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Descrizione del corso  
Che cos’è la vita? In quale modo la teoria evoluzionista influenza la concezione che abbiamo di noi 
stessi e del mondo naturale? Quali criteri guidano le classificazioni biologiche e in quale misura essi 
influenzano gli indici di biodiversità? Le razze possono considerarsi concetti biologici? In questo 
corso si prenderanno a esame una serie di fondamentali questioni filosofiche a cui le scienze 
biologiche ci pongono di fronte. Le letture assegnate includono testi sia classici che 
contemporanei. 

 
Testi 

Per ogni lezione sono assegnate specifiche letture, il cui elenco completo si trova nella Appendice 
finale. Le date riportate nel seguente programma del corso si riferiscono all’anno di pubblicazione 
del testo originale; i dettagli bibliografici in italiano si trovano invece nella Appendice.  

 
Struttura del corso  
LETTURE E PARTECIPAZIONE  

Ogni studente è tenuto a leggere i testi assegnati prima della lezione, a portare il testo con sé in 
classe e a prender attivamente parte alle lezioni.  

 
ESERCIZI SETTIMANALI  

Ogni settimana lo studente dovrà completare un breve esercizio scritto. Tipicamente questo 
richiederà di rispondere a una domanda pubblicata sul sito del corso. (N.B.: Per gli studenti che 
necessitano di cinque crediti, soltanto I primi cinque esercizi sono richiesti.) 

 
ARTICOLO  

Ogni studente dovrà scrivere un articolo di fine corso, di lunghezza compresa tra le tremila e le 
quattromila parole. (N.B.: tra le duemila e le tremila per gli studenti che necessitano di cinque crediti.) Il tema 
dell’articolo dovrà essere concordato con il docente entro la prima metà del semestre; il docente 
proporrà una gamma di possibili temi, ma gli sudenti potranno suggerirne uno di loro preferenza al 
di fuori dei quelli proposti. Una bozza dell’articolo dovrà essere presentata entro due settimane 
dalla fine del corso; la bozza contribuirà per il cinque per cento del voto finale. 
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ESAME ORALE  

Al conclusione dei lavori per il corso ogni studente dovrà sostenere un esame orale, comprensivo di 
tutti gli argomenti trattati durante il corso. 

 
Votazione 

Partecipazione: 15%  
Esercizi settimanali: 30% 
Articolo: 35% (5% bozza e 30% versione finale) 
Esame orale: 20%  

 
Nota bene: Per acquisire crediti per il corso, ogni studente dovrà superare ciascuna prova. Articoli 
consegnati in ritardo subiranno una penalizzazione di un punto (su trenta) per ogni giorno di 
ritardo. 

 
Ricevimento studenti 

Il ricevimento studenti è il martedì, 3pm-5pm. Nel caso in cui lo studente sia impossibilitato a 
vedere il docente durante questi orari, si prega di contattare direttamente il docente (via email o in 
classe) per fissare un appuntamento. 
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PROGRAMMA  
 

(Le lezioni si terranno in Aula Antica, Lu-Ma-Me, 1pm-3pm) 

 
DATA     TEMA E LETTURE 
 

SEZIONE I  
COORDINATE 

1. (21/9) Introduzione  
 Schrödinger: Che cos’è la vita? (1944) 

 
2. (22/9) Che cos’è la vita? 

 Schrödinger: Che cos’è la vita? (1944) 
 Watson e Berry, DNA (2003): capitoli 2 e 3 

  
3. (23/9) Che cos’è la vita? 

 Cloud: "Darwin’s Snowflakes" (2006) 
www.rescogitans.it//main.php?articleid=156 

 Monod, Il caso e la necessità (1970): capitolo 7 
   ⇒  Eser c iz io  #1 
 
4. (28/9) Darwin 

 Darwin, L’origine delle specie (1859): capitoli 4 e 11 
 
5. (29/9) La teoria dell’evoluzione dopo Darwin  

 Gould and Lewontin, "The Spandrels of San Marco and the Panglossian Paradigm: 
A Critique of the Adaptationist Programme" (1978) 

 Gould, La vita meravigliosa (1989): capitolo 5  
 Dennet, L’idea pericolosa di Darwin (1995): capitoli 2 e 10 

 
6. (30/09) La teoria dell’evoluzione dopo Darwin 

 Dawkins, Il gene egoista (1976): capitoli 1-3 
  ⇒  Eser c iz io  #2  
 
7. (5/10) La specie umana nell’evoluzione  

 Pievani, Creazione senza Dio (2006): capitoli 2 e 3 
 Cavalli-Sforza, Chi siamo (1993): capitoli 5 e 8 

 
8. (6/10) Sesso  

 Wilson, Sociobiologia: la nuova sintesi (1979): capitoli 1 e 15 
 De Beauvoir, Il secondo sesso (1949): Parte I, Capitolo 1 
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SEZIONE II  
ENTI E RELAZIONI 

 
9. (7/10) Geni e individui biologici 

 Lewontin, Gene, organismo e ambiente (1998): capitolo 1  
 Kitcher: "Genes" (1982) 
 J. Wilson, Biological Individuality (1999): Capitoli 3 e 5  

   ⇒  Eser c iz io  #3  
 
10. (12/10)  Specie  

 Casetta, La sfida delle chimere (2009): prefazione, capitoli 1 e 2  
 Presentazione della dott.ssa Elena Casetta 

 
11. (13/10) Specie  

 Ruse, Introduzione alla filosofia della biologia (1973): capitoli 7 e 8 
 

12. (14/10) Nicchie, ambienti, ecosistema 
 Day, Laland e Odling-Smee, "Rethinking Adaptation" (2003) 
 G.E. Lovelock, Le nuove età di Gaia (1988): capitoli 1 e 2 

 

  ⇒  Eser c iz io  #4  
 

SEZIONE III  
IMPLICAZIONI 

13. (19/10) Genoma umano  
 J. Watson e A. Berry, DNA (2003): capitolo 4 
 K. Davies, Il codice della vita (2001): capitolo 11 ed epilogo 
 S. Pinker, "My Genome, My Self", The New York Times (11 gennaio 2009) 
 http://www.nytimes.com/2009/01/11/magazine/11Genome-t.html 
 R. Lewontin, Il sogno del genoma umano e altre illusioni della scienza (2000): cap. 5  

14. (20/10) OGM e biotecnologie  
 J. Watson e A. Berry, DNA (2003): capitoli 5 e 6 
 R. Lewontin, Il sogno del genoma umano e altre illusioni della scienza (2000): cap. 10 
 Ederle (a c. di) "OGM in agricoltura", Prometeus. Inserto Speciale 3 (maggio 2005) 

http://www.prometeusmagazine.org/prometeus_speciale003.htm 
 Proiezione di: The Future of Food di D. Koons (2004) 

 
15. (21/10) Dolly 

 Gould, "Dolly’s Fashion and Louis’s Passion" (1997) 
 Brock, "Cloning Human Beings" (1997) 

   ⇒  Eser c iz io  #5  
 
16. (26/10) Genii e razze  

 Cavalli-Sforza, Chi Siamo (1993): capitoli 5 e 9  
 
17. (27/10) Evoluzione culturale 
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 Jablonka e Lamb, L’evoluzione in quattro dimensioni (2005): capitoli 5 e 6 
 Axelrod, Giochi di reciprocità (1984): capitoli 1-3 

 
18. (28/10) Evoluzione della società, della morale e della psicologia 

 Dupré, Natura umana. Perché la scienza non basta (2001): capitoli 2 e 3  
 Morris, La scimmia nuda (1967): capitoli 1 e 2 
 Pinker, Come funziona la mente (1997): capitolo 3 

  ⇒  Eser c iz io  #6  
 
   

DATA N.P. ⇒ Consegna Articolo  
 
DATA N.P. ⇒ Esame orale 
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APPENDICE 

Segue – in elenco alfabetico – la lista dei testi e materiali utilizzati durante il corso 
 
 Axelrod, R., Giochi di reciprocità. L’insorgenza della cooperazione, Feltrinelli, 1985   

  Beauvoir, S. De, Il secondo sesso, Il Saggiatore, 2008 
  Brock, H., "Cloning Human Beings", in M.C. Nussbaum e C.R. Sunstein (a c. di), Clones and Clones. Facts 

and Fantasies About Human Cloning, Norton & C., 1998 
 Casetta, E., La sfida delle chimere. Realismo, pluralismo e convenzionalismo in filosofia della biologia, Mimesis, 2009   
 Cavalli-Sforza, L. e F., Chi siamo. La storia della diversità umana, Mondadori, 1993 
  Cloud, D., "Darwin’s Snowflakes", in Rescogitans, 2006 <www.rescogitans.it//main.php?articleid=156> 

 Darwin, C. L’origine delle specie, Bollati Boringhieri, 19671 

 Davies, K., Il codice della vita: genoma: la storia e il futuro di una grande scoperta, Mondadori, 2002 
 Dawkins, R., Il gene egoista, Mondadori,  1994 
 Day, R.L., Laland, K.N. e Odling-Smee, J., "Rethinking Adaptation. The Niche Construction 

Perspective", in Perspectives in Biology and Medicine 46 (2003): 80-95  
 Dennet, D., L’idea pericolosa di Darwin. L’evoluzione e i significati della vita, Bollati Boringhieri, 2004  
 Dupré, J., Natura umana. Perché la scienza non basta, Laterza, 2007 
 Ederle, D. (a c. di), "OGM in agricoltura," Prometeus. Inserto Speciale 3, maggio 2005 
  <http://www.prometeusmagazine.org/prometeus_speciale003.htm> 
 Gould, S.J., "Dolly’s Fashion and Louis’s Passion" in Natural History 5 (1997) (ristampato in M.C. 

Nussbaum e C.R. Sunstein (a c. di), Clones and Clones. Facts and Fantasies About Human Cloning, Norton 
& C., 1998)  

 Gould, S.J. La vita meravigliosa. I fossili di Burgess e la natura della storia, Feltrinelli, 1990 
 Gould, S.J. e Lewontin, R., "The Spandrels of San Marco and the Panglossian Paradigm: a Critique of 

the Adaptationist Programme", in Proceedings of the Royal Society B., 1979: 581-598 
 Kitcher, P., "Genes", in The British Journal for the Philosophy of Science, 33 (1982): 337-359 

 Koons Garcia, D., The Future of Food, Lily Films, 2004 
  E. Jablonka, M.J. Lamb, L’evoluzione in quattro dimensioni, Utet, 2007 

 Lewontin, R., Il sogno del genoma umano e altre illusioni della scienza, Laterza, 2004 
 Lewontin, R., Gene, organismo e ambiente, Laterza, 1998 
 Lovelock, J.E., Le nuove età di Gaia: una biografia del nostro mondo vivente, Bollati Boringhieri, 1991 
 Monod, J., Il caso e la necessità: saggio sulla filosofia naturale della biologia contemporanea, Mondadori, 1970 

 Morris, D., La scimmia nuda, Bompiani, 1967   
 Pievani, T., Creazione senza Dio, Einaudi, 2006 

 Pinker, S., Come funziona la mente, Mondadori, 2002 
  Pinker, S., "My Genome, My Self", The New York Times: 11 gennaio 2009 

<http://www.nytimes.com/2009/01/11/magazine/11Genome-t.html> 
 Ruse, M., Introduzione alla filosofia della biologia, Il Mulino, 1976 
 Schrödinger, E., Che cos’è la vita?, Adelphi, 1995  
 Watson, J. e Berry, A., DNA. Il segreto della vita, Adelphi, 2004  
 Wilson, E.O., Sociobiologia. La nuova sintesi, Zanichelli, 1979 
 Wilson, J., Biological Individuality, Cambridge University Press, 1999 

 


