
Le vite e le diversità connesse  



Nella storia delle scienze della vita si sono sempre 
confrontate due correnti che chiamerò meccanica o 

“moderna” l’una e “ delle vite complesse” l’altra. La prima 
corrente che di fatto esiste dalla antica Grecia ad esempio 
con Democrito, rinasce e si afferma fino dal 1847 con il 
cosiddetto “Manifesto” dei medici materialisti in cui si 

proponeva la sostanziale equivalenza fra sistemi  viventi e 
non viventi. E’ stato Mendel a elaborare concetti aderenti 

al Manifesto con il suo lavoro di incrocio fra piante di 
pisello analizzando caratteri con forme nettamente diverse 

le une dalle altre in modo da poterne calcolare le 
percentuali in successive generazioni. L’altra corrente per 
molto tempo ha avuto caratteristiche spiritualiste e anche 
legate alle religioni ma poi, dopo i lavori di Poincaré poi 

confermati da Lorenz nel ventesimo secolo,abbandonato lo 
spiritualismo, si è dedicata allo studio dei sistemi viventi 

ricordando biologi e filosofi fino ad allora del tutto 
minoritari come Lamarck e prima di lui Spinoza    

 



Secondo Lamarck ( Phylosophie Zologique) la vita, a 
differenza dalla materia non vivente é: 
a)Composta di parti continuamente interagenti in modo 
dinamico e cooperativo tutte necessarie per la 
sopravvivenza 
b)Gli esseri viventi cambiano continuamente e sono, come 
dice Lamarck “sensibili” ai cambiamenti esterni ed 
“eccitabili”. 
c)Tutti gli esseri viventi hanno un inizio ( la “nascita”) e 
una fine ( la morte) .Fra l’una e l’altra si può dire che gli 
esseri viventi hanno uno scopo immanente : restare tali 
d)I singoli esseri viventi sono “individui” e “soggetti” che 
cambiano autonomamente in funzione dei segnali che 
arrivano mentre la materia inanimata é fatta di oggetti. 
e)Gli esseri viventi sono “immersi” nella materia e sono 
capaci di “auto-organizzarsi” usandole ambedue  

 
 



Darwin, in realtà non molto diverso da Lamarck, che aveva 
detto: «E’ bello e interessante contemplare una foresta, 
con tante piante diverse che ci vivono, con uccelli che 
cantano negli arbusti e nelle forre, con diversi insetti che 
si muovono e lombrichi che strisciano nella terra. E’ bello 
riflettere  che tutte queste forme, così diverse le une 
dalle altre e dipendenti le une dalle altre in un sistema così 
complesso, si sono sviluppate secondo leggi precise di tutti i 
viventi. Lamarck che Darwin hanno compreso la differenza 
fra sistemi viventi e non viventi, i primi costituiti da parti 
diverse interagenti in relazione che cambiano rispondendo ai 
cambiamenti ambientali mentre i non viventi, non attivi si 
modificano con il tempo degradandosi. 
 Gli esseri viventi quindi sono tali solo se sono in grado di 
cambiare in funzione dei cambiamenti esterni grazie alla 
continua cooperazione fra i loro componenti. In altre parole 
la vita è diversità, capacità soggettiva di cambiamento, e 
cooperazione dinamica dei diversi.  

“



 Quindi sia Lamarck che Darwin erano coscienti del 
fatto che la vita, se non può cambiare, corre il 
pericolo di estinzione se non, “bio-diversa”, non ha 
la capacità di sopravvivere cambiando in funzione 
dei possibili cambiamenti del contesto. Questo è 
vero a ogni livello di organizzazione, dalle molecole 
ai batteri, ad altri esseri viventi umani inclusi, agli 
ecosistemi, alla biosfera. Dice infatti Darwin: ….la 
selezione non può nulla senza la variabilità; e ciò 
dipende in certo modo dall’azione delle circostanze 
esterne all’organismo…” Anche gli umani sono ricchi 
di vita e questa è in grado di migliorare solo se 
cambia perché, come si diceva: «PANTA REI» 
tutto scorre, ma la diversità serve solo se è 
connessa  



                        La legge dinamica delle vite 
Coerentemente con quanto detto esiste una legge generale 
della evoluzione che si ripete a tutti i diversi livelli di 
organizzazione dei sistemi viventi dalle prime molecole alla 
Biosfera attuale. A tutti i livelli infatti i componenti di ogni 
sistema prima aumentano di numero, poi si differenziano e 
infine cooperano. Infatti la prima molecola era lo RNA che 
pur essendo fragile si é stabilizzato in DNA. Poi DNA ed 
RNA hanno collaborato dando origine alle proteine. DNA , 
RNA e proteine hanno prodotto molecole diverse nei 
metabolismi di singole cellule. Queste si dividono formando 
colonie nei batteri e tessuti negli eucarioti. I batteri si 
uniscono in colonie, che al loro interno si differenziano e 
cooperano e infatti il cerchio più esterno respira e il frutto 
della respirazione serve ai cerchi interni. Diversi individui ( 
organismi e colonie) si uniscono in ecosistemi. Gli ecosistemi 
diversi costituiscono la Biosfera.     
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- Tutti gli organismi del Pianeta hanno sviluppato durante la evoluzione 
strumenti per percepire i cambiamenti interni ed esterni e reagire ad 
essi. Devono quindi essere dotati di variabilità e cioè di quella che 
chiamiamo Biodiversità, da usare in modo co-evolutivo tenendo conto dei 
limiti imposti dalle regole dinamiche delle reti.   
- La variabilità può essere genetica ( nella sequenza del DNA),    

epigenetica ( nella espressione del DNA), comportamentale,  
culturale.  

- I batteri usano essenzialmente la variabilità genetica, le piante la 
genetica e la epigenetica, gli animali la genetica, epigenetica e 
comportamentale e negli umani anche quella culturale o simbolica. 

- Il cambiamento continuo delle vite deve tenere conto delle regole del 
passato ma sempre muoversi per sopravvivere verso un futuro 
imprevedibile per le continue modificazioni interne ed esterne. 

- Gli umani, a differenza di altri animali hanno un cervello con bilioni 
di neuroni e quindi una enorme capacità di diversità, ma questa resta 
ancora ampia se la apprezziamo comprendendo il dono delle diversità 
umane e quindi delle cosiddette “razze”, la cui capacità di cambiare, 
non con i geni ma con gli infiniti pensieri derivanti dai bilioni di 
cellule cerebrali e da tutte le loro interazioni. 



         Storia delle etiche viventi 
 
Il concetto di etica é stato definito in molti modi.  Paul 
Ricoeur, un seguace  di Baruch Spinoza, ha scritto :  “ 
Etica è una vita buona con e per gli altri viventi nell’ambito 
di istituzioni giuste”  
-Spinoza stesso aveva affermato: Quando dei corpi 
comunicano fra di loro formano un corpo più grande con 
caratteristiche che non sono la semplice somma dei 
componenti. Questo significa che nella vita A+B non fa AB 
ma qualcosa di diverso e nuovo che aiuta la sopravvivenza.  
-Per Lamarck analogamente: Le molecole di un corpo 
vivente dipendono una dall’altra perchè insieme possono 
raggiungere un obiettivo comune diverso da quello dei 
singoli- Anche per Lamarck quindi si vive se ci si aiuta a 
vicenda e quindi si é “etici”   
  



Tutti gli esseri viventi sono costituiti da 
componenti connessi in rete e ogni rete ha sue 
regole dinamiche che permettono di vivere. 
Etica è appunto il mantenimento delle regole di 
fratellanza fra componenti diversi che 
mantengono la buona vita e impediscono la 
morte 



                  La tendenza alla complessità della vita 
 
La vita fin dall’inizio é andata aumentando la sua complessità 
aggregando, dividendo in compartimenti e stabilendo 
connessioni fra: 
                       
                         molecole che interagiscono in una cellula 
                         cellule interagenti in colonie e tessuti 
                         organismi nelle  popolazioni 
                         popolazioni negli ecosistemi 
                         ecosistemi nella Biosfera 
 
 
Le interazioni ( la comunicazione) sono fra i componenti di ogni 
livello della organizzazione gerarchica  e fra livelli per cui di 
fatto tutti i componenti di tutto il sistema comunicano fra di 
loro in modo più o meno mediato   
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Nei batteri la diversità adattativa é essenzialmente genetica e cioè 

deriva da “mutazioni” ( modificazione delle “lettere” del DNA) ma 

si basa anche sullo scambio “pezzi” di DNA.   



La variabilità è anche movimento. Il movimento è stimolato per via 

epigenetica dalle modificazioni dell’ambiente 

I batteri si muovono con i pili che 

servono per unire più batteri a 

formare dei bio-films , scambiare 

plasmidi ecc. 

I flagelli invece servono a nuotare, 

possono esere più di uno e 

permettono di andare verso una 

molecola o un ambiente buono o 

scappare da un ambiente 

pericoloso 



Biofilms: Surface coatings of cooperating bacteria. Above, dental plaque, a biofilm that forms on tooth surfaces. 

Channels form in the biofilm to allow nutrients and waste to enter and exit the interior of the film respectively. 

Cooperazione metabolica dei batteri che formano  

un biofilm sulla superfice dei denti 



…Cose piacevoli possono avvenire . 

•Eshel Ben Jacob: “I batteri sono organismi 

viventi di specie diverse ma cooperative che 

vivono vite comuni complesse con 

intelligenze sociali in continua evoluzione. 



La variabilità non è solo genetica e cioè data dalle variazioni delle “lettere del 

DNA” ma anche “epigenetica” e cioè dalla attivazione o disattivazione dei geni. Le 

mutazioni epigenetiche si possono trasmettere di generazione in generazione.  



Variazione naturale della nutrizione 

Nutrizione solitaria Nutrizione sociale 

 

Anche animali semplici come questi hanno imparato che in 
mancanza di cibo è meglio cercare insieme che isolati  



HERDS 

                                   AGGREGAZIONE SEMPLICE  

                      OPPURE COOPERAZIONE VERA E PROPRIA 



Comunicazione nelle piante 

• Le piante comunicano chimicamente 

• Piante ferite emettono segnali chimici che:  

– Avvertono altre piante di prepararsi per 

l’attacco. 

– Attirano altri insetti che mangiano gli insetti 

che attaccano la pianta 



Come funziona 

• I movimenti nastici sono movimenti rapidi 

e reversibili. 

• I potenziali elettrici che passano 

attraverso le membrane cellulari simili a 

quelli dei nostri neuroni inducono le 

cellule della Mimosa a perdere acqua 

rapidamente per cui la foglia appassisce 



Micorrize 

 -Quattro tipi di simbiosi fra funghi e radici delle piante 

 

-La simbiosi più comune nel terreno, presente nel 90% delle 

specie vegetali  

- Aumenta l’assorbimento di fosforo, zinco, azoto etc. 

 

Le micorrize sono di due tipi: 

–ectomycorrize (assorbono nutrient sia organici 

che inorganici) 

– mycorrhize arbusculari ( assorbono solo nutrient 

inorganici inorganic) 

 



ectomicorrize 

Vasto micelio esterno 

• Aumenta la area di suolo 

utile per la nutrizione delle 

piante 

• Aumenta l’assorbimento di N 

e P inorganico e organico 

from Smith & Read, 1997 



Organismi azotofissatori 

• convertono N2 in NH4 molecola usata 

dalle piante 

• Sono tutti batteri e cianobatteri 

• Alcuni sono simbionti: 

– licheni 

– Azolla 

– Cycadi 

– Formano noduli radicali nei legumi come, 

Casuarina, Myrica etc 


