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Poiché la vista è data ai ciechi 
noi sempre possiamo 
scorgere nella notte profonda 
miriadi di luci 
venute a costruire 
il mosaico del giorno. 
Poiché il nostro cuore può divenire fanciullo  
noi sempre possiamo 
dal profondo della prigione 
guardare 
come si tinge di rosa 
l’alba 
del nuovo giorno presaga  



The struggle for life 
Un’idea di grande successo 
nell’Europa della rivoluzione industriale 



Competizione 
intraspecifica 

Udii bramire il cervo! L’udii bramire 
di furia e di dolore. 

 G. D’Annunzio, Alcyone 



Competizione spermatica 

…Avanti…O nascita o morte….. 

Senti chi parla, 1989 



Competizione neurale 



“The Red Queen has to run faster and faster in ordedr 
to keep still where she is. That is exactly what you are 
doing.”  
 
L. Carroll, Through the Lookingglass 

Corsa agli armamenti 



  

Nasce l’Ecologia 
Un mondo di interazioni trofiche 

…un mondo dove la Vita uccide la Vita, mangia la Vita… 

Fallaci, La forza della Ragione 



I rapporti preda-predatore 
La biologia matematica 
dy___
dt = (Cx - D)y 

dx___
dt = (A - By)x 

Vito Volterra 

Sed omnia in numero et pondere 
et mesura disposuisti  
 Sapienza 11, 5 



Là nel vasto mare devi incominciare! 
Li si comincia da ciò che è piccolo 
E ci si forma verso più alti compimenti. 
Goethe, Faust 

Siladen Is. 
Nord Sulawesi, Indonesia 



Competizione spaziale 



Epibiosi  
Una strategia aspecifica? 



Noli me tangere 
Giovanni 20, 17 

Epibiosi 
Ecologia chimica 



Terra Nova Bay 
Ross Sea, Antartide 



Inattese possibilità 



Inattese conseguenze 

Si caecus caecum ducit, ambo in 
foveam cadunt 
Matteo 15, 14 



Autour du toit qui nous vit naître…… 
A. Lamartine La fenêtre de la maison paternelle 

Promontorio di Portofino 
Mar Ligure 



Gli apici evolutivi 
dell’epibiosi 

Giù, fino in fondo all’ultimo orrore 
Goethe, Faust 



Raja Ampat Arcipelago 
Irian Jaya, Nuova Guinea 



Raja Ampat Arcipelago 
Irian Jaya, Nuova Guinea 



Raja Ampat Arcipelago 
Irian Jaya, Nuova Guinea 



Simbiosi, un passo oltre 
Superorganismi 
Proprietà emergenti 

Parte di quella forza  
che sempre vuole il male 
e sempre il bene crea  
Goethe, Faust 



Simbiosi 
Superorganismi 
Integrazione morfologica 

… carne della mia carne e  
osso delle mie ossa… 
 
Genesi 2, 23 



Halong Bay 
Vietnam 



Effetti 
Foresia, compagni di viaggio 

Paziente, più che paziente, è il capitano della mia nave. 
Il vento soffia e le vele non hanno riposo; 
anche il timone chiede la rotta. 
Gibran, Il Profeta 



Addomesticamento 
Rapporti tra diatomee e 
spugne sui fondi antartici 

Ma se tu mi addomestichi, noi 
avremo bisogno l’uno dell’altro… 
 
Saint Exupéry, Il piccolo principe 



Simbiosi  
Plasticità comportamentale 

Uno sconosciuto è il mio amico, 
uno che non conosco…… 
 
Pär Fabian Lagerkvist  



Più nulla temo, con te sotto al braccio, 
perciò lancio al mio secolo la sfida 
Schiller 

Cooperazione, filogenesi  
competizione   
cooperazione   
competizione più efficiente     
stabilizzazione della  
cooperazione 



L’origine della sessualità: 
Geni egoisti o geni cooperanti? 

…. maschio e femmina li creò. 

Genesi: 1, 27 



"Life did not take over the globe 
 by combat, but by networking” 
 
L. Margulis 

Il primo atto dell’evoluzione creativa deriva 
da un fenomeno cooperativo 



Endosimbiosi 
Il sistema perfetto 

Ossia non è cambiato il dentro, quello che 
prima era il fuori in cui nuotavo sotto il 
sole, e in cui nuoto, nel buio, anche 
adesso che sta dentro… 
Calvino, Ti con zero 



Endosimbiosi 
Origine 

 Il leone si ciberà di paglia, come il bue 
 
Isaia 11, 7 



Pericoli 
Una fragile alleanza 

Parean file di scheletri in cimitero 
 
Carducci, Il parlamento 



Conseguenze 
Ecosystem engineers 
L’autocatalisi della biodiversità 

 
+biodiversità → +competizione →+cooperazione 
 



Conseguenze 
Speciazione 



Una prospettiva per l’ecologia 
 
Un mondo di rapporti cooperativi che 

si inseriscono nelle reti trofiche: 
 
! incrementando la biodiversità 
! permettendo la convivenza 
! producendo novità evolutive 
! migliorando l’efficienza del           

funzionamento ecosistemico 

Come tutto s' intesse nel gran Tutto  
e ogni cosa nell' altra opera e vive ! 
Goethe, Faust 



 
Conclusione 
E se la biodiversità tendesse all’infinito? 
Ultraecologia 

Dio disse “Le acque brulichino di 
ogni essere vivente” 
Genesi 1, 20 



“I do not know what I may appear to the world,  
but to myself  I seem to have been only like  
a boy playing on the sea-shore, and  
diverting myself  in now and then  
finding a smoother pebble or a  
prettier shell than ordinary,  
Whilst the great ocean of   
truth lay all undiscovered  
before me.”  
 
Isaac Newton 


