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1. Premessa  
 
La Vita Artificiale è la costruzione di artefatti, cioè di cose fatte da noi, che hanno 
una o più delle proprietà della vita: scambiano informazione e energia con 
l’ambiente, si riproducono, rispondono all’ambiente e lo modificano, evolvono, si 
sviluppano, e apprendono. Gli artefatti possono essere simulazioni, robot, materiali 
chimici e biologici modificati o creati ex-novo, o quelle che Langton ha chiamato 
“imprese puramente teoriche” (Langton, 1987). La Vita Artificiale cerca di riprodurre 
in artefatti tutti i fenomeni della vita, da quelli studiati dalla biochimica e dalle 
diverse sotto-discipline della biologia a quelli studiati dalle neuroscienze e dalla 
psicologia, fino ai fenomeni studiati dalle scienze sociali, in particolare 
dall’economia e dalla sociologia. 
 
Se ci si chiede a che scopo la Vita Artificiale costruisce i suoi artefatti, la risposta va 
cercata domandandosi prima di tutto a che scopo gli esseri umani costruiscono in 
generale artefatti. Fino ad oggi, gli esseri umani hanno costruito artefatti per due 
scopi fondamentali: per risolvere problemi pratici e realizzare applicazioni utili 
(artefatti tecnologici/ingegneristici) e per scopi di comunicazione, espressione e 
interazione emotiva (artefatti comunicativi/artistici). Da quando è stato inventato il 
computer, esiste però un terzo tipo di artefatti: gli artefatti conoscitivi, cioè gli 
artefatti costruiti con lo scopo di conoscere e capire meglio la realtà. In passato la 
scienza ha cercato di conoscere e di capire i diversi aspetti e i diversi fenomeni della 
realtà in due modi: attraverso l’osservazione sistematica, accurata e possibilmente 
quantitativa della realtà e attraverso l’elaborazione di teorie che spiegano quello che 
viene osservato. Da quando esiste il computer è possibile conoscere e capire la realtà 
rifacendola, cioè costruendo artefatti che riproducono la realtà. Se si può dimostrare 
che l’artefatto si comporta come un certo fenomeno o aspetto della realtà, allora 
possiamo concludere che i principi seguiti nel costruire l’artefatto sono gli stessi 
principi che governano il fenomeno o l’aspetto della realtà che ci interessa. 
 
Gli artefatti della Vita Artificiale, cioè gli artefatti che si comportano come i sistemi 
viventi, possono essere costruiti per tutti e tre gli scopi che abbiamo detto. Possono 
essere costruiti per scopi puramente conoscitivi e scientifici, cioè per conoscere e 
capire meglio le diverse entità che costituiscono il mondo vivente, dalle molecole alle 
cellule, dagli organismi multicellulari ai diversi organi e sistemi che costituiscono tali 
organismi, in particolare il sistema nervoso, dal comportamento degli individui ai 
comportamenti collettivi e alle strutture e organizzazioni sociali che emergono dai 
comportamenti collettivi. E possono essere costruiti per capire i diversi aspetti e 
fenomeni esibiti da queste entità, cioè le interazioni con l’ambiente, il 
comportamento, gli effetti del comportamento sull’ambiente, la riproduzione, 



l’evoluzione delle popolazioni di entità, i cicli della vita, la crescita, lo sviluppo, 
l’apprendimento, le interazioni sociali, la comunicazione, la trasmissione culturale. 
 
Ma gli artefatti della Vita Artificiale possono essere costruiti anche per quelli che 
sono i due scopi tradizionali che spingono gli esseri umani a costruire artefatti, cioè lo 
scopo di avere applicazioni pratiche utili, che caratterizza gli artefatti tecnologici e la 
costruzione di sistemi di conoscenza, previsione, pianificazione, e controllo, che 
permettano di gestire meglio strutture e organizzazioni complesse, e lo scopo di 
comunicazione e espressione, che caratterizza gli artefatti comunicativi/artistici. Sono 
questi due tipi di artefatti che chiamiamo le “applicazioni della Vita Artificiale”. 
Molta ricerca in Vita Artificiale ha una finalità prevalentemente conoscitiva, di 
scienza di base. Ma la Vita Artificiale può avere anche applicazioni utili e può 
suggerire nuove forme di comunicazione e di produzione artistica. Naturalmente i tre 
tipi di scopi che giustificano la costruzione di artefatti - scopi pratici, scopi 
comunicativi/artistici, e scopi conoscitivi - non sono sempre così nettamente distinti 
tra loro, e può capitare che uno stesso artefatto abbia, o possa avere, più di uno scopo 
o più di un tipo di applicazione. D’altra parte avere chiaro, e rendere chiaro agli altri, 
lo scopo specifico per il quale si costruisce un artefatto, può essere importante ad 
esempio per avere chiari i criteri in base ai quali valutare la bontà dell’artefatto, ma è 
anche vero che i tre scopi si possono cross-fertilizzare tra di loro. Ad esempio, dalle 
applicazioni pratiche possono venire suggerimenti su problemi conoscitivi da porsi, 
dalle applicazioni conoscitive (ad esempio una simulazione costruita per puri scopi di 
conoscenza) possono venire suggerimenti per delle applicazioni utili o per nuove 
forme di espressione artistica. 
 
Questo suggerisce che una comunità di studiosi di Vita Artificiale dovrebbe includere 
sia persone che si dedicano alla costruzione e allo studio di artefatti di Vita Artificiale 
aventi scopi puramente conoscitivi, sia persone che sono interessate alle applicazioni 
pratiche e a quelle comunicative/artistiche degli artefatti della Vita Artificiale, e in 
taluni casi questi diversi interessi dovrebbero coesistere in una stessa persona. Questo 
ha anche un vantaggio concreto, in quanto le applicazioni, sia quelle pratiche che 
quelle artistiche, possono spingere la società a guardare con più interesse alla Vita 
Artificiale e a fornire più risorse per lo svolgimento delle ricerche. 
 
Se consideriamo quelle che abbiamo chiamato le applicazioni della Vita Artificiale, 
cioè le applicazioni pratiche, ingegneristiche, e quelle comunicative e artistiche, 
vediamo che l’uso di artefatti di Vita Artificiale in questi campi rappresenta una 
sostanziale novità. L’ingegneria fino ad oggi ha fatto affidamento soprattutto sulle 
scienze matematiche, fisiche e chimiche, e ha costruito artefatti tecnologici e 
soluzioni a problemi pratici di cui non si poteva dire che avessero le caratteristiche 
dei sistemi viventi. Oggi è possibile una “ingegneria biomorfica” nel senso di uno 
studio e realizzazione di artefatti e di soluzioni a problemi pratici che hanno una o più 
delle caratteristiche dei sistemi viventi, cioè di sistemi che interagiscono con 
l’ambiente e attraverso queste interazioni lo modificano e si modificano, che sono in 



uno stato di permanente cambiamento e adattamento, che si riproducono, evolvono e 
apprendono. L’ingegneria biomorfica è solo in parte la tradizionale bio-ingegneria o 
l’ingegneria che si occupa di sistemi viventi, di materiali viventi, di genetica, di 
protesi del corpo, di medicina, e così via. E’ piuttosto un generale modo di vedere 
l’ingegneria, intesa come l’attività umana rivolta a costruire artefatti utili e soluzioni 
a problemi pratici di ogni tipo, come la costruzione di artefatti aventi una o più delle 
caratteristiche dei sistemi viventi. 
 
Se consideriamo l’altro tipo di applicazioni della Vita Artificiale, cioè le applicazioni 
di tipo comunicativo e artistico, va prima di tutto sgombrato il campo dall’idea che si 
tratta di applicazioni meno importanti delle applicazioni pratiche e che quindi hanno 
un interesse marginale per la Vita Artificiale. Senza voler fare un vero e proprio 
confronto tra le applicazioni pratiche e quelle comunicative/artistiche della Vita 
Artificiale, che non avrebbe senso, bisogna tener conto di almeno due fatti. Primo, 
che le applicazioni comunicative e artistiche, per la loro stessa natura, possono essere 
un importante veicolo di conoscenza, e quindi di supporto, della Vita Artificiale da 
parte della società, e secondo, che oggi nella società la conoscenza e la 
comunicazione hanno un ruolo centrale, molto più importante che in passato, e che 
quindi fornire nuove idee e nuovi modi di fare le cose nel campo della 
comunicazione, dei media, della espressione artistica, della divulgazione scientifica, 
della conoscenza stessa della società a cittadini che sono chiamati sempre più spesso 
a esprimersi sul governo della società, può rappresentare un importante punto di 
vantaggio per la Vita Artificiale. 
 
2. Un database e un luogo di discussione sulle applicazioni della Vita Artificiale  
 
Uno degli obbiettivi di WIVACE dovrebbe essere quello di costruire un database e un 
luogo di discussione di idee, realizzazioni, problemi, possibili sviluppi, nel campo 
delle applicazioni tecnologico/ingegneristiche e comunicative/artistiche della Vita 
Artificiale: chi fa che cosa in Italia e nel mondo, quali sono le applicazioni possibili e 
quelle realizzate, quali sono i vantaggi e i problemi di tali applicazioni.  
 
Quello che si potrebbe fare è chiedere alla lista dei partecipanti di WIVACE di 
fornire, usando un minimo di scheda/formato, (a) descrizioni di applicazioni in atto o 
allo studio nella propria struttura, e di chi è coinvolto in tali applicazioni (con 
indirizzi, ecc.), (b) riferimento a applicazioni fatte o studiate altrove che sembrano 
interessanti, (c) discussione di idee, problemi, punti di vista sulle applicazioni della 
Vita Artificiale, (d) persone, enti, strutture, aziende, attività, pubbliche e private, che 
sono o potrebbero essere interessate a qualunque titolo ad applicazioni della Vita 
Artificiale. Per raccogliere e organizzare questi dati potrebbe essere utilizzato il sito 
WIVA che è stato realizzato dall’ISTC del CNR, e che entrerà in funzione a breve 
termine.  


