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Presentazione 

La grande sfida del 2000 è appena avviata: in ogni 

branca del sapere, Livelli tecnologici molto avanzati, 

alcuni dei quali d'uso quasi quotidiano, sembrano 

assicurare il meglio sino ali 'inverosimile, in un conti

nuo crescendo. La tempestività nell'informazione, la 

qualità dei servizi. lo snellimento delle procedure, le 

risposte celeri a richieste sempre più esigenti e speci

fiche inducono la ricerca ad avanzare incessantemen

te. Il desiderio di conoscere, insito nell'uomo già dal 

suo apparire sulla terra, non ha sosta né confini, pro

teso verso mete futuristiche sempre più ambite, da sco

prire. In un clima di così repentina trasformazione e 

rapidissima evoluzione, dove il virtuale si confonde 

col reale e viceversa, una scorretta gestione de/l 'uso 

tecnologico può determinare effetti devastanti e 

irreversibili per l'umanità. Inoltre, si rischia di rinne

gare il passato con tutti i suoi valori intimi e profondi, 

sul quale si costituisce l'identità di un popolo. Anche 

se il 2000 comincia nel segno di Leonardo, non tutte 
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le risorse vanno investite nell'educazione tecnica; una 

cultura umanistica resta, più che mai, l'antidoto sicu

ro ad una eventuale catastrofe. Il presente documen

to, illustrato sapientemente dallo studente in architet

tura Donato Maniello, gettando un ponte tra memo

ria e futuro, costituisce, pertanto, un piccolo contri

buto alla conoscenza di tali !ematiche. Costruire il 

futuro con intelligenza sarà la vera sfida di questo 

nuovo millennio. 

Dott.ssa Addolorata Montenero 
Responsabile distrettuale del C.R.S.E.C. BA/2 

Canosa di Puglia 



Si invecchia soltanto quando non siamo più ca
paci di avere un ' ideale. 

(R. Battaglia) 

Tolomeo, Galilei e Copernico raffigurati in una incisio

ne di Stefano della Bella (Parigi, Cabine t d es estampes). 



Introduzione 

Riuscire a comunicare quelle che sono le idee sulle cose 

e sul mondo, è cosa assai ardua data non solo la com

plessità degli argomenti, quanto anche la mancanza di 

spazio idoneo perla trattazione di sijfatte problematiche. 

Ma per quanto poco esso sia, spero che leggendo quelle 

che sono le mie idee, i miei sogni e le mie aspettative voi 

abbiate certa la serietà di sviluppo di tali argomenti che 

come questi investono una parte dell'infinito campo del

lo scibile umano. In questo inviluppo di trame, che si 

avvicendano come una storia senza fine, ho delineato un 

tracciato regolato re che le accomuna almeno in parte, in 

cui la cultura e la conoscenza diventano un modo per 

confrontarsi con la infinita grandezza di questo Univer

so, di cui noi non siamo che una delle sue rappresenta

zioni. In parte perché questo è stato il mio modo di inter

pretare e dare un senso alle cose, parlando di esse come 

mezzi di interazione tra una cultura di transizione, con 

quella d eLI' immediato futuro. Il mio compito, è stato sem

plicemente quello di esporre alcuni argomenti, e da que 
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sti ultimi trame per il lettore una coscienza critica degli 

avvenimenti che stanno cambiando la realtà delle cose, 

si badi non conoscenza. Lungi da me voler arrivare ad 

un simile traguardo, ho trasposto in essere quelle che 

sono le mie conoscenze, le mie esperienze su siffatte 

problematiche che investono il nostro presente. Dai 

computers, ali 'architettura, alla ecologia, alle 

biotecnologie e al Big Bang il passo sembra lungo ed 

azzardato; ma tutta la realtà è legata da un filo cosciente 

di pensieri e da determinati presupposti logici che danno 

una visione unitaria e sincronica delle problematiche in 

atto. L'innovazione diventa così un modo di intnpreta

zione della realtà, perché permette e addita a generazio

ni il grande compito della trasmissibilità del sapere nel

le sue più varie connotazioni. Restano a noi il modo e i 

mezzi per come farlo: questo ne rappresenta uno. 

Donato Manie/lo 



MEMORI@ E FUTURO 

Guardare al futuro attraverso il filtro delle nostre co

noscenze sembra ormai un gesto usuale della nostra 

società, alla quale è stata impressa dalla nostra mente 

la sicurezza di un sapere olistico e quasi sempre 

governabile che il più delle volte contrasta col concet

to ben più ampio ed obbiettivo della fallibilità del sa

pere umano. La straordinaria velocità che le nuove co

noscenze imprimono alle nuove tecnologie è sintomo 

di un nuovo cambiamento ben più complesso della 

realtà in cui viviamo, una realtà questa, che sebbene 

modificata da noi medesimi risente di una componen

te indeterminata che risulta avulsa dalle nostre cono

scenze, in quanto parte della realtà fenomenica in cui 

essa interagisce. A noi ci è dato solo il compito di sco

prirla, ma non di inventarla; ed è proprio da questa 

"indeterminazione del reale", che rappresenta lo sti

molo incessante di ricerca, che poggiano le colonne 

d'Ercole del nostro sapere umano. Un a ricerca 

diacronica ed incessante, che oggi può essere sintetiz 
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zata nella parola "duemila". Questa parola così picco

la, è portatrice di complicanze di vario genere che la 

rendono emblema del nostro presente. Sebbene la sto

ria dell'uomo inizi ben prima di una data convenzio

nale, la vita moderna è il risultato di migliaia di anni 

di cambiamenti, storie e scoperte di cui ancora oggi 

sappiamo riconosce me l'eterno fascino. Nella vita mo

derna, insomma, lo sviluppo della spinta tecnologica 

è sostenuto e guidato da una nuova razionalità. Quella 

cioè che prospetta se stessa in un futuro lontano e che 

relega al presente il compito di poterla portare sempre 

oltre i propri limiti. Siamo cioè pervasi da un presup

posto logico del progresso che è insito nella natura del 

creare moderno; un modo di scoprire conoscenze e 

creare forme sempre nuove nella ripetitibilità dell'in

finito. Questo stesso presupposto è un limite oltre il 

quale la ragione è spinta per sua natura positiva a var

care, e che risulta di grande importanza nella modifi

cazione della realtà in quanto stimolo alla ricerca e 

alla scoperta di cose nuove . In questi anni più che mai 

la ricerca connessa alla scienza dell'informazione, cioè 
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l'informatica, ha avuto il suo più largo consenso. Le 

radici culturali di questa scienza possono essere fatte 

risalire agli studi di Leibniz sulla numerazione binaria 

( 1679). alla calcolatrice meccanica di Baddage ( 1823) 

e alla logica matematica di George Boole ( 1847). Seb

bene l'informatica sia una scienza relativamente re

cente, la tecnologia elettronica ha avuto i mezzi capa

ci di sostenere il suo sviluppo; passando dai computers 

a valvole, a transistor, a circuiti integrati sino ai più 

moderni microprocessori. E' innegabile, quindi, che 

questo nuovo mezzo della sussistenza tecnologica vede 

soprattutto nel presente un uso che lo configura come 

mezzo della necessarietà e come tale, ha preso posto 

a molti dei lavori umani, sostituendosi ali' uomo e a 

volte superandolo. Ma è pur sempre una macchina, 

che in sé non è intelligente ma è dotata di criteri e 

parametri razionali che la fanno apparire come tale. 

MACCHINA O UOMO? 

Potremmo quindi definire il computer un mezzo, che 
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reca l'impronta della nostra intelligenza. Il primo ad 

accostare il termine "intelligenza" a quello della mac

china, fu il matematico inglese Alan Turing che in un 

passato poco remoto, siamo nel 1950, si poneva i pri

mi problemi nel come e perché definire una macchina 

"intelligente". La soluzione del problema nacque come 

"test Turing" e si fondava semplicemente su li' osser-

vazione di quei "comportamenti" tra macchina e uomo, 

che potevano apparire uguali e 

quindi non distinguibili agli oc-

chi di un interlocutore esterno. 

Si cercavano cioè quei 

"parallel ismi" tra macchina, 

uomo e animali che hanno dato il via alla nascita di 

una nuova scienza: la cibernetica. L'informatica nei 

suoi precoci sviluppi, ha innalzato il concetto che di 

sé la rende importante, sviluppando in poco più di un 

cinquantennio ricerche e tecnologie altamente sofisti

cate a tal punto da essere oggi il più polente mezzo di 

comunicazione di massa del nuovo millennio. Ma così 

come un utensile è il prolungamento delle mani, l'au 
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tomobile delle gambe così il computer è il prolunga

mento della nostra mente, si badi non è la mente, 

ma bensì solo un mezzo di essa. Negli anni Sessanta 

entrano in commercio i primi calcolatori, e la loro 

messa a punto coincide con la crescita più intensa. Ogni 

genere di realizzazione fino a pochi anni fa era impen

sabile. Le performance di Hal 9000, il computer di 

"200 l Odissea nello spazio", stanno per divenire real

tà; anzi, in questa realtà, abbiamo già superato ogni 

immaginazione. Si creano computers che permettono 

ai non vedenti di vedere, agli audiolesi di sentire ed è 

recente la notizia che, grazie alla tecnologia micro

scopica, si è riusciti a dare speranza a persone che non 

potevano più camminare. Insomma, i modelli a cui oggi 

ci riferiamo assumono complessità inimmaginabili; 

perché lo studio eh una parte del corpo umano per la 

sua "riutilizzazione?' prevede la sintesi di ricerche di 

vari studiosi che ne permettono una sua più verosimi

le applicazione. Viene cioè a crearsi una industria in

formatica che, valicando i confini delle macchine da 

scrivere e calcolatrici, assume un aspetto bipolare: alla 
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produzione di calcolatori, o ciò che l'informatica de

finisce "hardware", crescono i programmi necessari 

per poter applicare nuove capacità di calcolo, nasce 

cioè il "software" . Poi l' avvento dei microprocessori 

ha fatto il resto, riducendo al minimo le dimensioni 

dei calcolatori , facendo approdare questa nuova com

ponente tecnologica in ondate innovative di domanda 

e offerta assai complesse. Infatti se ali' inizio del pro

cesso produttivo la domanda dei nuovi prodotti cresce 

lentamente, plausibile dati i costi elevati , in un secon

do tempo l'evoluzione della stessa trascina con sé non 

solo grandi organizzazioni, ma anche le persone: ecco 

la nascita del personal computer; divenendo al tempo 

stesso diffusore di un nuovo modo di "fare le cose". 

L'evoluzione di nuove figure professionali legate a 

questo nuovo mondo, sono riconducibili alla rapida 

evoluzione delle tecnologie del mercato, che richiede

va, e ancor oggi richiede, personale sempre più alta

mente specializzato. Oggi le applicazioni più sofisti

cate richiedono computers sempre più complessi, ca

paci di eseguire più operazioni in parallelo come la 
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rete neuronale del cervello umano. L' intelligenza dif

fusa, come tramite dei computers, diventa l'elemento 

regolatore della nostra società. Realtà Virtuale e 

internet sono le scommesse superate del passato, per

ché le velocità a cui lavorano questi sistemi e la stessa 

con cui essi si perfezionano di giorno in giorno, è pro

porzionale alla loro complessità. E le scelte future? La 

realtà, forse , si confonderà con quella virtuale, crean

do un mondo parallelo al nostro dal quale si potrà en

trare ed uscire con un semplice comando, creando un 

ciberspazio che esiste nei limiti creati dali' opera uma

na. Questo affonda le radici nell ' arte e nella letteratu

ra e in definitiva crea ciò che l'uomo ha sempre so

gnato e nasce da una duale esigenza, l'una tecnologi

ca e l'altra contingente con le possibilità del presente. 

Ma il ciberspazio è anche il luogo della realtà virtuale, 

che consente alle persone di comunicare con un mon

do diverso da qudlo reale, cioè senza il diretto biso

gno di far riferimento ad esso; la realtà cioè non basta 

più. Sembra, infatti, che di pari passo all'arte, sempre 

più tecnologica, alla letteratura ed ai vari campi dello 
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scibile umano, l'uomo voglia creare rapporti con la 

fantasia in cui queste arti albergano. La volontà di 

superamento del reale, spinge a creare dimensioni 

percettive diverse, al passo con i tempi e a manipolar

le in modo da avvicinarsi sempre più alla complessità 

del reale. La realtà virtuale è il risultato di una evolu

zione tecnologica completamente originale; ed in quan

to tale, rispetto ad ogni altra tecnologia, altera il signi

ficato di esperienza dell'uomo che vi è coinvolto. E' 

possibile interagire direttamente col computer, volare 

attraverso mondi inesistenti, cambiare prospettiva e 

persino le leggi fisiche. Esistono due modi di concepi

re la Realtà Virtuale ed entrambi fanno uso di imma

gini sintetiche, cioè create dal computer o di immagi

ni riprese direttamente dalla realtà. Il primo, consiste 

nel viverla in prima persona, per cui il soggetto è com

pletamente circondato dalle immagini create dal com

puter e può interagire con esse. Perché ciò sia possibi

le, si fa ricorso ali' uso di speciali occhiali o caschi 

HMD (Head Mounted Display, cioè schem1i montati 

in testa) e guanti (Dataglove) o altre apparecchiature 
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come i "Datasuit" (speciali tute dotate di sensori che 

permettono a tutto il corpo di entrare nel mondo vir

tuale). ln questo modo, il mondo virtuale risponde in 

maniera molto simile alla visione della realtà. Esiste, 

come accennato, un secondo tipo di esperienza di Re

altà Virtuale che è stato studiato sin dagli anni '70 e 

che permette un coinvolgimento indiretto del corpo 

del partecipante. Si parla cioè di Realtà Virtuale in ter

za persona, per analogia con quel genere letterario in 

cui vengono descritte le proprie azioni come se le si 

vedesse dali' esterno; cioè si vede proiettata la propria 

immagine su di uno schermo dove si può interagire 

con una serie di oggetti ed ambienti. 

I CAMPI DI APPLICAZIONE 

Logicamente la prima esperienza è forse quella che 

fornisce di più il "senso" di una esperienza diretta. Per 

questo si presta ad essere applicata in settori di inter

venti a rischio oppure dove è richiesta la massima pre

cisione. Uno dei settori applicativi più promettenti per 
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la Realtà Virtuale è senza dubbio la Telerobotica, che 

consente di manovrare e pilotare robot nelle profondi

tà dello spazio e del mare. Un altro campo di applica

zione è la medicina; infatti attualmente le ricerche nel 

campo della tele chirurgia o della simulazione chirur

gica si fanno sempre precise e mirate. Un altro impor

tante settore applicativo per la Realtà Virtuale è la pro

gettazione architettonica; infatti è ormai di uso comu

ne la creazione di spazi virtuali, ormai distrutti, in cui 

le persone dali' esterno possono interagire con i mondi 

diversi creati dal calcolatore. La nascita di questa cul

tura digitale, dilata lo spazio-tempo in cui l'osservato

re è posto come pedina del gioco, e internamente ad 

esso, vi partecipa superando lo schermo e scoprendo 

così il mondo cibernetico. Qui la tecnologia svolge un 

ruolo che, discostandosi dall'arte, diventa mezzo di 

fruizione per l'osservatore che sempre di più vuole tro

varsi in prima linea nei processi di comunicazione. 

Questo creerà una pluralità di mondi possibili e 

congruenti con l'oggettiva realizzazione dei propri 

sogni. Internet diventerà invece la politica di un vil-
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laggio globale, quali la pluralità dei mondi creati dalla 

realtà virtuale. Il segno più caratteristico del nostro 

tempo è la simultaneità. Nel 180 l la notizia della mor

te dello zar si seppe a Londra ventuno giorni dopo. La 

storia si svolgeva, per così dire, al rallentatore. Oggi 

si segue in diretta e dal "vivo" ogni cosa che accade su 

questa terra, ed ogni evento è in grado di causare con

traccolpi immediati, che vengono da qualsiasi punto 

del pianeta. Eppure la rivoluzione delle telecomuni

cazioni è appena cominciata. La grande mutazione in 

corso riguarda la capacità di trasmettere informazioni. 

La svolta è dovuta al confluire di vari fattori tecnolo

gici: fibre ottiche, satelliti artificiali, linguaggio digi

tale e metodi per "comprimere" i messaggi in un mi

nor numero di bit. Ma il fattore tecnologico ha due 

fondamentali conseguenze sociali: il consumo di in

formazione e di intrattenimento diventerà enorme, la 

comunicazione di massa del prossimo millennio non 

sarà più a senso unico, cioè dall'emittente centralizza

ta ad una periferia passiva ma diventerà gradualmente 

a doppio senso, cioè interattiva. E' ormai chiara la con-
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vergenza di televisione, informatica e reti di 

telecomunicazione. Computer e televisione sono di

ventati quasi lo stesso elettrodomestico. 

E come internet, la rete delle reti, già oggi sta offrendo 

.. in tutto il mondo la possibilità 

computers, telefono e televisione, rappresentano tre 

strumenti fondamentali del giorno d'oggi . Collegarli 

è un fatto di tecnologia semplice. Frequentarli al mas

simo è una questione di esercizio, di apprendimento. 

Ci si appresta alla formazione di un nuovo tipo di lin

guaggio, che ben presto diventerà di uso comune; ma 

prima della sua globalizzazione vengono seguite tre 

strade: le nuove tecnologie (quale sistema adottare), 

le nuove comunicazioni ( quale contenuto dare ai 

nuovi media), il mercato (chi vorrà partecipare e per

ché). Il futuro arriva veloce. Tutto ora si conta in mesi, 

o in anni non più in decenni. Tutto è visto in funzione 
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di una "unificazione" tecnologica, che muove le basi 

dal vedere sotto un'unica idea la rappresentazione del 

globale. Uno di questi aspetti riguarda l'evoluzione 

del personal computer, l'altro riguarda l'evoluzione 

della televisione. Dicono che ad un certo punto i due 

percorsi si intrecceranno, anche se per ora stanno dan

do vita a due fenomeni destinati a restare prevalente

mente separati da fatti tecnologici. Ma la comunica

zione diventa anche per la prima volta mercato, di

venta riproducibile e destinata alla accettazione vo

lontaria degli spettatori , che prima di questa vivevano 

gli avvenimenti ed i cambiamenti in maniera passiva, 

Questo fenomeno di articolare gli eventi in maniera 

"passiva" è giunto al suo definitivo compimento pro

prio con l'era della televisione. La televisione infatti, 

mentre riduce al minimo il diaframma tra mondo ester

no e mondo interno a noi, accresce al massimo la sua 

presenza, facilitata da una serie di fattori intrinseci del 

suo modo d'essere; come il fatto che essa si presenti a 

disposizione d eli' utente senza un suo atto volontario 

di spostamento fisico oppure che c'è bisogno non solo 
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di guardare, ma alle volte di "partecipare" ed interagire 

con essa. Sono proprio questi i presupposti che fanno 

della televisione un mezzo di comunicazione e di cam

biamento, rimasto precluso ai media precedenti, dive

nendo così non un mezzo accessorio ma principale e 

necessario. Il fatto , che le parole e le immagini posso

no essere manipolate in tempo reale o, anche, che un 

evento possa essere condiviso dall'intero pianeta, raf

forza il presupposto che l'informazione è cambiata e 

che sta cambiando. Oggi, infatti, stiamo adottando 

un nuovo linguaggio ibrido tra un presente 

tecnologicamente avanzato ed una High-Tech proiet

tata nell'immediato futuro . Cambiare vuoi significare 

evolversi e la scienza fornisce i presupposti giusti per

ché ciò sia possibile. Infatti la televisione è entrata a 

far parte, inesorabilmente, dell'era informatica. Ad. una 

realtà creatasi con la televisione della "prima genera

zione", se ne accosta un'altra, un altro strumento che 

inevitabilmente porterà ad una nuova evoluzione di 

questo potente mezzo. L'innovazione più importante 

e basilare è stata certamente quella legata ali' informa-
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tica, che concede a tutti i mezzi un "cervello" (il com

puter) e un linguaggio comune (il linguaggio digita

le), i quali permettono l'interscambio reciproco tra 

media e accrescono l' "intelligenza", nonché la veloci

tà, la duttilità, la creatività, di ciascun medium. Per le 

sue caratteristiche intrinseche è proprio il televisore, 

il teleschermo a trovarsi centro della rivoluzione in 

atto. 

Si passa da un contenitore di immagini e parole, a 

monitor di un terminale poli funzionale capace di dare 

nuovi servizi e nuovi strumenti per il cambiamento. In 

un passato poco remoto, siamo 

passati da una condizione tec-

nologica poco avanzata, ad una 

che oggi ci permette, invece, di 

avere nelle nostre mani una sor

ta di "determinismo tecnologi

co" capace, cioè, di prevedere 

e governare le scelte future qualsiasi esse siano e nelle 

forme più disparate. Tre sono le parole chiave per ave

re l'accesso n eli' uni verso multi media: integrazione, 
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personalizzazione e conflitto. L'integrazione è quella 

che intercorre tra televisione, informatica e teleco

municazioni, determinata dalla convergenza di tecno

logie, reti, prodotti e strategie d ' impresa. La 

personalizzazione riguarda il modo di comunicare e 

investe, dunque, tanto la produzione quanto il consu

mo di informazione. Il conflitto, infine, contrappone 

tecnologie e reti, prodotti ed imprese, in una competi

zione globale dagli esiti assolutamente incerti . Da ciò 

si intuisce come non è una forzatura affermare la con

vergenza che esiste tra televisione , informatica e tele

comunicazioni, e che ciò sia in buona parte "obbliga

ta" ed "irreversibile". 

TUTTO QUELLO CHE STANNO 

ARCHITETTANDO 

E' in questo contesto che l'introduzione del computer 

ha portato una revisione dei metodi di lavoro. Così gli 

uffici amministrativi riducono i volumi di carte sulle 

scrivanie, che risiedono memorizzati per la loro ela-
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borazione nei nuovi strumenti di calcolo o viene faci

litata l'elaborazione di qualsivoglia immagine grafi

ca. Infatti è nel campo della progettazione che linguaggi 

come CAD (Computer Aied Design), progettazione as

sistita dal calcolatore, e CAM (Computer Aied 

Manufacturing), fabbricazione assistita dal calcolato

re, diventano l'inizio di una nuova avventura. 

In pochi anni si è assistito ad una corsa verso 

l'informatizzazione di massa, che ha reso disponibile 

sul mercato "pacchetti" di software sempre più effi

cienti, con capacità grafiche sempre più evolute, ar

ricchendo, in questo modo, la progettazione che oggi 

va al di là del semplice disegno. Basta, infatti, saper 

"informaticamente" dire al CAD cosa deve fare, ed 

ecco che ce lo mostra, a colori, e in tre dimensioni con 

applicazioni infinite. Nata in campo aeronautico, la 

progettazione al computer si è rapidamente diffusa in 

ogni settore, dali' architettura ali' ingegneria civile, sino 

anche all'abbigliamento. Come si può ben capire, i van

taggi sono notevoli. II progettista lavora non più su 

una rappresentazione bidimensionale dell'oggetto (cioè 
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il foglio da disegno) ma modella le sue rappresenta

zioni su un modello che è tridimensionale, che si può 

far ruotare e muovere a piacere. Questo consente di 

ridurre i tempi di lavoro perché, acquisiti gli elementi 

fondamentali del linguaggio informatico, l'elemento 

tridimensionale, ci permette direttamente di modella

re il solido, correggerne le parti, avendo cioè una rap

presentazione della realtà il più verosimile possibile; 

in quanto è noto che i prospetti avendo il centro di 

proiezione all'infinito rappresentano una pura e sem

plice astrazione. E poi, poiché il CAD interagisce con 

i programmi di calcolo e di analisi, permette al 

progettista di misurare su un modello matematico, 

anziché su un oggetto reale, le caratteristiche di 

qualsivoglia sistema. La progettazione industriale ha 

trovato nella computergrafica uno strumento di estre

ma efficacia, paragonabile quasi al significato ed alle 

implicazioni che per la rivoluzione industriale ha avu

to la macchina a vapore. Ma possiamo dire lo stesso 

per la scienza? Quasi certamente no, ma è pur vero 

che anche in questo campo la computergrafica può ave-
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re ruoli importanti. Ed allora quale aiuto può fornire 

alla scienza la computergrafica? In campo sperimen

tale si sono usati telescopi per esplorare la nostra ga

lassia e fasci di particelle per indagare sulla struttura 

ultima della materia; e molto prima che l'idea del cal

colatore balenass;: alla mente del suo progettista, que

sti strumenti avevano fornito all'uomo una descrizio

ne soddisfacente dell'universo. Che speranza ha dun

que questo nuovo nato di lasciare un segno sulle tradi

zionali e consacrate branche della scienza? Per valu

tare come uno scienziato possa giovarsi di uno stru

mento come la computergrafica occorre prima com

prendere che cosa egli ricerchi e come operi. Per ac

crescere il suo corredo di conoscenze su un dato argo

mento, egli formula ipotesi sulla natura del soggetto e 

poi raccoglie prove sperimentali per suffragare la va

lidità di queste ipotesi. E' in quest'ultimo aspetto del 

procedimento scientifico che la computergrafica tro

va un suo ruolo specifico, in quanto, essa è un potente 

strumento di comunic.azione. Le tecniche di 

computergrafica contribuiscono dunque a rendere 
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comprensibili una quantità di informazioni altrimenti 

impossibili da padroneggiare per la loro enorme com

plessità. Ma se quello che si tenta di afferrare è la 

significanza e il valore di una idea? Un concetto mate

matico resta spesso per i più al di là di ogni possibilità 

di comprensione, ed è qui che ci viene in soccorso la 

computergrafica con la sua preziosa capacità di 

~\! ;, 
visualizzare l'astrazione. Un 

settore della scienza in cui la --
..., ,., ... 

/ computergrafica è presente con 

successo è quello medico, an

che qui si assiste all'interpreta

zione di dati e alla comprensio-

ne di concetti astratti . 

Nel 1978 venne proposto agli studenti di medicina 

del!' University of California di San Diego uno straor

dinario viaggio attraverso il cervello, graziosamente 

offerto dalla computergrafica. Il cervello di un tizio 

appena deceduto venne sezionato in lamine spesse 

meno di un millimetro, i profili dei suoi vari compo

nenti vennero rilevati, e il tutto fu immesso in un mo-
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dello computerizzato. Al termine di queste operazioni 

si poteva vedere l'intero cervello come una struttura 

tridimensionale dove colori diversi evidenziavano le 

varie parti. Con immagini così generate si realizzò un 

filmato di diciotto minuti che consentì questa esplora

zione altrimenti inaccessibile intorno e dentro il cer

vello umano. AI Mallinekrodt Institute, presso la 

Washington University, due medici hanno applicato 

con successo tecniche avanzate per Io studio di gravi 

deformazioni del cranio prima di un intervento, al fine 

di pianificare le varie fasi dell'operazione e per valu

tarne gli esiti. La tecnica messa a punto prevedeva da 

trenta a sessanta radiografie ad alta risoluzione di se

zioni della tesa del paziente, con uno spessore di due 

millimetri ciascuna e ad intervalli di due millimetri; le 

radiografie vengono poi immesse nel computer ed ela

borate in modo da evidenziare in ogni "fetta" i confini 

tra la carne e le ossa, ed infine passate ad un sistema 

CAD che ne estrae una descrizione matematica delle 

curve del cranio e genera un modello tridimensionale 

del cranio stesso. La sua vista sullo schermo può veni-
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re ruotata e messa a confronto con crani normali, così 

da poter valutare il grado di deformazione di quello 

ammalato e fornire al chirurgo l'entità precisa della 

ricostruzione necessaria. Abbiamo quindi un quadro 

comprensivo di come la computergrafica sia in grado 

di visualizzare dati scientifici in modo da renderli ac

cessibili alla comprensione e come possa contribuire 

attivamente a penetrare concetti astratti. Ma essa è in 

grado di cooperare con la scienza in modo assai più 

vitale . Dicevo prima che la ricerca comporta la for

mulazione di ipotesi sulla natura di un dato fenomeno 

o di un oggetto e la sperimentazione mediante stru

menti come telescopi o microscopi che permettono mi

surazioni e registrazioni. Lo scienziato esplora il mon

do reale, ma un computer può venirgli in contro for

nendogli dei modelli: la ricerca, cioè, può essere effet

tuata sul modello computerizzato de li' oggetto anziché 

su li' oggetto stesso. 



LE IPOTESI IN GIOCO 

E' oggi possibile creare modelli computerizzati che 

descrivono il mondo fisico, la realtà economica, le 

galassie, e ideare programmi che li manipolano secon

do le leggi alla base delle nostre teorie meteorologi

che, economiche o cosmologiche, e poi mettere a con

fronto il comportamento del modello con quello del 

fenomeno reale per verificare l'esattezza della nostra 

ipotesi. Questo è uno dei compiti della simulazione in 

campo scientifico: sperimentare di continuo e perfe

zionare di volta in volta una teoria un modello fino a 

far coincidere il comportamento simulato con quello 

reale; e a questo punto sottoporre il modello ad un mi

nuzioso vaglio critico per penetrare più a fondo nei 

meccanismi di funzionamento del sistema reale, e di 

qui ricavame un nuovo modello più pertinente ma sem

plificato: per esempio un'equazione con cui descrive

re l'andamento tuaora sfuggente dell'economia mon

diale. Abbinata alla computergafica, la simulazione può 

anche assistere la ricerca propriamente detta in molti 
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settori della scienza. Le grosse molecole, le proteine 

per esempio, non sono strutture rigide: i loro compo

nenti sono in movimento continuo, ruotano, vibrano e 

si aggrovigliano. La dinamica molecolare, cioè lo stu

dio di questi comportamenti, è fondamentale perché 

si ritiene che le proprietà dinamiche di una molecola 

influenzino la funzione biologica del materiale da esse 

costituito. Altra applicazione è quella di un simulatore 

di navigazione. La necessità assoluta di poter 

visualizzare scene realistiche e al tempo stesso dina

miche (soprattutto nelle applicazioni di carattere mili

tare) fa si che questi sistemi siano inevitabilmente com

plessi e costosi . Un tipico simulatore di volo consiste 

di parecchi elementi: innanzitutto del simulacro di una 

cabina di pilotaggio, montato su un piano inclinabile 

mediante pistoni idraulici, perché l'allievo abbia modo 

di provare le sensazioni fisiche legate alle manovre. 

Queste ragioni, sono alla base della larga diffusione 

dei computer in ogni_~mpo de li' industria e del setto

re privato. Così da uno studio diacronico dei vari ele

menti della progettazione, si passa ad una interazione 
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sincronica delle varie parti che interagiscono. Una 

siffatta realtà delle cose, permette una migliore quali

tà del prodotto, con meno approssimazioni e presta

zioni più brillanti, in cui è possibile conoscere inanti

cipo la caratteristiche di un qualsivoglia modello. Come 

abbiamo già detto, è palese l' interazione tra il linguag

gio architettonico e quello informatico, per quanto ri

guarda la progettazione; ed è proprio l'uso del com

puter che ci fa comprendere più che mai che i vecchi 

metodi del progettare che oggi sono quasi del tutto in 

disuso. Se per un attimo pensiamo alla storia passata 

ci renderemmo conto come l'uomo fin, dai tempi re

moti, si è rilevato un costruttore. Superata l'età 

paleolitica, quando l'agricoltura trasformò le orde no

madi di cacciatori in comunità sedentarie, una delle 

prime esigenze fu quella di erigere abitazioni penna

nenti. Col pa'>sare dei millenni da una "architettura pri

mitiva", si è passati per esigenze culturali, sociali e 

politiche, ad una architettura che si adattava col pas

sare del tempo alla legge del progresso, infatti siamo 

passati dall'idea del dolmen, in cui vi è stato un tenta-
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ti v o di cogliere in una rappresentazione figurativa 

spaziale l'idea della fissità del tempo, di ciò che muo

re, alle piramidi egizie e via dicendo. Queste prime 

costruzioni mostrano come l'uomo sia riuscito ad ana

lizzare i rigidi schemi della realtà, evincendo le regole 

che ne detenni nano l'esistenza, e come con un pro

cesso dialettico si è reso trasformista della materia e 

delle idee che lo caratterizzano in quanto tale. Pensie

ro ed azione rappresentano due componenti fondamen

tali della conoscenza, infatti sono la duplicità che ren

dono l'uomo unico ed ineguagliabile nel mondo in cui 

vive, pensa e studia la realtà. Senza queste due com

ponenti, o l'esclusione di una di esse, il modo attra

verso cui si conosce e si opera diventerebbe 

asimmetrico; questo perché entrambi, cioè pensiero ed 

azione, viaggiano in un certo qual modo su uno stesso 

binario, attraverso cui ad una determinata cosa (es.: il 

progetto di una cosa), ne fa corrispondere un'altra (es.: 

la sua realizzazione. Se escludessimo il pensiero non 

ci sarebbe azione e viceversa; e poiché il modo attra

verso cui l'uomo conosce ed opera sulla realtà è attra-
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verso questo dualismo, risulta inscindibile l' apriorità 

della conoscenza con la sua forma a posteriori. Il di

scorso della tecnica e tecnologia in architettura, rien

tra proprio a far parte di quello sulla scienza; ma, pri

ma di tutto, che cosa è architettura? Strumento del

l' architetto, scrive Yitru vi o, deve essere la conoscen

za di molte branche della scienza e della dottrina; e 

poi le specifica: storia, filosofia, musica, diritto, oltre 

che naturalmente, aver talento e saper disegnare. 

L'ARCHITEITURA COME ARTE DEL SISTEMA 

L'architettura ha un carattere artistico che si fonda sul 

gioco ritmico degli elementi strutturali, giovandosi 

come arti accessorie della pittura e della scultura. Con

trariamente a quanto si possa credere, i tipi in architet

tura non sono dettati dall'architetto ma imposti dalla 

società, secondo i bisogni delle sue differenti istitu

zioni. Sotto questo punto di vista l'architettura è 

un'espressione collettiva e storica in cui, diversamen

te dalle altre arti in cui prevalgono criteri estetici, il 
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suo valore è eminentemente utilitario e deve sottosta

re a leggi meccaniche ed esigenze tecniche . L'archi

tettura venne definita dal romantico Schelling "la for

ma artistica inorganica della musica plastica", mentre 

Vitale, nella sua "Estetica de li' Architettura", ritiene 

l' archjtettura la sola creazione artistica possibile nel 

campo della realtà e rivela che essa mostra "il concet

to di spazio come realtà sensibile". Un'opera 

architettonica perfettamente centrata nella sua espres

sione deve rispondere ad una intima fusione di spirito 

e materia ed a un preciso equilibrio, che deve essere 

quasi impercettibile nella sua fusione degli elementi 

estetici con quelli pratici e strutturali. Per sua natura 

n eli' architettura occorre tener presente un criterio in

tegrale che non dissoci gli elementi di 

natura tecnica, vitali per l'esistenza di 

un'opera, da quelli di natura astratta 

d eri vanti dali' estetica percezione di 

rapporti di masse e di completamenti 

ornamentali. Logicamente l' arcrutettu

ra è scienza ma anche tecnica. In generale, è impor-
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tantissimo mantenere le distinzioni: la scienza rispon

de ad interessi di ordine teoretico (essa ha a che fare 

con la verità), laddove la tecnologia risponde ad inte

ressi di ordine pratico (essa ha a che fare con l'utilità) . 

Guai se la scienza rinunciasse alle sue caratteristiche 

specifiche per diventare pura tecnologia, attività 

meramente utilitaristica! E il fatto che la scienza mo

derna possa essere determinata dalla tecnologia (tesi 

diffusa tanto in ambienti scientifici che in ambienti 

antiscientifici), non la fa coincidere con la tecnologia 

stessa. Sarebbe come dire: visto che la religione pre

cede e in qualche modo determina la nascita della fi

losofia, allora la filosofia è religione. Non è corretto 

identificare l'essenza con l'origine. In genere, coloro 

che sostengono le ragioni della separazione tra scien

za e tecnica (e della necessità di subordinare la secon

da alla prima) sono coloro che cercano di salvare la 

purezza della scienza e la sua indipendenza da ogni 

compromissione con gli aspetti più negativi imputabili 

alla tecnologia contemporanea. Altri invece sostengo

no che la "scienza è diventata in sé un fatto tecnologi-
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co"; a significare che, data la volontà di ricondurre la 

natura (e l'uomo con essa) a pura re1ltà quantificabile 

(e dunque manipolabile ), inevitabilmente l'aspetto tec

nico-pratico finisce con il prevalere. Ma c'è anche una 

concezione "alta" della tecnica, che rifiuta certi sche

mi troppo stereotipati e domanda: perché disprezzare 

la tecnica? Perché ridurla a mera strumentalità senza 

spessore, senza vita, senza verità? Cosa sarebbe l'homo 

sapiens senza il suo corrispettivo faber? Heidegger 

invita ad andare oltre il fascino delle cose tecniche, 

per cogliere l'essenza stessa della tecnica, il suo esse

re più profondo; coscienti che "ciò che costituisce l'es

sere della tecnica alberga in sé il possibile sorgere di 

ciò che salva". L'apparato scientifico-tecnologico, se

condo il filosofo Emanuele Severino, non è costituito 

soltanto dalla concettualità scientifica e dagli strumenti 

della tecnica, ma anche dal sistema di condizioni so

ciali che rendono possibile il rapporto tra scienza e 

tecnica. Tecnica e tecnologia, così come pensiero ed 

azione , vanno di pari passo; e riferendoci per una atti

mo al filosofo lmmanuel Kant possiamo dire che la 
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tecnica è un procedimento di lavoro sulla base di dati 

e conoscenze a priori. Significa in sostanza il 

superamento dell'improvvisazione, che ci permette una 

conoscenza anche teorica del lavoro cui si riferisce. 

Mediante queste conoscenze, che ci sono date a prio

ri, siamo in grado di sviluppare una teoria, studiarla, 

modificarla ed attraverso la tecnologia, che è il mezzo 

di cui si serve la tecnica per la sua esplicazione, 

materializzarla in forme, utilità che più si avvicinano 

al nostro modo di vedere le cose. Così ad esempio un 

grattacielo è stato, diciamo così, "materializzato" in 

una determinata fonna, mentre l'utilità può essere quel

la di contenere più persone in un unico edificio, in 

modo tale che lo sviluppo urbanistico della città, non 

avvenga tanto in estensione, quanto invece in loco; a 

prescindere poi della bellezza che ciò ne possa susci

tare, in quanto un grattacielo è forse una delle rappre

sentazioni più originali di uno spazio riservato all'uo

mo. Di seguito la tecnologia sarà rappresentata dal 

complesso delle conoscenze sia teoriche che pratiche 

inerenti un processo produttivo; la tecnologia è così la 
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sintesi della tecnica, questa volta non solo teorizzata 

ma anche praticizzata: potremmo dire insomma che la 

tecnologia è il gradino successivo alla tecnica, ma senza 

la quale non sarebbe ciò che è. L'architetto, quello vero, 

trascende dagli schemi rigidi della realtà e rimane a 

metà tra l'essere uno scienziato e l'essere un'artista; 

deve cioè dosare le componenti razionali, strutturali e 

portanti della sua materia con quelle estetiche e 

funzionali che rendono un edificio abitabile, conforte

vole e per così dire bello. F. L. Wright afferma che 

l'architettura si esprime come spazio chiuso che però 

si rivela all'esterno; e rifacendoci per un attimo alla 

''Critica del Giudizio" di Kant potremmo traslare il 

\ modo attraverso cui il bello diviene 

+---tlf--1~--+-

il simbolo sensibile del bene, in seno 

al concetto di bello in architettura, se

condo cui una casa che sia bella e 

confortevole all'interno lo è anche 

fuori. L'architettura cioè è l'unica 

arte utilitaria ed estetica capace di rendere funzionale 

(cioè usato dall'uomo) ed esteticamente compiuto lo 
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spazio. Essa è considerata, anche, come una discipli

na che estende le sue influenze non solo in campo so

ciale ma anche in quello gnoseologico. In altri termini 

lo spazio in se stesso è nulla, è la forma del senso in

temo (Kant), ma se racchiuso in una costruzione ha 

una sua vita; quella stessa vita che ha reso grande l' uo

mo nella sua storia. Storicamente assistiamo alla com

parsa delle città quando si realizzano le condizioni che 

segnano la maturazione di una civiltà. In quanto tale, 

la città è architettura, ed è con essa che ogni giorno i 

nostri sensi interagiscono. Purtroppo, la storia delle 

città che abitiamo, è costellata di progetti mai realiz

zati. Anche se dimenticati per un certo periodo di tem

po, questi prima o poi ritornano, riletti ed interpretati 

alla luce di quanto poi è successo. Alcuni progetti, sono 

rivelatori di un "inconscio sociale" che non sempre 

riesce ad essere al passo con le idee. Infatti alle volte, 

la realtà è più veloce delle idee. Ma ciò che ha fatto 

grandi idee e progetti, è quella linea di confine esi

stente tra utopia e realtà, che soprattutto ad inizio se

colo scorso si è fatta più marcata. L'architettura mo-
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derna, ed anche quella contemporanea, ha sempre on

deggiato, e ancora accade, tra due estremi ideologici e 

complementari che ad inizio trattazione accennavo. Da 

un Iato vuole regalare un mondo perfetto di forme e 

colori, dove possano sostare i nostri sensi, nella quie

scenza di un mondo utopico; dall'altro risolvere pro

blemi pratici e funzionali, che solo una grande espe

rienza possono risolvere. 

IL FUTURISMO 

Sebbene avulso dal mio modo di concepire la cultura 

architettonica, credo e reputo indispensabile il riferi

mento ad un architetto italiano, che più degli altri si è 

tuffato nel mondo delle previsioni e dell'immaginario 

futuro : Antonio Sant'Elia. Sebbene parte della sua 

fama , derivi anche da una morte prematura è indiscus

so il ruolo che egli ha rappresentato nel fare architet

tura moderna. Logicamente il moderno, in senso stret

to, non è legato all'idea di progresso; ma le sue opere, 

in questo senso, lo rappresentano. Chi ha avuto modo 
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di vedere qualche sua opera, si renderà subito conto 

dell'attualità del suo messaggio (infatti anticipò 

l'interscambio multipiano di Grand Centrai Station a 

New York). Legato ad ambienti futuristi, egli muove

va dalla concezione che le città dovevano essere 

stratificata su vari livelli, in cui i mezzi di trasporto ne 

sarebbero stati i protagonisti. Per Sant'Elia bisognava 

usare "ogni risorsa della scienza e della tecnica" per 

costruire la nuova casa, fatta di materiali innovativi 

come il vetro, il ferro e il cemento 

non nascondendo tra le righe una 

ostentata monumentalità. 

Infatti, questa inclinazione di 

Sant'Elia per il gigantismo è per al

tro confermata da tutte le sue imma

gini architettoniche, legate ad un fuori scala che le ren

de alle volte magniloquenti. I futuristi, hanno cioè rap

presentato al meglio i cambiamenti che le città, per il 

progresso delle scienze e delle tecniche, stavano ine

vitabilmente subendo. Non tutti i progetti utopici del

l'inizio secolo danno al trasporto e alla mobilità un 
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ruolo preponderante. Alcuni architetti, tra i quali lo 

svizzero-francese Le Corbusier, l'americano Wright e 

il russo El Lissitzky, cercavano invece un nuovo modo 

di fare architettura che poteva immortalare nuovi stili 

di vita, forse universali. Questo il loro grande errore. 

Critiche a parte, è da apprezzare lo sforzo innovativo 

ed ideativo che le loro menti ha apportato. Queste 

proiezioni ideali di città future. ha svecchiato il con

cetto di città moderna e con esso l'architettura che re

gnava. Col tempo si è perfezionata anche la scienza 

delle costruzioni, la quale è strettamente correlata con 

la contestuale evoluzione delle tecnologie relative ai 

materiali da costruzione e alla ricerca scientifica, per

mettendo realizzazioni inimmaginabili. Lo sviluppo 

delle città in verticale, sembra essere la scommessa 

del domani; così dicono che si eviterà la formazione 

di una città a "macchia d'olio" e poi? La tipologia del 

grattacielo nasce a Cicago nel 1871. e quest'operazio

ne dettata da un calcolo di convenienza, determinò 

l'aspetto tipico di molte città moderne, pullulanti di 

grattacieli che hanno determinato l'aspetto tipico di 
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molte metropoli. Si pensi al World T rade Center a New 

York (1973) o l'Empire State Building ( 1931) sempre 

a New York. Sebbene alcune di queste realizzazioni, 

sono senza ombra di dubbio affascinanti per la loro 

complessità, altre, per fortuna solo progettate, non rap

presentano il futuro; o meglio lo rappresentano sotto 

il profilo delle tecnologie e tecniche attuate per realiz

zar! i, o progettarli, ma sotto il profilo funzionale, cre

do, che molti avrebbero da ridire. Si pensi infatti al

l' opera di alcuni architetti, che come Le Corbusier pen

sava di costruire Ville Contemporaine per tre milioni 

di abitanti. Sarebbe come vivere in un formicaio. Ecco 

che si ripresenta l'aspetto duale dell'architettura: este

tica e funzionalità. Da quando Hennibique scopriva il 

cemento armato, sono passati molti decenni ed è da 

allora che le tecniche del costruire si sono sempre di 

più affinate, consentendo l'uso di altri materiali che 

come l'acciaio, ha potuto sostituire e rendere più effi

caci molte costruzioni . Pier Luigi Nervi, grandissimo 

strutturista italiano, nel suo libro "Scienza o arte del 

costruire" si poneva il problema se un'opera fosse m era 
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scienza, oppure se ciò che ne permetteva una tale rea

lizzazione fosse arte. Sebbene i termini scienza e arte, 

sembrano entrare spesso in contraddizione, credo che 

in ogni opera umana la scienza additataci dalle tante 

generazioni prima di noi, sia comunque una forma d'ar

te. L'applicazione di essa ai campi della costruzione 

permette, oggi come oggi, realizzazioni che superano 

la fantasia; i confini esistono solo nella mente dell'uo

mo. De Morgan infatti asseriva che "la facoltà che 

mette in moto l'invenzione matematica non è il ragio

namento, bensì l'immaginazione"; ebbene con questo 

asserto noi abbiamo campi di applicazione infiniti, gli 

stessi che ci permettono oggi di giovare delle nuove 

conoscenze per una qual si voglia realizzazione. Il pro

getto di architettura si configura così come la 

prefigurazione di una idea di date complessità, relati

ve alle due componenti dialettiche fondamentali: l'una 

razionale, l'altra creativa. L'architettura High-Tec h 

sembra mostrare oggi l'aderenza col mondo moderno, 

perché rifiutando i legami con le pastoie del passato 

guarda al futuro con una progettazione mirata ali' uso 
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delle più recenti scoperte scientifiche in campo dei ma

teriali, delle tecniche e tecnologie. Essa presenta alcu

ne caratteristiche fondamentali, come l'uso di mate

riali tipo il vetro, l'acciaio e i materiali sintetici che 

più si avvicinano ad una flessibilità d'uso che si riper

cuote su li' ottimizzazione della struttura, che consente 

di liberare dalla pesantezza l'involucro edilizio, risol 

vendo anche probiematiche relative agli impianti, esi

bendoli come ornamento, o nascondendo] i in cavedi e 

spazi interstiziali. Si delineano così le prime differen

ze tra una architettura di tipo tradizionale e quella High

Tech; mentre la prima traccia il progetto attraverso una 

articolazione spaziale non flessibile, la seconda, an

che se caratterizza formalmente gli spazi, li predispo

ne a varie flessibilità d'uso. Le nuove ricerche in cam

po dell'ottimizzazione dei materiali, con prestazioni 

sempre più avanzate, ha permesso di operare anche 

nella piccola scala; sperimentando tipologie abitative 

che hanno cambiato la concezione dello spazio tradi

zionale. La scomniessa del futuro, è quindi rappresen

tata dalla flessibilità d'uso e dalla standardizzazione 
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di alcuni tipi che tagliano e relegano nel passato l'ar

chitettura tradizionale. L'edificio si prefigura così, 

come un atto di sintesi razionale delle varie parti, che 

il più delle volte deve aver inizio da una "intelligente" 

progettazione. Ma non manca un discorso, insito della 

professione, di considerare architettura una struttura 

costruita o costruibile. Visioni e fantasie come quelle 

in cui sono coinvolti quasi tutti gli architetti "visionari" 

che appartengono alla categoria dell'architettura fan

tastica, credo siano guardate dalla professione con un 

certo sospetto. Spesso le idee architettoniche non ven

gono considerate vera architettura soltanto perché non 

vengono realizzate, anche se in teoria, alcune di loro, 

sarebbero fattibili. Ecco che alla base di talune loro 

realizzazioni si avvia una nuova ricerca, che significa 

anche uso di nuovi materiali. Prima il bronzo, l'oro, il 

ferro, la pietra erano materiali che scandivano le varie 

epoche storiche e la loro estrazione ha consentito lo 

sviluppo delle più svariate civiltà. Oggi , a differenza 

del passato, i materiali non si estraggono più, o alme

no quelli "nuovi" si creano direttamente in laborato-



rio. Manfred Eigen, premio Nobel per la chimica, ha 

sintetizzato bene questa nuova fase dei materiali, de

finendo i chimici "architetti delle molecole" e parlan

do della scienza dei materiali come ad una "cucina" . 

MATERIALI QUASI IMMATERIALI 

Ci siamo avvicinati sempre di più a materiali che sono 

quasi immateriali, sfiorando temperature e pressioni 

che sono ben lontane da quelle presenti nell'ambiente 

quotidiano. Ed i frutti di questo lavoro sono intorno a 

noi. La storia che porta alla nascita dei nuovi materiali 

è ricca di avvenimenti unici. Infatti la celluloide fu 

inventata da John W. Hyatt nel 1870 grazie al fatto 

che una fabbrica di palle da biliardo di New York ave

va bandito un premio di diecimila dollari per chi aves

se trovato il modo di sostituire l' avorio ricavato dalle 

zanne di elefanti, allora unico materiale disponibile 

per quell'uso. Il fullerene, una sostanza costituita da 

carbonio puro in molecole da sessanta atomi, è stato 

scoperto dali' astrofisico H ero l d Kroto nel 1985 in 



nebulose interstellari, e così via. Il mondo intorno a 

noi sta cambiando, i materiali tradizionali lasciano il 

posto ad altii contrassegnati solo da sigle. In questi 

anni abbiamo realizzato cose straordinarie, come viaggi 

nello spazio sempre più sicuri, abbiamo dato forma e 

consistenza alle realtà della mente; tutto questo grazie 

alle nuove tecnologie, che utilizzano materiali con pro

prietà apparentemente contraddittorie. Oggi la nascita 

di questi nuovi matetiali è pro

grammata in laboratorio. For

se il sogno dei vecchi alchimi

sti si sta realizzando, o forse 

siamo solo riusciti ad sfruttare 

i materiali nel modo più oppor

tuno? L'era dei nuovi materiali 

è iniziata con l'avvento, alla 

fine del 1700, della rivoluzione industriale. Fin dal

l' antichità la lavorazione dei materiali e dei minerali, 

era stata per lo più un'arte empirica. da poco tempo è 

diventata una scienza. Ma la più grande scoperta è sta

ta la struttura microcristallina che plasma il materiale 
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e da cui se ne ricavano tutte le caratteristiche. Parten

do da questo dato si è potuti intervenire sulle caratteri

stiche più intime della materia, modificandola secon

do opportuni schemi, atti alla creazione di nuovi ma

teriali . Materiali già noti, come il ferro, sono stati 

modificati per aumentarne le prestazioni. Un esempio 

è rappresentato dalla Torre Eiffel, voluta dall'omoni

mo ingegnere a dimostrazione delle potenzialità delle 

nuove tecnologie. In quel periodo tutto il settore del

l'edilizia stava trasformandosi. Il cemento armato, rap

presenta un nuovo modo di far interagire materiali già 

conosciuti, a tal punto che la vecchia tecnica dell' ar

co, acquisita dalla tecnologia romana, fu sostituita dalla 

trave ad asse lineare. Un altro importante passo avan

ti , fu fatto quando scienziati e ingegneri dei materiali, 

hanno cominciato a stabilire "a priori" quale fosse la 

microstruttura da realizzare per ottenere le prestazioni 

desiderate del materiale. Tutto ciò porta alla non ba

nale considerazione che è bene parlare di nuovi gradi 

di sviluppo dei materiali, e non di vecchi e nuovi ma

teriali. La scala di approfondimento a cui si è arrivati, 
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insieme alla microstruttura permette di creare nuovi 

materiali che hanno del grandioso. I nuovi materiali 

hanno investito vari campi della realtà, ed è su di essi 

che oggi si concentra la massima attenzione: n eli' el et

tronica, ad esempio, oppure nelle telecomunicazioni , 

in cui la trasparenza del vetro di silice è migliorata 

molto dai suoi primordi, creando le fibre ottiche; o 

anche lo studio sui magneti, che ha permesso con l' in

troduzione di nuove leghe e composti metallici di au

mentarne le prestazioni di circa cento volte . Il che con

sente la realizzazione di apparecchiature di dimensio

ni molto più piccole con prestazioni superiori. E sem

pre rimanendo nel campo dell'elettronica, importanti 

sono le scoperte relative ai superconduttori . Lo studio 

e lo sviluppo di nuovi composti ha consentito, nel cor

so degli anni, un sensibile innalzamento della tempe

ratura a cui il fenomeno si manifesta, rendendo passi

bi le la realizzazione di applicazioni sin ora 

inimmaginabili come treni a levitazione magnetica, tra

smissione di energia elettrica a lunghe distanze senza 

perdite, ecc . E anche i materiali strutturali hanno subi-
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to sostanziali modifiche; infatti il rapporto tra la resi

stenza e la densità dei materiali oggi fabbricabili è al

l l'incirca cinquanta volte superiore ri

spetto a quello dell'acciaio di due se--r o o 
coli fa. I composti, in particolare, sono ._.. Q caratterizzati dalla possibilità di rag-

giungere elevate prestazioni in rappor-

to al proprio peso. 

Il progresso, però, ha portato non solo 

modernizzazione, ma anche una co

scienza negli ambienti scientifici che l'energia non è 

un bene infinito. La crisi energetica del 1973, vide fio

rire al contorno una serie di tecnologie dette 

"appropriate" per far fronte a questo problema; tecno

logie queste, dettate dall'unica esigenza di ribaltare i 

termini del rapporto tra Uomo e Natura. L'ecologia 

nasce tra Settecento ed Ottocento, con Linneo, Darwin 

e Haeckel che la definì e le diede il nome nel 1866 

accostando le parole greche oikos, che significa casa, 

e lògos, discorso, ragionamento. 



GAIA: LA MADRE TERRA 

Per millenni l'uomo ha vissuto un rapporto dialettico 

con la natura, di continui sforzi per vincer! a, ma anche 

di ripetute sconfitte. Il tutto è sempre stato vissuto come 

un difficile sforzo di dominare la Natura, considerata 

una potenza minacciatrice per l'uomo. Natura voleva 

dire infatti inondazioni , terremoti, incendi, carestie. Poi 

improvvisamente nasce la questione ambientale, però 

questa volta in un'ottica rovesciata: questa volta è l'uo

mo che minaccia la Natura, la Terra la nostra Gaia. 

Taluni credono che questo sia un falso problema, che 

il mondo potrà reggere il peso di questa nostra esi

stenza, e chi al contrario pensa che la fine del mondo e 

delle sue risorse sia vicina. Dondoliamo tra due diver

se fazioni di pensiero , ognuna delle quali dice una ve

rità. Escludendo comunque le ipotesi catastrofiche, o 

quelle che pensano che il mondo sia l'Atlante dei no

stri errori, la soluzione non è nella verità delle cose 

ma nell'analisi dei problemi. Pensare infatti che venti 

miliardi di uomini e trecento trilioni di dollari di Pro-
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dotto Mondiale fossero perfettamente compatibili con 

le capacità di sostentamento della terra e delle tecno

logie, induce alla consapevolezza che qualche cosa non 

va bene. Anche qui c'è una illusione, forse quella det

tata dal pensare ad un mondo tecnologicamente avan

zato, al punto tale da essere risolutore dei propri pro

blemi, e cioè che niente e nessuno può sfuggire alla 

seconda legge della terrnodinamica e della entropia 

crescente. Lo sviluppo sostenibile, la capacità di esse

re responsabili di un processo di produzione dall'ini

zio della sua creazione , sino alla fine ed al suo 

smaltimento può essere una delle soluzioni del pro

blema. Problema questo che si pone sotto un'ottica 

recente di mutazione quasi genetica, antropologica del

l'esistenza dell'umanità su questo pianeta. Ecco che i 

ruoli vengono capovolti: l'essere passati da possibili 

vittime ad assassini della Natura fa sorgere una que

stione ben più grande: quali sono i limiti dell'umano 

agire? Molti pensano che la minaccia più grave sia 

l'esaurimento delle risorse. Certamente le risorse si 

esauriscono, ma questo rappresenta il pericolo meno 
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attuale. L'inquinamento rappresenta un problema molto 

più importante. Sono infatti le emissioni dannose del

le attività produttive che pregiudicano i grandi cicli 

ecologici come quello dell'azoto e dell'ossigeno. E' 

questa una minaccia che va presa seriamente come sot

tolinea James Lovelock, brillan

te scienziato autore della teoria 

di "Gaia". 

Lovelock ha definito, nella sua 

ipotesi, la biosfera come una en

tità autogovernata. Attraverso la 

selezione naturale, questa stra

ordinaria creatura ha raggiunto un suo equilibrio ca

ratterizzato da una serie di cicli, che assicurano la sta

bilità dell'atmosfera. Una stabilità che né i chimici, né 

i geologi sono riusciti a spiegare. Se questi cicli ven

gono minacciati, evidentemente è minacciata non sol

tanto la vita dell'uomo ma anche la vita sulla Terra. 

Probabilmente la Terra potrà recuperare, come imma

gina Lovelock, ma al prezzo dell'estinzione della spe

cie umana. Questo è il vero problema. La distruzione 
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delle foreste tropicali e della biodiversità, il riscalda

mento del clima provocato dai gas serra sono le mi

nacce più gravi . Queste minacce possono essere af

frontate solo su scala mondiale, un solo paese conclu

derebbe molto poco. Da questo punto di vista abbia

mo ormai la coscienza dei problemi, ma non i mezzi 

per intervenire. Gli interventi da compiere sono mol

teplici. Il primo è quello tecnologico. Lungi dal 

demonizzare la tecnologia e dal prevedere impossibili 

ritorni alla "ciotola di legno", occorre invece raffinar

la e svilupparla. Raffinar! a nel senso proprio dello svi

luppo naturale della tecnologia: le cose pesanti ed in

gombranti vengono sostituite da quelle più leggere ed 

immateriali, sempre più piccole. Basta pensare alla ri

voluzione informatica, ai microprocessori. Questa è 

una tendenza innata, implicita nello sviluppo tecnolo

gico ma bisogna non solo favorirla, ma promuoverla, 

accelerarla. "Spiritualizzare" la tecnologia significa so

stituire l'informazione ali' energia. C'è a riguardo una 

famosa storiella sulla straordinaria potenza dell' infor

mazione che dice: se ci scambiamo un dollaro a testa, 
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continueremo ad avere un dollaro, se ci scambiamo 

un'idea ne avremo due. Questo significa adottare tec

nologie che risparmiano energia e materia e che usano 

intensamente infonnazione. Ciò può arrestare l'impatto 

distruttivo favorendo il ritorno alle energie rinnovabili 

e ad uno stato che gli economisti classici chiamavano 

"stazionario", completamente diverso da quello "sta

tico" . Possiamo paragonare la differenza fra questi due 

stati a quella fra uno stagno e un lago. Uno stagno è un 

sistema chiuso che si degrada . Il lago è un sistema 

con immissari ed emissari, cambia continuamente le 

sue acque, ma si mantiene ad uno stesso livello. Il se

condo fondamentale aspetto è quello economico. Il 

dilemma è se continuare a crescere in senso fisico e 

quantitativo, oppure se è meglio avere crescita zero e 

sviluppo molto elevato. Un organismo attraversa sem

pre una fase di crescita fisica, poi la crescita si stabi

lizza e l'organismo può svilupparsi soprattutto dal pun

to di vista intellettuale. A vent'anni non si cresce più, 

ma può cominciare uno sviluppo culturale di grande 

importanza. Quindi la compatibilità con i grandi cicli 
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ecologici si può raggiungere solo attraverso una cre

scita stabilizzata, ma con un alto tasso di sviluppo. Si 

tratta cioè di sviluppare tutte quelle attività intellet

tuali e sociali che non fanno aumentare l'impatto sul 

patrimonio naturale, ma che aumentano notevolmente 

il patrimonio culturale. Se poi continuassimo, per altri 

decenni, ad inseguire l'ideale di un alto tasso di cre

scita quantitativa non diminuiremmo mai le distanze 

sociali fra i vari paesi, ma le ac

centueremmo. Naturalmente 

nei paesi del Terzo Mondo oc

corre ancora aumentare la cre

scita, non ricopiando i modelli occidentali, ma utiliz

zando le risorse locali con combinazioni tecnologiche 

ed economiche che siano adatte alloro ambiente e alle 

loro esigenze locali. Il terzo aspetto è forse quello 

educativo e morale. Non esiste nessuna tecnologia e 

nessuna legge che possano sostituire la consapevolez

za della necessità di un equilibrio fra l'uomo e l'am

biente. Bisogna rinunciare ad alcuni principi che si sono 

affermati soprattutto in Occidente e che hanno permes-
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so il grande prodigio dello sviluppo industriale negli 

ultimi secoli, ma che hanno anche inserito nello svi

luppo dell'umanità una "potenza" non più sostenibile . 

Il "crescete e moltiplicatevi", il comando "sottomette

te la terra ed utilizzate la ai vostri fini" la competitività 

aggressiva all'interno di un mondo interdipendente, il 

principio di fattibilità che domina la tecnologia, sono 

tutti , ormai, principi distruttivi. In una situazione di 

interdipendenza dell'uomo con l'ambiente e degli uo

mini fra di loro su tutto il pianeta, l'idea di applicare i 

principi di competitività aggressiva darwiniana nel

l'ambito sociale ed ecologico, equivale a condannarsi 

alla distruzione. In questo contesto si inserisce un dato 

morale, educativo: non sono le leggi o i comandi che 

possono da soli ri solvere i problemi, ma l'educazione 

e la responsabilità. Penso infatti che il problema am

bientale sia soprattutto un problema "educativo", un 

problema affidato alla scuola e agli organi di divulga

zione dell'informazione. E' evidente, quindi, che la cre

scita della popolazione e la continua mancanza di azio

ni decisive di inversione di tendenza nei meccanismi 



di produzione e consumo delle nostre economie, non 

farà che peggiorare le cose. Agire oggi è più facile che 

farlo domani. Il mondo sarà sempre più diviso tra chi 

ha e chi non ha, il divario tra ricchi e poveri tende a 

crescere, per questo la parola d'ordine della politica 

dovrebbe essere sostenibilità e quindi è indispensabi

le avviare processi di sviluppo che siano meno 

insostenibili degli attuali in termini di consumo di ri

sorse e produzione di rifiuti. Oggi è possibile con le 

tecnologie esistenti ridurre significativamente l'uso di 

energia e materie prime nella produzione di beni e di 

servizi. Gli avanzamenti de li' ecologia industriale ci 

dicono che è possibile imitare sempre di più la natura 

nelle nostre attività industriali, facendo sì che gli scar

ti di una produzione siano utili per altre produzioni , in 

un ciclo continuo. Pur nelle evidenti incertezze della 

scienza in questi campi così delicati, la politica ha or

mai l'obbligo di indicare dei target di consumo delle 

risorse di produzione dei rifiuti pro capite e uguale per 

tutti, oltre i quali non si può andare per non intaccare i 

beni stessi disponibili per la collettività. Le dimensio-
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ni, globale e locale, del problema "ambiente" sono or

mai fortemente intrecciate. Fenomeni quali la riduzio

ne della diversità biologica, la crescita demografica, 

l'effetto serra, l'assottigliamento dello strato di ozo

no, anche nelle loro conseguenze negative sono spes

so riconducibili ad aree circoscritte della terra. Que

st'insieme di cambiamenti che investono la vita quoti

diana, hanno un gran peso nel mondo in cui viviamo. 

Che l'ambiente possa influire sulla salute dell'uomo è 

noto fin dagli albori della medicina quando lppocrate 

consigliava al medico di osservare non solo il pazien

te, ma anche l'habitat nel quale viveva. Per ambiente 

intendo tutto ciò che è al di fuori del patrimonio gene

tico: quindi non solo inquinamento, ma anche alimen

tazione. Ognuno di noi ha caratteristiche genetiche ed 

ambientali che determinano il suo rischio di malattia. 

Le nuove fonti di inquinamento dell'aria o dell'acqua, 

infatti, determinano una esposizione a complesse mi

scele di sostanze chimiche a basse dosi e quindi può 

essere difficile evidenziare un effetto, per di più non 

elevato, di una sola specifica sostanza. Le nuove co-
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noscenze sulle strutture dei geni e della cellula aprono 

nuove vie di misurazione di esposizioni a singoli agenti 

ambientali. Esempi di questi nuovi metodi di identifi

cazione dell'esposizione sono gli addotti del DNA (pro

dotti di reazioni tra il DNA e composti chimici pre

senti nell'ambiente) . Si è visto in alcuni studi che sog

getti che abitano in zone fortemente inquinate hanno 

addotti del DNA ,·~i specifici inquinanti in misura die

ci volte maggiore di soggetti che abitano in zone rura

li . Questi esempi suggeriscono che specifici inquinan

ti ambientali possono esplicare il danno ad uno speci

fico livello molecolare. Questo nuovo modello di co

noscenza, chiamato della "scatola di vetro" perché 

identifica non solo la causa ma anche il meccanismo 

della malattia, ci sta portando anche a rispondere al 

perché in presenza degli stessi inquinanti, alcuni si 

ammalano ed altri no. 



LA "NUOVA SCIENZA" 

Nuove ricerche collegano diversità genetica degli in

dividui ed esposizione ad inquinanti ambientali. Si è 

visto, ad esempio, che il possesso, su base genetica, di 

certi enzimi si traduce nell'essere lenti o rapidi 

neutralizzatori di sostanze tossiche: ne risulta che al

cuni individui saranno a rischio maggiore di malattia 

perché gli agenti tossici potranno agire più a lungo 

nell'organismo. Le nuove tecniche molecolari ci con

sentono di stabilire quindi i collegamenti tra le cause e 

i meccanismi, riconducendo l'origine delle malattie 

ali ' interazione tra ambiente e patrimonio genetico. 

L' uso delle nuove tecnologie, finalizzate alla compren

sione del mondo microscopico è la sfida del futuro; un 

futuro non molto lontano, immediatamente prossimo 

riconducibile alla velocità con cui il presente stesso si 

evolve e da cui acquisiamo sempre più nuove cono

scenze sul modo in cui opera la Natura. letteralmente 

la parola biotecnologia significa "tecnica applicata alla 

vita" . Rappresenta la nuova frontiera della scienza e 



de !l 'industria di quest'ultimo decennio, ma che diven

terà ancora più dominante nel prossimo 

millennio. Grazie agli "alchimisti del 

DNA" si produrranno farmaci e vaccini 

rivoluzionari, usciranno nuovi cibi, in

somma si può intervenire sul patrimonio 

genetico di qualsivoglia essere vivente per 

ottenere il prodottJ desiderato. Come ad esempio fra

gole resistenti al gelo, piante che non hanno bisogno 

di concimi, bistecche di maiale prive di grasso, insuli

na prodotta da batteri opportunamente modificati o 

persino anticorpi capaci di combattere il cancro. Può 

sembrare strano ma le biotecnologie hanno fatto sem

pre parte della vita de !l'uomo. Quasi tutti gli alimenti 

che richiedono un ce11o tipo di lavorabilità, come il 

pane, l'aceto, il vino, la birra i formaggi, rappresenta

no forme antichissime di biotecnologie. L' unica diffe

renza tra il passato ed il presente risiede nel fatto che 

mentre prima questi processi venivano governati dal 

caso oggi sappiamo come mettere al lavoro gli invisi

bili funghi, batteri, lieviti che stanno alla base della 
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formazione di tali alimenti. Si prospetta così un futuro 

migliore, come tutti i prodotti della scienza; poi però 

c'è il rovescio della medaglia: le biotecnologie posso

no essere buone o cattive a seconda dell'uso che se ne 

fa. Il confine tra scienza e morale qui diviene sottilis

simo: sino a che punto possiamo manipolare il nostro 

patrimonio genetico? Le biotecnologie, come dicevo, 

risalgono a meno di mezzo secolo fa; sono passati in

fatti quaranta anni dalla scoperta della struttura del 

DNA, da parte di James Watson e Francis Crick. Oggi 

sappiamo che il DNA rappresenta per tutte le forma di 

vita la base molecolare dell'ereditarietà e il "program

ma" della sintesi delle proteine. Si trova nei cromoso

mi, composti anche di proteine, contenuti nel nucleo 

delle cellule in numero caratteristico e fisso per ogni 

specie (nell'uomo sono 46). La caratteristica a doppia 

elica del DNA è dovuta alla formazione di due catene 

di nucleotidi nei quali lo zucchero è il desossiribosio e 

le basi azotate sono adenina, guanina, citosina e ti mina; 

e queste due eliche sono tenute insieme da legami di 

idrogeno. Questo vuoi dire che la sequenza di basi di 
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una catena definisce la sequenza dell'altra, e che 

ognuna di queste rende differenti gli individui gli uni 

dagli altri. In questo semplice codice è nascosto il se

greto della vita. Nel codice genetico il DNA rappre

senta il software, contiene cioè le informazioni neces

sarie per la sintesi proteica. Le proteine sono invece 

l'hardware, gli elementi che vanno a formare l'impal

catura della cellula. La scoperta di questa struttura e la 

relativa analisi, ha permesso e meglio permetterà agli 

scienziati di descrivere nel dettaglio le proprietà più 

intime degli organismi viventi. Gli anni successivi alla 

scoperta della doppia elica del DNA e del suo stretto 

rapporto con gli organismi viventi, sono stati caratte

rizzati da due processi pressoché paralleli: l'essere stati 

in grado di ampliare le nostre conoscenze sui processi 

biologici fondamentali degli esseri viventi, e soprat

tutto l'aver acquisito la capacità di intervenire diretta

mente su alcuni processi che stanno alla ba.;;e della 

modificabilità dei caratteri ereditari. Questo tipo di 

processi, che stanno alla base di quella che si vuoi chia

mare ingegneria genetica, coincidono con la nascita 
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delle biotecnologie, ossia la capacità dell'uomo di uti

lizzare gli organismi biologici anche per scopi 

meramente pratici. Questa "nuova scienza" offre, co

munque, una grande possibilità di intervento dell'uo

mo sulla natura; possibilità attuabile attraverso l'uso 

di nuove tecnologie che ci permettono uno studio sem

pre più semplificato degli organismi più complessi . 

Grazie alla possibilità di isolare e moltiplicare indefi

nitamente singoli geni di organismi superiori all'in

terno di microorganismi batterici (il così detto 

clonaggio molecolare) siamo in grado di studiare a 

fondo i geni di organismi come le piante e l'uomo e di 

poter intervenire su di essi. Inoltre viene offerta la pos

sibilità di migliorare o, addirittura, inventare nuovi 

farmaci a struttura complessa (tipicamente a struttura 

proteica) non più utilizzando parti estratte da organi

smi viventi ma per semplice manipolazione di alcuni 

microorganismi . Un'altra rivoluzione è avvenuta nel 

campo della medicina preventiva, usando infatti parti 

di DNA si è potuto vedere quali sono i rischi che un 

individuo possiede di contrarre una malattia rispetto 
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acl un'altra o ancora il riconoscimento di paternità o di 

identificazione delle persone. E' forse nel campo 

agroalimentare che le biotecnologie sono state cono

sciute dalla maggior parte della gente. La possibilità 

di modificare il patrimonio genetico di quasi tutte le 

piante accresce non solo l'efficienza della produzione 

alimentare, ma anche diminuisce i rischi che interi rac

colti vengano danneggiati da agenti esterni come piog

ge, sole o dall'attacco di insetti; insomma piante vac

cinate ali' origine. Date queste premesse sembra ine

vitabile la possibilità di industrializzare alcuni processi 

biotecnologici: l'industria chimica è infatti interessata 

alla formazione di nuovi pro-

cessi di produzione basati sul- ~~~---- _" 

le nuove tecnologie, da realiz- .--- "~?::"~~:~ )> 
zare negli impianti chimici tra- '>(:, Q v '; 
dizionali . Ciò infatti che disti n- c~~-~~~~ ~~-~.'1 ) _ _...-' 

gue le trasformazioni chimiche 

degli organismi viventi da •• 
quelle dell'industria chimica è il fatto che le prime a v-

vengono in condizioni "fisiologiche" ossia a tempera-
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tura ambiente e in soluzione acquosa e senza necessi

tà di solventi organici. L'organismo vivente riesce a 

fare a meno degli strumenti tipici dell'industria chi

mica grazie al fatto che utilizza in modo estremamen

te raffinato l' interazione tra molecole per ottenere re

azioni e finalità di alta efficienza. Per cui l'industria 

chimica sembra che abbia tutto l'interesse ad imitare i 

comportamenti della natura, per eventualmente ispi

rarsi a nuove forme da inventare. Non è da trascurare, 

poi, l'aiuto che queste nuove biotecnologie possano 

avere per la protezione dell'ambiente. Questo aiuto si 

basa per lo più sull'utilizzo di microorganismi o altri 

organismi viventi per l'eliminazione di sostanze dan

nose. Sebbene questo ampio panorama sembra depor

re a favore della "nuova scienza", non mancano anche 

zone buie in cui la biotecnologia cade tragicamente. 

Nel campo della medicina, la gestione ed il controllo 

delle informazione genetiche costituisce un serio pro

blema; quest'ultime potrebbero sfuggire all'attenzio

ne dell'interessato per finire in chissà quali mani e 

soprattutto per quali scopi. Così pure la modifica del 
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patrimonio genetico di piante e animali, non assicura 

che questa possa essere un giorno inglobata o integra

ta senza problemi da parte della natura. Infine il pro

blema della clonazione umana pone forti interrogativi 

sulla liceità di interventi che possano comunque alte

rare il patrimonio genetico de li' uomo. E' da tempo che 

si cercano le differenze biologiche tra gli uomini. Dif

ferenze attribuibili a caratteristiche individuali non 

attribuibili ad influenze culturali ed ambientali di nes

sun genere. Ciò che caratterizza un individuo, in quanto 

tale, è il suo "genoma" cioè l'insieme di tutti i suoi 

geni. In questo ambito di ricerca si colloca il Progetto 

Genoma Umano, il cui obiettivo è I'ottenimento della 

sequenza del DNA umano. 

LA SFIDA DEL FUTURO 

Il PGU è un'impresa difficilissima, che solo oggi a 

circa vent'anni dal suo inizio sta per essere portato a 

termine; il fine è l'ottenimento della sequenza com

pleta di un genoma, da suddividersi in un periodo di 
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quindici anni e da distribuirsi a laboratori di ricerca 

sparsi in tutto i l mondo. L'importanza di questo pro

getto, che dovrebbe concludersi nel 2003 è stata spie

gata brillantemente da uno dei suoi ideatori, il professar 

Renato Dulbecco, genetista e biologo molecolare, pre

mio Nobel per la medicina nel 1975: "Il Progetto 

Genoma Umano avrà delle conseguenze rilevantissi

me per la vita di tutti. Getterà le basi per la medicina 

del Duemila. l geni sono coinvolti, in un modo o nel

l'altro, in tutti i processi morbosi: anche un'infezione 

da virus può avere un decorso diverso da individuo ad 

individuo, perché sono diversi i geni. Molte malattie 

come il diabete, la schizofrenia, certe affezioni 

cardiovascolari, hanno una componente genetica. Qua

lunque cosa succeda nel nostro organismo, nel bene e 

nel male dipende dai geni. Finora abbiamo curato gli 

esiti di questi processi, le perturbazioni biochimiche 

scatenate da certe malattie. Con la conoscenza dei geni 

potremo risalire alle radici, alle cause prime". E' chia

ro quindi, da quanto detto sino ad ora, che anche il 

concetto di "razza", dipeso sì da fattori ambientali e 
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culturali, abbia un fondamento biologico. Come an

che la clonazione, che oggi più che mai sembra a por

tata di mano. E anche se ancora oggi è alla portata di 

pochi laboratori del mondo, è in sé semplice: si lavora 

al microscopio stereoscopico (che consente di avere 

una visione tridimensionale d eli' oggetto) e si utilizza

no sottili capillari di vetro dette micropipette , collega

ti a piccole siringhe ; il tutto azionato da un sofisticato 

apparecchio, il micromanipolatore, che consente mo

vimenti di estrema precisione e delicatezza. La crea

zione di Dolly, primo mammifero nato per clonazione, 

ha dimostrato che oggi la distanza si è accorciata di 

molto con le ipotesi fatte in passato. Il passo è breve 

se, in guisa alle nuove tecnologie, si pensa all'uomo. 

Ma l'uomo rivendica a se stesso il diritto d'essere uni

co, anche perché non ci sono delle buone ragioni di 

far nascere cloni di uomini. Qualcosa è cambiato, dun

que, nei rapporti tra scienza e società. Oggi si chiede 

la massima trasparenza nei laboratori, ma soprattutto 

c'è il diritto al dissenso. Ammettendo, comunque, la 

realizzabilità di tale scopo le ragioni per produrre in-
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dividui-fotocopia sarebbero sostanzialmente due: l'una 

narcisista, ovvero la voglia di rivedersi, tale da avere 

per se dei multipli; e l'altra l'apprezzamento di quali

tà così eccezionali con il conseguente desiderio di per

petuare l'individuo per migliorare così la razza uma

na. Ma adesso che sappiamo con certezza che sono 

centomila i geni che governano la nostra vita, possia

mo ancora dirci liberi di scegliere il nostro destino? 

Certamente sì. Perché accanto alla 

predeterminazione formale data dalla 

natura, come il sesso o il colore dei 

capelli, c'è l'infinito mondo delle 

scelte e del possibile verso il quale i 

geni non possono far nulla. Inclinano ali' ambiente 

esterno il loro adattarsi; così l'opera è finalmente com

pletata: i geni sono la nostra memoria la cultura è il 

nostro futuro. In questo ambito, poter ricomporre il 

grande puzzle della vita certamente è l'aspirazione di 

qualsiasi persona; conoscere le basi della nostra esi 

stenza, o come la filosofia suole chiamare noumeno la 

realtà nella sua essenza, è un limite che ha spinto nella 
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storia molti uomini a superarlo, cercando nel loro 

microcosmo la ris!)osta ai quesiti "esistenziali": i grandi 

iniziati, alcuni filosofi, i padri di religioni diverse e 

persino scienziati del mondo moderno. Sin dai tempi 

più antichi, l'uomo ha rivolto lo sguardo nell'Immen

sità dell'Universo, alla ricerca di una risposta ai gran

di interrogativi della sua vita; poi ci siamo noi i curio

si che "oscilliamo tra il pessimismo e l'ottimismo", 

sempre ed incessantemente sospinti da un moto pen

dolare di idee e di lavoro. Il binomio scienza-tecnolo

gia, ha permesso ali' uomo un'esistenza che è sempre 

stata proiettata verso il futuro; infatti io immagino ora 

quello che poi in futuro sarà (sempre nelle umane pos

sibilità), ed allora cosa si propone di fare l'uomo sui 

mondi ignoti che 'gli sarà dato raggiungere? E se scar

tiamo i disegni militari a cui solo uno squilibrato po

trebbe rivolgere la mente, se prescindiamo da fanta

stici piani di colonizzazione dello spazio ci troveremo 

di fronte a mete di interesse prettamente scientifico. 

Ed è questo, sia detto per inciso, che nobilita l'innata e 

sfrenata ansia di conquista della nostra stirpe. Studia-

:zìt 



re i fenomeni naturali propri degli altri corpi celesti, 

scoprire il segreto delle loro atmosfere, del loro ma

gnetismo: questi sono i problemi che apparivano agli 

studiosi della grande avventura della conoscenza del

l' uni verso. Ma c'è anche la "fantasia" dei profani al 

cui fascino difficilmente si sfugge: quali forme di vita 

abitano gli altri mondi? Incontreremo nelle regioni più 

impensate esseri che con noi hanno qualche punto di 

contatto o ci soffermeremo attoniti davanti alle testi

monianze di civiltà tramontate di cui non riusciremo 

mai a cogliere tutta l'enigmatica grandezza? All'ini

zio di quella che gli scienziati chiamano l'era di 

Sant'AgosTino (perché fu Sant'Agostino d'Ippona a 

chiedersi per primo cosa facesse il Signore prima di 

creare la Terra e il Cielo) tutta la materia e tutta l' ener

gia erano contenute in una specie di nucleo atomico, 

la cui grandezza non doveva superare quella del no

stro sole; giunse infine l'ora zero ed il grande atto del

la creazione si compì. Tutto ciò diede il via ali' origine 

della vita. Il mondo fenomenico è esteso al metodo di 

comprensione del reale attraverso un succedersi di 
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eventi che formano il soggetto secondo schemi a prio

ri, che ne determinano la sua conoscenza. 

LA RIVOLUZIONE ASTRONOMICA 

Ora il fatto che una possibile vita extraterrestre venga 

pensata non necessariamente vuoi dire che esista, ma 

implica il fatto che nella nostra mente esistono delle 

basi puramente potenziali sulle quali reggono le no

stre ipotesi para-scientifiche, che comunque si sono 

formate su una base di pura e semplice deduzione lo

gica; ad esempio il fatto che l'universo sia infinita

mente grande mi porta alla formulazione base del con

cetto di illimitatezi:a. La Rivoluzione Astronomica rap

presenta uno degli avvenimenti culturali più impor

tanti della storia, che hanno maggiormente contribui

to al passaggio dall'età antico medioevale ali' età mo

dema. La nuova visione de li' universo è, quindi, il frut

todi un complesso intreccio fra scienza e filosofia. Di 

conseguenza la Rivoluzione Astronomica non è sol

tanto un fatto astronomico e scientifico, ma anche un 



appassionante avvenimento filosofico, poichè attraver

so i suoi rappresentanti principali, Copernico e Bruno, 

ha finito per mutare la vi

sione complessiva del 

mondo che per secoli era 

stata propria dell'occi

dente, segnando in pro

fondità la cultura moderna. Il secondo momento della 

Rivoluzione Astronomica è operata da Giordano Bru

no. L'idea della pluralità dei mondi e dell'infinità del 

Tutto ebbe origine presso i Greci. Bruno giunge ad 

una nuova visione dell'universo che, non deriva da os

servazioni astronomiche o calcoli matematici, in cui il 

filosofo fu poco versato e tecnicamente poco compe

tente, bensì da una intuizione di fondo del suo pensie

ro, quella circa l'infinità dell'universo, alimentata dal 

copernicanesimo. Bruno commentava: " Se la terra è 

un pianeta che gira intorno al Sole, le stelle che si ve

dono nelle notti serene e che gli antichi immaginaro

no attaccate ali' ultima parte del mondo, non potreb

bero essere tutte, o almeno in gran parte, immobili Soli 
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circondati dai risp·;::ttivi pianeti? Di fronte a questi in

terrogativi Bruno, pur ammettendo che "non c'è chi 

l'abbia osservato", conclude razionalmente che "Sono 

dunque soli innumerevoli, sono terre infinite, che si

milmente circuiscono quei soli, come veggiamo quei 

sette circuire questo sole a noi vicino". Oggi più che 

mai la ricerca della esobiologia sta diventando comu

ne nelle menti di molti scienziati che vedono, nella 

ricerca di un'altra vita, un'altra sfida dell'uomo per 

cui valga la pena di lottare. La conquista metodologica 

più importante del sapere contemporaneo è il ricono

scimento dell'esistenza di livelli separati d'indagine, 

e la conoscenza procederà come movimento razionale 

tendente a raccordare i livelli tra loro: sia nella dire

zione del come (scienza) che in quella del perché 

(fede). Emerge così una modalità di raffronto del reale 

definibile come un "pluralismo realistico"; per esso 

ogni evento è talmente ricco da rendere insufficiente 

ogni nostro strumento concettuale e da richiedere modi 

di lettura distinti: la lettura fisica, quella metafisica, 

quella sapienziale. Ognuno di questi approcci costitu-
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isce un sistema conoscitivo consapevole della propria 

limitatezza derivante dal particolare livello di lettura 

scelto: quindi sarà un sistema non chiuso, ma aperto 

con gli interscambi con gli altri. Da questa stessa 

impostazione discendono come conseguenza logica la 

necessità e la validità conoscitiva della metafisica. E' 

una esigenza che nasce all'interno del discorso sulla 

scienza: quando scegliamo il livello da cui leggere una 

parte di realtà, compiamo un'operazione che richiede 

criteri meta-scientifici; come pure quando il ricerca

tore avanza una ipotesi, non lo fa semplicemente in 

conseguenza della sua ricognizione analitica dei fatti, 

bensì usando la ragione in modo "sintetico", 

travalicando la capacità di acce11amento empirico. Il 

Criticismo Kantiano invece ritiene che l'uomo non 

possa oltrepassare quei limiti del pensiero umano ol

tre i quali si varca la soglia del non conoscibile; infatti 

è Kant stesso a dire che nell'ambito della metafisica la 

ragione non può spingersi; infatti i limiti della ragione 

tendono a coincidere con i limiti dell'umano sapere 

scientifico. 
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LA METAFISICA COME ANTAGONISMO 

INTELLETTUALE 

Ma la cultura non si ferma alla scienza, infatti l'uomo 

ha trovato un metodo non oggettivo ma fallibile dello 

studio della realtà, e siamo sicuri del fatto che qualsi

asi metodo l'uomo trovi conforme al suo scopo non è 

l'unico; la metafisica è importante in quanto "antago

nismo intellettuale", infatti è proprio in funzione di 

una teoria del superamento di quelli mite kantiano che 

oggi l'uomo è ciò che è. Infatti se l'uomo si fosse fer

mato ali' analisi delle sue teorie, tralasciando quella 

innata volontà di c.::rearne sempre di nuove, potenziate 

e senza averne i mezzi per dimostrarne la validità si 

sarebbe sicuramente fermato ad un processo evolutivo 

non conforme al suo potenziale grado di conoscenza. 

Invece è proprio spingersi oltre quei confini, che nes

suno ha mai saputo assaporarne la sfida che rende la 

questione vita nell'universo una questione imprescin

dibile, in quanto facente parte della stessa realtà nella 

quale noi interagiamo e viviamo. Tutto l'universo, in-
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fatti, essendo pervaso di ragione, rende l'esistenza di 

un'altra vita condizione indispensabile e necessaria; e 

non c'è ragione di pensare perché la natura attui solo 

qui il suo processo evolutivo e non altrove. Quando si 

parla della possibilità che vi siano forme di vita su al

tri pianeti del sistema solare o di altre stelle, occorre 

anzitutto precisare che si escludono eventuali forme , 

descritte dalla fantascienza e sulle quali nulla possia

mo sapere, basate su una chimica di altra sostanza che 

non sia il carbonio. La biologia infatti concepisce come 

esseri viventi individui che nascono, vivono e si ripro

ducono e che sono formati dall'elemento fondamen

tale carbonio, cui si associano idrogeno, ossigeno e 

azoto. Poiché animali e vegetali sono in gran parte 

costituiti da acqua, è possibile trovare forme vitali 

paragonabili alle nostre solo dove vi siano temperatu

re entro certi limiti. Entro certi limiti del sistema sola

re, gli specialisti tendono ad escludere che una vita 

simile a quella della terra sia possibile nei pianeti ester

ni a Marte, per le proibitive condizioni della tempera

tura o per mancanza di una atmosfera adeguata. Da 
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ricerche recenti, pareva che Yenere, la cui atmosfera 

sembrava non troppo diversa da quella della terra, aves

se ai poli una temperatura attorno ai 0°C, il che avreb

be permesso l'esistenza di calotte di neve e di ghiac

c-io. In una siffatta fascia di transizione, con acqua li

quida, sarebbe possibile la vita, soprattutto vegetale, 

dato che vi potrebbero aver luogo processi di fotosintesi 

per la presenza di anidride carbonica e di ossigeno. 

Negli anni pa.;;sati si sono effettuate varie analisi chi

miche, sui materiali caduti sulla terra; ed in particola

re riferimento ad alcune meteoriti carbonacee, trovate 

sul nostro pianeta. Alcune di queste 

contenevano tracce di residui organi

ci e non, tracce che, indirettamente, 

facessero capire che la vita nello spa

zio non solo era possibile ma era una 

realtà. Aminoacidi organici , mattoni 

fondamentali della vita animale e ve

getale, come oggi la conosciamo sulla terra, erano sta

ti scoperti in alcune meteoriti. 

Ma si trattava di vita di "seconda serie", vita da 
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microrganismi che comunque non può nuocere né po

liticamente né religiosamente. Le meteoriti trovate 

furono classificate con la sigla ALH seguita da un nu

mero progressivo: la sigla ALH indica il luogo di ori

gine, e cioè Allan Hills. Per due anni gli scienziati han

no studiato questo reperto, con tutte le apparecchiature 

che avevano a disposizione. PHAS è una sigla che vuoi 

dire idrocarburi poli ciclici aromatici: ebbene questi 

idrocarburi sarebbero stati trovati sul reperto in esa

me. Ora, i microrganismi della meteorite ALH8400 l 

sono posti ali' interno della struttura organica del re

perto, più che all'esterno, e questo fa chiaramente ca

pire che non ci può essere stata contaminazione di al

cun genere da parte de li' atmosfera terrestre sul cam

pione. Nel suo ben noto aforisma: "ciò che è reale è 

razionale, e ciò che è razionale è reale", Hegel non 

esprime la semplice possibilità che la realtà sia pene

trata o intesa dalla ragione, ma la sostanziale identità 

tra realtà e ragione. Per cui se la vita esiste, risulta 

razionalmente necessario il suo dover essere; e non 

c'è ragione di dubitare che se l'Universo è pervao;;o di 
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quella ragione primordiale di cui ancor oggi ne subia

mo le dirette conseguenze, in termini di presupposti 

del reale, la vita diviene un evento necessario ed indi

spensabile per il dispiegarsi della natura stessa, o come 

Hegella intende ragione. Questa razionalità dispiegata 

si manifesta attraverso una serie di momenti necessari 

che non possono essere diversi da come sono. Infatti, 

una rete di connessioni necessarie e di passaggi obbli

gati costituiscono l'articolazione vivente dell'unica 

Idea o Ragione; la realtà è così formata da una serie di 

gradi o momenti, che rappresentano, ognuno, il risul

tato di quelli precedenti, ed il presupposto per quelli 

seguenti. In particolare: se il presupposto necessario è 

rappresentato dali' ecumenica razionalità d eli' uni ver

so, la vita non è più qualcosa di particolare e circo

scritta nel nostro ambito planetario, ma diviene forma 

razionale dell'infinito. 



L'ESOBIOLOGIA: 

UN APPASSIONANTE CAMPO DI RICERCA 

L'idea di poter comunicare tecnologicamente con al

tre civiltà, risale a tempi relativamente recenti, quan

do si scoprì che le onde radio possono propagarsi al

l'infinito nello spazio ad una velocità uguale a quella 

della luce. La scoperta di onde radio provenienti dallo 

spazio avvenne per puro caso: negli anni'30, un tecni

co radiofonico della compagnia statunitense dei tele

foni, stava effettuando ricerche sulle scariche 

elettrostatiche che disturbavano i messaggi radio trans

atlantici. Egli comprese che i disturbi erano prodotti 

da onde radio che provenivano dallo spazio e che la 

sorgente doveva trovarsi al centro della nostra galas

sia. Così nel 1937 viene costruita un'antenna parabolica 

di nove metri di diametro, diretta verso lo spazio. I 

radiotelescopi, nome con il quale oggi sono conosciu

te queste apparecchiature, sono antenne radio direzio

nali che ricevono lo stesso tipo di segnale captato da 

una normale radio; la differenza risiede nella sorgen-
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te, che è localizzata nello spazio. Comunque, già da 

tempo vengono lanciati nello spazio vari tipi di mes

saggi destinati a eventuali intelligenze extraterrestri. 

Il primo "urlo" è partito vent'anni fa, e sta ancora viag

giando. Su scala cosmica non s'è allontanato di mol

to: viaggiando alla velocità della luce, è ancora nei 

pressi della nostra galassia. Tremila miliardi di watt 

sono stati bruciati una sola volta. E' 

successo ne 1974, per mezzo del 

radiotelescopio di Arecibo, a Puerto 

Rico. Lo scopo è stato quello di lan- .._. •• 
....... .....-! ... 

ciare un messaggio nell'universo: è 

stata irradiata una serie di 1679 se

gnali in onde elettromagnetiche modulate, dirette al

l'ammasso stellare M 13 nella Costellazione di Ercole, 

verso un punto dove c'è un ammasso di almeno 50.000 

stelle, a 22 mila anni luce dalla terra (dunque l'am

masso verrà raggiunto soltanto tra 21.974 anni!), e 

contenente informazioni sulla nostra razza e sul no

stro pianeta. Un altro tentativo di comunicare con al

tre intelligenze è stato effettuato nel 1974, quando ven-
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ne lanciata la sonda americana Pionner 2, destinata a 

superare l'orbita di Giove per inoltrarsi negli spazi 

siderali, oltre il nostro sistema solare. A bordo di quel

la sonda esiste una targa che reca incise in sistema bi

nario le informazioni base sul nostro pianeta, il nostro 

sistema solare e la razza alla quale apparteniamo. Un 

uomo e una donna, raffigurati nudi a fianco di un dise

gno stilizzato della stessa sonda, forniscono la misura 

delle nostre proporzioni ; viene anche indicata la lun

ghezza d'onda dell'idrogeno neutro, ed il suo simbolo 

atomico. Altri simboli indicano la posizione della ter

ra nel sistema solare, e il momento in cui la sonda fu 

lanciata. Innegabilmente, qualora l'esistenza di vita in

telligente fosse provata con tutte le conseguenze che 

un tale incontro potrebbe arrecare, e immaginassimo 

di non avere niente in comune con questi "esseri", che 

come la fantascienza comune è abituata a vedere: ver

di, piccoli e corrugati , ci sbagliamo. Siamo nati nello 

stesso momento, con quella che gli scienziati chiama

no "Creazione Laica"; non dogmatica. La chiamano 

Big Bang. 
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UN UNICO PROGETTO 

A coniare questa espressione fu il fisico Fred Hoyle 

durante una trasmissione radio alla Bbc negli Anni 50. 

Con Big Bang, voleva deridere e screditare la teoria 

sulla nascita dell'universo che considerava rivale del

la sua. Ma senza volerlo Hoyle fece un servizio agli 

avversari: infatti Big Bang piacque ed entrò nel dizio

nario. Fece capire, così, anche alle persone più sem

plici che ali' origine del cosmo ci sarebbe stato un Gran

de Scoppio. E' la teoria che oggi la maggioranza della 

comunità scientifica accetta. L'idea del Big Bang si 

nasconde già nella Relatività Generale di A. Einstein, 

pubblicata nel 1916. Nello scenario della Relatività, 

l'Universo non può essere né statico né rimanere sem

pre uguale a se stesso, come avevano immaginato gli 

antichi e lo stesso Newton. Deve espandersi, evolver

si, cambiare. Alla fine degli Anni Venti l'americano 

Edwin Hubble, scoprì che le galassie si allontanano 

tutte le une dalle altre, a velocità che crescono con la 

distanza. Ecco la prima prova sperimentale della crea-
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zione laica: se le galassie si allontanano, deve esserci 

stato un tempo in cui erano vicine, idealmente fuse in 

un punto. La seconda prova arrivò nel 1964, quando 

Penzias e Wilson con uno speciale radiotelescopio, 

captarono l'eco del Grande Scoppio, la radiazione fos

sile. La terza prova è di quegli stessi anni: la quantità 

di idrogeno, deuterio, elio e litio che misuriamo nel

l' universo è proprio quella che ci si può aspettare da 

un Big Bang di quindici miliardi di anni fa. Gli altri 

elementi chimici, quelli più pesanti di cui siamo fatti 

(carbonio, ossigeno, ferro) si sono formati dopo, nelle 

reazioni termonucleari che tengono accese le stelle. 

Ma non tutto della teoria del Big Bang fila liscio. La 

creazione laica non si regge sulla fede. Si regge sulle 

equazioni. E le equazioni, quando ci si avvicina al

l'lstante Zero, incominciano a vacillare e a contrad

dirsi. Tutto, cioè, funziona bene fino a un millesimo di 

miliardesimo di secondo dal Big Bang. Risalendo a 

tempi anteriori al millesimo di miliardesimo di secon

do dal Big Bang incominciano i guai. Per risolverli si 

è proposto una teoria detta intlattiva: nelle sua primis-
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si ma infanzia l'uni verso si sarebbe espanso a una ve

locità superiore a quella della luce partendo da una 

condizione nella quale la gravità anziché attrattiva, sa

rebbe stata repulsiva. Trovata brillante, ma sperimen

talmente indimostrabile e non risolutiva; intorno al

l'Istante Zero rimane impossibile mettere d'accordo i 

due pilastri della fisica moderna: la Relatività e la 

meccanica quantistica. Così le contraddizioni caccia

te dalla finestra rientrano trionfalmente dalla porta. 

Come se non bastasse, negli ultimi anni si è capito che 

la materia visibile è appena l'uno percento de li' uni

verso: e quindi dove si nasconde la restante parte? E' 

del 1998 la scoperta di taluni astrofisici americani, i 

quali hanno scoperto che non solo l'universo si espan

de, ma continua ad accelerare il suo moto di espansio

ne. Questo porta ad una radicale rivisitazione della te

oria del Bang Big. Nell'Istante Zero, secondo la teoria 

classica del Bang Big, l'universo era concentrato in 

un punto senza dimensioni ed era infinitamente denso 

e infinitamente caldo. Infinite erano anche l'energia, 

la pressione e la curvatura dello spazio. Ora, la com-
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parsa di valori infiniti è sempre, per le teorie scientifi

che, un sintomo patologico. Gli strani infiniti del Big 

Bang sono tipici di quella che i fisici chiamano una 

"singolarità": cioè un oggetto che sfugge alle comuni 

nozioni scientifiche. Intorno alla singolarità le diffi

coltà si addensano. 

Si ammette allora che non sia possibile dire cosa sia 

accaduto prima di un decimilionesimo di miliardesimo 

di miliardesimo di miliardesimo di miliardesimo di 

secondo prima del Big Bang, dove questa quantità è 

nota come "tempo di Planck". Si teorizza, così, una 

creazione prima della creazione, una causa incausata 

come la filosofia classica è solita definire il momento 

della creazione. In definitiva si è analizzata una parte 

di questo presente, forse la parte dotata di più fascino 

e complessità e che meritava, per mio conto, di esser 

presa in considerazione. 



IL FUTURO COMINCERA' NEL 2099 

Predizioni per il futuro sono portato per mia natura a 

scartarle, ma per Arthur C. Clarke, il profeta di 200 l 

Odissea nello spazio, la Storia comincerà nel 2099, e 

sarà così sorprendente che ci farà presto dimenticare 

tutto ciò che è successo prima. Dopo il 2020, lui ne è 

certo, comparirà sulla terra la seconda specie intelli

gente, dopo quella umana, fatta di chip e 

circuiti, capace di prodursi più velocemente 

di noi. Un anno dopo i primi esseri umani 

atterreranno su Marte, e il centenario dello 

Sputnik, nel 2057, verrà celebrato da esem

plari della nostra razza sulla Luna, Marte, 

e sulle lune di Giove. Prima della metà del 

secolo avremo scoperto la vita su Europa, 

trivellando con i nostri robot il ghiaccio che 

ne copre gli oceani, abitati da grandi crea

ture marine. Nel frattempo aeroplani spaziali viagge

ranno quotidianamente per il sistema solare. Ancora. 

Il genetista French Anderson è convinto che per il 2030 
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la medicina sarà tutta genetica, con una terapia per 

ogni malattia. Non saremo solo in grado di sommi 

nistrare medicine che rimettono a posto un gene 

malfunzionante, ma potremo anche rimpiazzare, già 

n eli' uovo di una donna, un gene "debole", che ci può 

esporre in futuro a qualche carenza. Cureremo così non 

solo l'individuo, ma anche i suoi figli. Il lato oscuro di 

questa potente tecnologia è la possibilità di applicare 

l'eugenetica su una scala mai raggiunta prima dal ge

nere umano. La "pulizia etnica", per esempio, potrà 

essere realizzata in laboratorio. Ma lanciare l'allarme 

oggi non servirà a niente. Perché gli uomini del 2099 

non si cureranno dei nostri suggetimenti, esattamente 

come noi non ci curiamo di quelli degli uomini del 

1899. Forse la Democrazia diventerà l'unica forma 

accettata di governo, secondo il Nobel dell'economia 

Amartya Sen; e in futuro, secondo Cari Djerassi, si 

prevede anche la separazione definitiva del sesso dal

la procreazione, cioè la più straordinaria mulazione 

della storia dell'evoluzione umana. Ma la scienza fi

nisce, ed ammette i propri limiti, dove la fede comin-
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eia con sicurezza a dare certezze sulla nostra esistenza 

e sulla nostra vita. Guardare nel passato più remoto, 

nelle memorie del nostro Universo, Immenso e Bello, 

per poterei spiegare il futuro. Questa è una situazione 

che capita spesso: la vita è come un cerchio, tutto pri

ma o poi passa e ricapita, tutto meno quello che la 

nostra parte più volgare e sciatta non è stata in grado 

di apprezzare. Perché come diceva E. Einstein: "La 

Natura nasconde i propri segreti perché è sublime, non 

perché imbroglia". E' proprio questo senso del subli

me, dell'insormontabile, della modestia controllata e 

verificabile tra Uomo e Natura, che deve far compren

dere come Dio abbia donato all'uomo una infinitesima 

parte del suo Eterno Sapere. Un Dio che, come vedo 

io il mondo, è sciolto dalle briglie delle convenzioni e 

libero da chissà quale religione o credo. Vedere un Dio 

nelle cose, una sorta di panteismo-immanente e una 

ragione che guida ed addita a noi il compito di scopri

re le meraviglie di questa realtà. Karl Popper, grande 

epistemologo di questo secolo, affermava che "il co

smo reca l'impronta della nostra mente"; siamo cioè 
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riusciti ad adattare questa nostra esistenza al modo at

traverso cui una cosa è pensata dalla nostra mente. Un 

atto questo, che dovrebbe farci capire quanto grande 

sia l' Uomo in questa vastità dell ' Universo. 



A. Einstein 

M. Schuyt, J. Elffers, 

G. R. Collins 

A. Vallardi 

E. Kant 

R. Battaglia 

AA.VV. 

M. Losasso 

C. De Seta 

H egei 

S. Hawking 

K. Frampton 

Abbagnano & Fornero 

A. Caforio, A. Ferilli 

Accardi, Palmieri, 

Parotto 

E. J. Hobsbawn 

P. Kolosimo 

Bibliografia 

"Pensieri. idee. opinioni" 
Newton Saggi - Roma 19R9 

"Architettura fantastica " 

Garzanti- Milano 19RO 

"Computer Grafica" 
Garzanti - Milano 19R6 

"Critica della ragion pura" 
Fabbri- Bergamo 1996 

"Ho incontrato la vita in un tìlo d'erba" 
Rizzoli - Milano 1996 

"La sc ienza come problema" 
a cura di Ruggero Zanin 
Pagus Edizioni -Vicenza 11)1)0 

"Architettura. tecnologia e 
complessità" - Clean - Napoli 1996 

"Architettura del 900" 
Utet - Napoli 1981 

"Fenomenologia dello Spi1ito" 
Fabbri - Bergamo 11)96 

"Dal Big Bang ai buchi neri " 
Rizzoli- IY!l8 

"Storia dell'architettura moderna" 
Zanichelli - 1986 

"Filosotì & Filosofie nella sto1ia" 
vol. n°. l . 2. 3- Paravia -Torino 19R6 

"Phisica" - Le Monnier- Milano 1994 

"Il globo terrestre e la sua evoluzione" 

Zanichelli - Bologna 2000 

"Il secolo breve"- Rizzoli Milano 1997 

' ' Il pianeta sconosciuto" 
Sugar- Milano 1969 



Stampa Grafiche FABA - Canosa 

Dicembre 2000 






	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	006
	007
	008
	009
	010
	011
	012
	013
	014
	015
	016
	017
	018
	019
	020
	021
	022
	023
	024
	025
	026
	027
	028
	029
	030
	031
	032
	033
	034
	035
	036
	037
	038
	039
	040
	041
	042
	043
	044
	045
	046
	047
	048
	049
	050
	051
	052
	053
	054
	055
	056
	057
	058
	059
	060
	061
	062
	063
	064
	065
	066
	067
	068
	069
	070
	071
	072
	073
	074
	075
	076
	077
	078
	079
	080
	081
	082
	083
	084
	085
	086
	087
	088
	089
	090
	091
	092
	093
	094
	095
	096
	097
	098
	099
	100
	101
	102

