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Composition and creation
The scientific debate between evolutionists and creationists is still 
highly topical. In the first place, it is important to note that the 
reciprocal a priori condemnations do not make any decisive 

contributions to the discussion. Can creationism find a point of 
contact with the scientism that has made Darwin its banner? 
Bergson speaks of “Creative evolution”: species are born from 
selection, but life is born from creation, in a process that is 

difficult to represent: organicity is like the memory of the original 
unity, as maintained by Plato and Plotinus. In Christianity, it is the 
concept of Providence that in part clarifies the question: this is an 

activity of design presented only in view of the common good 
through the mediation of God the Son, who was, according to the 

Credo, “generated not created”.

la Chiesa anglicana – rimase sem-
pre fedele alla ricerca e alieno 
dall’ideologia. Simmetricamente, 
l’evoluzione non fu mai una pietra 
di scandalo per le Chiese che si 
appellano a una verità rivelata. Un 
gesuita del Settecento, P. Ruggie-
ro Boscovich, l’aveva dichiarata 
ineludibile argomentando che l’ar-
ca di Noè, per quanto grande, non 
avrebbe potuto ospitare tutte le 
specie già a quel tempo conosciu-
te: dunque, molte dovevano esser 
nate poi l’una dall’altra.
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l secondo centenario della 
nascita di Darwin (2009) ha 
lasciato uno strascico di di-
spute tra “darwinisti” e “crea-

zionisti”, che dal livello scientifi co 
spesso sono scivolate su un livello 
personale. Non è questo il modo 
di onorare Darwin che – pur andan-
do con le sue speranze al di là dei 
risultati acquisiti, e pur ricevendo 
attacchi da alcune personalità del-
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creazione

I



ATTUALITÀ   49

Arrischio un’osservazione 
che fu avanzata anche da scienzia-
ti decenni orsono e che lo spetta-
colo osservato dai coniugi Grant 
mi pare confermare. Mentre il dog-
ma della genetica, della non eredi-
tarietà dei caratteri acquisiti (ad 
esempio dei muscoli degli atleti) 
sembrava aver sotterrato per sem-

fondo teorie fi n lì credute certe; e 
soprattutto a includere un fattore 
di scelta riproduttiva prima da loro 
trascurato: il canto; sul quale, oltre 
alla struttura fi sica, infl uisce l’edu-
cazione, l’imitazione tra una spe-
cie e l’altra, e perfi no il caso (un 
gruppo di fringuelli prese a imitare 
il canto di uno di loro, che era 
ostacolato da una spina in gola!).

Questo tipo di studi sull’evo-
luzione in fi eri è stato poi esteso 
da altri ad altre specie, a partire 
dalla drosophila dal ventre scuro: il 
celebre moscerino della frutta di 
cui fu detto che il Padreterno lo 
creò a benefi cio dei biologi che 
vogliono studiare le mutazioni.

Nel 2005 la “Fondazione Bal-
zan” ha dato un premio per la 
“Biologia delle popolazioni” ai co-
niugi Peter e Rosemary Grant, che 
hanno studiato per decenni il pro-
blema della speciazione nelle isole 
Galápagos, già teatro delle osser-
vazioni di Darwin nel corso di una 
storica navigazione. E il 13 maggio 
2010 i due premiati hanno tenuto 
una conferenza all’Accademia dei 
Lincei: prima di una serie di distin-
guished lectures organizzate con-
giuntamente dai Lincei, dall’Acca-
demia svizzera delle scienze e 
dalla “Fondazione Balzan” per illu-
strare l’impulso dato dalla Fonda-
zione stessa al progresso del sa-
pere. Riferirò molto in breve sull’at-
tività dei due premiati, poi passerò 
a suggerire una possibile compo-
sizione della disputa tra creazioni-
sti ed evoluzionisti dall’unico punto 
di vista da cui posso parlare: la fi -
losofi a.

Le piccole isole Galápagos 
sono un campo privilegiato di stu-
dio perché ognuna è un ambiente 
a sé, pur legato a quello delle vici-
ne; e le specie animali vi incontra-
no problemi elementari di soprav-
vivenza. Grazie a soggiorni lunghi 
e ripetuti i coniugi Grant han potu-
to assistere a fenomeni di adatta-
mento che un tempo si supponeva 
durassero migliaia di anni. Altera-
zioni del clima generano mutamen-
ti nel cibo di cui si nutrono varie 
specie di fringuelli: semi più o me-
no piccoli in gusci più o meno duri. 
Ne vengono a volta a volta avvan-
taggiati fringuelli col becco più 
grosso, forte ed aguzzo, che si 
accoppiano in funzione di tale ca-
ratteristica. Sono oggi quattordici 
le specie di fringuelli tra cui sussi-
ste una barriera riproduttiva, pur 
discendendo tutte da un antenato 
di due o tre milioni di anni fa; e al 
loro interno vanno delineandosi 
biodiversità del tipo che dà luogo 
al diversifi carsi delle specie.

Pur nel breve periodo il clima 
non è uniforme. Nel 1981 il cele-
bre fenomeno naturale El Niño ha 
prodotto variazioni brusche, che 
han costretto i Grant a rivedere a 

II

III

pre la teoria evoluzionistica di La-
marck (“la funzione crea l’organo”), 
l’analisi dell’evoluzione in fi eri mi 
pare che la rimetta in gioco. A suo 
tempo l’aveva riesumata il marxi-
smo-leninismo, perché si propone-
va di rigenerare artificialmente 
l’uomo, ma il discredito che colpiva 
le Accademie sovietiche delle 
scienze (pur apprezzabili sotto altri 
aspetti) impedì che il tentativo ve-
nisse preso sul serio. Ne dà una 
versione romanzesca Arthur Köst-
ler nel suo libro su La rana ostetri-
ca: l’austriaco Kammerer avrebbe 
scoperto in tale rospo un carattere 
acquisito trasmissibile. Ma alla vi-
gilia della sua partenza per l’Urss 
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Le isole Galápagos, 
teatro delle 

osservazioni di 
Charles Darwin, sono 

state campo 
privilegiato anche 
per i coniugi Grant, 
che hanno rilevato 

interessanti 
biodiversità nelle 

specie dei fringuelli.

The Galapagos 
Islands, the theatre 
of the observations 
by Charles Darwin, 

were also a 
privileged terrain for 
the Grants, who 

recorded interesting 
biodiversities in 
species of the 

chaffinch.



50   ATTUALITÀ

Il modello di atomo, 
(ciò che è indivisibile), 

lo si trova nel 
parlare analizzato in 
suoni elementari e 
tradotto in scrittura 

alfabetica.

The model of the 
atom, or what is 

indivisible, is found in 
speech, analysed in 
elementary sounds 
and translated into 
alphabetic writing.

Gli atomi non si incontrano 
nell’esperienza perché sono trop-
po piccoli o per una ragione di 
principio? Se lo domandava già 
Aristotele. Non si incontrano per 
una ragione di principio, anche ri-
salendo a monte degli atomi chimi-
ci, a elementi più primitivi che non 
per nulla hanno ricevuto il nome di 
quark (da un romanzo di Joyce) che 
rivela la loro origine letteraria. 

Filosoficamente l’analogia 
del mondo col prodotto del nostro 
operare si dice “meccanicismo” e 
interpreta Dio come analogo a un 
perfetto orologiaio. Essa dà all’uo-
mo una speranza di onnipotenza, 
perché tutto ciò che avviene po-
tremmo farlo noi: salvo il confi ne 
posto dagli atomi, che nessuno è 
in grado di alterare. Agli inizi 
dell’età moderna, però, René De-
scartes abbatte anche questa bar-
riera, perché adotta bensì un rigo-
roso meccanicismo, ma al tempo 
stesso nega l’esistenza degli ato-
mi, che porrebbe all’onnipotenza 
un confi ne. Per questo Descartes 
è considerato il fondatore della fi -
losofi a moderna. Il delirio di onni-
potenza si interrompe solo con 
Leibniz (che riesuma le forme so-
stanziali – cioè organiche – dell’ari-
stotelismo) e con Hume, che nega 
la causazione oggettiva. Da ultimo 
defi nitivamente con Kant, secon-
do cui la nostra possibilità di cono-
scere e di operare è qualitativa-
mente fi nita: qualifi cata da “for-
me” invalicabili e limitata dalla 
passività del sentire.

L’onnipotenza rimane tuttavia 
annidata nell’idealismo hegeliano 
(quindi nel marxismo) e, a suo 
modo, anche nel positivismo, se-
condo cui ogni sapere autentico è 
un sapere scientifi co (caratteristi-
co che Comte, quando venne a 
sapere qualcosa di Hegel, lo giudi-
cò atto a diffondere il suo positivi-
smo in Germania).

Questo il clima in cui gli spi-
riti religiosi inorridiscono e ricorro-
no al creazionismo quando i dar-
winiani pretendono di spiegare col 
caso e la necessità anche la vita. 
Allora io domando: può il creazio-
nismo incontrarsi o solo scontrar-

ciò implica nell’uomo una sorta di 
onnipotenza: «Datemi una leva e 
un punto d’appoggio e solleverò il 
mondo».

La diffi coltà è che, per quan-
to li si cerchi, gli atomi come dati 
assolutamente elementari in natu-
ra non si trovano. E ci sfugge spes-
so anche il modo in cui si legano 
insieme. Di qui l’appello al caso – 
o “caduta” – sinonimo della nostra 
ignoranza. Tale dottrina risale es-
senzialmente a Democrito «che il 
mondo a caso pone» e nel secolo 
XX l’ha ripresa il Monod con Il caso 
e la necessità. Tra Sette e Ottocen-
to ricerche di Dalton e di Proust 

commise suicidio a causa di un 
tranello – pare – tesogli dai segua-
ci della teoria classica.

Quel che è certo è che gli 
scienziati avrebbero tutto da gua-
dagnare se rinunciassero a sco-
municare ed espellere i colleghi 
che mettono in dubbio qualche 
dogma fondamentale (caso tipico 
quello dell’astrofi sico Arp) così co-
me le Chiese cristiane han tratto 
vantaggio dalla rinuncia a bruciare 
gli eretici. Per evitare i conflitti 
prospetterò due concezioni diver-
se del divenire di cui siamo spetta-
tori, le quali possono congiungersi 
e collaborare ma non confondersi. 
Una può dirsi scientista, l’altra 
creazionista.

Già prima di Platone il diveni-
re – che, pure, si constata – fu 
relegato nell’apparenza da una 
scuola fi losofi ca della Magna Gre-
cia, la scuola di Elea. Ad essa ri-
spose una dottrina rimasta poi 
immutata nel corso dei millenni e 
che, quindi, si deve pensare che 
risponda a un modo fondamentale 
di vedere l’esperienza: l’atomismo. 
Sono solito esporlo con le parole 
di un economista ottocentesco, 
Charles Gide (Principi di economia 
politica, trad. Bonapace, Milano 
1925): «L’infi nita varietà delle me-
raviglie che l’uomo produce ha 
qualcosa di prodigioso (…); eppure 
le sue membra non possono pro-
durre altro effetto che quello di 
qualsiasi forza motrice: uno spo-
stamento».

L’atomismo afferma che il di-
venire naturale si spiega conce-
pendolo esattamente allo stesso 
modo in cui potremmo produrlo 
noi: connettendo tra loro elementi 
che rimangono immutati nel corso 
dell’operazione. Tali elementi sono 
detti “atomi” o indivisibili. Il model-
lo si trova nel parlare analizzato in 
suoni elementari e tradotto in 
scrittura alfabetica. Gli atomi sono 
detti anche stoicheía, che signifi ca 
lettere dell’alfabeto.

 Se tutto avviene esattamen-
te come potremmo farlo noi – a 
patto che si disponga degli ele-
menti e del mezzo per collegarli – 

IV

V

rivelano che gli elementi si combi-
nano in proporzioni defi nite e mul-
tiple; e all’inizio del secolo XIX ciò 
porta all’affermarsi di un atomi-
smo “chimico”, di cui il russo Men-
deleiev tracciò mirabilmente la 
mappa scoprendo che caratteri 
simili ricorrono periodicamente col 
crescere del peso o, meglio, del 
“numero atomico”.

Quasi un secolo dopo, la 
possibilità fi sica di scindere o di 
fondere insieme atomi ha posto 
un limite all’atomismo, creando 
nel contempo negli uomini una 
sorta di terrore superstizioso del-
le catastrofi  che potrebbero deri-
varne.
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Quando si dice che 
Dio Figlio è generato, 

non creato, si fa 
della creazione un 

sinonimo del “facere” 
artigianale.

When we say God 
the Son is generated, 
not created, creation 

becomes 
synonymous with 
artisanal “crafting”.

L’analogia del mondo 
col prodotto del 
nostro operare si 

dice “meccanicismo” 
e interpreta Dio 

come analogo a un 
perfetto orologiaio.

The analogy of the 
world with the 
product of our 
actions is called 
“mechanism” and 
interprets God as 
similar to a perfect 

watchmaker.

si con lo scientismo, che ha fatto 
di Darwin la propria bandiera? Per 
deciderlo dobbiamo fermarci un 
momento sulla parola “creazio-
ne”, e poi enunciare l’ipotesi che 
formerà la parte originale di que-
sto scritto.

Il funzionamento delle mac-
chine dipende dalla loro unità: se 
la disfo, la macchina cessa di fun-
zionare. Ora per il meccanico l’uni-
tà è il risultato di una unifi cazione, 
sia essa naturale o fattizia. Que-
sta unità si trova dunque al termi-
ne di un processo di unifi cazione 
(come quando si monta un’auto-
mobile). Facciamo ora un’ipotesi 
inversa, anche se non riusciamo a 
darne un’immagine: un’unità che 
si trova all’origine non alla fi ne del 
processo da cui discende. Appun-
to a ciò pensano i biblisti quando 
parlano di creazione divina. In que-
sto modo saremo costretti forse 
ad ammettere che nasca la vita. 
Non riusciamo a produrre un viven-
te meccanicamente, associando 
tra loro elementi. Se, ad esempio, 
vogliamo un vitello, dobbiamo ac-
costare un toro a una vacca, ma 
questo non basta perché il vitello 
nasca: l’uovo e lo spermatozoo 
devono combinarsi, ma la loro 
unità, sebbene cominci nel tempo, 
non è la conseguenza meccanica 
di ciò che la precede. Benché tutto 
ciò che costituisce un vivente ven-
ga dal mondo, il vivente viene al 
mondo senza che la sua identità 

VI

nasca dagli atomi che, pure, gli 
preesistono.

Quando perciò i darwinisti 
pretendono di spiegare l’origine 
della vita al modo in cui si spiega 
l’origine di un’automobile commet-
tono una prevaricazione, che toglie 
loro il diritto di scagliarsi contro 
coloro che parlano di creazione.

Nel linguaggio liturgico c’è 
purtroppo un’ambiguità. Quando si 
dice che Dio Figlio è genitum non 
factum, generato non creato, si fa 
della creazione un sinonimo del 
facere artigianale, mentre nel caso 
di Dio Figlio si vuol dire l’opposto. 
L’ambiguità si elimina facilmente S
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stessa. Di qui si vede quanto sia 
limitata non solo la fi losofi a, ma la 
stessa epistemologia degli anti-
creazionisti. I creazionisti sbaglia-
no se negano che l’evoluzione ci 
sia e che la si possa addirittura 
studiare sul campo come han 
fatto Peter e Rosemary Grant. 
L’evoluzione avviene sotto i nostri 
occhi in forme che superano la 
diffi coltà, a cui Darwin alla fi ne si 
arrese, del tempo tendente all’in-
fi nito che occorrerebbe perché un 
insieme di mutazioni favorevoli dia 
luogo a una generazione adatta 
all’ambiente.

Dunque, la selezione del più 
adatto è ovvia. La diffi coltà da 
spiegare è piuttosto la creazione 
del disadatto, che pure a volte ri-
mane, grazie ad adattamenti. I 
batteri sono perfettamente adatti 
all’ambiente e perciò non si sono 
evoluti, ma gli animali superiori 
incontrano una diffi coltà al perma-
nere perché sono una creazione 
da parte della natura. Nell’uomo (il 
più inadatto di tutti, secondo il 
mito di Prometeo e Epimeteo) l’ina-
dattamento dà luogo anche a una 
“selezione culturale”, che nei frin-
guelli abbiamo incontrata a propo-
sito del canto.

il critico esperto non riesce a dimo-
strare ciò che afferma come un 
teorema. È vero che come “com-
positori” i musicisti lavorano mec-
canicamente come gli artigiani, 
secondo criteri scientifi ci che im-
parano al Conservatorio; ma come 
“genii” non mettono al mondo le 
loro opere solo in questo modo, 
bensì attraverso un processo che 
non comprendiamo, perché non 
sapremmo come produrlo artifi -
cialmente. Per questo si parla di 
creazione, di genio, di ispirazione, 
ecc., ecc., con metafore tratte dal 
linguaggio religioso: come se, an-
che al livello umano, qualcosa ve-
nisse al mondo senza venire dal 
mondo.

Chi non sa come fare una 
cosa non la conosce. E l’arte come 
riuscita non si impara nelle Accade-
mie dove, pure, è opportuno che gli 
artisti si formino. In Conservatorio 
il maestro impara le regole dell’ar-
monia; e anche come, volendo, di-
sattenderle. E impara anche tecni-
che diverse, ad esempio seriali, 
ecc., ecc., però la sua eccellenza 
di scolaro non garantisce nulla cir-
ca la sua riuscita di “creatore”.

 Chiarire questa differenza 
con argomenti scientifi ci è impos-
sibile. Se non che nel Novecento 
la scienza stessa si è vista co-
stretta a fare i conti con differenze 
“non standard” tra teorie diverse, 
indecidibili da parte della scienza 

se si rinuncia all’analogia del Cre-
atore con l’orologiaio (o, nel parlare 
massonico, con il grande architet-
to dell’universo).

 Il problema che ci poniamo 
è dunque: un processo in cui un 
insieme organico discende dall’uni-
tà e non da un progetto di unifi ca-
zione meccanica. È questo pura 
fantasia o trova riscontro nell’espe-
rienza? A mio parere lo trova.

Noi parliamo di creazione so-
prattutto a proposito dell’arte bel-
la. Fino al Cinquecento artista era 
sinonimo di artigiano, e infatti gli 
artisti lavorano artigianalmente: 
progettano ed eseguono unifi ca-
zioni di dati, vuoi reali vuoi imma-
ginari. Quando riescono, però, 
l’unità del prodotto non deriva solo 
da codesto prodotto artigianale. 
La peculiarità del bello ci vieta di 
pensarlo. È vero che secondo alcu-
ni certe opere son dichiarate belle 
solo perché molcono la sensibilità. 
Ma è ragionevole pensare che la 
differenza tra l’opera d’arte riusci-
ta e la non riuscita non si riduca a 
questo. Può darsi ad esempio che 
un notturno di Chopin piaccia alle 
dattilografe più di una composizio-
ne seriale di Webern solo perché 
molce la loro sensibilità; ma tutta 
una schiera di critici – a volte an-
che ben pagati – ci assicura che 
non si tratta solo di questo: che 
c’è una differenza di natura (o, di-
rebbe il Vico, di nascita), anche se 
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I musicisti, come 
“compositori”, 

mettono al mondo le 
loro opere attraverso 
un processo che non 

comprendiamo.

Musicians, as 
“composers”, bring 
their works into the 
world through a 

process that we do 
not understand.

Nell’uomo, il più 
inadatto di tutti 

secondo il mito di 
Prometeo, 

l’inadattamento dà 
luogo anche a una 
“selezione culturale”.

In man, the most 
ill-equipped of all, 
according to the 

myth of Prometheus, 
being ill-equipped 
also gives rise to a 
“cultural selection”.
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elencato da noi, opposto al diveni-
re atomistico del meccanicismo, 
nel cristianesimo si confonde a 
volte con un’attività progettuale 
analoga a quella dell’artigiano, ma 
prospettata solo in vista del bene 
comune, attraverso la mediazione 
di Dio Figlio, che il “Credo” dice 
«generato non creato». Nonostan-
te questa diversità, la nostra con-
trapposizione di due processi – 
dall’attività compositiva verso l’uni-
tà del composto e dall’unità del 
semplice non rappresentabile ver-
so l’organicità sempre più com-
plessa della vita – può a mio pare-
re conciliare creazionismo e scien-
tismo senza disconoscere le loro 
opposte intenzioni.

P.S. Questo articolo era or-
mai concluso quando lessi sui 
giornali (21-5-2010) titoli come: 
Creata la vita artifi ciale, La scienza 
vuol fare Dio e simili. Il sunto più 
effi cace mi è parso quello del Gior-
nale (p. 15): «Un DNA sintetico, ri-
prodotto artifi cialmente su stampo 
di quello del batterio Mycoplasma 
mycoides, è stato trapiantato, co-
me il programma di un computer, 
in una cellula batterica privata del 
DNA suo proprio». Un trapianto 
molto fi ne, che però non tocca in 
nulla l’irreducibilità descritta qui 
della creazione a una composizio-
ne meccanica. Nuovi pensieri for-
se mi verranno se, per avventura, 
il nuovo batterio cercherà e troverà 
una compagna a cui unirsi ses-
sualmente. 

nella nozione di progetto, cioè nel 
“gettare davanti a sé” un piano da 
attuare tecnicamente e compositi-
vamente. L’Intelletto plotiniano 
non progetta perché, essendo per-
fetto, non ha ragione per farlo. Per 
contro il Dio dell’Antico Testamen-
to, a parte il suo sfrenato antropo-
morfi smo, attiva una Provvidenza 
progettuale, diretta su scopi quali 
possiamo avere noi (ad esempio 
sterminare i Filistei). Perciò formu-
la dei piani o “disegni” (blue prints, 
direbbero gli americani) che le 
cause seconde attuano in favore 
delle creature a Lui alleate. Plotino 
dedica due lunghi scritti alla Prov-
videnza, ma con intenzione esplici-
tamente antibiblica. Per lui la Prov-
videnza è l’ordine che discende 
spontaneamente dall’unità, senza 
alcuna attenzione per i desideri 
particolari degli uomini. Vico, a sua 
volta, parla a tutto spiano di Prov-
videnza con un sottinteso al tem-
po stesso cristiano (della Controri-
forma) e neoplatonico; e per que-
sto è uno dei crocicchi più interes-
santi di tutta la storia della fi losofi a.

La Provvidenza cristiana è 
soggetta a molte interpretazioni. 
Va dalla cura amorosa del Padre-
terno per le sue creature alla pre-
destinazione calvinistica che alle 
creature non lascia libertà. Si gio-
va, a un certo punto, anche di 
Plotino (citato testualmente nel 
“Credo”) ma non si allinea mai su 
una Provvidenza soltanto plotinia-
na (di cui Giuliano l’Apostata si era 
servito, dandole un sostegno poli-
tico, per restaurare il paganesimo).
Per questo il secondo processo 

La natura non è solo seletti-
va, è essa stessa creativa, come 
dice il titolo della più nota opera di 
Henry Bergson, L’evoluzione crea-
trice. Le specie nascono per sele-
zione, ma la vita nasce per creazio-
ne, in un processo che non riuscia-
mo a rappresentarci, in cui l’orga-
nicità è come il ricordo dell’unità 
originaria. Nell’antichità ciò fu teo-
rizzato forse da Platone nelle sue 
opere esoteriche, certamente dal 
suo esegeta Plotino, che fa discen-
dere il cosmo dall’Uno (irrappre-
sentabile e impresentabile come 
oggetto) attraverso un Intelletto 
unitario (Nous), della cui totalità 
ciascuna delle idee è una prospe-
zione. Le idee “cadono” poi 
nell’esperienza sensibile attraver-
so l’Anima del mondo, che guarda 
in basso.

Solo giunto alla maturità 
Bergson si accorse che ripeteva la 
dottrina di Plotino (su cui prese a 
tenere lezioni). E Schopenhauer 
non se ne accorse mai, benché sia 
tipicamente plotiniana la sua inter-
pretazione della vita organica co-
me ultimo stadio di una “volontà 
di vivere”, che si articola per so-
pravvivere.

Rimane da spiegare l’ambi-
guità della parola “creazione”, sia 
nella Bibbia, sia nel Timeo platoni-
co (testo fondamentale nel Medio-
evo) che descrive il creatore del 
mondo come un Demiurgo, cioè 
come un artigiano. La chiave sta 
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Secondo Plotino 
(a sinistra) la 
Provvidenza è 

l’ordine che discende 
spontaneamente 
dall’unità, senza 
alcuna attenzione 
per i desideri degli 
uomini. Vico (a 

destra) a sua volta 
parla di Provvidenza 
con un sottinteso al 

tempo stesso 
cristiano e 

neoplatonico. 
In basso: per il 
Mycoplasma 

mycoides si può 
parlare di essere 

vivente artificiale per 
via delle 

manipolazioni che ha 
subìto.

According to Plotinus 
(on the left), 

Providence is the 
order that descends 
spontaneously from 
unity, without any 
attention for the 

desires of men. Vico 
(on the right) in turn 
speaks of Providence 
with a simultaneously 

Christian and 
Neo-Platonic 
meaning. 

Below: for the 
Mycoplasma 
mycoides it is 

possible to speak of 
an artificial living 
being, due to the 

manipulations it has 
undergone.




