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ecologia scienza ricerca

di Michele Sbaragli e Giulia Frittelli

La Terra è ormai entrata in una nuova fase di estinzione: la sesta. Nulla di nuovo, fin
qui, visto che il nostro Pianeta ha attraversato almeno cinque grandi estinzioni nel corso della sua
esistenza. Allarmante, però, è il fatto che per la prima volta tale estinzione di massa sia causata da una
singola specie, l’uomo. Dal 1900 oltre 400 sono le specie di vertebrati scomparsi, con un ritmo che sta
progressivamente accelerando. Invertire tale tendenza, offrendo ai nostri giovani, cittadini del presente e del
futuro, un’adeguata conoscenza delle questioni ecologiche che consenta loro di costruirsi una salda coscienza
critica per mezzo della quale compiere scelte responsabili e la capacità di valutarne le ripercussioni a livello ambientale è un bisogno impellente. L’educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile si pone, in tale senso, come chiave di
volta imprescindibile.
E-ducare all’ambiente significa condurre, guidare le giovani generazioni al “riconoscimento di valori e al chiarimento di
concetti in merito allo sviluppo di capacità e atteggiamenti necessari a comprendere e apprezzare l’interconnessione
tra l’umanità, la sua cultura e il suo ambiente biofisico”; già in questa prima definizione dell’educazione ambientale
comparsa nel corso del workshop dell’IUCN tenutosi a Carson City (Nevada) nel 1970, risulta esplicito un valore
fondante dell’educazione al rispetto ambientale e cioè l’esistenza di profonde interconnessioni e relazioni tra noi e
l’ambiente biologico - fisico ma anche antropico che ci circonda.
Per sviluppare atteggiamenti proambientali, infatti, occorre acquisire consapevolezza delle relazioni di causa ed effetto
di natura chimica e biologica presenti in un dato ambiente ma anche dei fattori psicologici, sociali, culturali ed economici
che interferiscono con esso e agiscono sui cambiamenti globali. Trasmettere l’idea, quindi, di essere parte della natura
e non al di qua di essa, favorire una visione unitaria e non dualistica con essa è punto di partenza obbligato.
Tale presa di coscienza risulta più facilmente raggiungibile quando questo e-ducare che anche un trar fuori, si lega
alla efficace strategia didattica denominata outdoor training ovvero trasportare all’esterno, dunque mediante
un’immersione nella natura ed un’esperienza multisensoriale concreta e completa di essa. Un learning by doing
meglio praticabile quando condotto sul territorio, in contatto con quei luoghi verso i quali i ragazzi nutrono uno
spontaneo senso di familiare ed affettuoso attaccamento ed in cui la discussione sui problemi ecologici globali si
pone come punto di arrivo: un approccio “glocale”, dunque, in cui si pensa al globale ma partendo dalla quotidianità
del locale, dalla nostra identità culturale. Le attività di educazione ambientale proposte da Arpa Umbria si ispirano a
tale filosofia, facendo del territorio scenario privilegiato di laboratori scientifici e culturali ed uscite didattiche.
È il caso del progetto “Acqua, civiltà e paesaggio”, dedicato allo studio e all’analisi degli ecosistemi acquatici umbri
con particolare riguardo rivolto a quello fluviale (Tevere, Menotre, Topino, Rasiglia e le sue sorgenti, Nera) e lacustre
(Trasimeno e Piediluco) culminato, nel corso dell’anno scolastico 2016/2017 con la significativa esperienza del
Campus “A Scuola di Sostenibilità” presso Isola Polvese, una tre giorni in cui 70 bambini dell’I.C. Perugia
4 hanno avuto la possibilità di vivere all’interno di un habitat insulare, studiarne i differenti ecosistemi, indagarne la
biodiversità e valutarne la qualità ambientale mediante attività scientifiche laboratoriali e documentazione bibliografica. In continuo aggiornamento sono i percorsi didattici che hanno per tema la sostenibilità ambientale. Si tratta di
attività multidisciplinari e interdisciplinari che invitano i ragazzi a confrontarsi con tematiche complesse quali quella
dell’impronta antropica sul Pianeta ovvero l’impatto delle attività economiche (agricoltura ed allevamento in primis)
umane e delle relative conseguenze (inquinamento, cambiamenti climatici, rifiuti).
Sorprendenti sono i risultati ottenuti dai giochi di simulazione per scelte condivise e risoluzione democratica dei conflitti
(Play Decide), in cui i ragazzi in prima persona si confrontano con tematiche ostiche come quella dell’alimentazione
sostenibile e della spesa consapevole. Essere protagonisti di un dibattito, formulare un pensiero e comunicare la
propria visione, riflettere sulla risonanza delle nostre scelte quotidiane contribuisce a rafforzare in ognuno la consapevolezza dell’importanza di ogni nostra apparentemente minima scelta e sviluppare un senso di attenzione, di rispetto e
responsabilità ambientale poi trasferibile ai genitori e alla comunità tutta, essendo i giovani catalizzatori per un cambiamento di atteggiamento ed azioni in senso proambientale. Tutte le attività di Arpa Umbria si caratterizzano per
un approccio trasversale: sono rivolte, cioè, a studenti di ogni ordine e grado e calibrate in modo tale da consentire una
partecipazione inclusiva di tutti i ragazzi, anche dei “diversamente abili”. Il compito di chi educa all’ambiente è proprio
quello di sottolineare l’immenso e insostituibile valore di ogni individuo nell’ottica di un cambiamento proambientale ma
anche quello della relazione, della condivisione e dell’associazione umana nella risoluzione di ogni emergenza e di ogni
conflitto. La sfida del XXI secolo consiste, dunque, nel fare dell’ambiente un paradigma di ricerca scientifica, di
pace, inclusione e democrazia e rendere attuabile quella transizione ecologica che potrà salvare la nostra esistenza
e quella del Pianeta in cui viviamo. Occorre, però, partire da coloro che avranno domani il destino della Terra nelle
proprie mani, offrendo loro conoscenze tecniche e scientifiche ma anche economiche, sociali e culturali che
consenta loro di difendersi tanto dal cieco negazionismo delle urgenze ambientali di certi politici quanto
dalla catastrofica rassegnazione con cui alcuni mass media affrontano questi argomenti, quasi a scongiurare
l’esistenza di qualunque alternativa possibile.
Noi tutti, adulti, genitori, educatori e insegnanti, siamo chiamati ad assolvere un compito difficile
ma di incommensurabile valore etico: quello di restituire ai cittadini del domani il diritto
all’ambiente e alla salute e al migliore tra i futuri possibili.
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speciale robotica

L'IA può esistere senza
l'Intelligenza Naturale?
di Fabrizio Itri - Ischia

Con il termine “intelligenza artificiale” o
più comunemente detta IA si intende un
programma capace di compiere azioni simili
a quelle umane, ad esempio avere emozioni,
comprendere i concetti della vita, della morte
o riuscire a comprendere i vari significati di
frasi che possono intendere diversi argomenti.
Negli ultimi anni si è cercato di riprodurre un
software capace di compiere azioni semplici ma con
scarsi tentativi, o almeno è quello divulgato alla
popolazione. Se si riuscisse a creare un'intelligenza
artificiale si riuscirebbe a risolvere molti problemi
che l’essere umano ha sempre cercato di risolvere o
permetterebbe l’utilizzo di macchine dotate appunto
di IA di compiere compiti che per l’uomo è molto
rischioso compiere.
Ovviamente se si parla di IA dobbiamo per
forza parlare di Intelligenza Naturale o umana.
L’Intelligenza Naturale è un intelligenza che si è
evoluta per migliaia e migliaia di anni e che alla
fine è riuscita ad acquisire funzioni e competenze
complesse, fino ad arrivare ai giorni nostri.
Molti pensano che l’IA sia qualcosa di sbagliato, ci
sono varie persone che pensano questo per vari
motivi e quello maggiore è che vada contro la volontà
di Dio, quindi contro la religione, molti dicono che solo
Dio ha il diritto di dare una coscienza, intelligenza e
che l’uomo non ha il diritto di prendere il posto di Dio.
Questo è uno dei tanti motivi di alcuni oppositori ma
ce ne sono molti dei quali a volte non hanno proprio
senso. D’altro canto ci sarebbero alcuni oppositori
che ritengono l’IA uno sbaglio perché l’uomo, una
volta creata l’IA non sarebbe in grado di controllarla
in caso di qualche malfunzionamento o ad una
evoluzione al livello di apprendimento da parte
dell’IA e quindi che non sia più capace di ragionare
secondo i canoni dell’uomo ma solo secondo i
suoi. Gli scienziati hanno risposto che una volta
creata un IA capace di compiere azioni complesse e
ragionamenti complessi non ci sia problema anche se

nell’IA si verificasse qualche problema, perché ci sarà
sempre l’uomo che grazie all’Intelligenza Naturale
riuscirà a rimediare a questi problemi. Molti pensano
che l’Intelligenza Artificiale vada in conflitto con
l’Intelligenza Naturale ma la cosa non è così, perché
per riuscire a creare un'intelligenza artificiale si ha
bisogno dell’intelligenza naturale, l’uomo ha bisogno
anche a livello pratico per compiere compiti troppo
rischiosi per lui dell’intelligenza artificiale e viceversa
l’intelligenza artificiale ha bisogno dell’uomo, quindi
dell’intelligenza naturale per migliorare e per evitare
di andare in contro a qualche bug o in caso di incidenti
di poterlo riparare.
Quando parliamo di intelligenza artificiale, possiamo
anche parlare di robot capaci di svolgere le funzioni
umane e che quindi porterebbero enormi benefici
all’umanità, ad esempio con le auto capaci di guidare
da sole. Pensiamo a un uomo che dopo una giornata
di lavoro molto intenso si metta a guidare la sua
macchina e magari a causa della stanchezza possa
commettere un incidente; con un'auto intelligente,
quindi che non necessita di un guidatore, questo
magari non potrebbe accadere. Ma questo è solo
uno degli infiniti esempi che si possono ottenere
dalla creazione di un intelligenza artificiale.
Ai giorni nostri, le persone che non si trovano nel
campo scientifico pensano che questa sia solo
fantascienza e che non potrà mai succedere; questo
pensiero è sbagliato perché quello che prima si
pensava fantascienza ora è scienza, un esempio sono
appunto i film, prima di certo non potevano sapere
della tecnologia che oggi abbiamo a disposizione e
cosi è per noi. I film moderni di fantascienza parlano
di astronavi spaziali capaci di navigare con il pilota
automatico nello spazio o di robot capaci di assistere
le persone con qualche tipo di handicap o gli anziani,
questo ai giorni nostri sembra fantascienza ma con
la creazione dell’intelligenza artificiale queste cose
si potranno ottenere e magari si potrà andare anche
oltre, cose che adesso sono impensabili nel futuro
potranno essere pensabili.
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Le tre leggi della robotica
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4

Le tre leggi della robotica furono pubblicate da Asimov nel 1942 all’interno di
un racconto che apparve su una rivista scientifica. Queste norme sono state
poi ripetute più volte negli ambienti scientifici, fino ad arrivare anche al cinema
con “L’uomo bicentenario”.
Un robot non può recar danno a un essere umano né può permettere che, a
causa del proprio mancato intervento, un essere umano riceva danno.
Un robot deve obbedire agli ordini impartiti dagli esseri umani, purché tali
ordini non contravvengano alla Prima Legge.
Un robot deve proteggere la propria esistenza, purché questa autodifesa non
contrasti con la Prima e con la Seconda Legge.
Da questo si evince che i robot nascono con lo scopo di aiutare e proteggere gli
umani, non di attaccarli. Esiste una quarta legge, che supera tutte le altre ed è
stata presentata all’interno del libro “Io Robot” ed è la seguente:
Un robot non può recar danno all’umanità e non può permettere che, a causa di
un suo mancato intervento, l’umanità riceva danno.
Quindi i Robot, come sottolineato ancora una volta non sono dannosi per
l’essere umano.
Attualmente, queste tre leggi della robotica non hanno effetto e applicazione
nel mondo umano, i robot presenti nella società attuale sono ben lontani da
quelli immaginati da Asimov e di quelli in cui si parla nei libri e film di
fantascienza, questi hanno una realtà pensante propria.
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Nous - Il Pensiero Prigioniero

speciale robotica

Classe 4SA1 IISST Majorana Orvieto
Claudia Cherubini, Edoardo Ermini, Cristiano Ferranti,
Alessandro Lucci, Pavel Varanita, Giovanni Lattuada

Dove erano i suoi coetanei? Dove erano quei piloni di
metallo che limitavano il passo? Lui non era mai stato
lì. Non aveva mai visto quelle distese verde smeraldo,
né avrebbe mai potuto immaginare che l’orizzonte potesse essere così lontano. Dove era finito?
Nous è il nome del progetto sviluppato recentemente da un gruppo di programmatori che prevede la progettazione di una neo-società costituita da umanoidi.
O meglio, robot che hanno però la facoltà di parlare,
elaborare e domandare. Attraverso particolari algoritmi e reti neurali ad apprendimento automatico, queste
macchine riescono a rispondere agli eventi con cui si
confrontano. Se quindi il rispettivo programmatore ha
dato loro la possibilità, per esempio, di fuggire in caso
d’incendio dopo aver catalogato la temperatura ambientale come estremamente superiore alla norma,
allora il robot sicuramente si allontanerà dalla sorgente di calore. Se il programmatore però non si è rivelato così attento dall’inserire nel database possibilità di
questo genere, allora sicuramente quello che si avrà
sarà un ammasso di circuiti bruciati e metallo corroso. Senza dubbio
un progetto ambizioso, e audace.
Gli automi sono stati confinati in
una città creata su misura, esclusivamente per loro, e limitata da
grandi inferriate ed enormi cancelli. Nous è una prova per dimostrare
come e quanto l’intelligenza artificiale possa agevolare le vite umane,
tramite programmazioni ad hoc di
ogni droide. Trattandosi però di una
progettazione recente, i bug sono
all’ordine del giorno: robot che rispondono in maniera inaspettata, altri che si spengono
di punto in bianco. L’unica cosa da poter fare è rimboccarsi le maniche e rintracciare gli errori.
Questo era 4137. Un errore, o meglio era sicuramente
stato un errore a portarlo fuori di lì. In un dove non catalogato da tutti quei codici che lo rendevano funzionante. Ma era là fuori, con il suo bagaglio di conoscenza limitato a quello impostogli dal suo programmato-

re, e una capacità di reagire vincolata da quanto il suo
programmatore avesse deciso di essere buono con
lui. La sua prima reazione fu quella di fuggire, da qualcosa, da qualcuno. Nel codice sorgente non esisteva
una risposta da parte del droide a questo tipo di situazioni, o meglio non era stata inserita dal suo sviluppatore. La macchina quindi, credendo di essere in pericolo, iniziò a correre. Correva, correva così veloce che
non riusciva ad elaborare tutti gli input esterni e in
maniera affannosa si voltava, continuando nella sua
fuga. Andò avanti per circa 2000 metri fino a finire in
un fitto bo sco. Il robot, questa volta con cautela, si
avventurò in mezzo alla selva, osservando, toccando
e ascoltando quello strano mondo che lo circondava
da sempre; animali, piante, insetti, sembrava come
un bambino, era tutto nuovo per lui. Rimase esterrefatto, nel bene e nel male, essendo sia affascinato
che spaventato da tutto quello che vedeva e sentiva.
Mentre proseguiva, un suono che lo colpì particolarmente giunse ai suoi ricevitori, seguendolo uscì dalla

Gli automi sono stati confinati
in una città creata su misura,
esclusivamente per loro,
e limitata da grandi inferriate
ed enormi cancelli.
foresta e si ritrovò di fronte ad un ampio fiume. Lì vide
che il suono proveniva da un umano che, sdraiato su
una barca e con il cappello sceso sulla fronte, dormiva russando energicamente.
Il robot era stato programmato per riconoscere solo
gli umani, e fu questo il motivo per cui, non appena
vide il ragazzo, emise un sincero e consolatorio: "bip".
Il giovane preso di soprassalto si svegliò bruscamente
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e riconobbe la strana forma che si nascondeva fra i cespugli. Sospettoso e incuriosito si avvicinò per controllare meglio. Quello che vide lo sorprese: si trattava di un
umanoide con evidenti parti meccaniche. Era del tutto
surreale! Prima che il ragazzo potesse far nulla, 4137 si
mostrò, in cerca della sicurezza che aveva perduto.
"Buongiorno, sono numero 4137, programmato e ideato
per sostenere e aiutare la società. Posso darle una
mano?"
Il ragazzo rimase interdetto a tale affermazione. Quello
era un robot? Perché era lì? Era buono? Le domande
che gli frullavano per la mente in quel’istante erano così
tante che non riuscivano a trovare immediata spiegazione. Prima che potesse rispondere il robot si avvicinò a
lui, e con un sommesso "attendo istruzioni" si lasciò scivolare in stand by.
4137, secondo i programmatori del Nous, avrebbe
dovuto servire la sua società. aiutare dove richiesto, sostenere dove domandato. E il suo codice sorgente era
pressoché completo, tranne che per quel piccolo bug
che l'aveva condotto fuori di lì. Non appena individuata
una figura che riportava i caratteri umani descritti dal
suo database, 4137 aveva l'obbligo di assisterlo. Per
questo, ora, si trovava in sospensione attendendo suoi
ordini.
Max si fermò a riflettere sul da farsi. Era sempre stato
un tipo curioso e intraprendente. E, ora che aveva fatto
la scelta di andarsene di casa, forse quella rappresentava un'ottima opportunità. Insomma, aveva uno strano
robot servizievole accanto. Non aveva mai visto un qualcosa del genere! E il peggio che avrebbe potuto capitargli
sarebbe stato il padrone che sarebbe tornato a cercare
il suo piccolo Frankenstein. E a quel punto, Max gliel’avrebbe consegnato. Ma fino a che aveva l’opportunità di
scegliere, perché no.
Ed eccoli lì infatti, un paio d'ore dopo, sul ciglio di quel
lago a parlare. Max aveva realizzato che 4137 era dotato
di una particolare intelligenza. Parlava e rispondeva
alle domande, proprio come un umano! Ci aveva preso
gusto, nel discorrere con lui. Rappresentava una valvola
di sfogo, un compagno che aveva la capacità di ascoltare, come mai ne aveva avuto uno. Il ragazzo parlava, ore
e ore, e 4137 restava lì, senza addormentarsi, senza far
finta di ascoltare, senza annuire con indifferenza. Ad ogni
domanda il droide aveva una risposta - pre-programmata, è vero - ma rappresentava comunque una sana e sincera compagnia per il giovane, reduce da un’avventata
scelta.
“Me ne sono andato di casa. Non ce la facevo più. I miei
genitori non facevano altro che obbligarmi a fare questo,
o quell'altro. Tutte le mie scelte non venivano neanche
prese in considerazione. Era sottinteso che io avessi
dovuto fare quello che volevano, come un vero soldato,
altrimenti si sarebbero arrabbiati, e quello che si creava
era un clima di fredda tensione. Non ce la facevo più.
I miei hobby, le mie passioni, il mio sport, i miei amici,
ho dovuto abbandonare tutto per gli studi che LORO volevano! Poi, una sera, mi sono chiesto se quello era ciò
che veramente volevo, se fossi veramente soddisfat-

to e felice. Mi sono reso conto, tutt’insieme di come le
nostre azioni rappresentino noi stessi. Fino ad allora io
ero solamente l’ombra della frustrazione dei miei genitori. Così ho deciso di prendere la mia strada, cercare il
mio perché. Ho preso una decisione. Ed anche se non ho
ancora trovato quello che sto cercando, questo rappresenta l’inizio del mio viaggio. E finora posso dirmi fiero
della scelta che ho fatto. Tu l’avresti fatto?”
“Quindi, lei, ha avuto la possibilità di scegliere?” rispose
4137 con la sua caratteristica voce metallica.
Disorientato, il ragazzo rispose: “Beh chi non ce l'ha?...”
“Io, in quanto droide del sistema Nous, non concepisco
il concetto di scelta. Siamo stati programmati per fare,
non per prendere decisioni. Le nostre reazioni derivano da un complesso sistema di script che analizzano le
parole e gli eventi, in modo da reagire nella maniera più
soddisfacente possibile per lei, voi, per la società che
dobbiamo servire.”
Max rimase attonito. Aveva da sempre considerato la
capacità di scelta come un qualcosa accessibile a tutti.
Tutti sono in grado di scegliere e prendere decisioni. È la
capacità di scelta che distingue un organismo in cui batte
il cuore, da uno in cui no. Lui aveva scelto di andarsene
da casa, perché aveva capito di stare male. I suoi genitori
avevano scelto di trattarlo in quel modo, si, anche la loro
nonostante tutto è stata una scelta! Tutti gli umani scelgono in quanto possono pensare! È il pensiero a renderli
vivi!... Ma i robot... sono vivi?
Le sue riflessioni vennero bruscamente interrotte
quando una folata di vento rapì il suo cappello che svolazzò nel fiume. In un gesto istintivo cercò di afferrarlo,
ma scivolò rovinosamente in acqua. L'acqua era gelida,
e la corrente fin troppo forte per poter far leva sulle
rocce che costellavano gli argini. Non ebbe neanche il
tempo di realizzare cosa stesse succedendo che il respiro gli venne a mancare, la paura aveva preso il sopravvento, e non poté altro che lasciarsi andare.
4137 era lì, sulla sponda del fiume a guardare confuso
la scena. Non poteva in alcun modo far nulla. Nel suo
database era schedata una situazione del genere, ma
la risposta del droide poteva solamente essere attivata
attraverso un’esclamazione, delle parole, una esplicita
richiesta d’aiuto. Niente. Il programma sviluppato dal
Nous, era fallace, si trattava ancora di beta test; non a
caso i droidi vivevano ancora limitati da una recinzione.
I developer avrebbero dovuto occuparsi presto dei vari
bug dei codici. Ma intanto 4137 era lì. Impotente, e neanche consapevole di esserlo.
Max, capendo di poter contare solo sulle sue forze, in
balia delle rapide, notò un ramo sporgere dalla vegetazione che accompagnava il fiume, e con un eroico gesto
lo afferrò e si sollevò. Si trascinò sulla riva come un superstite scampato dalla tempesta. Era salvo. Ma questa
consolazione venne ben presto prepotentemente spodestata dalla rabbia, quando realizzò che il robot era proprio lì; dove lo aveva lasciato. “Stupido droide! Perché
non hai fatto niente? Stavo per morire!” la sua impulsiva
rabbia ribolliva impavida. Il droide era lì accanto a lui, ma
non aveva mosso un dito. “Perché?! Per quale motivo

non mi hai aiutato?! Hai visto che ero in difficoltà! Hai
detto che sei qua per sostenere gli umani! Perché non
mi hai aiutato?”
Non rispose. Evidentemente il programmatore non
aveva incluso nel codice la possibilità di poter reagire a tali crisi di rabbia. Ma Max la risposta la sapeva.
Eccome se la sapeva. Come aveva potuto pensare di
poter contare totalmente su di lui? Affidarsi ad un
semplice ammasso di ferraglia regolato da chissà
cosa? Che stupido, era stato. Scoppiò in una fragorosa risata, dopo esserne divenuto consapevole, e capì
che quella strana avventura era giunta al termine.
Il droide in quel momento riscontrava, nel ragazzo,
sentimenti contrastanti, ma non gli si era presentato
l’input per poter fare qualcosa, ed era ancora lì ad attendere ordini. Max, invece, venne colto da un’amara,
ma allo stesso tempo confortante consapevolezza.
Fino a quel momento aveva sottovalutato la forza
della propria libertà, del proprio pensiero. Era come se
non si fosse reso conto di possederla, fino a quando
non aveva incontrato 4137. È stato lui a mostrargli la
differenza. Max aveva sempre creduto di essere stato
“programmato” dai suoi genitori, per crescere come
loro volevano. Fino a che non l’ha incontrato. Il droide.
Lui era veramente programmato, era lui a non avere
libertà. Non Max. Aveva sempre avuto la libertà così
vicino che non si era reso conto di quanto fosse accessibile. E non consiste in una stupida fuga dai propri
doveri. Si tratta di uno stato mentale. Di poter capire
cosa ci rende felici o meno, e di poter inseguire il proprio sogno. Non avrebbe mai dovuto pensare di essere
stato imprigionato dai suoi genitori. Aveva capito che
essere consapevoli, e consci di poter pensare è una libertà più grande di quanto si possa credere. È quello a
rendere vivi. Eppure, il robot che aveva avuto accanto
fino ad allora sembrava così umano: era stato per lui
un compagno migliore di molte altre persone in carne
ed ossa. Nonostante ciò non era neanche consapevole
di poter essere “amico”, ne tantomeno di essere “quasi
umano”. La cognizione era qualcosa che non gli apparteneva. E di conseguenza neanche la libertà.
E mentre Max si avviava, affiancato da 4137, alla ricerca dei suoi proprietari, si chiedeva se fosse poi così
giusto che ad un essere così umano venisse negata la
capacità di pensare. Sembrava quasi una presa in giro:
limitarlo a quei singoli comandi e a quella limitata intelligenza. Non avrebbe mai potuto provare l’ebbrezza
della libertà. ·
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Neuroscienza,
gaming e peer learning
Giovanni Anastasi, 3A IISST Majorana Orvieto

Nella sua opera più famosa, l'Institutio oratoria, lo
scrittore latino Quintiliano si sofferma in più passi
sull'importanza del gioco come momento formativo del bambino e dell'educazione in generale.
Il gioco è considerato un veicolo privilegiato per
la trasmissione di uso e costumi e soprattutto un
grande facilitatore nel processo di apprendimento.
Con le debite precauzioni, si potrebbe dire che
questo principio sia alla base dell'esperienza di
EyeWire, progetto di gaming online sviluppato
dal Seung Lab del MIT di Boston, specializzato nel
settore delle neuroscienze, che si propone di mappare tutte le connessioni sinaptiche presenti nel
tessuto nervoso, o connettoma, della rètina di un
topo, elaborate a partire dalle immagini messe a
disposizione dal Max Planck Institute di Heidelberg.
A prima vista sembrerebbe un lavoro che potrebbero svolgere tranquillamente degli scienziati nei
loro laboratori, ma le centinaia di migliaia di possibili
legami fra i neuroni renderebbero il compito molto
difficile.
Per questo il Seung Lab ha scelto di coinvolgere tutti
gli appassionati di neuroscienze del mondo, professionisti e non, tramite il progetto di EyeWire, in un
esperimento di crowdscience che può essere collocato nel genere del puzzle gaming.
Prima di passare alla spiegazione del funzionamento del gioco, potrebbe essere utile spendere qualche
parola per spiegare che cosa sia e come funzioni la
crowdscience.
Questo fenomeno fa parte di una serie di attività che
utilizzano Internet come piattaforma per veicolare
le attività più disparate, dalla raccolta fondi, detta
crowdfunding e passata alla storia per essere stato
la fonte di finanziamento della campagna elettorale di Barack Obama nella corsa alla Casa Bianca del
2008, alla raccolta firme, come nel caso del famoso
sito Change.org, grazie a cui ogni utente registrato
può proporre una petizione su qualsiasi argomento
che può essere sottoscritta o meno dalle altre persone registrate.
La crowdscience utilizza quindi il mezzo della Rete
per coinvolgere migliaia di persone in progetti di ricerca scientifica che altrimenti sarebbero stati di
più difficile attuazione, come proprio nel caso di
EyeWire.
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EyeWire può essere considerato un esempio di
puzzle gaming, perché come in un puzzle i giocatori
devono trovare i pezzi mancanti da inserire in quadro
generale, cioè trovare le parti di neuroni che si connettono alle altre a disposizione.
Con un sistema di intelligenza artificiale il team di
EyeWire ha sviluppato due schermate, una 2D, ricavata da foto al microscopio elettronico (serial
EM), e una in 3D, derivata da quella a due dimensioni e costruita con un processo di sovrapposizione
di immagini bidimensionali. Entrambe le schermate sono necessarie per trovare le connessioni fra i
neuroni: quella tridimensionale, che può essere sezionata lungo appunto tre piani, permette di capire
quale parte della sezione si sta analizzando, mentre
quella bidimensionale consente di vedere nel dettaglio il frammento e di individuare così le parti compatibili.
Dopo una serie di cubi in cui il sistema diminuisce
progressivamente l’aiuto fornito, il giocatore inizia
il gioco vero e proprio, in cui l’obiettivo è accumulare un punteggio più alto degli altri.
Si fanno punti quando le connessioni trovate sono riconosciute come valide dal sistema, che utilizza algoritmi forniti dall’intelligenza artificiale che guida il
gioco e il confronto con i risultati degli altri giocatori
che hanno giocato sulla stessa porzione di neurone
per stabilire se il lavoro svolto è giusto o sbagliato.
A influire sul punteggio sono anche l’accuratezza e il
tempo passato su un singolo cubo, cioè l’unità base
su cui giocare, di grandezza pari a 4.5 micron.
Come in molti casi la pratica è lo strumento migliore per imparare a giocare a EyeWire: se ci si abitua
progressivamente al metodo e alle modalità utilizzate dal sistema, riconoscere frammenti compatibili diventa più facile, si guadagna sicurezza e giocare
diventa divertente e stimolante.
Al momento sono iscritte e giocano ad EyeWire oltre
duecentomila persone da 145 paesi diversi, che possono mettersi in contatto grazie al servizio di chat
room messo a disposizione dal sistema, strumento
importante per chiedere chiarimenti ai più esperti,
anche se si trovano in un altro continente.
Poiché in Italia il gioco non è ancora molto diffuso,
Orvieto Scienza, grazie alla collaborazione del Liceo
Scientifico Ettore Majorana e del professor Giuseppe De Ninno, che ha coordinato il progetto, ha organizzato un laboratorio per creare una comunità orvietana di giocatori di EyeWire con l’obiettivo ultimo
di ampliarla a tutto il paese. Dopo le prime lezioni di
introduzione e di apprendimento delle tecniche base
per giocare, gli studenti hanno iniziato il proprio per-

corso personale su EyeWire, dove sono riconoscibili per la presenza nel loro username del prefisso
“os17”, in riferimento all’edizione di quest’anno di
Orvieto Scienza.
Dopo alcuni incontri utili a raggiungere una maggiore sicurezza il lavoro del gruppo si è focalizzato sulla ricerca delle connessioni del frammento
6.13b, in modo da concentrare gli sforzi su un solo
neurone, il neurone di Orvieto Scienza.
Chi ha acquisito maggiore padronanza del gioco e
delle sue dinamiche ha aiutato chi era meno sicuro a
migliorare le proprie abilità, in un’ottica di confronto
e di mutuo aiuto.
Grazie a questo laboratorio i ragazzi hanno avuto la
possibilità di entrare in contatto con un progetto di
ricerca scientifica, di cui hanno potuto conoscere le
dinamiche, specie quelle di collaborazione fra pari,
che potranno essere per loro utili in un mondo del
lavoro sempre più alla ricerca delle cosiddette soft
skills.
EyeWire risulta così essere un riuscito esperimento
su larga scala che permette a moltissime persone di
avvicinarsi in modo interattivo, divertente e creativo
alla scienza.
Con i risultati raggiunti finora e con un incremento
ulteriore dei giocatori la mappatura completa delle
connessioni non è più un’utopia, ma un obiettivo raggiungibile.

L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE AL CINEMA
War Games (1983)

David Lightman è un giovane originario di Seattle, abile nell’informatica e nell’hackeraggio; nel
tempo questa sua dote lo ha reso sfrontato e pericoloso: infatti, nel tentativo di rintracciare
i nuovi prodotti di una ditta di videogiochi, il ragazzo contatta Joshua
(o W.O.P.R., War Operations Plan and Response), un supercomputer dall’intelligenza
umanoide che appartiene alla Difesa degli Stati Uniti. Questo mega calcolatore è stato
progettato per rispondere a un eventuale attacco russo, adoperando efficaci contromosse basate sull’esecuzioni di vari giochi strategici.

Blade Runner (1982)

“Io ne ho viste di cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel
buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel
tempo come lacrime nella pioggia. È tempo di morire”.
Non dobbiamo aggiungere altro!

Terminator (1984)

Pellicola e pietra miliare diretta da James Cameron che racconta di un
sistema, Skynet, progettato per diventare la rete di difesa più potente
al mondo e che, dopo essere andato online il 4 agosto 1997, comincia
ad assimilare nozioni ad un ritmo esponenziale, divenendo in meno di
un mese autocosciente. Come ogni brava intelligenza artificiale che
si rispetti, Skynet, dopo aver raggiunto questo grado di consapevolezza, si ribella all’umanità e scatena un olocausto nucleare,
portando la nostra razza sull’orlo dell’estinzione.

Her (2014)

La pellicola ci trasporta in un futuro neanche troppo lontano
dove i computer hanno assunto un ruolo primario nella
vita di ciascuno di noi (perché, non è già così?). In tale
contesto accade comunque una rivoluzione di dimensioni stratosferiche: viene infatti presentato un nuovo
sistema operativo provvisto di I.A. capace di apprendere e addirittura elaborare le emozioni, potendo
così instaurare una relazione complessa con
l’utente.
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Hal9000
ha 302 neuroni
di Luca Topo - Liceo Statale "Ischia" di Ischia

Intelligenza artificiale: una locuzione che spessissimo si sente
legata a opere di fantasia, e che a molti dà l’idea di qualcosa di impossibile. Per molti, l’intelligenza artificiale sembra
un risultato irraggiungibile, una tecnologia da relegare a
film e libri di fantascienza. Eppure, il “computer intelligente” più potente attualmente disponibile lo portiamo tutti
con noi, ed è il nostro cervello. Proprio nelle scienze
dell’informazione, che spesso sembrano le più lontane
dal mondo “naturale”, è stata la natura stessa a gettare le basi per quella che potrebbe essere una delle
maggiori conquiste dell’umanità.
È infatti proprio attraverso una emulazione sempre
più precisa della natura che si pensa sia possibile
sviluppare una AGI - Artificial General Intelligence
(Intelligenza Artificiale Generale) - un’intelligenza
“virtuale” capace di replicare i meccanismi della
mente umana. Si hanno davanti diversi metodi
per rendere possibile l’intelligenza da parte
della macchina, tutti capaci di simulare, su
piccola o vasta scala, l’intelletto umano.
Una delle tecnologie più basilari utilizzate in
questo campo è quella degli Algoritmi Genetici, ossia algoritmi che simulano l’evoluzione di una specie. Funziona così: alla
macchina vengono proposte una serie di
soluzioni possibili ad un problema (popolazione iniziale) dette cromosomi,
ognuna di queste con una serie di caratteristiche che la rappresentano (i
geni del nostro cromosoma). Dopodiché, il programma stesso associa
ad ogni cromosoma una fitness
o robustezza, sulla base della
quale andrà a scegliere i cromosomi “migliori”, le cui caratteristiche verranno poi “mischiate” (crossover) esattamente
come avviene per la riproduzione degli esseri viventi: a
questo processo spesso si
accompagna l’uso di una

funzione detta di mutazione
che cambia casualmente alcuni
geni, per garantire varietà delle
soluzioni. Dopo una serie di iterazioni, il computer apprenderà
come produrre soluzioni sempre
più efficienti.
Perché allora questo articolo non lo
sta scrivendo Pensiero Profondo?
I motivi van cercati nella mancanza di
una popolazione iniziale completa. Non
conosciamo a pieno la struttura del risultato che questo algoritmo deve ottenere (e quindi della popolazione iniziale) ma solo i suoi “effetti”, ossia l’intelligenza umana. Nonostante ciò, un algoritmo
genetico può essere una rudimentale intelligenza artificiale specializzata, capace di
svolgere compiti specifici su richiesta, finché
sappiamo valutarne il risultato.
Una tecnica che si sta mostrando efficace
nella ricostruzione digitale della mente umana
è invece quella della Whole Brain Emulation:
invece di lavorare sull’intelligenza a livello “macroscopico” si provvede a simulare i neuroni, uno
per uno. Con questo metodo si è riusciti a “impiantare” l’intelligenza di un verme all’interno di un
robot costruito in Lego. Il difetto di questo sistema,
però, è che è necessario possedere dati completi
sulla struttura del sistema nervoso della specie che
si vuole simulare. Se questo è relativamente facile
per un verme il cui sistema nervoso conta 302 neuroni, quando si parla dei cento miliardi di neuroni del cervello umano diventa un progetto al limite della follia.
Un progetto folle, dunque, ma non per questo da abbandonare. Le neuroscienze ci permettono di comprendere
ogni giorno di più come funziona l’intelligenza, le sue basi
e fondamenta. Non è quindi un’idea così impossibile, quella
di poter un giorno costruire una AGI, e forse a questo punto
non si ha più nemmeno da interpellare gli informatici “tradizionali”, quanto i neuroinformatici.
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Le neuroscienze
ci permettono
di comprendere
ogni giorno di più
come funziona
l’intelligenza, le sue
basi e fondamenta.
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Robot amico o nemico?

Intelligenza artificiale vs intelligenza umana
di Celine Iacono - Ischia

Dimitry Itskov, miliardario russo 35enne,
ha deciso di intraprendere una strada per
l’immortalità ovvero arrivare nel 2045 ad
essere trasferito direttamente in un corpo
androide, e ipoteticamente anche il cervello
di tipo umano. Potremo avere infinite parti
di ricambio e vivere senza ausilio di cibo; Ma
pensiamo anche all’ultima app lanciata da Google
“ALLO”, oppure Siri e Cortana di IOS e Micrsoft
dove si chiacchiera con una macchina. Ma qual è
quel sottile “velo di maya” che divide la intelligenza
umana o naturale da quella artificiale? Mettiamo in
presupposto che per ora questa fusione tra umani e
robot non è ancora avvenuta al 100%, ma possiamo
dire del 10% grazie alle protesi artificiali come
quelle create nel istituto di Biorobotica nella scuola
superiore di Sant’anna dove sono riusciti a costruire
una mano robotica sensibile al tatto, o ai primi impianti
che permettano di far camminare le persone che non
deambulano con gli arti posteriori.
Ma perché adesso noi uomini abbiamo bisogno delle
“braccia” in piu’ per crescere come società?
Noi uomini abbiamo sviluppato una conoscenza che non
saremmo mai arrivati a pensare. Tutta questa conoscenza
è dovuta al fatto che noi per natura siamo creativi, curiosi,
logici, diversamente dagli animali e grazie a tali facoltà
abbiamo compreso, costruito, modificato noi stessi e ciò
che ci circonda. Se la tecnologia è arrivata a questo punto è
dovuto proprio a questa nostra caratteristica. Pensiamo alla
evoluzione dei primi pc fino a diventare portatili, piccoli e poco
ingombranti in base alle nostre esigenze di vita, veloci come è

diventata la nostra vita. Ma perché è nato il progetto Robot? Sono
entrati nell'immaginario collettivo attraverso i primi racconti di
fantascienza negli anni 1920-1940 attraverso racconti e fumetti.
I robot sono sistemi costituiti da impianti elettrici, micro
controller e programmi che sono in grado di effettuare
determinati movimenti in modo simile o più accurato dell'essere
umano.

Un robot in generale è costituito da:

PARTE MECCANICA: La struttura corporea del robot è
costituita da materiali rigidi, tipi di metalli leggeri che
permettano la manovrabilità e la leggerezza del robot
nei movimenti. Pinze, saldatori, ventose permettono
loro di relazionarsi con il mondo esterno.
STRUTTURA D’AZIONE: È determinata dall'attuatore,
ente che determina i movimenti dove attraverso
un convertitore si convertono comandi software in
movimenti. La capacità di libertà di movimento di un
robot è 6.
STRUTTURA DI PERCEZIONE: I robot per poter
interagire con il mondo esterno hanno bisogno
anche di elementi che raccolgono informazioni.
STRUTTURA DI CONTROLLO: È costituito dal
sistema software che controlla il robot,
intelligenza artificiale e reti neurali.

Ci sono due diversi tipi di robot:

TELECOMANDATI: ovvero guidati attraverso
l’ausilio manuale del uomo; non sono in
grado di relazionarsi con l’ambiente in modo
autonomo.
INDIPENDENTI: ovvero coloro che sono
in grado di interagire nel modo del tutto
autonomo.
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Diventerebbero
servitori degli uomini

A)

Tale teoria poterebbe a un regresso della società umana. Ovvero noi
saremo così serviti e riveriti dai robot
da non voler occuparci nemmeno di attività considerate umane come il pensiero, la ricerca, la curiosità e tenderemo a non evolverci nel campo scientifico ma a rimanere nel medesimo livello.
Questo regresso avverrà anche in
campo sociale. Penso al film “HER” del
2013 diretto e scritto da Spike Jonze nel
quale il protagonista Theodore si innamora del sistema operativo OS 1 chiamato Samantha fino a rifiutare l’amore reale
della moglie. Insomma incominceremo a
non voler fidarci o avere un rapporto tra
noi della specie e a preferire macchine
che seguiranno in nostri gusti ed idee. Oggigiorno questo passo sta avvenendo con i
nuovi operatori aiutanti SIRI e Cortana con i
quali puoi chattare come se fossero persone vere.

19

pretare i sentimenti umani, la voce e il suo tono. Creato dalla azienda giapponese Aldebaran Robotics e SoftBank, ormai è accessibile con il prezzo
europeo di 14.900 euro. È costituito da numerosi sensori, visivi, uditivi e
un tablet con cui interagire con lui. Il suo cugino italiano Icub ha le fattezze di un bimbo di 8 anni. Lui impara come un bambino attraverso l’imitazione di una azione come sostiene Giorgio Metta, mentore del progetto
“E quando l'iCub commette un errore, è in grado di cambiare istantaneamente la sua programmazione nel tentativo di rimediare. Ciò che lo differenzia da un umano in fase di apprendistato, è la capacità di ripetere
la stessa azione senza mai stancarsi o annoiarsi, fino a quando non avrà
ottenuto il risultato desiderato.”
Certe cose comunque incominciano a preoccupare di questo passo. Incomincia a preoccupare come queste macchine con un ampia potenzialità di calcolo potrebbero forse addirittura superare l’uomo stesso.
Che posto avranno i robot nella società futura? Servi o padroni? Nemici
o amici? Questo non si è ancora chiaramente stabilito ma comunque
gli scienziati delle ipotesi si sono fatti riguardo al loro progresso.

C)

I robot toglieranno lavoro agli uomini

Come detto già nel punto primo di questa lista i robot stanno
migliorando la loro capacità di apprendere ossia sostituire
l’uomo in ogni evenienza e togliergli la sua dignità.
Non pensiamo che tutto ciò avverrà tra dieci o vent’anni, tutto
ciò si sta verificando adesso. Come detto in precedenza i Kivia
di Amazon, I robot della catena di montaggio; ma non pensiaI robot distruggeranno
mo solo ai lavori manuali. Joshua Browder, un 19enne, è riula specie umana
scito a programmare un chatbot per contestare le multe
I robot avranno altissime capacità cognitive
usando semplici strumenti di intelligenza artificiale. DONOin un ipotetico futuro stabilito da alto ragioPAY il nome del bot è semplice da utilizzare; per ora è attivo
namento logico e soprattutto dalla immorper i divieti di sosta. Ma che fine farà la nostra società? E su
talità. I robot sviluppando anche ragionacosa si baserà?
mento di tipo gerarchico non vorranno più
Molti studiosi hanno ipotizzato che se tutti i lavori venissero
servirci avendo compreso che noi uomini
sostituiti dalle macchine noi uomini potremmo occuparci di
siamo limitati per certi aspetti.
attività tipiche della nostra specie come il problem solving,
la creatività, dedicarci al benessere nostro e della natura.
Renderebbero la disoccupazione la normalità e potremo
dedicarci alla riorganizzazione dell’istruzione e dei figli. É
l’economia continuerà a girare? Sicuramente grazie a un
I robot si distinguono per altri caratteri quelli più
reddito di vita ovvero dei soldi dati dallo stato che corriinterni, ovvero quelli legati alle attivita cognitive.
spondono a un ipotetico salario con cui regolare i fabbiRobot utilizzati nelle varie industrie, come Amazon,
sogni personali. Se ne vogliamo possedere di più si può
la quale grazie ai loro sensori, è riuscita a far
sempre avere un lavoro ma comunque viene vissuto
risparmiare ai dipendenti fatica nel muoversi tra gli
come un piacere e non come un obbligo.
scaffali. Con l’introduzione della nuova tecnologia
“la dose fa il veleno” si dice, come nella vita anche nelle
Amazon può risparmiare da 400 a 900 milioni di dollari
tecnologie. Bisogna trovare un punto d’incontro dove
di costi di logistica. Come accade ugualmente nelle catene
nessuna prevalichi l’altra. Ma cosa ha in più un robot da
di montaggio.
un essere umano?
Altro campo in cui i robot hanno accesso è quello medico
La pazienza, l’insistenza, la precisione sono quelle quadove attraverso protesi robotiche possono riacquistare
lità che noi uomini sviluppiamo poco o che pochi la
determinate parti del corpo. Vengono utilizzati per operazioni
hanno. Noi uomini abbiamo i nostri instinti primordiali
chirurgiche meno invasive e quindi più sicure.
del sentimento, dell'ira e della felicità che
Robot come Pepper, Icub, sono quei robot che imparano come
chissà se i robot raggiungei bambini ovvero attraverso l’osservazione delle azioni, mimica
ranno.
facciale. In particolare Pepper è uno dei primi robot a poter inter-

B)
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Chi preme il
pulsante di
spegnimento?
di Giulia Bagnolo - Liceo Scientifico Majorana Orvieto

“Un giorno le macchine
risolveranno tutti i
problemi, ma non
potranno mai porne uno”.
Con questa semplice frase Albert
Einstein chiariva la propria opinione
in merito alla cosiddetta “questione delle macchine”, un tema che,
visto il progressivo e inarrestabile
sviluppo della tecnologia e alle numerose teorie fantascientifiche,
ha fatto si che l’opinione pubblica
si dividesse in due schieramenti opposti. Tali posizioni si identificano
con le ipotetiche risposte al fatidico
quesito “le macchine arriveranno
mai ad essere dotate di una propria
coscienza?”
Per inquadrare meglio la situazione
bisogna fare un salto indietro nella
storia, almeno fino agli anni ’30 del
1900. È proprio in quel periodo, infatti, che il matematico inglese Alan
Turing teorizza un modello di macchina, chiamata appunto “Macchina
di Turing”; le sue teorie si rivelarono
fondamentali per il lavoro successivamente compiuto da menti come
quella di John Von Neumann , che
riuscì a creare il primo prototipo di
computer.
Da questo momento in poi l’umanità ha potuto assistere ad uno svi-

•

•

luppo spaventosamente repentino
di questi macchinari, un progresso
talmente veloce da determinare
una lunga serie di pronostici, positivi o negativi che siano, per il futuro,
che possono essere classificati
nelle due linee di pensiero, l’interpretazione “forte” e quella “debole”,
di cui parla il filosofo statunitense
John Roger Searle.
Secondo la prima di esse, qualora
le macchine venissero dotate di una
mente vera propria, quasi superiore a quella dell’uomo, si manifesterebbe il rischio della prevaricazione dei computer rispetto all’uomo;
tale teoria ha riscosso un notevole successo nell’opinione pubblica:
molti uomini comuni sono infatti
convinti che il pericolo di “robot” in
grado di “detronizzare” l’uomo dal
suo status di essere vivente superiore, sia ormai imminente. Si tratta
di una convinzione priva di ogni fondamento logico, visioni fantascientifiche basate su false informazioni.
Sarebbe ragionevole, invece, come
prevede l’interpretazione “debole”,
sostenuta dallo stesso Searle, considerare una macchina che abbia
superato il famigerato “Test di
Turing” - un criterio per stabilire
se un computer possa definirsi o

meno dotato di Intelligenza Artificiale - come un semplice, nonché
ottimo, strumento.
Certo è che, pur abbracciando la
tesi sostenuta dall’interpretazione
debole, non si tratterebbe di un
mondo idilliaco, poiché subentrerebbero comunque delle problematiche, prima fra tutte quella del
lavoro: un robot in grado di svolgere al posto dell’uomo attività professionali come la guida di un autobus, la contabilità di un ufficio,
un’operazione chirurgica e molto
altro, non causerebbe un aumento della disoccupazione? Si prevede infatti che entro il 2025 il 47%
delle professioni odierne, quasi un
lavoro su due, scomparirà a causa
del progresso tecnologico.
Tale questione sembra sia sorta
anche anni fa, durante la Rivoluzione Industriale: gli operai, abituati
ad eseguire ogni compito con pochi
strumenti a disposizione, si stupirono e addirittura spaventarono comprendendo di poter essere rimpiazzati da macchinari, più economici ed
efficienti di loro, tanto che alcuni di
essi tentarono di sabotare tali strumenti, come accadde in Inghilterra
dove un gruppo di lavoratori, guidati da Ned Lud, aveva provocato la
distruzione di alcuni arnesi, dando
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vita al movimento del luddismo.
Tuttavia, come la storia ha poi dimostrato, questo timore si è rivelato quasi del tutto infondato: è
vero sì che diverse professioni
sono scomparse, ma si tratta prevalentemente di quelle più stressanti e faticose, mentre ne sono
nate di nuove, più tecniche, come
la progettazione e la creazione
degli stessi computer. È vero anche
però, che, a differenza dell’epoca
della Rivoluzione Industriale, lo
sviluppo tecnologico a cui si assiste ai nostri giorni è dieci volte più
veloce, e ciò potrebbe voler dire
che l’uomo non sarà altrettanto
rapido nell’adattarsi a questi nuovi
cambiamenti. In una visione ottimistica della situazione futura, l’umanità potrebbe presto giungere alla
creazione di una nuova società, in
cui sono i robot a svolgere tutte
le occupazioni frustranti, così che
l’uomo possa dedicarsi ad attività
più gratificanti come lo studio della
scienza e dell’arte.
Più realisticamente, invece, potremmo prevenire questa catastrofica
prospettiva per il futuro già da ora,
garantendo all’uomo dei diritti inalienabili quali il reddito di cittadinanza, che gli assicurerebbe un sostegno finanziario.

Tuttavia, non è solo quello economico l’aspetto che potrebbe creare disordine e pericolo in una società in
cui i “robot” pervadono la vita quotidiana, sorgerebbe infatti la questione delle guerre: sarebbe giusto affidare alle macchine la sorte di un
uomo durante un conflitto? Non si
tratta di una prospettiva lontana e
surreale, poiché già in questi ultimi
anni è stato progettato il Method-2,
un macchinario in funzione sul confine tra Corea del Nord e Corea del
Sud, progettato per essere in grado
di riconoscere i nemici tramite semplici domande.
Tale tema suscita anche problematiche di tipo etico: la macchina è inferiore all’essere umano poiché
quest’ultimo ha dei presupposti,
capacità innate come l’empatia o
valori che non sono altro che il prodotto di un graduale sviluppo sociale, sui quali basare le proprie scelte
e le proprie azioni. Questi complessi
processi propri della mente umana
non sono così semplici da trascrivere in linguaggio matematico, così
da essere introdotti nel sistema del
robot, dunque non è possibile che
ad esso sia consentita una completa libertà di azione e di pensiero,
poiché l’uomo ne avrà sempre il
completo controllo.

Questo concetto si può semplificare tramite un logico ragionamento:
laddove un robot decida autonomamente di disobbedire agli ordini impartiti dall’uomo, quest’ultimo, riconoscendo tale azione come illecita
sulla base dei propri valori, avrebbe
il potere di “premere il pulsante di
spegnimento”, cioè di impedire tale
azione disattivando il computer.
È chiaro che solo il tempo risolverà i nostri dubbi, intanto non ci
resta che fare affidamento sulla
nostra supremazia non tanto sulla
base delle facoltà razionali e logiche, quanto su quelle empatiche
ed emotive, e abbandonare ogni
timore nei confronti del progresso
tecnologico, che potrebbe davvero
condurci ad una società migliore,
sempre che tutto vada per il giusto
verso.
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“Tratti e forme
i percorsi
dell’evoluzione”
Una storia a fumetti che nel corso di
dodici puntate affronterà diversi temi,
dalle basi della teoria alla resistenza
agli antibiotici, dalla biodiversità al
ruolo evolutivo del microbiota.

read more

www.rivistamicron.it
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Tratti e forme.
I percorsi dell’evoluzione
Parte oggi “Tratti e forme. I percorsi dell’evoluzione”,
una storia fumetti che nel corso di dodici puntate
affronterà diversi temi, dalle basi della teoria alla
resistenza agli antibiotici, dalla biodiversità al ruolo
evolutivo del microbiota.
L’evoluzione è uno dei processi fondamentali della storia biologica
di tutte le specie viventi, di cui Charles Darwin svelò i meccanismi
di base più di 150 anni fa.
L’eredità del grande naturalista inglese è stata raccolta da una
sempre più folta schiera di studiosi e ricercatori che hanno messo
alla prova la sua teoria, espandendola, aggiornandola, non di rado
criticandola, senza però demolirne le fondamenta che restano a
tutt’oggi valide. Nel corso degli anni, il nucleo centrale della spiegazione darwiniana è stato integrato grazie alle nuove scoperte in
diversi campi, dalla genetica alla paleontologia, dall’ecologia alla
biologia dello sviluppo, dalla biofisica alle neuroscienze.
La biologia evoluzionistica è quindi una disciplina in costante evoluzione, con ancora molti aspetti da chiarire e molte domande rimaste in sospeso, e con un vivace dibattito interno riguardante l’interpretazione di alcuni fenomeni e il peso da attribuire a certi meccanismi.
È una disciplina singolare poiché riunisce in sé una componente
storica (come l’archeologia o l’astronomia) e una sperimentale
(come la chimica o la fisica). È anche una disciplina difficile da raccontare a causa di una serie di ostacoli linguistici e concettuali, e
della natura talvolta controintuitiva delle sue conclusioni. Inoltre,
lo scetticismo innescato da alcune sue implicazioni filosofiche ha
suscitato dibattiti a volte fuorvianti, che però hanno poco o nulla a
che fare con le sue solide basi scientifiche.
Parlare di evoluzione è quindi al tempo stesso una necessità e una
sfida, che abbiamo scelto di affrontare usando un approccio che
combina fumetti e facilitazioni grafiche per spiegare l’evoluzione e
le sue implicazioni scientifiche.
“Tratti e forme. I percorsi dell’evoluzione” si svolgerà nel corso di
dodici puntate, una al mese, e affronterà diversi temi, dalle basi
della teoria alla resistenza agli antibiotici, dalla biodiversità al
ruolo evolutivo del microbiota.
Il nostro obiettivo è di spiegare cosa sta avvenendo all’interno di
questa dinamica disciplina, visto che raramente il dibattito scientifico sull’evoluzione conquista le prime pagine dei giornali. È necessario per questioni di trasparenza, per smontare i tanti falsi miti
che circolano a riguardo, e anche per evitare che certi dibattiti
sulle sue implicazioni ne minino la credibilità scientifica.
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Linee, alberi
e cespugli
Cercate "evoluzione" su
Google immagini. L’immagine, o meglio, l’icona che
domina è una serie di ominidi in fila indiana messi di
profilo. Da sinistra verso
destra, più ci avviciniamo
alla nostra specie, più la
postura diventa eretta e i
tratti meno primitivi. Questa immagine, nota come
"La marcia del progresso",
è diventata un’icona pop.
Con la seconda puntata di
"Tratti e forme. I percorsi
dell’evoluzione" scopriamo perchè l’evoluzione
non potrebbe essere più
diversa di così.

Il cuore darwiniano della teoria
Andiamo a scoprire le basi su cui si fonda il cosiddetto “modello darwiniano”, ovvero la
discendenza con modificazioni e la spiegazione degli adattamenti per mezzo della selezione
naturale. Entriamo cioè nel cuore del programma di ricerca che Charles Darwin ha avviato
con la pubblicazione de 'L’origine delle specie', nel 1859.
La teoria dell’evoluzione di Charles Darwin si sviluppa intorno a due elementi principali: la discendenza
con modificazioni da un antenato comune e il ruolo
della selezione naturale in questo processo.
Gli organismi mettono al mondo un numero di
discendenti in genere superiore a quello che l’ambiente può sostenere. Questa tendenza alla sovrappopolazione ha come conseguenza una competizione
per accedere a tali risorse, nella quale non tutti gli
organismi possono sopravvivere.
Gli individui che fanno parte della stessa specie non
sono tutti uguali fra di loro. Hanno caratteristiche
fisiche, fisiologiche e comportamentali diverse,
molte delle quali possono almeno in parte venire
ereditate dai loro figli. La trasmissione ereditaria di
queste differenze individuali è alla base del processo
di discendenza con modificazioni, cioè del cambiamento delle specie nel tempo. Cambiamento che può
anche portare gli individui dotati di alcune caratteristiche a diventare così diversi dai loro simili da dare
origine a una nuova specie.
Questo continuo processo di divergenza ha due
importanti conseguenze: la prima è che una specie
può discendere da un’altra (e una soltanto) già
esistente. La seconda è che da una specie ne possono discendere diverse. Questo significa che il processo di discendenza con modificazioni – cioè l’evoluzione – ha avuto luogo a partire da un antenato
comune, dal quale le varie specie si sono andate via
via diversificando.
La modificazione e la diversificazione delle specie
avvengono grazie al meccanismo dell’adattamento.
Abbiamo visto che gli individui sono diversi fra di loro
dal punto di vista fisico, fisiologico e comportamentale. Ciò significa che alcuni di essi potrebbero possedere delle caratteristiche che altri loro simili non
hanno, grazie alle quali possono adattarsi meglio
all’ambiente in cui vivono. Per esempio, una pelliccia
più folta renderebbe più facile la sopravvivenza in un
clima molto freddo, così come un enzima più
efficiente nel digerire un certo tipo di alimento darebbe un grande vantaggio nel procurarsi del cibo.
Tratti come questi sono considerati adattamenti e

consentono ai loro possessori di avere più probabilità
di sopravvivere nella lotta per le risorse. Ciò significa
che avranno anche maggiori possibilità di riprodursi e
quindi di trasmettere in eredità ai loro discendenti i
tratti vantaggiosi.
È bene precisare che l’adattamento non è assoluto:
per esempio, se alcuni individui migrano in un nuovo
territorio, o se le condizioni ambientali in cui si trovano vengono stravolte in seguito a cambiamenti
climatici, può capitare che i tratti che finora li avevano avvantaggiati diventino inutili, o addirittura dannosi.
In ogni caso, l’adattamento condiziona il processo di
discendenza con modificazioni influendo sulle diversa capacità di sopravvivere degli organismi. Di
generazione in generazione, infatti, il numero degli
individui dotati di tratti vantaggiosi andrà sempre più
aumentando, condizionando così il cambiamento
dell’intera specie. L’insieme delle complesse interazioni fra ambiente e organismi che influiscono su
questo processo viene chiamato selezione naturale,
che Charles Darwin considerava una conseguenza
“inevitabile” di due fatti evidenti: la variabilità individuale fra gli organismi e la lotta per la sopravvivenza, innescata dalla tendenza alla sovrappopolazione.
La discendenza con modificazioni e la spiegazione
degli adattamenti per mezzo della selezione naturale
sono le basi su cui si fonda il cosiddetto “modello
darwiniano”, cioè il cuore del programma di ricerca
che Charles Darwin ha avviato con la pubblicazione
de L’origine delle specie, nel 1859. Un programma
che nel tempo si è arricchito grazie a molte nuove
scoperte e ai contributi di nuove discipline, senza
però che il suo cuore darwiniano venisse modificato
in maniera significativa.
La discendenza con modificazioni da un antenato
comune è ormai un fatto provato, mentre la teoria
dell’evoluzione per selezione naturale è la miglior
spiegazione di questo fatto di cui a tutt’oggi disponiamo, fermo restando che Darwin per primo era
consapevole che la selezione naturale fosse “il
mezzo principale, ma non esclusivo, della modificazione”.
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La Sintesi Moderna
La moderna teoria dell’evoluzione non è la stessa che Darwin propose nel 1859. La versione attuale ne integra il nucleo centrale, la discendenza con modificazioni per mezzo della
selezione naturale, con le conoscenze emerse in diverse discipline – genetica di popolazioni,
paleontologia, sistematica (la scienza che classifica gli esseri viventi), statistica, zoologia,
botanica – in quella che viene chiamata Sintesi Moderna, o Neodarwinismo.
La moderna teoria dell’evoluzione non è la stessa
che Darwin propose nel 1859. La versione attuale ne
integra il nucleo centrale, la discendenza con modificazioni per mezzo della selezione naturale, con le
conoscenze emerse in diverse discipline – genetica di
popolazioni, paleontologia, sistematica (la scienza
che classifica gli esseri viventi), statistica, zoologia,
botanica – in quella che viene chiamata Sintesi
Moderna, o Neodarwinismo.
Quando Darwin pubblicò L’origine delle specie, infatti,
mancava una comprensione dei meccanismi che
consentono agli esseri viventi di ereditare i tratti dei
genitori, senza la quale lo stesso Darwin non era in
grado di spiegare in maniera esauriente come si
originasse e si trasmettesse la variabilità di caratteristiche fisiche, fisiologiche e comportamentali su cui
si basava la sua teoria.
Agli inizi del Novecento, la riscoperta degli esperimenti dell’abate Gregor Mendel sull’ereditarietà di
alcuni tratti delle piante di pisello segnò la nascita
della genetica, che consentì di spiegare la variabilità
presente in natura, il meccanismo con cui la selezione naturale interveniva su questa variabilità e il modo
in cui i tratti vantaggiosi vengono ereditati. L’incontro
fra evoluzione darwiniana ed eredità mendeliana
gettò le basi per la nascita della Sintesi Moderna.
La spiegazione neodarwiniana dell’evoluzione si basa
su quattro meccanismi principali.
Il primo è la mutazione, che può riguardare sia il
cambiamento di una delle singole “lettere” del codice
genetico sia la modifica di regioni più estese del DNA.
Le mutazioni costituiscono la fonte primaria di variabilità fra individui della stessa specie, poiché creano
varianti di geni che possono portare alla formazione
di nuove caratteristiche fisiche, fisiologiche e addirittura comportamentali.
Su questa variabilità agisce la selezione naturale,
tramite la quale i caratteri più favorevoli all’adattamento in un determinato ambiente aumentano di
frequenza all’interno di una popolazione rispetto a
quelli meno favorevoli o addirittura dannosi. Di
conseguenza, anche le varianti geniche che hanno
dato origine a questi caratteri diventano più frequenti. Con il passare del tempo, l’accumulo di queste
variazioni può portare alla formazione di nuove

specie.
È bene precisare che le mutazioni non avvengono per
favorire l’adattamento del loro portatore, ma sono
casuali, cioè indipendenti dagli effetti benefici o
deleteri che avranno sull’individuo. Sarà il contesto
ambientale, e quindi la seleziona naturale, a stabilire
se una certa mutazione avrà un effetto adattativo
oppure no.
La frequenza di una variante genica in una popolazione può variare anche in maniera casuale, cioè non
dipendente dall’eventuale vantaggio adattativo che
garantisce. È ciò che accade, per esempio, quando un
gruppo di individui con una variante genica rara dà
origine a una nuova popolazione, dove la frequenza di
questa variante sarà molto più alta che nella popolazione originaria. Questo meccanismo è chiamato
deriva genetica, ha un effetto maggiore in popolazioni di piccola dimensione e non è in contrasto con la
seleziona naturale.
Il quarto meccanismo evolutivo è quello della migrazione, cioè un qualsiasi spostamento di individui e del
materiale genetico che portano con sé, da una popolazione all’altra, che può rappresentare un’altra
importante fonte di variabilità oltre alle mutazioni.
L’interazione fra queste quattro forze, con la selezione naturale come motore principale, dirige il processo dell’evoluzione, che viene perciò definita come il
cambiamento della frequenza dei tratti ereditari di
una popolazione al succedersi delle generazioni.
L’idea centrale della Sintesi Moderna è che i grandi
cambiamenti macroscopici documentati dai ritrovamenti fossili (macroevoluzione), come la formazione
di nuove specie, siano quindi la conseguenza
dell’accumulo di variazioni genetiche e molecolari fra
gli individui nel corso del tempo ( ).
All’interno della Sintesi Moderna convivono una
varietà di posizioni differenti, basate su diverse
interpretazioni dei dati a disposizione, che danno vita
a un vivace dibattito scientifico sull’importanza dei
tanti processi che guidano l’evoluzione. Questa
pluralità di punti di vista non è una debolezza. Al
contrario, dimostra che il Neodarwinismo non è un
dogma monolitico ma un insieme coerente di principi
che spiegano una classe di fenomeni.

29

fumetto

La Sintesi Estesa
Sono passati centocinquant’anni e nel frattempo la teoria dell’evoluzione ha sposato la
genetica, dando vita alla Sintesi Moderna, affacciandosi ora a un possibile, ulteriore aggiornamento, la Sintesi Estesa, alla luce delle novità introdotte dall’evo-devo, dalla biologia dei
sistemi, dall’epigenetica.
La biologia evolutiva è una disciplina in costante
evoluzione, proprio come l’argomento di cui si
occupa, e la Sintesi Moderna è considerata da molti il
paradigma dominante di questo campo di studi. Il
progredire della ricerca ha consentito di integrare la
teoria con le nuove conoscenze acquisite in diversi
campi della biologia. Vediamo quali sono alcuni degli
argomenti più interessanti emersi negli ultimi anni.

•Nel

corso dello sviluppo embrionale entrano in
gioco diversi processi che influenzano l’attività dei
geni e le forme degli individui, in maniere che possono essere anche indipendenti dalla selezione naturale. Il cambiamento di questi processi di sviluppo nel
corso delle generazioni ha una forte influenza
sull’evoluzione delle specie.

•Organismi con lo stesso corredo genetico possono
sviluppare tratti fisici, fisiologici o comportamentali
diversi, in risposta a cambiamenti ambientali. Per
esempio, ci sono animali il cui ciclo riproduttivo
cambia da asessuale a sessuale in base alla stagione.
Questa caratteristica si chiama plasticità fenotipica.

•Diversi

organismi sono in grado di intervenire
sull’ambiente in cui vivono, influendo quindi sullo
sviluppo e sull’evoluzione dei loro discendenti.
Questo è uno dei tanti esempi di costruzione della
nicchia, cioè della capacità degli organismi di non
limitarsi a subire gli effetti della selezione naturale,
ma di essere in grado di modificare alcune caratteristiche biologiche ed ecologiche dell’ambiente
circostante.

•Diverse

caratteristiche fisiche, fisiologiche e
comportamentali possono essere ereditate indipendentemente dalla trasmissione di determinate
sequenze di DNA. Questo tipo di eredità, chiamata
epigenetica, può avvenire grazie a particolari molecole che si legano al DNA, ormoni e feromoni assimilati dagli embrioni durante lo sviluppo, sostanze
chimiche trasmesse attraverso la placenta o il latte
materno, fino all’insegnamento di determinati
comportamenti.

Molti ricercatori vedono questi, e altri, temi come
ulteriori sviluppi del Neodarwinismo, che non
cambiano l’interpretazione corrente dei processi
fondamentali del cambiamento evolutivo. Ma, negli
ultimi vent’anni, un numero crescente di studiosi ha
messo in discussione questo approccio. Essi sostengono che per interpretare queste nuove conoscenze
è necessaria una revisione della teoria dell’evoluzione. Questa revisione, chiamata Sintesi Estesa, non
rinuncia al cuore darwiniano della teoria né alle tante
conquiste del Neodarwinismo, ma propone un diverso approccio all’interpretazione di diversi fenomeni.
Ci sono opinioni molto diverse sul modo in cui questo
nuovo approccio dovrebbe venir integrato nella
teoria dell’evoluzione. C’è chi sostiene la necessità di
un cambiamento radicale rispetto al Neodarwinismo
e chi invece ritiene che questi nuovi scenari possano
venir incorporati nella versione attuale della teoria,
modificando alcuni suoi concetti fondamentali senza
però stravolgerne l’impostazione.
Al momento, la Sintesi Estesa non può ancora
essere definita un’alternativa solida al Neodarwinismo, ma ne evidenzia comunque i limiti e incoraggia i
ricercatori a considerare l’evoluzione come il risultato di una pluralità di cause diverse, senza limitarla a
un processo guidato principalmente dai geni e dalla
selezione naturale. Il dibattito scientifico che ne
deriva non è, come alcuni insinuano, un segno di crisi
dell’approccio darwiniano all’evoluzione.
Al contrario, è un chiaro segno della vitalità della
biologia evoluzionistica, che rimane aperta alle nuove
conoscenze e non rimane aggrappata ai propri
presupposti.
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Fra sopravvivenza
e riproduzione:
la selezione sessuale
La selezione sessuale è un tipo particolare
di selezione naturale che agisce sulle caratteristiche che determinano il successo
riproduttivo.
Ne L’origine delle specie, Darwin vi dedicò
soltanto poche pagine, ma successivamente approfondì l’argomento in un altro
libro: 'L’origine dell’uomo e la selezione
sessuale'. Con la sesta puntata di 'Tratti e
forme. I percorsi dell’evoluzione' anche noi
cerchiamo di approfondire l'argomento.
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Determinismo
e comportamento
L’evoluzione del comportamento, nelle
diverse specie, va di pari passo con l’evoluzione di svariate strutture biologiche a
esso collegate, dal sistema nervoso a
quello endocrino. Ma qual è il ruolo dei
geni nel determinare il comportamento
degli esseri viventi? E quale quello
dell’ambiente? Ne parliamo nella settima
puntata di “Tratti e forme. I percorsi
dell’evoluzione”.

Uno, mille, centomila.
Il microbiota
C’è un fil rouge che unisce intestino e
cervello ed è legato alla quantità e alla
qualità dei batteri che vivono nel tubo
digerente. Nella nuova puntata di "Tratti e
forme. I percorsi dell’evoluzione" si fa
tappa nell'affollato mondo del microbiota, il grande popolo dei batteri ospiti del
nostro intestino.
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Dalla collaborazione
al parassitismo.
La simbiosi
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Nel corso degli ultimi dieci anni numerosi
gruppi di ricerca hanno focalizzato la
propria attenzione sulla simbiosi portando ad evidenziarne con sempre maggior
forza l’importanza nell’evoluzione dei
viventi. Le interazioni simbiotiche sono
spesso talmente specializzate e reciprocamente essenziali che, secondo alcuni
autori, l’ospite e i suoi simbionti dovrebbero essere visti non come oggetti separati, ma come un’unica unità evolutiva.

Batteri in bottiglia.
L’esperimento di Lenski
Un esperimento che continua da quasi
trent’anni, dodici popolazioni batteriche,
più di sessantamila generazioni, decine di
pubblicazioni scientifiche. L’esperimento
di evoluzione a lungo termine di Escherichia coli, sviluppato e condotto nel laboratorio del professore di microbiologia
della Michigan State University Richard
Lenski, è diventato una pietra miliare nello
studio dei processi evolutivi.
Osservare l’evoluzione in atto, in un ambiente
sperimentale controllato e nel corso di migliaia di
generazioni, ha consentito di approfondire la
conoscenza di molti meccanismi fondamentali,
dalla frequenza di mutazione alla resistenza agli
antibiotici, dall’interferenza clonale fino all’evoluzione di nuovi tratti.
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Resistenza
agli antibiotici
Come l'AIFA ha sottolineato più volte,
l’antibiotico-resistenza è un fenomeno
che necessita oramai di un cambiamento
culturale a cui tutti sono chiamati, medici
e pazienti. Non si tratta più di minacce
lontane e apocalittiche: l'antibiotico
resistenza è reale, in costante aumento e
mette a repentaglio decenni di scoperte
scientifiche e, cosa ancor più grave, la
nostra salute.

Il percorso
continua...
Ed eccoci, per il momento, all’ultimo appuntamento con “Tratti e
forme. I percorsi dell’evoluzione”, la storia fumetti
che in dodici puntate ha
raccontato diversi temi
legati alla teoria dell’evoluzione, un argomento
complesso che molto
spesso viene affrontato
in modo superficiale.

L'origine della specie
"L'origine della specie" di Charles Darwin resiste all'usura
ponendosi come un testo di riferimento ed un caposaldo
scientifico. Questo autentico capolavoro della letteratura racchiude una indiscussa abilità argomentativa sull'evoluzione e fondamentale modello di analisi. Sebbene
risenta dello stile e scrittura del tempo, L'origine della
specie è un grande classico che non può mancare nella
propria collezione.

Il grande racconto dell'evoluzione umana
Scritto da Giorgio Manzi, "Il grande racconto dell'evoluzione umana", è un testo molto ben sviluppato, con un
completo corredo fotografico che ne facilita la comprensione. La trattazione ricomprende non solo il tema dell'evoluzione ma anche gli aspetti sull' evoluzione dei
primati. Non mancano i riferimenti alle teorie più moderne ed acclarate. A tratti un po' ostico, questa grande
opera sembrerebbe da rivolgere ai più appassionati, ai
più ferrati in materia ed a coloro che non si trovano alla
prime armi.

L'orologiaio cieco
Tra le opere di Richard Dawkins, "L'orologiaio cieco", si
presenta come un testo originale e di estremo successo.
Molto completo e di facile comprensione, ci spiega come
agiscono le forze della natura, utilizzando senso dell'humor e paradossi. Questo libro è sicuramente un buon
punto di inizio per coloro intendano affrontare il grande
tema dell'evoluzione della vita.

La teoria dell'evoluzione
A firma di Telmo Pievani, "La teoria dell'evoluzione"
presenta uno straordinario sunto dell'evoluzione,
mantenendo alte la semplicità e la linearità. Questo
testo ripercorre i punti salienti della teoria fino alla
comparsa dell'homo sapiens. Molto consigliato a chi
volesse intraprendere la conoscenza della cita sul
nostro pianeta.

Il caso e la necessità
Si mantiene sempre attuale "Il caso e la necessità" frutto
del grande biologo e genetista Jacques Monod. Il saggio
si colloca tra i migliori in tema di divulgazione scientifica,
continuando a far discutere. La stesura si caratterizza
per il grande rigore e per il piacevole stile filosofico.

letture

L’evoluzione in 5 libri
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