico” Leopardi con il passare degli anni allarga la sua riflessione, affermando che la felicità degli altri è solo apparente, che
la vita umana non abbia uno scopo per il quale
valga la pena lottare e che tutti gli uomini sono
condannati ad un’infelicità terranea. Afferma
che l’umanità viveva in uno stato di felicità, per
quanto illusoria, solo quando era nell’era primitiva, nello stato di natura, non condizionati dalla
ragione. Ma l’uomo ha il bisogno di uscire dallo
stato di beata ignoranza per ricercare il vero.

Questo pensiero ha trovato espressione anche
nella poetica di Giacomo Leopardi anche se parte
da una posizione personale di estremo pessimismo, sostenendo che la morte possa essere per
lui migliore della vita, dovendosi farsi carico del
fatto che la vita in sé non ha senso, tuttavia l’universo non gli fa rinunciare alla speranza e alla
solidarietà e in un certo senso all’amore verso la
vita e le illusioni dell’arte e della poesia.
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Però grazie alla ragione l’uomo scopre le illusioni, il male, il dolore e l’angoscia.
Di conseguenza il dolore deriva dalla ragione,
quindi dall’avanzamento della società. In tutto
ciò la natura resta ancora benigna, in quanto
provando pietà per l’uomo ha fornito a quest’ultimo l’immaginazione e le illusioni che danno
all’uomo l’impressione della realtà. Leopardi
però sente ancora un forte richiamo della vita.
•
“Pessimismo cosmico”, contrariamente alla
sua concezione precedente, Leopardi afferma
che l’uomo è destinato a soffrire per il resto della
sua vita. La natura ora è causa dei mali e dell’infelicità dell’uomo, in quanto dopo aver dato vita
all’uomo vuole eliminarlo, dando così vita a un
processo di produzione e distruzione (le leggi
della fisica e della biologia). È la natura a rendere
infelice l’uomo in quanto essa ha creato l’uomo
con un profondo desiderio di felicità, sapendo
che esso non potrà mai raggiungerla, la natura
però non lo fa perché è “maligna” ma perché
essa è indifferente all’uomo stesso, essendo superiore a quest’ultimo, è una forza oscura e misteriosa governata da leggi meccaniche e inesorabili.
•
“Pessimismo eroico”, nell’ultima fase della
sua vita Leopardi rivaluta la ragione, pur essendo fonte di infelicità è l’unico bene rimasto agli
uomini che consente loro di conservare nelle
sventure la propria dignità, e anzi inducendoli
a unirsi in fraterna solidarietà, per attenuare il
dolore.
In Leopardi seppur evidente il pensiero materialistico si vede un deciso collegamento con il
vitalismo, o una sorta di panteismo che vede la
natura come animata da un principio spirituale immanente, difatti Leopardi affronta spesso
il problema di dare una spiegazione della vita
vedendola diversa da materia inorganica. Rendendosi conto dei limiti della ragione, portano
Leopardi a ritenere che comunque la vera filosofia debba mantenere i legami con l’immaginazione e la Leopardi vuole avere una comprensione
globale della natura e dei rapporti vigenti in essa,
mantenendo comunque uniti razionalismo e
umanità.
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“Sono convinto che
senza speculazione
non vi è né buona né
originale osservazione”
-Charles Darwin
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IV
IL PUNTO DI VISTA BIOLOGICO

1.

Quando è nata la vita?

inanimati. Esistono vari tipi di vita quali piante,
animali, funghi, protisti, archea e batteri. La biologia è la scienza principale che studia la vita.

La vita sulla terra è nata intorno a 4.4 e 2.7 miliardi di anni fa, anche se si hanno ancora molti
dibattiti su come si sia originata e in che condizioni, in quanto ci si pone ancora la domanda
“prima l’uovo o prima la gallina?”.  Il problema è
se siano nate prima le molecole che racchiudono
le informazioni della cellula (oggi conosciamo
DNA e RNA ma forse un tempo ne esistevano altre), oppure le proteine, i factotum della cellula,
o ancora i lipidi, che la racchiudono; senza una
la cellula non saprebbe cosa fare e senza l’altra
la cellula non potrebbe muoversi. Anche se un
recente studio in un laboratorio inglese sembra
abbia dato una risposta, nel laboratorio di biologia molecolare del Medical Reasearch Council
(GB) hanno dimostrato che nelle giuste condizioni possono nascere entrambe contemporaneamente.

La scienza ha cercato spesso di dare una valida
definizione al concetto di vita, oltre Schrödinger,
vari studiosi hanno proposto diverse caratteristiche che nel loro insieme dovrebbero essere
considerate sinonimo di vita:
•
Omeostasi: gli esseri viventi devono regolare l’ambiente interno per mantenere la
relativamente ristretta gamma di funzioni per
mantenere le funzioni cellulari. Per esempio a
temperatura del corpo umano deve essere mantenuta intorno ai 37 gradi centigradi. Questo
mantenimento di uno stabile funzionamento interno anche di fronte ad un cambiamento esterno dell’ambiente, è chiamato omeostasi.
•
Metabolismo: la vita dipende da un’enorme
numero di reazioni chimiche interconnesse fra
loro. Queste reazioni fanno in modo che l’organismo funzioni, sono funzioni quali la crescita, la
riproduzione e il mantenimento di una struttura
dei loro corpi. Gli organismi viventi devono usare
energia e consumare nutrienti per continuare
le reazioni chimiche che mantengono la vita. la
somma totale di queste reazioni è chiamato metabolismo.

Così quindi i primi organismi si sono sviluppati,
adattandosi alle condizioni preesistenti, ma in
seguito sono stati gli organismi stessi a modificare l’ambiente a vantaggio dell’organismo, inoltre
col tempo si sono formate interazioni complesse
tra i vari organismi, facendo sì che nella gran
parte degli ambienti la vitta di determinate
specie fosse possibile grazie alla presenza di altri
organismi.

2.

•
Crescita e sviluppo: gli organismi viventi
vanno attraverso un processo di crescita regolata. Le cellule individuali diventano più grandi di
dimensioni e gli organismi multicellulari acquisiscono più cellule attraverso la divisione. Ognuno
di noi è partito da una singola cellula per poi
arrivare a trilioni di cellule.

Cos’è la vita?

La vita è una caratteristica che differenzia i sistemi con un processo biologico, come l’auto sostenimento, da coloro che non hanno tali processi,
o perché tali funzioni sono cessate o perché tali
funzioni non sono mai esistite e sono considerati
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lule eucariote, presenti in sistemi complessi che
includono animali, funghi e piante. Nel modello
convenzionale le cellule eucariote si sono evolute
dalle cellule procariote.

•
Interazione con l’ambiente: gli organismi
viventi rispondono a stimoli o cambiamenti provenienti dall’ambiente.
•
Riproduzione: gli organismi viventi possono riprodurre sé stessi per creare nuovi organismi. La riproduzione può essere asessuale che
include un solo “genitore” oppure sessuale, per
la quale servono due “genitori”.

Gli organismi unicellulari consistono di una singola cellula, mentre gli organismi multicellulari
– come gli umani - consistono di più cellule.
Ha le proprietà fisiche affibbiate alla vita: un
“muro” che la separa da ciò che la circonda,
creando ordine, essa si autoregola e mantiene
uno stato interno costante, si nutre per sopravvivere, cresce e si sviluppa, reagisce all’ambiente, è
soggetta all’evoluzione e produce più copie di sé
stessa. Ma di tutto ciò che costituisce una cellula
no singola parte è essenzialmente viva, è costituita da piccole macchie adibite a svolgere una
certa funzione, attraverso una serie di reazioni
chimiche, per il mantenimento, la crescita e la
difesa dell’organismo.

•
Adattamento: l’adattamento all’ambiente
esterno per le future generazioni.
•
Organizzazione: gli organismi viventi sono
altamente organizzati, tutti gli organismi sono
composti da una o più cellule, che sono considerate le unità essenziali della vita. le cellule compiono complessi processi biochimici di cui hanno
bisogno per mantenere la propria struttura e
funzione.

Molte altre teorie sono state proposte, come l’ipotesi Gaia, che dichiara chela Terra in sé è viva,
basata sulla teoria di sistemi viventi; oppure che
la vita sia una proprietà dei sistemi ecologici o
anche la teoria dei sistemi complessi biologici.

Ogni organismo è formato da cellule, fondamentalmente una cellula è un robot composto da
proteine, troppo piccolo per provare emozioni o
esperire qualsivoglia cosa. Le cellule sono l’unità
basse in ogni organismo vivente, esse si creano
grazie ad altre cellule attraverso divisione. L’attività dell’organismo dipende dalla totale attività
delle sue cellule, esse contengono i tratti e le
caratteristiche ereditarie.

3.

Sono concrete queste definizioni?

Ma è molto facile smontare la logica di questi
elementi, nessuno è mai riuscito a compilare una
lista di proprietà fisiche che comprenda tutti gli
organismi viventi ed escluda tutto ciò che etichettiamo inanimato. Quasi nessuno considera
vivi i cristalli eppure sono altamente organizzati
e crescono, anche il fuoco consuma energia e
diventa più grande, ma non è vivo. Al contrario
molti batteri, i tardigradi e alcuni crostacei possono passare lunghi periodi di inattività durante
il quale non crescono, non metabolizzano, non si
modificano in alcun modo, ma non sono morti.
Nemmeno la riproduzione definisce un essere
vivente: molti singoli animali non possono riprodursi da soli: due gatti non vengono considerati
vivi solo quando sono assieme perché possono generare nuovi gatti. Per non parlare della
medusa “immortale” la turritopsis nutricola che
può alternare a tempo indeterminato la sua forma adulta e la sua fase giovanile.

Colonie di Alghe
Ogni sfera verde è una colonia fi alghe Volvox con più di
50000 cellule

Vi sono due tipi essenziali di cellule, procarioti,
presenti in batteri e archaea, poi vi sono le cel24

Un’altra teoria dice che un organismo soggetto
all’evoluzione Darwiniana, non si può essere certi
che certi organismi siano soggetti all’evoluzione,
i tempi da analizzare molte volte sono enormi,
gli scienziati dovrebbero avere una completa
comprensione dei fossili dell’organismo prima di
essere certi che tale organismo è vivo.

Tardigrada,

Esistono da più di 530 milioni di anni, può sopravvivere
al congelamento, pressioni più alte del punto più basso
dell’oceano, radiazioni e il vuotod dello spazio

Una definizione recente di vita, avanzata da
Gerald Joyce afferma: “un sistema in grado di
autosostenersi capace di evoluzione darwiniana”,
ma tecnicamente gran parte della vita non si
autosostiene. Gli animali mangiano piante o altri
animali, alle piante servono microorganismi alle
loro radici per avere nutrienti e i batteri gran
parte delle volte vivono all’interno di altri organismi, diventando dipendenti dal sistema interno
di coloro che gli ospitano. Vi sono rari organismi
che sono davvero in grado di autosostenersi.
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“Studia la natura,
ama la natura, sii
vicino alla natura.
Non ti fallirà mai.”
-Frank Lloyd Wright
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V
L’ARCHITETTURA ORGANICA
“La semplicità è la massima raffinatezza”
-Leonardo Da Vinci

È molto facile smontare le caratteristiche affibbiate alla vitanel capitolo precedente in quanto vi sono molte correnti filosofiche applicate
all’’architettura che si basano sulla natura per
le proprie architetture. Molte volte si potrebbe
affermare che l’architettura stessa è viva, o perlomeno questa è l’idea che si spera di raggiungere attraverso l’architettura organica. Questa
“filosofia” dell’architettura mette in primo piano
l’armonia tra natura e mondo naturale. Secondo
questo pensiero l’architettura deve essere così
ben integrate con l’ambiente che edifici, arredamenti e ambiente diventano parte di un’unificata
composizione interconnessa.

1.

vivente. Parte essenziale di questo processo è
mettere in armonia l’uomo con la natura, per
creare un nuovo sistema in equilibrio tra ambiente costruito e ambiente naturale.
Frank Lloyd Wright usò per la prima volta il
termine “architettura organica” in un articolo
per “Architectural Record” nell’agosto 1914.
Scrisse: “l’ideale di un’architettura organica… è
un senziente, razionale edificio che deve il suo
“stile “all’integrità in cui è stato individualmente
modellato nel servire in particolare scopo – un
“pensiero” così come un processo “sensazionale”.In questo articolo e in molti altri fino alla sua
morte, Wright ha continuato a provare, senza
molto successo, nello spiegare cosa l’architettura organica era e non era per lui. I suoi progetti
parlavano molto più chiaramente dei suoi scritti.
Lui voleva che l’architettura organica fosse più
del suo lavoro, più del suo “stile”. Lui voleva generare una filosofia dell’architettura che avrebbe
potuto ispirare e guidare gli architetti a lungo
nel futuro.

Frank Lloyd Wright

L’architettura organica venne coniata da Frank
Lloyd Wright (1867-1959), era un architetto americano, designer di interni, scrittore e professore
che ha disegnato più di 1000 strutture di cui 532
furono completate. I suoi lavori includono originali e innovativi esempi di diversi tipi di edifici
che includono uffici, chiese, scuole, grattacieli,
hotel e musei. Wright ha scritto 20 libri e molti
articoli ed era un docente molto rispettato negli
Stati Uniti e in Europa. Molto conosciuto durante la sua vita gli venne riconosciuto, nel 1991, il
titolo di “il più grande architetto americano di
tutti i tempi” dall’Istituto Americano degli architetti.

2.

Mentre non è semplice definire il concetto di
architettura organica, vi sono dei principi su cui
lavora Wright nei suoi progetti. È importante
sottolineare che Frank non fu il primo ad usare
questo termine e nemmeno l’ultimo. Il concetto di architettura organica voleva dire diverse
cose a diversi architetti e si manifestava in modi
diversi. Ecco alcuni principi dell’architettura di
Wright:

Architettura organica

3.

L’architettura organica è un processo di progettazione basato su una serie di principi. Secondo i
principi esposti da Frank Lloyd Wright l’edificio
progettato dovrebbe diventare un organismo

Edificio e sito

i due hanno un rapporto molto speciale nell’architettura organica. Il sito dovrebbe essere va27

lorizzato dall’edificio e l’edificio deriva in parte
dalla natura del sito. A volte è fatto per similarità, a volte attraverso il contrasto. In ambienti naturali, gli edifici potrebbero aprirsi e in ambienti
urbani potrebbero chiudersi. L’edificio cresce dal
paesaggio naturalmente come una pianta; la sua
relazione con il sito è così unica che dovrebbe
essere fuoriposto in qualsiasi altro posto.

4.

dificio e dell’arredamento. Wright parlava di
“armonia integrale della proporzione sulla figura
umana – avendo così disegnato tutto in modo che
la relazione umana con l’architettura non è solo
conveniente ma anche carismatica”.

8.

La natura diventa la scuola dell’architetto. Le
possibilità creative della forma, del colore, delle
proporzioni, del ritmo, delle texture e della
crescita sono tutte dimostrate in natura. L’architettura organica non imita la natura ma si preoccupa dei materiali naturali, del paesaggio e delle
persone che occuperanno l’edificio.

Materiali

I materiali vanno usati in maniera tale che migliora le loro caratteristiche innate e ottimizza il
loro colore individuale, la loro texture e la loro
forza. Un materiale non è mascherato come un
altro. La maniera in cui l’edificio viene assieme,
come un materiale si unisce ad un altro; la vera
forma dell’edificio dovrebbe essere un’espressione della natura dei materiali usati. Nell’architettura organica vengono usati pochi materiali, sia
all’interno che all’esterno

5.

9.

Riparo

10.

Grammatica

Ogni edificio deve avere la propria grammatica, il
proprio, distinto vocabolario di forma e motivo.
Tutte le parti dell’edificio dal più piccolo dettaglio fino all’insieme devono parlare con lo stesso
linguaggio. La grammatica potrebbe essere completamente diversa fra due edifici, anche se sono
entrambi disegnati secondo principi Organici.

Spazio

“la realtà dell’edificio non consiste nel tetto e
nei muri ma nello spazio all’interno dove va
vissuto”, disse Wright. Lo spazio interno determina la forma esteriore. Lo spazio interno non
è diviso in stanza, ma diventa fluido scorrevole
da area a area. Le stanze non sono mai semplici
rettangoli, ma sono destrutturati verticalmente e
orizzontalmente per dare all’occhio e alla mente qualcosa di piacevole e a volte misterioso da
guardare. Un’area non può essere mai vista né
compresa guardandola unicamente da un punto,
ma deve essere lentamente sperimentata mentre
ci si muove attraverso lo spazio. Uno spazio può
introdurne un altro aumentando l’effetto o la
funzione come parte di una serie.

7.

Risposta

Tranquillo, sereno e silenzioso è lo spazio ideale
per la crescita dell’uomo. Si può raggiungere tale
obiettivo attraverso un’architettura semplice che
riflettono gli spazi non disordinati all’interno e
che sono collegati con il paesaggio.

L’edificio dovrebbe sempre dare un’idea di riparo, rifugio o che dia comunque protezione dagli
elementi. agli abitanti dell’edificio non dovrebbero mai mancare privacy e non dovrebbero mai
sentirsi esposti o non protetti.

6.

Natura

11.

Decorazioni

Non tutta l’architettura organica ha decorazioni,
ma quando usate, è sviluppata come parte integrante dei materiali. Esempi sono motivi disegnati sul concreto o scavato nella roccia, pannelli
di vetro piombato e mosaici di piastrelle o vetro.

12.

Semplicità

L’architettura organica è semplice perché i suoi
schemi e il suo design sono semplici. “il più alto
genere di semplicità non è semplice nel senso di
intelligenza infantile semplice – né se per questo
il lato di una stalla. La semplicità è un’arte, una
qualità positiva sintetica nella quale noi vediamo
,prova di una mente, l’ampiezza di uno schema.

Proporzione e scala

Il corpo umano dovrebbe essere la misura dell’e28

“Fallingwater” 1935
Frank Lloyd Wright
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La ricchezza di dettaglio e con un senso di completezza trovato in un albero o un fiore”.

13.

Sistemi meccanici e arredamento

Questi sono parte integrante dell’edificio, non
sono aggiunti, incollati o indebitamente esposti.
Dipinti e sculture devono diventare parte integrante ed elementi del design totale. L’arredamento dovrebbe esse incassato quanto possibile.
Anche se questi non sono tutti i principi dell’architettura organica di Wright, sottolineano la
sua filosofia generale. Il design organico ha come
obiettivo di includerli tutti, ma nemmeno Frank
Lloyd Wright è riuscito a inglobarli tutti nei suoi
progetti.

14.
L’architettura può essere considerata
viva?
Un’architettura che si basa su questi principi
diventa in sé un organismo che potrebbe essere
considerato vivo e parte integrante della natura, in quanto ha un’ambiente interno separato
da quello esterno, più la tecnologa avanza più le
energie rinnovabile diventano parte integrante delle nostre case creando così un sistema di
autosufficienza che produce energia, interagisce
con l’ambiente cambiano comportamento in base
all’ambiente esterno. Ma un edificio solitamente
non viene considerato vivo, qua si vede la fragilità nell’esporre una serie di principi che dovrebbero esprimere il concetto di vita.
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“Non è la specie più forte a
sopravvivere, nemmeno la
più intelligente, ma quella che risponde meglio ai
cambiamenti.
-Charles Darwin
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VI
DNA

1.

Perché il Dna è essenziale

2.

Eventualmente ogni organismo vivente è destinato a morire, l’obiettivo di tutto il processo è
l’evoluzione, un processo iniziato 3.5 miliardi di
anni fa ed in corso ancora oggi.
Questo processo si basa su diversi principi, l’unicità, che si basa sull’idea che ogni creatura esistente è unica, e ciò è essenziale per l’evoluzione,
i membri di una specie possono essere molto simili nell’apparenza ma ognuno ha caratteristiche
particolari dovute al DNA contenuto nel nucleo
delle cellule. Il DNA è costituito da stringhe e
sono questi ultimi i portatori delle informazioni
della vita.
Essi contengono le istruzioni e gli ordini per le
cellule, e determinano le caratteristiche e i tratti
che gli esseri viventi possiedono, ed è proprio
il DNA che è unico in ogni creatura. Un fattore
chiave per la diversità del DNA è la produzione in
grandi quantità della prole, difatti le creature in
natura tendono a produrre molti più cuccioli di
quanto sia necessario per la sopravvivenza della
specie, di conseguenza molti membri della prole
muoiono molto presto, spesso ci sono molto più
cuccioli di quanto l’habitat in cui essi vivono è in
grado di supportare, questo è un fattore dell’incremento della diversità della specie. Più cuccioli
nascono, più sono lievi e numerose le minute diversità che capitano. La seconda maggiore causa
dell’unicità degli individui occorre nell’ereditarietà stessa. Per eredità si intende il passaggio di
DNA da individuo a individuo, due fattori molto
interessanti intervengono in questo processo:
ricombinazione e mutazione.

Ricombinazione

La ricombinazione è il casuale mescolamento dei,
del DNA, di due creature. Quando due individui
si accoppiano essi ricombinano propri geni due
volte, la prima, quando, separatamente, generano gameti, i quali portano con sé metà dei geni e
li custodiscono, la seconda volta, quando un maschio insemina una femmina. Ciascun genitore
“dona” il 50% del loro DNA, in altre parole, il 50%
dei loro tratti e caratteristiche uniche questi vengono poi ricombinati o mescolati e il risultato è
un nuovo individuo, il cucciolo, il quale possiede
un mix casuale del DNA, e di conseguenza i tratti
e le caratteristiche dei genitori, questo incrementa la diversità in una specie anche di più.

3.

Mutazioni

Poi vi sono le mutazioni, cambiamenti casuali
del DNA (possono anche essere descritti come
errori di copiatura del DNA), innescate da tossine, altre sostanze chimiche o radiazioni. Una
mutazione è tale quando una parte del DNA viene
alterata, le quali sono spesso negative, risulatando così in malattie come il cancro, oppure vi
potrebbero avere anche effetti postivi, come gli
occhi azzurri negli umani, un esempio di mutazione casuale neutra, in ogni caso una mutazione
deve avvenire in uno dei gameti, essendo solo
il DNA dei gameti quello passato ai piccoli. In
definitiva nel processo dell’ereditarietà, gli esseri
viventi passano le loro caratteristiche ai piccoli
sotto forma di DNA, ricombinazione e mutazione
cambiano il DNA in modo tale da rendere ogni
cucciolo diverso dai fratelli e ognuno riceve un
mix casuale di caratteristiche dei loro genitori.
La parola chiave in questo processo è la casualità,
33

tutti questi processi sono basati sul caso.

4.

Selezione naturale

Ma come può tutto ciò basarsi sul caso, quando
tutte le creature viventi sono così perfettamente
adattate al loro habitat? La risposta viene dalla
selezione; ogni individuo è soggetto a un processo definito “selezione naturale”. Come scritto
sopra ogni individuo è in qualche modo diverso
dai suoi compagni, vi è una grande variazione
in ogni specie. L’ambienta gioca un ruolo fondamentale nel processo di selezione e i cosiddetti “fattori di selezione” includono: predatori,
parassiti, animali della stessa specie, tossine,
cambiamenti nell’habitat o il clima. Ogni individuo è soggetto ad un processo di selezione,
ogni creatura avendo un mix unico di tratti e
caratteristiche, ha o meno una maggior probabilità di sopravvivenza, chi ha un mix non adatto
verrà selezionato dell’ambiente, chi ha il giusto
mix sopravvivrà, e potrà passare i propri tratti e
caratteristiche; questo è il motivo per il quale gli
esseri viventi danno così tanta importanza alla
produzione di cuccioli che siano diversi tra loro
il più possibile, per incrementare le possibilità
che almeno uno dei loro piccoli sopravvivano al
processo di selezione naturale, massimizzano le
proprie possibilità di sopravvivenza.

5.

I fringuelli di Darwin

remota, essi sono alcuni degli animali più famosi
nel mondo della scienza e sono conosciuti come
“Fringuelli di Charles Darwin”, dal nome del loro
scopritore, Charles Darwin.

6.

Charles Robert Darwin

Charles Robert Darwin (12 febbraio 1809 – 19
aprile 1882) era un naturalista e geologo inglese,
meglio conosciuto per i suoi contributi alla teoria
evoluzionistica. Ha dimostrato che tutte le specie
di vita discendono attraverso il tempo dallo
stesso antenato, e in una pubblicazione assieme
a Alfred Wallace introduce la teoria scientifica
che questo modello di evoluzione risulta da un
processo chiamato selezione naturale, nel quale
la lotta per l’esistenza ha un effetto simile alla
selezione artificiale coinvolta nell’allevamento
selettivo. Darwin pubblicò la sua teoria dell’evoluzione con prove evidenti nel 1859 con il libro
“l’origine delle specie”. Attorno al 1870 la sua
teoria fu quasi completamente accettata dalla
comunità scientifica e dal pubblico. Darwin si
interessò alla natura sin da giovane evitando
gli studi da medico all’università di Edimburgo,
invece aiutava a studiare gli invertebrati marini.
Studiò all’università di Cambridge dove fu incoraggiato a continuare i suoi studi e dove coltivò
la sua passione per le scienze naturali. Il suo
viaggio durato cinque anni sulla “HMS Beagle” lo
istituirono come un geologo importante.

Un buon esempio di tutto ciò può essere visto in
un gruppo di fringuelli che vivono su un’isola
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Il Beagle, la barca su cui Darwin
intraprese il uso viaggio

differenze individuali, in questo caso le differenze nella forma dei loro becchi, portò alcuni uccelli a evitare di competere con gli altri fringuelli, i
becchi di alcuni di loro erano più adatti a scavare
alla ricerca di lombrichi, altri erano abili a usare i propri becchi per rompere i gusci di alcuni
semi; di conseguenza occuparono diverse nicchie
ecologiche. In queste nicchie, erano al sicuro da
una competizione eccessiva, cominciando cosi ad
accoppiarsi con altri fringuelli che occupavano
la stessa nicchia. Nel corso di molte generazioni,
queste caratteristiche divennero troppo marcate,
permettendo ai fringuelli di sfruttare le proprie
nicchie con successo, le differenze tra i divoratori di lombrichi e i mangiatori di semi divennero
così grandi che non erano più in grado di accoppiarsi l’uno con l’altro. Come risultato, emersero
nuove specie; oggi, vi sono 14 differenti specie di
fringuello abitanti l’arcipelago della Galapagos,
tutte discendenti dallo stesso gruppo di fringuelli
naufraghi. È così che nuove specie sono create
dall’evoluzione: tramite l’interazione di unici
individui, l’eccesso di produzione di cuccioli, la
ricombinazione e la mutazione che occorrono
nell’ereditarietà e finalmente tramite selezione.
Ogni essere vivente è il risultato di 3.5 miliardi
di anni di evoluzione e considerando il fatto che
il 99% di tutte le specie che sono vissute sinora
sono estinte, allora ci si rende conto dell’enorme
diversità esistente sul nostro pianeta.

Ritratto di Charles Darwin da John collier

Perplesso dalla distribuzione geografica di fauna e fossili, osservata durante il viaggio, Darwin
iniziò un’investigazione dettagliata e nel 1838
concepì la sia teoria della selezione naturale.
Anche se discusse le sue idee con alcuni naturalisti, aveva bisogno di tempo per ricerche, ma il
suo lavoro da geologo. Stava scrivendo la sua teoria quando nel 1858 Alfred Wallace gli inviò un
tema che descriveva le stesse idee di Darwin, suggerendo una pubblicazione comune di entrambe
le teorie. Il lavoro di Darwin stabilì la teoria evoluzionistica quale dominante spiegazione scientifica della diversificazione della natura. Darwin
è stato spesso descritto quale una delle figure più
influenti sulla storia umana.

7.

La storia dei fringuelli

Qualche centinaio di anni fa, un piccolo gruppo
di fringuelli furono catapultati nelle isole delle
Galapagos, nel mezzo del Pacifico, probabilmente
da una tempesta. I fringuelli si ritrovarono in un
ambiente a loro completamente nuovo, con abbondanza di cibo e assenza di predatori, si riprodussero rapidamente su vasta scala, le isole furono completamente invase da fringuelli, facendo
sì che il cibo cominci a scarseggiare, ed è qui che
la selezione naturale intervenne. Le loro minute
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“Io disegno, dunque
divento”.
-Jason Silva
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VII
VIRUS E INTELLIGENZA ARTIFICIALE

1.

I virus

moltiplicarsi, tuttavia non sono più “vivi”, sono
morti, praticamente per la sopravvivenza del
proprio DNA hanno dato via la propria vita, il che
significa che le creature possono effettivamente
evolversi in qualcosa di inanimato purché sia per
il bene del proprio corredo genetico, perciò forse
la Vita è informazione che esiste per assicurare il
perpetuare della propria esistenza.

Ma pur essendo una molecola estremamente
complicata no singola parte del DNA può esistere
singolarmente e non può essere considerata viva.
A questo punto i Virus rendono tutto più complicato.

2.
E invece, per quel che riguarda l’IA o Intelligenza Artificiale?
Secondo le nostre più comuni definizioni, siamo
molto vicini alla creazione di vera e propria vita
artificiale nei computer. È solo questione di tempo prima che la tecnologia che abbiamo a disposizione arrivi a quel punto, difatti già dai primi
anni del XXI secolo nei laboratori dell’IBM si è
riusciti a simulare il cervello di un ratto grazie
all’uso di un super computer, ma questo solamente per alcuni secondi poiché la potenza non
era sufficiente, e non è neppure fantascienza, vi
sono molte persone brillanti che vi stanno attivamente lavorando. È possibile addirittura dire che
i virus dei computer siano effettivamente vivi.
Per “intelligenza” ideale si può parlare di una
macchina che sia una agente razionale flessibile,
che si rende conto dell’ambiente e interviene per
massimizzare la sua possibilità di successo ad
un obbiettivo arbitrario, il termine “intelligenza
artificiale” può essere associato a macchine che
usano per eseguire o imita funzioni “cognitive”,
che associamo intuitivamente alle mente umane;
qualità quali “imparare” e “risoluzione di problemi”.
I problemi principali (o obbiettivi) della ricerca
di un’intelligenza artificiale includono: ragionamento, conoscenza, pianificazione, apprendi-

Virus 80-200 nm (diametro)
I virus, in poche parole sono stringhe di RNA
o DNA racchiuse in un involucro proteico: non
hanno cellule o un metabolismo, ma hanno i geni
e possono evolvere, non si è ancora sicuri se i
Virus possono essere considerati esseri viventi
o materia inanimata. Inoltre vi sono virus che
invadono cellule morte e le rianimano, in modo
tale da poterne divenire gli “ospiti”, e ciò sfoca
ancora di più la linea di confine tra Vita e Morte.
E che dire dei Mitocondri? Essi sono gli impianti
energetici delle le cellule più complesse, in origine erano batteri che vagavano liberi che poi entrarono in simbiosi con cellule più grandi, difatti
possiedono ancora un proprio DNA e possono
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mento, comunicazione, percezione e l’abilità di
muoversi e manipolare oggetti.
3.

potenza di calcolo dei computer bisogna parlare
della legge di Moore. Essa è l’osservazione di
George Moore che il numero di transitori nei
microprocessori sarebbe raddoppiato, al giorno
d’oggi, ogni 18 mesi. Prova di questa crescita è il
processore Pentium II rilasciato nel 1997 con una
frequenza di 300 MHz e 7.5 milioni di transitori
e il processore Pentium 4 rilasciato nel 2000 con
1,5 GHz e 42 milioni di transitori, in questo caso
la legge di Moore ha stimato addirittura una potenza inferiore a quella effettivamente raggiunta.
Gli unici limiti di questa legge sarebbero i limiti
fisici imposti per la riduzione di dimensioni dei
transitori, che hanno già raggiunto le dimensioni di atomi, questo fa in modo che il processore
riceva effetti indesiderati della fisica quantistica.

Ma cos’è un’intelligenza artificiale?

Prima di tutto non bisogna pensare a robot, in
quanto è solo un contenitore per l’intelligenza
artificiale, per intelligenza si intende il “cervello”.
Vi sono molti diversi tipi di IA, in quanto
quest’ultimo è un concetto molto vasto, ma possiamo divedere ma si possono dividere in base
al loro calibro, dividendole così in tre diverse
categorie:

Nel 2015, internet ha raggiunto la cifra record
di 3 miliardi di utenti. Non esiste al mondo altro
tipo di rete, che coinvolga contemporaneamente un numero di persone così elevato. Grazie al
WEB, oggi ogni tipo di notizia viene condivisa,
commentata e memorizzata. Ma internet è anche
un network di intelligenze artificiali: computer,
laptop, smartphone, tablet. I 3 miliardi di utenti
sono titolari di 4.3 miliardi di indirizzi IP (Internet protocol), vale a dire tutti i terminal connessi. Insieme danno vita a una potenza di calcolo
impressionante.
Un super computer mondiale che, secondo alcuni
osservatori, sta assumendo le caratteristiche
di un super organismo dotato di intelligenza
propria. È quanto sosteneva, già nel 2009, Kevin
Kelly, scrittore e studioso di cultura digitale, uno
tra i primi a teorizzare l’emergere di un cervello
globale in grado di acquistare a poco a poco, una
sua autonomia decisionale e perfino un’autocoscienza. Secondo molti “futurologi” l’emergere di
questo cervello globale è, inevitabile (per esempio Ray Kurzweil). Il nostro cervello contiene
un numero di neuroni tra i 10 e i 100 miliardi.
L’ordine di grandezza dei calcolatori connessi a
Internet comincia ad avvicinarsi a questi valori
ed è destinato a superarli in breve. Grazie anche
al costante miglioramento esponenziale tecnologico. Già vi sono connessioni Wi-Fi aumenta a tal
punto le connessioni wireless da superare quelle
via cavo.
Ormai tutto il mondo è regolato da algoritmi dalle transazioni in borsa a “Google Traffic” che può
prevedere dove vi saranno ingorghi in base a GPS
e velocità dei dispositivi connessi a Internet.

•
intelligenza artificiale debole, è un’intelligenza che si specializza in un’area, come un computer che batte il campione mondiale di scacchi.
•
intelligenza artificiale generale, o IA forte, è un’intelligenza con lo stesso intelletto di un
umano, un computer che può eseguire qualsiasi
compito che può svolgere un compito che anche
un umano può fare.
•
super intelligenza artificiale, un’intelligenza molto più intelligente di qualsiasi umano
che sia il migliore nel proprio campo.
Per adesso l’uomo è arrivato solo all’intelligenza
artificiale debole, sono nei telefoni, nelle macchine, sui computer, su internet … in questo
momento non ci spaventano molto in quanto, nel
peggio, un’IA debole può causare una catastrofe limitata come disattivare una rete elettrica,
causare un malfunzionamento ad un impianto
nucleare o innescare un disastro finanziale.
La strada per raggiungere un’intelligenza artificiale forte sembra lontana, però bisogna ricordarsi della crescita esponenziale o nel caso della
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CONCLUSIONE
Lo studio e l’avanzamento dell’intelligenza artificiale è parte dell’enorme sviluppo tecnologico e
scientifico che ha caratterizzato gli ultimi due secoli. Quest’incredibile progresso, che ha migliorato la vita di numerose persone e ha portato alla cieca fiducia nella ragione umana de positivismo
ottocentesco, si contrappone tuttavia alla profonda crisi interiore e nell’uomo di numerose correnti
culturali dell’inizio Novecento in tutta Europa.
L’ultimo secolo raccoglie e sviluppa la crisi di fine ottocento e cambia radicalmente il modo di porsi
dell’uomo di fronte alla realtà e ai suoi simili. La cultura dell’ottocento è saldamente ancorata a una
concezione dell’io, inteso come sostanza razionale e unitaria, tale concezione si era formata gradualmente nel corso dell’epoca moderna, ma, nel XIX secolo, aveva compiuto un salto di qualità;
mai come in questo secolo, infatti il pensiero umano aveva considerato tanto potente la soggettività
razionale attribuendole una pressoché assoluta capacità di domino sulla propria coscienza, sul proprio corpo e sul mondo naturale. Già verso la fine dell’ottocento, tuttavia, non erano mancate autorevoli voci controcorrente, precorritrici della successiva evoluzione culturale, che rimasero non a
caso isolate e incomprese. È infatti solo in questo periodo che l’immagine dell’io comincia a vacillare
sotto i colpi della filosofia di Nietzsche e della psicoanalisi di Freud. Nella prima metà dell’Novecento, la crisi dell’io esplode nella cultura Europea.
L’idea che la vita sia fondamentalmente diversa dalla materia inanimata perché contiene elemento
non fisico o perché governata da principi diversi da quelli che governano gli oggetti inanimati si è
rivelata essere errata. Prima di Charles Darwin, gli esseri umani disegnarono una linea di confine
tra loro e il resto degli esseri viventi. C’era qualcosa di “magico” in noi che ci rendeva speciali. Ma
una volta che abbiamo appurato che non era così, che siamo del tutto simili agli altri esseri viventi,
un prodotto dell’Evoluzione ne abbiamo disegnata un’altra. Ma più impariamo circa ciò che i computer riescono a fare e a come funziona la vita e più ci avviciniamo alla creazione della prima macchina che rientra in tutto e per tutto nella nostra definizione di vita, ma più facilmente mettiamo in
pericolo la nostra stessa immagine di esseri umani. E questo prima o poi, certamente accadrà.
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