Parte III

Evoluzionismo ed emergentismo nella terza cultura

5. Il concetto di emergenza applicato all’evoluzione

5.1 Gratuità, contingenza ed emergenza nella teoria neodarwiniana
Nel capitolo precedente abbiamo visto che, in un’ottica coerentemente
fisicalista, è possibile dare due letture al concetto di emergenza, una diacronica e una
sincronica; abbiamo anche proposto una versione “unificata” di tali letture - questo per
sintetizzare il pensiero della maggioranza degli autori, che non distingue le due forme.
Nel seguito parleremo del «concetto di emergenza» riferendoci alla versione unificata
di esso, ma ricordando che ciasun autore, di fatto, adotta ora l’una ora l’altra forma.
I primi emergentisti, come abbiamo visto nelle pagine precedenti, trattarono
come fenomeni emergenti tanto la vita quanto la mente ed inserirono entrambe nel
contesto dell’evoluzione naturale. Nel corso del Novecento, poi, la categoria di
emergenza è stata applicata anche ad altri fenomeni descritti dai modelli
dell’evoluzione (sia filogenetica che ontogenetica)1.
Oggi, nell’ambito della terza cultura, tali modelli si sono enormemente
complicati e non è affatto semplice pronunciarsi sull’opportunità di introdurre in essi
il concetto di emergenza. In questo capitolo esamineremo alcuni tra i modelli più
recenti dell’evoluzione naturale, cercando di comprendere che cosa, del concetto di
emergenza (unificato o meno), venga applicato - e in che modo - ai fenomeni descritti
da tali modelli2.

1

L’idea che le specie emergano nel corso dell’evoluzione, in particolare, è molto diffusa - sia nella
letteratura specialistica (il biologo emergentista Brian Goodwin, ad esempio, si chiede: «Come emerge
una nuova specie o un nuovo ordine?» [Goodwin 1995, 83] ), sia in quella divulgativa (per esempio
Bologna e Lombardi [1986] intitolano il secondo capitolo del loro manuale: “Emerge l’Homo
sapiens”).
2
Chi scrive desidera ringraziare il dott. Marco Ballardini per l’attenzione, la gentilezza e la
professionalità con cui ha letto e commentato la prima versione del presente capitolo.
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Com’è noto, secondo il neodarwinismo ortodosso, tutta la biosfera evolve nel
tempo attraverso l’interazione tra mutazioni genetiche (“caso”) e selezione naturale
(“necessità”). Più precisamente, considerata una popolazione animale o vegetale, la
quantità totale di variazione genetica presente in essa rappresenta un equilibrio fra
l’aggiunta di nuova variazione per opera delle mutazioni genetiche e l’eliminazione
delle varianti inadatte per opera della selezione naturale. L’origine delle specie,
sicuramente l’aspetto più delicato della teoria, viene tradizionalmente interpretata
come il risultato del seguente processo: una popolazione ancestrale viene scissa in due
da una barriera geografica; le due popolazioni evolvono in modo da adattarsi ai
rispettivi ambienti; infine, con il passare del tempo - tanto, tantissimo tempo - tale
adattamento rende i due rami della popolazione così diversi da non essere più
interfecondi e quindi non più considerabili appartenenti a un’unica specie.
Ad illustrare e rivedere criticamente i dettagli di questo affascinante quadro
hanno contribuito, nell’ultimo quarto di secolo, alcuni fra i più importanti pensatori
contemporanei, tra cui: il premio Nobel per la medicina Jacques Monod; il
paleontologo, biologo, geologo e storico della scienza Stephen Jay Gould e il grande
zoologo Richard Dawkins. Sotto molti punti di vista, alcuni dei concetti fondamentali
presenti nelle opere di questi autori sono assai vicini a quelli utilizzati dagli
emergentisti.
Jacques Monod viene esplicitamente chiamato in causa, a proposito sia
dell’evoluzione emergente che delle proprietà emergenti dei sistemi biologici, da
alcuni degli emergentisti che abbiamo già esaminato [Popper 1977, 28; Morin 1977,
138]. In effetti, benché egli non usi il termine «emergenza», è facile cogliere nelle
parole della sua opera principale, Les hasard et la nécessité (1970), i requisiti
sufficienti per essere considerato un emergentista. Vediamo perché.
L’“emergentismo” di Monod si fonda sullo studio, condotto nel corso degli
anni ‘60 insieme a François Jacob, del “sistema lattosio”. Il sistema lattosio fa parte
dei sistemi di autoregolazione del metabolismo di molte cellule, tra cui il batterio
Escherichia coli sul quale Monod e Jacob hanno condotto le loro ricerche, e riguarda
la produzione di tre proteine, due delle quali indispensabili per l’utilizzazione
metabolica del lattosio e di altri galattosidi:
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Quando i batteri crescono in un terreno culturale privo di galattosidi, il tasso di sintesi delle tre
proteine è a malapena misurabile e corrisponde in media a una molecola ogni cinque
generazioni. Dopo l’addizione di un galattoside, che in tal caso viene detto “induttore”, esso
aumenta quasi subito (in 2 min circa) di 1000 volte e si mantiene a questo valore finché è
presente l’induttore. Se si sottrae quest’ultimo, il tasso di sintesi torna al valore iniziale in soli
2 o 3 minuti [Monod 1970, 78].

In altre parole, la sintesi delle proteine necessarie per utilizzare i galattosidi è indotta
dai galattosidi stessi. Responsabile di questo fenomeno è un’altra proteina, chiamata
“repressore”, che inattiva la sintesi delle tre proteine e che, a sua volta, viene inattivata
dal galattoside induttore (è questo un esempio di interazione allosterica). Poiché il
metabolismo di tutte le cellule si basa su sistemi analoghi a quello del lattosio (anche
se più complessi), l’analisi di questo meccanismo estremamente semplice è ricca di
conseguenze filosofiche.
Prima di tutto, il repressore è un puro mediatore chimico, privo di qualsiasi
attività propria. Inoltre, l’effetto del galattoside sulla sintesi proteica è totalmente
indiretto ed è dovuto esclusivamente alle proprietà di riconoscimento del repressore
(che può inibire o meno la sintesi proteica a seconda del fatto che non sia, o sia, legato
all’induttore). Infine, cosa più importante, non vi è alcuna relazione «chimicamente
necessaria» [Monod 1970, 81] tra il fatto che le proteine prodotte dal sistema lattosio
siano indispensabili per il metabolismo dei galattosidi e il fatto che i galattosidi stessi
inducano la sintesi di tali proteine. «Fisiologicamente utile, “razionale”, la relazione
è arbitraria dal punto di vista chimico: la si dirà “gratuita”» [ibid.].
La nozione di “gratuità” rappresenta il cuore concettuale del pensiero di
Monod. Ciò che egli intende esprimere con tale concetto è che non esistono leggi note
che associno la funzione alla struttura delle proteine (come per esempio il repressore
del sistema lattosio, ma più in generale di tutti gli enzimi allosterici). Nel caso del
sistema lattosio, dal punto di vista delle regole chimiche note, il substrato genetico a
cui il repressore si lega per inibire la sintesi proteica (funzione) e l’induttore che al
repressore si unisce per bloccare la sua attività inibitrice (struttura) sono
completamente indipendenti. La gratuità delle interazioni allosteriche trascende le
leggi
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dell’organizzazione sistemica. Nelle parole di Monod:
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Il principio operativo delle interazioni allosteriche autorizza dunque una completa libertà nella
“scelta” delle subordinazioni che, sfuggendo a qualsiasi vincolo chimico, saranno in grado di
obbedire meglio ai soli vincoli fisiologici, grazie ai quali verranno selezionati secondo la
maggior coerenza e efficacia che conferiranno alla cellula o all’organismo. In definitiva è la
gratuità stessa di questi sistemi che, aprendo all’evoluzione molecolare un campo di
esplorazioni e di esperimenti praticamente infinito, le ha permesso di costruire l’immensa rete
di interconnessioni cibernetiche che fanno di un organismo una unità funzionale autonoma, le
cui prestazioni sembrano trascendere le leggi della Chimica, se non addirittura sfuggire ad esse
[Monod 1970, 82].

Sulla nozione di gratuità Monod edifica una vera e propria visione
dell’universo, caratterizzata dall’improbabilità e dall’imprevedibilità della biosfera e
di tutto ciò che vi è in essa: «la biosfera non contiene una classe prevedibile di
oggetti o di fenomeni, ma costituisce un evento particolare, certamente compatibile
con i primi principi, ma non deducibile da essi e quindi essenzialmente
imprevedibile» [Monod 1970, 51-2]. Il codice genetico, infatti, appare non meno
arbitrario e casuale di quanto le interazioni allosteriche appaiano gratuite 3; e la vita,
come noi la conosciamo, è fondamentalmente caratterizzata dalla natura del codice
genetico. Ciò significa che dobbiamo accettare la possibilità che la vita stessa sia, in
ultima analisi, un fenomeno contingente:
Il destino viene scritto nel momento in cui si compie e non prima. Il nostro non lo era prima
della comparsa della specie umana, la sola specie nell’universo capace di utilizzare un sistema
logico di comunicazione simbolica. Altro avvenimento unico, che dovrebbe, proprio per
questo, trattenerci da ogni forma di antropocentrismo. Se esso è stato veramente unico, come
forse lo è stata anche la comparsa della vita stessa, ciò dipende dal fatto che, prima di
manifestarsi, le sue possibilità erano quasi nulle. L’universo non stava per partorire la vita, né
la biosfera l’uomo. Il nostro numero è uscito alla roulette [Monod 1970, 141].

L’idea di essere un numero uscito alla roulette ripugna alla maggior parte delle
persone. «Tutte le religioni, quasi tutte le filosofie, perfino una parte della scienza,
sono testimoni dell’instancabile, eroico sforzo dell’umanità che nega disperatamente
la propria contingenza» [Monod 1970, 52]. Questo rifiuto psicologico potrebbe
spiegare parte delle critiche rivolte a Monod e al suo mondo gratuito e contingente.
Tuttavia, a distanza di vent’anni dalla pubblicazione di Les hasard et la nécessité, la
teoria della contingenza sembra tutt’altro che indebolita.
3

Sull’arbitrarietà del codice si veda, oltre a Monod [1970, 98-9], anche il convincente articolo di
Hofstadter [1982] dedicato a questo argomento.
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Il più importante e serio sostenitore contemporaneo della natura contingente
della storia è certamente Stephen J. Gould. In un’opera divulgativa fondamentale,
Wonderful Life (1989), egli ha minuziosamente descritto quali recenti scoperte
scientifiche hanno rafforzato l’ipotesi dell’evoluzione come serie improbabile di
eventi. Dato il fascino della vicenda, vale la pena di ripercorrerne brevemente le tappe
principali.
A partire dai primi anni ‘70 tre paleontologi britannici, Harry Whittington e i
suoi allievi Briggs e Conway Morris, rividero la classificazione dei fossili del più
prezioso di tutti i giacimenti fossiliferi: quello di Burgess (Canada). I fossili di questo
giacimento, scoperto nel 1909 dal paleontologo americano Charles D. Walcott, per più
di sessant’anni sono stati considerati semplici crostacei e trilobiti. In realtà essi
rappresentano

qualcosa

di

assolutamente

unico.

Nel

modello

tradizionale

dell’evoluzione, il “cono della diversità crescente”, la vita inizia semplice e limitata e
si sviluppa differenziandosi e specializzandosi [Gould 1989, 22-42]. Secondo questo
modello, tanto più il fossile di un animale è antico, quanto più esso deve avvicinarsi
alle caratteristiche di “progenitore”. Data la loro età (circa 530 milioni di anni),
secondo il modello del cono, i fossili di Burgess avrebbero dovuto rappresentare i
progenitori primitivi degli artropodi (insetti, aracnidi, crostacei, trilobiti) 4. Walcott,
fedele in maniera acritica al modello del cono e alle classificazioni convenzionali, non
sospettò mai di aver scoperto fossili di artropodi unici (né insetti, né aracnidi, né
crostacei, né trilobiti) e fossili di animali appartenenti a phyla nuovi e sconosciuti.
I risultati di Whittington, Briggs e Conway Morris ribaltano la confortevole
immagine del cono della diversità crescente. Non sono solo le specie, cioè i ramoscelli
4

Tutti gli esseri biologici conosciuti (viventi o estinti) vengono classificati in: regni, phyla, classi,
ordini, famiglie, generi, specie. Le tassonomie sono soggettive e non vi è accordo universale su di esse;
possiamo però dire che i biologi sono abbastanza concordi per quanto riguarda le suddivisioni maggiori
(regni e phyla). Gli esseri viventi possono essere unicellulari o pluricellulari. Gli unicellulari vengono
divisi in: procarioti (batteri e cianobatteri) ed unicellulari eucarioti (protozoi e alghe). Almeno i cinque
sesti delle creature oggi esistenti sono ancora unicellulari [Gould 1995, 43]. I (relativamente) pochi
organismi pluricellulari (eucarioti) vengono classificati nei tre regni: funghi, piante, animali. Gli
animali, a loro volta, vengono suddivisi in vari phyla, cioè in gruppi principali, tra cui: il phylum delle
spugne, quello dei molluschi, quello degli anellidi, quello degli artropodi e quello dei cordati. Tutti i
vertebrati (tra cui la classe dei mammiferi e il nostro ordine, quello dei primati) sono cordati. Ma il
phylum più importante è quello degli artropodi: l’80 per cento circa di tutte le specie animali
classificate sono artropodi, con una grande maggioranza di insetti [Gould 1989, 103]. Gli artropodi,
secondo le tassonomie tradizionali, si dividono in quattro classi principali: insetti, aracnidi, crostacei,
trilobiti (questi ultimi completamente estinti).

129

più recenti dell’albero della vita, ad estinguersi nel tempo. Anzi, la maggior parte dei
rami più grossi, cioè la maggioranza dei phyla animali e delle classi di artropodi che
hanno rappresentanti tra i fossili di Burgess, si è estinta. Inoltre, gli animali primitivi
estinti erano specializzati e complessi:
all’albeggiare del cruciale anno 1975, Whittington aveva completato due monografie, su due
artropodi di Burgess, pervenendo allo stesso curioso risultato. La Marrella e la Yohoia non
rientravano in alcuna classe nota, e lungi dall’essere organismi semplici e generalizzati
dell’alba dei tempi, maturi per essere sostituiti da discendenti più complessi e competenti,
erano animali specializzati che evidentemente se la cavavano bene con i loro caratteri peculiari
[Gould 1989, 125].

Il 1975 fu “cruciale” perché in quell’anno Whittington studiò un altro animale
descritto da Walcott come crostaceo, l’Opabinia, arrivando alla conclusione che non
solo non era un crostaceo, ma non era neppure un artropodo né qualche altra cosa
che si potesse specificare [Gould 1989, 133]. La revisione del phylum di appartenenza
dell’Opabinia fu la prima di una lunga serie di rivoluzioni concettuali.
Alla fine di tali rivoluzioni, il quadro complessivo della fauna di Burgess che ci
presenta Gould comprende: rappresentanti di tutte le classi principali degli artropodi e
di altri phyla sopravvissuti (tra cui il nostro phylum, quello dei cordati, rappresentato
dalla Pikaia), numerosissimi artropodi unici e i rappresentanti di ben otto (!) phyla
estinti. Come interpretare questo quadro?
Secondo Gould, esaminando gli animali di Burgess non è possibile stabilire una
gerarchia di adattamento e quindi sarebbe stato impossibile, per un immaginario
osservatore del Cambriano, prevedere quali forme erano destinate alla sopravvivenza e
quali all’estinzione. Sono eventi casuali - e non solo differenze di adattamento - a
decidere quali specie, ma anche quali classi e addirittura quali phyla devono vivere e
quali devono perire nel corso delle decimazioni che scandiscono il tempo e la storia
della vita:
La decimazione di Burgess potrebbe essere stata una vera lotteria e non l’esito prevedibile di
una guerra fra gli Stati Uniti e Grenada o di una partita di baseball fra gli Yankees di New
York e le vecchie glorie di Hoboken [Gould 1989, 243].

La parola-chiave della nuova interpretazione della fauna di Burgess è: contingenza.
Un’incredibile diversificazione di phyla seguita da decimazione casuale, in cui
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sopravvivere equivale a vincere alla lotteria. Questo dovrebbe essere il nuovo modello
della storia della vita, che è diametralmente opposto a quello anteriore: la prevedibilità
diretta e la sussunzione sotto leggi invarianti della natura. Secondo il modello “della
lotteria”, lo status biologico moderno «non fu garantito da leggi fondamentali
(selezione naturale, superiorità meccanica nei piani anatomici) e neppure da
generalità di livello inferiore dell’ecologia o della teoria dell’evoluzione. L’ordine
moderno è in gran parte un prodotto della contingenza» [Gould 1989, 296].
Le teorie della contingenza di Monod e Gould differiscono su un particolare
fondamentale: l’origine della vita. Nel modello “della roulette” di Monod tutta la
biosfera in generale e le specie a fortiori, sono eventi contingenti e imprevedibili. Una
teoria generale dell’universo potrebbe prevedere la comparsa di certe classi di oggetti come le galassie o i pianeti - ma non potrebbe prevedere nessun evento particolare, e
la biosfera nel suo insieme è un evento particolare. Al contrario, sostiene Gould, la
vita sulla Terra è stata «virtualmente inevitabile, data la composizione chimica degli
oceani e dell’atmosfera primordiali e i princìpi fisici di sistemi auto-organizzatori»
[Gould 1989, 297]. Confrontando le due teorie, allora, il problema diventa: dove
collocare il confine tra eventi generali (prevedibili in linea di principio) e particolari
contingenti (non prevedibili, neppure in teoria)?
Possiamo rappresentare questo confine lungo una “scala di prevedibilità”, nel
modo seguente:
prevedibilità

vita (secondo Gould)
confine della prevedibilità

vita (secondo Monod)
tutte le specie (secondo entrambi)
imprevedibilità

Dice Gould:
in definitiva, l’interrogativo supremo si riduce a dove situare il confine fra la prevedibilità sotto
la legge invariante e le molteplici possibilità della contingenza storica. I tradizionalisti come
Walcott collocavano il confine così in basso che tutti i modelli principali della storia della vita
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venivano a trovarsi al di sopra di tale linea nel regno della prevedibilità [...]. Io ritengo invece
che il confine vada posto così in alto che quasi tutti gli eventi interessanti della storia della vita
rientrano nel regno della contingenza. [...] Ciò significa - e noi dobbiamo affrontare lealmente
questa implicazione - che l’origine dell’Homo sapiens, come minuscolo ramoscello su un ramo
improbabile di un albero la cui forma dipende in gran parte dalla contingenza, si trova molto al
di sotto di tale confine. [...] Se l’origine evolutiva di una qualsiasi forma di intelligenza
cosciente di sé si trovi sopra o sotto questo confine, io semplicemente non lo so [Gould 1989,
298-9].

Siamo ora in grado di chiederci: quanto sono vicini all’emergentismo autori
come Monod e Gould? Per rispondere possiamo concentrarci sulle loro interpretazioni
dell’origine della vita, che a questo proposito sono paradigmatiche.
Nel caso di Monod, non ci sono dubbi che egli consideri la vita proprio ciò che
gli emergentisti chiamano un fenomeno emergente: gli organismi biologici
trascendono senza trasgredire le leggi fisiche [Monod 1970, 84]; la biosfera si colloca
al di sotto del confine di prevedibilità; i meccanismi che realizzano la vita si basano
sul principio della gratuità chimica. La vita, possiamo concludere, è - secondo Monod
- un fenomeno emergente.
Che dire di Gould? Apparentemente, il concetto di emergenza non potrebbe
essere applicato all’origine della vita, perché, in questo caso, Gould si allontana
dall’interpretazione contingentista dell’evoluzione: il formarsi della biosfera sulla
Terra è stato un evento non contingente e «virtualmente inevitabile, data la
composizione chimica degli oceani e dell’atmosfera primordiali e i princìpi fisici di
sistemi auto-organizzatori» [Gould 1989, 297]. Tuttavia, come vedremo più avanti,
proprio dagli studiosi dei fenomeni dell’auto-organizzazione viene applicato il
concetto di emergenza all’origine della vita.
Tornando alle due diverse letture del concetto di emergenza, va ancora detto
che - per quanto riguarda il punto di vista sincronico - Gould è decisamente vicino
all’emergentismo (che egli non distingue dall’olismo), a cui nel 1985 ha dedicato il
saggio “Proprio nel mezzo”.
L’emergentismo, “proprio nel mezzo” tra meccanicismo e vitalismo, appare a
Gould «una filosofia saggia che può continuare a guidarci anche al giorno d’oggi»
[Gould 1985a, 310]. Le tre tesi principali dell’olismo-emergentismo, secondo Gould,
sono:
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1. Non è possibile violare le leggi della fisica e della chimica: la biologia deve essere
conforme alle scienze “di base”;
2. «i principi della fisica e della chimica non sono sufficienti a spiegare gli oggetti
biologici complessi, perché nuove proprietà emergono come risultato
dell’organizzazione e dell’interazione» [ibid.];
3. l’insufficienza di fisica e chimica nel comprendere la vita non significa che occorre
aggiungere ad esse «qualcosa di mistico» [Gould 1985a, 311].
Riassumendo, l’emergentismo che Gould sente di poter condividere apertamente - tale
posizione essendo lontana dagli eccessi del meccanicismo e del vitalismo che egli
rifiuta - sostiene che
la vita, come risultato della propria complessità strutturale e funzionale, non può essere risolta
nei suoi costituenti chimici e spiegata nella sua interezza da leggi fisiche e chimiche che
operano a livello molecolare. Ma questa via di mezzo nega, in modo altrettanto strenuo, che
l’insuccesso del riduzionismo indichi una qualsiasi proprietà mistica della vita, una qualsiasi
“scintilla” speciale che sia inerente alla vita soltanto. La vita acquisisce i propri principi dalla
struttura gerarchica della natura. A mano a mano che i livelli di complessità salgono lungo la
gerarchia dell’atomo, della molecola, del gene, della cellula, del tessuto, dell’organismo e della
popolazione, compaiono nuove proprietà come risultati di interazioni e di interconnessioni che
emergono a ogni nuovo livello. Un livello superiore non può essere interamente spiegato
separando gli elementi che lo compongono e interpretando le loro proprietà in assenza delle
interazioni che uniscono quegli elementi. Così, abbiamo bisogno di principi nuovi, o
“emergenti”, per poter cogliere tutta la complessità della vita; questi principi si addizionano
alla fisica e alla chimica degli atomi e delle molecole e sono in armonia con esse [Gould 1985a,
305].

Se Monod ha tutti i requisiti per essere considerato un emergentista e se Gould
sostiene esplicitamente l’emergentismo, almeno per quanto riguarda la tesi
dell’irriducibilità sincronica delle proprietà dei sistemi viventi, quasi altrettanto si può
dire - ma con più cautela - di un terzo evoluzionista, Richard Dawkins, il cui nome
suona come uno fra i più autorevoli in assoluto della terza cultura.
E’ importante spendere alcune parole sulla sua opera, perché Dawkins è il
classico autore che utilizza la parola «emergenza» senza specificare se essa debba
essere intesa nel suo significato ordinario, oppure nel suo significato tecnicofilosofico, oppure ancora se essa venga usata in modo puramente evocativo. Inoltre,
benché in alcuni punti-chiave del suo lavoro egli ricorra appunto all’emergenza,
Dawkins si considera un riduzionista, anzi un “riduzionista gerarchico”.
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Con “riduzionismo gerarchico” Dawkins intende la posizione di quanti: (a)
ricercano la spiegazione di un sistema nelle sue parti e (b) condividono
l’interpretazione gerarchica del reale. In un certo senso, lo abbiamo visto incontrando
il pensiero di Bechtel e Richardson, (a) comporta (b): se si cerca la spiegazione di un
sistema nelle sue parti, è necessario supporre che tale sistema sia modulare e
organizzato gerarchicamente [Bechtel - Richardson 1992, 264]. Ecco come Dawkins
descrive la propria posizione:
Il riduzionista inesistente - il tipo a cui tutti si oppongono, ma che esiste solo nella loro
immaginazione - cerca di spiegare le cose complicate direttamente nei termini delle parti più
piccole, e persino, in alcune versioni del mito, come la somma delle parti! Il riduzionista
gerarchico, invece, spiega un’entità complessa, a un qualsiasi livello particolare nella gerarchia
dell’organizzazione, nei termini di entità che si trovano solo un livello più in basso nella
gerarchia; entità che sono probabilmente a loro volta abbastanza complesse da esigere
un’ulteriore riduzione alle loro parti componenti; e via dicendo. Non occorre dire - anche se si
ritiene che il riduzionista mitico, che mangia i bambini, lo neghi - che i tipi di spiegazione che
sono adatti ai livelli superiori nella gerarchia sono del tutto diversi dai tipi di spiegazione che
sono adatti a livelli inferiori. Ecco perché le automobili si prestano a essere spiegate nei
termini di carburatori ma non nei termini di quark [Dawkins 1986, 32].

Per quanto riguarda i sistemi biologici, le cose non stanno diversamente; dal punto di
vista del riduzionismo gerarchico, tali sistemi non differiscono dalle macchine
artificiali. E quello che Dawkins ha da dire a proposito dei sistemi biologici non
differisce dall’esame dell’olismo-emergentismo che abbiamo trovato nelle pagine di
Gould:
Non c’è alcuna ragione per pensare che nella materia vivente vengano violate le leggi della
fisica. Non esiste niente di soprannaturale, nessuna «forza vitale» in antagonismo alle forze
fondamentali della fisica. E’ solo che, se si cerca di usare le leggi della fisica in modo ingenuo
per capire il comportamento di un corpo vivente nella sua globalità, si troverà che non ci si
può spingere molto lontano. Il corpo è una cosa complessa con molte parti componenti, e per
comprenderne il comportamento si devono applicare le leggi della fisica alle sue parti, non al
tutto. Il comportamento del corpo nella sua globalità emergerà quindi come una conseguenza
delle interazioni delle parti [Dawkins 1986, 28].

Passando alla dimensione diacronica, cioè evolutiva, del reale, si deve applicare
lo stesso principio generale applicato al problema della spiegazione di un sistema
complesso:
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Esattamente come un «riduzionismo a grandi passi» non può funzionare come spiegazione di
un meccanismo, e dev’essere sostituito da una serie di piccoli passi graduali da un livello della
gerarchia all’altro, così non possiamo spiegare una cosa complessa come se avesse avuto
origine in un singolo passo. Dobbiamo di nuovo far ricorso a una serie di piccoli passi, questa
volta disposti in sequenza nel tempo [Dawkins 1986, 33].

Per illustrare come le cose complesse evolutesi naturalmente abbiano avuto origine,
Dawkins ricorre a vari, semplici programmi per computer5.
Per mezzo di un programma chiamato EVOLUZIONE, Dawkins esemplifica
alcune caratteristiche della selezione cumulativa. Il sottoprogramma SVILUPPO si
occupa di costruire una forma (un “biomorfo”) mediante un processo ricorsivo,
simulando con ciò lo sviluppo embrionale che costruisce la forma dell’animale
mediante la divisione cellulare; in questo processo ricorsivo naturale i geni esercitano
la loro influenza tramite effetti locali sulle cellule. Analogamente, nel sottoprogramma
SVILUPPO, ci sono alcune variabili che simulano i geni e che influenzano - ciascuna

agendo localmente - la costruzione dei biomorfi. A questo proposito Dawkins precisa:
non nego che l’embrione, e più tardi l’adulto, abbiano una forma su grande scala, ma questa
emerge in conseguenza di una quantità di piccoli effetti cellulari locali in tutto il corpo in
sviluppo, i quali effetti locali consistono primariamente in ramificazioni in due direzioni, nella
forma di divisioni cellulari. E’ attraverso l’influenza esercitata su questi eventi locali che i geni
esercitano in definitiva le loro influenze sul corpo adulto [Dawkins 1986, 87].

In EVOLUZIONE si simula la selezione artificiale, non quella naturale. Questo perché,
ad ogni generazione di biomorfi, l’utente umano del programma sceglie un’unica
forma da far riprodurre: «il criterio selettivo non è la sopravvivenza bensì la capacità
di colpire il ghiribizzo umano» [Dawkins 1986, 93]. Le variabili che simulano i geni
del biomorfo prescelto vengono trasmesse al sottoprogramma RIPRODUZIONE (che
5

Tramite il primo di questi, egli mostra la differenza tra selezione a passi singoli (casuale) e selezione
cumulativa (darwiniana). Se il programma deve “indovinare” una frase - nell’esempio, un passo
dell’Amleto di 28 lettere - in modo casuale, la probabilità che esso ce la faccia in un singolo passo è di
circa 1 su 10000 milioni di milioni di milioni di milioni di milioni di milioni. Per quanti tentativi il
programma possa fare ogni secondo, è facile capire che indovinare la frase potrebbe richiedere una
quantità astronomica di tempo. Ma se il programma può stabilire, ad ogni tentativo, quali lettere sono
giuste al posto giusto (selezione cumulativa), il tempo si accorcia: in poche decine di tentativi, esso
“indovinerà” la frase-bersaglio [Dawkins 1986, 78-83]. La differenza tra i due tipi di selezione, quella
casuale e quella cumulativa, è importantissima. Chiarirla con la metafora della frase da indovinare è
pertanto rischioso: il grosso limite della spiegazione metaforica di Dawkins, limite ammesso anche da
lui, è che la frase-bersaglio del programma è un obiettivo lontano, mentre il bersaglio dell’evoluzione
naturale è sempre e solo la sopravvivenza. L’evoluzione naturale, secondo il darwinismo, non ha
obiettivi lontani.
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aggiunge un elemento di casualità a tali variabili, simulando una mutazione genetica) e
da qui prende l’avvio la generazione seguente. Con il passare delle generazioni,
appaiono sullo schermo del calcolatore forme curiose e interessanti, che ricordano a
Dawkins (o meglio, al suo «ghiribizzo») varie entità: dal ragno saltatore alla bilancia
di precisione [Dawkins 1986, 97].
Riflettendo infine sullo stereotipo popolare in base al quale i computer non
possono essere creativi, Dawkins chiama di nuovo in causa il concetto di emergenza:
Lo stereotipo è vero solo in un senso assolutamente banale, lo stesso senso in cui è vero che
Shakespeare non scrisse mai nulla di più di ciò che gli insegnò a scrivere il suo primo maestro
di scuola: ossia parole. Io ho scritto il programma EVOLUZIONE e l’ho introdotto nel
computer, ma non ho pianificato i «miei» insetti, lo scorpione, lo Spitfire, o il modulo lunare.
In principio non avevo la più pallida idea di che cosa sarebbe emerso: ecco perché «emergere»
è la parola giusta. E’ vero che sono stati i miei occhi a operare la selezione che ha guidato la
loro evoluzione, ma in ogni fase il mio intervento si è limitato a una frazione minima della
progenie offerta dalla mutazione casuale, e la mia «strategia» selettiva è stata comunque
opportunistica, capricciosa e a breve termine. Io non miravo a un obiettivo lontano e lo stesso
vale per la selezione naturale [Dawkins 1986, 101-2].

Il fenomeno che stiamo esaminando è molto particolare. L’emergenza coinvolta in
esso ha certe caratteristiche che ne fanno un tipo a sé, chiamato da certi autori
“innocente” [Dennett 1977, 188]. Che cos’è un’emergenza innocente?
Si tratta del comportamento di qualcosa facente parte di un programma per
computer, che sia: descrivibile in termini nuovi rispetto a quelli utilizzati per altri
aspetti del programma, imprevedibile (anche per il programmatore) e indipendente
dalle singole istruzioni del programma. E’, in breve, un caso particolare di fenomeno
emergente. La sua particolarità, la sua “innocenza”, sta nella conoscenza che abbiamo
del programma che lo genera. Noi sappiamo che qualsiasi cosa succeda, facendo
girare il programma, essa è comunque completamente determinata dal programma
stesso e priva di qualsiasi qualità “soprannaturale”; sappiamo che descrivere in un
linguaggio piuttosto che in un altro ciò che avviene è un fatto che dipende interamente
dall’osservatore del programma; sappiamo che non c’era una certa finalità, la quale in
questo senso risulta imprevista, quando il programma è stato scritto; sappiamo, infine,
che nel programma non vi sono specifiche istruzioni relative al comportamento in
questione.
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L’esempio classico di emergenza innocente è quello del comportamento dei
calcolatori programmati per giocare a scacchi. Il computer è un sistema assolutamente
deterministico, non solo descritto ma costruito in base alle leggi della fisica;
altrettanto deterministico è il programma che gira sul computer. Tuttavia, nessuno ha
programmato alcuna specifica mossa - così come Dawkins non ha programmato
alcuna specifica forma - che, agli occhi del programmatore come di chiunque altro,
appare dunque imprevedibile. A seconda dei casi, tale mossa può anche essere
interpretata come parte di una strategia - a sua volta completamente determinata ma
imprevedibile; e ciò rende possibile l’adozione di un linguaggio qualitativamente
differente da quello di “basso livello” che descrive il programma in termini di
istruzioni, sottoprogrammi, ecc. Un chiaro esempio dell’adozione di un linguaggio di
“alto livello” è il seguente. In occasione della prima sfida scacchistica tra il campione
del mondo Garry Kasparov e il programma Deep Blue dell’IBM, svoltasi nel febbraio
1996, molti commentatori hanno osservato che durante la quinta partita, quella in cui
l’uomo si è portato definitivamente in vantaggio sulla macchina, Deep Blue si è
“impantanato” in una tattica puramente passiva:
«E’ quello che molti computer fanno quando non sanno cavarsi d’impaccio - ha commentato
David Levy, vice-presidente dell’associazione internazionale di computer per scacchi - Si
mettono a girare in tondo e non fanno nulla di costruttivo» [Ippolito 1996, 11].

Mettersi «a girare in tondo» è, per un programma, un fenomeno innocentemente
emergente. Fenomeno innocentemente emergente è anche la comparsa di ciascuno
specifico biomorfo nel programma EVOLUZIONE di Dawkins; indipendentemente dalla
sua “innocenza”, comunque, esso è un fenomeno emergente a tutti gli effetti, chiamato
in causa da Dawkins in uno dei passaggi più importanti di tutta la sua teoria.

5.2 Non solo caso: il modello dello “squilibrio creativo”
Abbandoniamo Dawkins e il suo “emergentismo innocente” per fare un passo
indietro. Torniamo ai teorici della contingenza e ai loro modelli di evoluzione,
secondo i quali l’Homo sapiens è, in ultima istanza, un numero uscito alla roulette 137

ovvero il biglietto vincente di una lotteria. Insomma, il frutto del caso. Come stiamo
per vedere, tra gli esponenti della terza cultura non vi è accordo generale sul ruolo da
attribuire alla casualità nei modelli dell’evoluzione; ciò significa che la teoria della
natura contingente della storia presenta delle debolezze e delle oscurità. Nonostante
ciò, la vicinanza del neodarwinismo all’emergentismo non risulta compromessa
completamente; inoltre, alcuni - benché non la maggioranza - tra gli autori che più si
oppongono alla teoria della contingenza (gli scienziati della complessità), lo fanno in
nome della teoria dell’emergenza. La spiegazione di questa situazione paradossale è
un po’ contorta, ma per poterla valutare con piena cognizione di causa occorre
seguirne tutta la trama.
Cominciamo a chiederci che cosa significa «contingente» per gli esponenti
della terza cultura. Verosimilmente, praticando poco la filosofia greca, essi non
intendono con «contingente» l’aristotelico ενδεχοµενον; né probabilmente tali autori
hanno in mente il complicato concetto scolastico di “ciò che è possibile ma che può
essere necessario”. E’ più credibile interpretare il concetto di contingenza della terza
cultura come semplice negazione della necessità: per esempio Gould, che elabora le
proprie idee sulla contingenza confrontandosi non con opere come quelle di Avicenna
o di Bergson, bensì con il film La vita è meravigliosa di Frank Capra e con il romanzo
The Tommyknockers di Stephen King, considera contingenti «eventi che non erano
inevitabili» [Gould 1989, 292]. Contingente - possiamo dire in parole nostre - è
ciascun aspetto di un sistema S che sia non necessario in base alle leggi scientifiche
note, quindi che non sia esplicitamente previsto nel modello disponibile di S6.
Assumiamo

così

che,

secondo

i

neodarwinisti,

«contingente»

significhi

«imprevedibile».
Perché l’evoluzione, secondo i teorici della contingenza, risulta imprevedibile?
La risposta è ovvia: perché i singoli eventi sono casuali. Un esempio notevole di
evento decisamente casuale è il meteorite gigante che si schiantò sulla Terra circa 65
milioni di anni fa, alterando l’equilibrio ecologico del pianeta e distruggendo tutti i
6

In questo senso, e piuttosto sorprendentemente, la teoria contemporanea della contingenza ricorda il
contingentismo ottocentesco del filosofo Emile Boutroux. Infatti, benché Boutroux pervenga a una
conclusione spiritualistica - se nell’universo i fenomeni sono contingenti, cioè imprevedibili in base
alle leggi di natura, allora essi vengono creati da un principio (divino) libero e innovatore - il concetto
di contingenza come imprevedibilità appare un elemento essenzialmente comune alle due impostazioni.
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dinosauri, le tracce del quale sono state recentemente identificate al largo dello
Yucatan (nel Golfo del Messico) da una spedizione guidata da Richard Norris
[Seymand 1997, 11].
La casualità è uno dei concetti più indagati e meditati di tutta la storia del
pensiero; tuttavia, è molto facile trovare in letteratura interpretazioni della casualità
ambigue e confuse. E’ bene spendere qualche parola su questo concetto. La filosofia
“scientificamente orientata” del Novecento ha precisato due letture diverse del caso:
l’indeterminazione e l’accidentalità. L’indeterminazione è il principio oggettivo che
caratterizza tutto il mondo subatomico; gli eventi descritti dalle leggi della meccanica
quantistica non possono mai violare, in teoria come in pratica, tale principio di
indeterminazione e questo fatto li rende essenzialmente imprevedibili:
Prendiamo per esempio la disintegrazione di un nucleo radioattivo e la successiva emissione di
una particella alfa: è impossibile, in via di principio, prevedere la direzione di questa particella
prima che la disintegrazione si sia effettivamente verificata [Gell-Mann 1995, 290].

Del tutto differente è la natura dell’accidentalità (o indeterminazione operativa). Essa
ha a che fare con una o più catene di eventi ciascuno dei quali descrivibile mediante le
leggi della fisica classica e quindi prevedibile in linea di principio.
Il lancio di un dado è l’esempio classico di indeterminazione operativa.
L’intensità e la direzione della forza con cui viene lanciato, l’attrito dell’aria, le
caratteristiche fisiche del dado (spigoli, superfici, materiale, vernice, incisioni per i
pallini indicanti il numero della faccia), le caratteristiche fisiche della superficie su cui
cade (e rimbalza), determinano quale faccia uscirà. La quantità di informazioni
necessarie per prevedere esattamente l’esito del lancio è però enorme; inoltre, poiché
ogni informazione può essere ottenuta solo mediante uno strumento di misura,
ciascuna comporta un certo margine di errore. La somma di tali margini di errore
rende impossibile la previsione dettagliata. Così, ci si deve limitare a una previsione
statistica: statisticamente, ciascuna faccia uscirà una volta su sei lanci. Parliamo a
questo proposito di risultati equiprobabili. Si noti che il tiro di un dado non è un
evento: è già una catena di eventi (il lancio, il volo, la caduta e le varie fasi del
rotolamento sul piano di arrivo). Possiamo però considerare una catena di eventi
immensamente più lunga; in questo caso si parla di “effetto-farfalla”: il battito delle ali
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di una farfalla e un uragano possono essere il primo e l’ultimo anello di una catena di
eventi ciascuno dei quali prevedibile con un certo margine di errore; tali eventi, per il
sommarsi dei margini di errore, sfuggono a qualsiasi controllo - anche statistico.
Infine, è accidentale una molteplicità di catene di eventi, l’una indipendente dall’altra
e ciascuna con il proprio effetto-farfalla, che a un certo punto si vengono a
intersecare: è questo il caso delle fatalità o “coincidenze assolute” (al muratore sfugge
di mano il mattone e io passavo lì sotto proprio in quel momento, e non un minuto
prima, perché ero in ritardo), considerate da molti - sulla scìa, spesso inconsapevole,
del matematico e filosofo Antoine Augustin Cournot - casuali per antonomàsia.
A quale tipo di casualità si riferiscono gli evoluzionisti? In realtà, si riferiscono
a entrambe le forme (indeterminazione e accidentalità). Da un lato, infatti, ci sono le
mutazioni genetiche che sono casuali perché dovute a effetti microfisici:
Una mutazione rappresenta in sé un avvenimento microscopico, quantistico, al quale di
conseguenza si applica il principio di indeterminazione: avvenimento, quindi, essenzialmente
imprevedibile per la sua stessa natura [Monod 1970, 115].

(Non appena occorsa, però, la mutazione entra in una catena di eventi regolata
dall’effetto-farfalla: questi eventi dipendono «dalla struttura, dall’effettiva funzione
della proteina modificata, dalle interazioni che essa assicura, dalle reazioni che
catalizza» [Monod 1970, 115]. Si passa così dall’indeterminazione essenziale a quella
operativa.)
D’altra parte abbiamo il «controllo di eventi immediati sul destino» [Gould
1989, 292]: il meteorite dallo spazio è solo un esempio particolarmente vistoso di
accidentalità. Accidentalmente, durante la decimazione della fauna di Burgess, poteva
capitare che si estinguesse la Pikaia e non la Opabinia: noi, e forse tutti i vertebrati,
non ci saremmo e al posto dei phyla attuali ce ne sarebbero altri. La lotteria, la roulette
della vita sono realizzazioni di quella casualità che abbiamo chiamato accidentale.
Il caso, in entrambe le sue forme, ha dunque un ruolo di primo piano nel
pensiero neodarwinista. Tuttavia, già da parecchi anni, si è fatta strada l’impressione
che l’importanza della casualità sia stata sovrastimata. Sono almeno due le fonti
dalle quali provengono le critiche più lucide e interessanti: i ricercatori che rivalutano
l’importanza dell’organismo nei processi dell’evoluzione e quelli che studiano al
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computer i sistemi dinamici complessi. Da questi due gruppi di pensatori,
rispettivamente, provengono le seguenti proposte di (parziali) “alternative al caso”: i
cambi di funzione e i fenomeni di auto-organizzazione.
La prima proposta è magistralmente esposta in un affascinante libro, Der
schöpferische Impuls (1992), dal biologo evoluzionista Josef H. Reichholf. Il
convincente modello dell’evoluzione proposto da Reichholf, il modello dello
“squilibrio creativo” [Reichholf 1992, 13], si basa sulla rivalutazione del ruolo del
metabolismo e sul ridimensionamento di mutazioni genetiche e selezione naturale
come “grandi artefici” dell’evoluzione. Mutazioni casuali e selezione del più adatto
spiegano, secondo Reichholf, solo i piccoli cambiamenti evolutivi - diciamo quelli
nell’ambito dell’ecologia - come per esempio l’improvviso aumento della mutante
nera del geometra delle betulle (Biston betularia), in Inghilterra, alla fine del secolo
scorso [Reichholf 1992, 166-7]. Le condizioni ambientali erano cambiate (a causa
della fuliggine industriale) e, nell’arco di sole 50-100 generazioni, si è imposto - come
risultato del libero combinarsi dei connotati - il diverso colore delle ali della mutante
nera. Ma il geometra delle betulle è rimasto geometra delle betulle. Quanto tempo ci
sarebbe voluto, secondo il modello tradizionale del neodarwinismo, per cambiamenti
sostanziali - di specie, genere o famiglia - all’interno dell’ordine dei lepidotteri?
In un combinarsi similmente libero dei connotati e secondo le leggi della genetica delle
popolazioni, un calcolo che tentasse di coinvolgere anche soltanto una decina di connotati,
arriverebbe a postulare periodi di tempo di gran lunga superiori a quello dell’esistenza
dell’ordine dei lepidotteri [Reichholf 1992, 169].

Secondo Reichholf, mutazione e selezione non possono essere gli architetti epocali
dell’evoluzione; il loro è tutt’al più «un intervento minimo e superficiale che sembra
non bastare per spiegare i grandi cambiamenti» [Reichholf 1992, 169].
Ma allora che cosa determina questi grandi cambiamenti? Non il caso, dice
Reichholf, ma i cambi di funzione. Solo i cambiamenti della funzione di caratteri già
presenti - cambiamenti che riguardano il metabolismo e non il genoma, esattamente
come l’aumento della massa muscolare durante l’allenamento o le reazioni
immunitarie a certe sostanze dannose per l’organismo - possono spiegare le
trasformazioni più grandi. I polmoni, necessari per la conquista della terraferma, erano
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già presenti nei pesci d’acqua calda che li usavano per migliorare il ricambio gassoso
che nell’acqua calda e povera d’ossigeno non funziona attraverso le branchie così
bene come nell’acqua fredda e ricca di ossigeno [Reichholf 1992, 175]; inoltre, per
verificarsi,
lo spostamento a terra aveva bisogno di una combinazione fra questi ancor semplici polmoni a
sacca e delle robuste pinne sulle quali il corpo, esposto alla forza di gravità, potesse sostenersi
e sollevarsi sul terreno. Neppure queste pinne si svilupparono da dei primitivi moncherini
quando si avviò lo spostamento a terra. Le pinne erano invece già da molto tempo presenti
nelle forme più diverse. Facevano parte, per così dire, del corredo di base della forma del
pesce e sono regredite solo nei casi di pochi specialisti [Reichholf 1992, 177].

Un altro cambio di funzione epocale ha portato alla conquista del cielo: i primi
animali alati usavano le penne per conservare il calore del proprio corpo; ma poiché la
penna poteva servire anche per volare, gli uccelli hanno cominciato a farlo [Reichholf
1992, 180]. Un cambio di funzione particolarmente significativo è stato l’impiego
delle ossa come strutture portanti del corpo; esse erano fino a quel momento la
soluzione metabolica che l’organismo aveva adottato per sbarazzarsi delle eccedenze
di calcio. Similmente, i tronchi - prima di diventare il mezzo che ha permesso ai
vegetali di crescere di dimensioni - erano un modo per eliminare le eccedenze di
zucchero [Reichholf 1992, 191] e le corna e le corazze erano la soluzione adottata per
smaltire eccedenze di proteine [Reichholf 1992, 195]. Un cambio di funzione può
spiegare la comparsa dell’udito, reso possibile dai tre ossicini che avevano
originariamente formato l’articolazione primaria della mascella dei pesci [Reichholf
1992, 182]. Un’ipotesi affascinante è quella secondo cui la mente di Homo sapiens
sarebbe la conseguenza di un cambio di funzione del cervello, che Homo erectus
utilizzava non per pensare ma per correre in condizioni di stress termico 7.
La vita, secondo il modello di Reichholf, evolve in condizioni lontane
dall’equilibrio con l’ambiente. Le eccedenze, a cui deve far fronte il metabolismo (e
7

L’ipotesi è del famoso antropologo Marvin Harris, che si basa a sua volta sulla teoria del biologo
evoluzionista Konrad Fialkowski. Secondo quest’ultimo un cervello di maggiori dimensioni permetteva
all’erectus di correre sotto il sole di mezzogiorno, quando la maggioranza dei predatori cercava ombra
e riposo. Avendo più cellule cerebrali, il cervello di Homo erectus resisteva allo stress termico e poteva
sfruttare questa capacità per correre sulle distanze più lunghe e nelle condizioni più difficili a caccia di
animali solo leggermente feriti o illesi [Harris 1989, 47-51; cfr. Reichholf 1992, 227]. Secondo Harris,
un cambio di funzione potrebbe aver caratterizzato la transizione dal cervello che l’erectus usava per
correre sotto il sole a quello che Homo sapiens ha poi usato per pensare [Harris 1989, 52-3].
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non il codice genetico), sono all’origine di ogni novità evolutiva; la penuria, cioè il
consumo delle risorse, è all’origine di ogni varietà evolutiva. Lo squilibrio ha prodotto
il nuovo e contrassegnato il progresso; gli equilibri hanno invece “frenato”
l’evoluzione - lasciando però spazio e tempo per la definizione dei dettagli e la
specializzazione delle specie:
L’origine di una linea genealogica, la tipogenesi, corrisponde allora a una svolta nello
sfruttamento di eccedenze. Si è imposta una innovazione. Si sviluppa rapidamente, va ad
urtare contro i primi limiti ambientali e vi reagisce con la diversificazione. Le diverse varianti,
frutto di molteplici tentativi, sono stabilizzate o meno dalla selezione che è in questa fase
pienamente attiva. La tipostasi, la fase dell’equilibrio, comporta solo modifiche di scarso
rilievo. L’evoluzione scorre ora uniformemente [...]. Ci sono spesso milioni di anni nell’arco
dei quali si possono seguire i reperti fossili serza accertare il verificarsi di cambiamenti
essenziali. [...] Le condizioni di vita si sono a loro volta lentamente modificate ma, contro le
aspettative suggerite dal modello di selezione darwiniano, le linee genealogiche no. Insorge
quindi una divaricazione sempre più accentuata fra le condizioni ambientali che cambiano e gli
adattamenti delle linee genealogiche, fermi nella fase di stasi. Quella che era stata una svolta
innovativa si trasforma così in un vicolo cieco dal quale la linea genealogica non riesce più a
uscire. La selezione stabilizzante è stata troppo efficace; ha eliminato troppe delle alternative
eventualmente ancora percorribili. Con i pur ottimi adattamenti scaturiti dalla vecchia base non
si può contrastare la nuova penuria. L’estinzione - un processo del tutto normale nella scala
temporale dell’evoluzione - diventa inevitabile [Reichholf 1992, 212-3].

Che ne è della contingenza in questo nuovo quadro? Cosa rimane dell’imprevedibile
lotteria della vita? Assai poco. L’errore del modello “della lotteria” di Gould è,
secondo Reichholf, quello di considerare tutte le specie equivalenti tra loro,
sottovalutando così il loro essersi adattate; al contrario,
se le specie non sono considerate e giudicate di per se stesse, ma come rappresentanti dei tipi
fondamentali di adattamento, ovvero dei modelli generali di costruzione, allora svanisce la
rilevanza attribuibile al caso [Reichholf 1992, 225].

Gould si basa su solidi argomenti per criticare gli eccessi dell’adattazionismo e
condivide la teoria dei cambi di funzione (che egli chiama, contrapponendoli agli adattamenti, «ex-attamenti» [Gould 1995, 49]). Tuttavia, secondo Reichholf,
nell’elaborare le conseguenze teoriche della nuova classificazione della fauna di
Burgess, Gould attribuisce un ruolo assolutamente eccessivo alla casualità. Recenti
studi dei fossili di Burgess mettono in discussione il quadro che Gould ci ha
presentato: le bizzarre forme degli animali appartenenti ai presunti phyla estintisi
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durante la decimazione di Burgess non sarebbero state in fondo così bizzarre e
potrebbero essere messe in relazione con forme ancor oggi esistenti 8. Se l’estinzione
dei phyla e delle classi va drasticamente ridimensionata, la teoria della contingenza
perde molta della sua forza. Secondo Reichholf, nemmeno le supercatastrofi alla fine
del Permiano (250 milioni di anni fa) e alla fine del Cretacico (65 milioni di anni fa)
hanno potuto cancellare la maggior parte degli ordini e delle classi 9. E quasi tutti i
phyla sono sopravvissuti [Reichholf 1992, 142]; in breve:
Le morìe in massa sono sì delle realtà, ma non sono state un’autentica minaccia per la vita. Le
grandi linee genealogiche si sono conservate e imposte. Il loro sviluppo è ulteriormente
progredito [Reichholf 1992, 225].

L’interpretazione dell’evoluzione come una specie di lotteria perde consistenza
[Reichholf 1992, 226]. Il caso perde importanza e con esso l’imprevedibilità
dell’evoluzione della biosfera.
Il modello dello “squilibrio creativo” appare più articolato e ancora più
convincente della lotteria di Gould o della roulette di Monod. D’altra parte, esso
mostra tutti i limiti dell’argomentazione degli adattazionisti radicali come Dawkins:
per quanto riguarda le specie, è una semplificazione eccessiva affermare che esse,
semplicemente e “innocentemente”, emergono dall’interazione di mutazioni casuali e
selezione cumulativa. Inoltre, i programmi per computer utilizzati per sostenere questa
iper-semplificazione riguardano forme astratte e non funzioni biologiche;
Per queste ragioni alcuni fra i moderni modelli esplicativi teorici dell’evoluzione assomigliano
a dei giochini formali: perché non tengono conto, né possono tener conto delle funzionalità.
Forniscono forse delle suggestive spiegazioni ma, osservandoli meglio, si rivelano privi di
contenuto [Reichholf 1992, 282].

A differenza dell’emergenza innocente dei biomorfi dal programma di Dawkins,
l’evoluzione è un processo davvero molto complesso, «basato su leggi chimiche e
fisiche, che costruisce mediante sostanze, è azionato dall’energia ed è pilotato dalle
informazioni genetiche nel quadro dei limiti fissati dall’organismo» [Reichholf 1992,
8

Cfr. Ramsköld L. - Xianguang H. [1991], “New early Cambrian animal and onychophoran affinities
of enigmatic metazoans”, in «Nature», n.351 (1991), pp.225-8; citati in Reichholf [1992, 225].
9
Sulla catastrofe di 250 milioni di anni fa, la cosiddetta “madre di tutte le estinzioni”, si veda Erwin
[1996]; sulla catastrofe di 65 milioni di anni fa, quella che distrusse i dinosauri, si veda Reichholf
[1992, 86-94].
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216]. Questo aumento di complessità, nella nostra idea di evoluzione, può dirci
qualcosa sull’opportunità di applicare la categoria dell’emergenza all’evoluzione della
biosfera e all’origine della vita?
La risposta è sfaccettata. A che cosa, precisamente, dovremmo applicare tale
categoria? Alla formazione dei primi batteri o dei primi eucarioti? Ai grandi
cambiamenti dell’evoluzione dovuti ai cambi di funzione? Alla differenziazione delle
specie in condizioni di penuria? Il nuovo quadro dell’evoluzione è talmente complesso
che non è facile pronunciarsi sulla legittimità dell’introduzione, in esso, del concetto
di emergenza.
Se però lasciamo perdere l’applicazione formale della definizione di emergenza
e cerchiamo di coglierne lo “spirito”, allora parlare di emergenza - anche in questo
caso - non è fuori luogo. Intanto, come al solito nella prospettiva fisicalista della terza
cultura, nessun evento descritto dal modello dello “squilibrio creativo” può violare le
leggi della fisica e della chimica. Tuttavia, ciò non impedisce l’insorgenza del nuovo.
Questo “nuovo” può essere una specie, che ha origine da una popolazione
ancestrale; nessun individuo di quest’ultima ha un rilievo peculiare nel determinare la
comparsa della nuova specie. Se accettiamo le proposte di Reichholf, è proprio
l’incredibile complessità dell’evoluzione a rendere la comparsa di questa specie, in
pratica se non in teoria, completamente imprevedibile: non abbiamo, infatti, alcun
modello dettagliato (cioè in grado di fare delle previsioni precise puntualmente
verificabili) di popolazioni che evolvono in condizioni di squilibrio ambientale che
tenga conto, contemporaneamente, delle mutazioni nel genoma e dei cambi di
funzione nell’organismo. Novità di specie, indipendenza dalle “parti” (gli individui
della popolazione ancestrale), imprevedibilità pratica: l’applicazione del concetto di
emergenza alla speciazione decisamente non è incompatibile con il modello di
Reichholf.
Il “nuovo” può anche essere una qualità che non sia «una somma di quelle
esistenti oppure un’altra forma dei loro effetti» [Reichholf 1992, 239] - per esempio:
la vita. Secondo la recente congettura dell’“assorbimento” (take-over), la vita si
sarebbe formata a partire da cellule primitive - con un metabolismo più o meno
completo, ma prive di informazione genetica - entro le quali sarebbero penetrati
veicoli di informazione precedentemente auto-strutturatisi:
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La vita - si potrebbe dire a questo punto - è emersa come una nuova qualità dalla coazione di
informazione e metabolismo. Il metabolismo, in sé, può essere considerato solo un prodromo
della vita: non di più e non di meno. E lo stesso vale per l’informazione ereditaria [Reichholf
1992, 251].

Anche in questo caso, poiché non abbiamo modelli dettagliati in grado di fare
previsioni verificabili, dobbiamo ammettere che il fenomeno dell’“assorbimento”, da
cui è forse sorta della vita, sia imprevedibile - almeno nella pratica. Novità qualitativa,
insufficienza di metabolismo e informazione ereditaria (singolarmente considerati),
imprevedibilità pratica: anche l’applicazione del concetto di emergenza alla vita non è
affatto incompatibile con il modello di Reichholf.

5.3 Non solo caso: i fenomeni di auto-organizzazione
La teoria neodarwiniana della contingenza, come abbiamo mostrato, è assai
vicina all’emergentismo contemporaneo. Essa viene messa in discussione dai modelli
più recenti dell’evoluzione, quello di Reichholf innanzitutto, perché in tali modelli ferma restando l’importanza della selezione - il ruolo del caso viene relegato ai
margini in favore di meccanismi più complessi, come il cambio di funzione (gli “exattamenti”). Eppure, tali modelli sono ancora compatibili con l’applicazione del
concetto di emergenza alla vita e all’evoluzione.
Un secondo fronte sul quale la teoria della contingenza deve “difendersi” è
quello della neonata scienza della complessità. Curiosamente, però, nelle
argomentazioni degli scienziati della complessità appare proprio il concetto di
emergenza. La situazione è così la seguente: il concetto di emergenza può essere
applicato ai fenomeni descritti dai modelli dei neodarwinisti che sostengono la teoria
della contingenza, ma anche (e senza forzature) a quelli descritti dai modelli dei
neodarwinisti che criticano la teoria della contingenza.
Secondo gli scienziati della complessità, alcuni fenomeni naturali, soprattutto
quelli relativi all’origine della vita, non sono accidentali bensì spontanei. Ciò che
nell’evoluzione sembra casuale, dunque, sarebbe per lo più il risultato di precise leggi
di auto-organizzazione dei sistemi dinamici.
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Il concetto di auto-organizzazione, che alcuni autori neppure distinguono da
quello di emergenza [Varela et al. 1991, 115], è particolarmente importante nella
nostra ricerca. La sua storia inizia tra il 1960 e il ‘62, con la pubblicazione di due testi,
uno di Heinz von Foerster e l’altro di W. Ross Ashby, che segnano il passaggio dalla
cibernetica alla cosiddetta “neocibernetica”.
Ashby, che affrontava la questione dal punto di vista logico, sostenne
l’incoerenza logica del concetto di auto-organizzazione in senso globale, cioè in un
sistema chiuso; l’auto-organizzazione può essere solo locale: una macchina artificiale o biologica - agisce sull’organizzazione di un’altra macchina, che
apparentemente si auto-organizza. In breve, l’auto-organizzazione di una macchina è
apparente e legata all’ignoranza dell’osservatore.
Von Foerster affrontò invece la questione dal punto di vista fisico e sostenne
che in un sistema che si auto-organizza l’entropia deve diminuire. Ciò significa che
l’entropia dell’ambiente deve aumentare: il sistema è, in realtà, un «sistema
disorganizzatore» [von Foerster 1960, 52]. In questa prospettiva il concetto di
organizzazione si traduce in quello di ordine: il sistema che si auto-organizza cambia,
a spese dell’ambiente, la propria situazione di disordine in una situazione di ordine. E’
questo il principio dell’“ordine dal disordine”. Tuttavia, secondo von Foerster, per
comprendere i sistemi che si auto-organizzano è necessario affiancare all’ordine dal
disordine un secondo principio, quello dell’“ordine dal rumore”.
Il principio dell’ordine dal rumore esprime l’idea secondo cui il sistema che si
auto-organizza non si limita a sottrarre all’ambiente entropia negativa: esso è in grado
di produrre ordine (per sé) selezionando le componenti del rumore proveniente
dall’ambiente [von Foerster 1960, 66]. Come risultato di tale selezione il sistema
accetterebbe solo quelle componenti del rumore che innescano un aumento di
interdipendenza tra i suoi elementi. L’ordine, così come lo intende von Foerster, non è
allora altro che la ridondanza, che un osservatore esterno può appunto considerare
come una misura dell’interdipendenza fra gli elementi del sistema: se H è la quantità
d’informazione del sistema e Hm è il valore massimo che H può assumere, allora la
ridondanza è per definizione R = 1 - H/Hm. Per mezzo di questa espressione, dice von
Foerster,
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possiamo immediatamente formulare un criterio per stabilire se un sistema è autoorganizzatore, e precisamente che il tasso di cambiamento di R sia positivo [von Foerster
1960, 58].

L’auto-organizzazione nasce dunque come “aumento di ridondanza”. Per opera
del biofisico Henri Atlan, tuttavia, tale concetto doveva legarsi all’inizio degli anni
‘70 al processo opposto: la diminuzione di ridondanza. Secondo Atlan, infatti,
l’organizzazione di un sistema non sta tanto nell’interdipendenza tra i suoi elementi,
quanto piuttosto nella loro differenziazione o “varietà”. Questa varietà può essere
espressa nel linguaggio della teoria shannoniana dell’informazione sotto forma della
quantità d’informazione del sistema - cioè della funzione H - che misura il «grado di
improbabilità che l’assemblaggio dei differenti componenti sia il risultato del caso»
[Atlan 1972, 59].
Dal punto di vista strutturale lo stato di organizzazione di un sistema può
essere misurato direttamente da H. Ma vi è un altro punto di vista del quale occorre
tenere conto: quello dell’organizzazione funzionale. L’organizzazione funzionale del
sistema può essere descritta come il tasso di variazione temporale di H e risulta,
svolgendo i calcoli, la somma di due funzioni: una in relazione con il tasso di
variazione della quantità d’informazione massimale Hm e l’altra con il tasso di
decremento della ridondanza R; i diversi tipi di organizzazione possibili sono
caratterizzati da differenti valori dei parametri di queste due funzioni [Atlan 1972,
66].
Si ha auto-organizzazione, per definizione, in quei sistemi caratterizzati da una
ridondanza iniziale minima e da una fase iniziale in cui il valore di H aumenta:
L’affidabilità misurerà allora la durata di questa fase ascendente, cioè il tempo tM nel quale la
curva raggiunge il massimo, tanto più lungo quanto più l’affidabilità è grande. Così, se tM è
molto breve, la distruzione di ridondanza si effettua troppo velocemente per poter essere
osservata, il massimo viene raggiunto quasi istantaneamente e si osserva un sistema in cui,
apparentemente, la quantità d’informazione non fa che decrescere. Malgrado una ridondanza
iniziale sufficiente tutto si svolge come se il sistema non fosse auto-organizzatore. D’altra
parte, se la ridondanza iniziale è insufficiente ma l’affidabilità è grande, il sistema che non può
evidentemente essere auto-organizzatore, ha tuttavia una grande longevità: la sua affidabilità
ha quindi il significato abituale di resistenza agli errori che può esprimersi con l’inverso di una
velocità d’invecchiamento [Atlan 1972, 67].
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Per segnalare il cambiamento d’impostazione rispetto all’interpretazione
dell’auto-organizzazione come semplice aumento di ridondanza, Atlan ha proposto di
chiamare la propria interpretazione principio della “complessità dal rumore”. Comune
alle due impostazioni è comunque l’applicazione della teoria dell’informazione
all’analisi dei sistemi. Sia il principio dell’ordine dal rumore che quello della
complessità dal rumore appartengono all’orizzonte concettuale della cibernetica.
Tra gli anni ‘70 e ‘80, invece, lo studio dell’auto-organizzazione doveva
spostarsi dalla (neo)cibernetica alla nascente scienza della complessità. E’ nell’ambito
di questa neoscienza che il concetto di auto-organizzazione incontra finalmente la
teoria dell’emergenza. Ecco come Atlan, nel 1985, introduceva i nuovi modelli
elaborati al computer dagli “scienziati della complessità”:
Essi hanno a che fare in un modo o nell’altro con il problema dell’autorganizzazione, problema
che era già stato posto dagli specialisti delle scienze dell’informazione una ventina di anni fa,
quando però i tempi non erano ancora maturi perché questo problema potesse avere come
esito delle applicazioni concrete. Oggi non è più così, e la problematica dell’autorganizzazione
può essere ripresa grazie al ricorso a tecniche che hanno tratto vantaggio dai progressi della
teoria degli algoritmi e della complessità algoritmica, dell’analisi dinamica non lineare,
dell’intelligenza artificiale. Possiamo citare come esempio le tecniche di programmazione
parallela, la teoria degli automi probabilisti, lo sviluppo di algoritmi probabilisti e di euristiche
di programmazione. Tutte queste tecniche costituiscono un passo importante lungo la strada
dei programmi che si autoprogrammano. In altri termini, ciò che una ventina di anni fa
appariva come una sorta di mostro logico è ora diventato un programma di ricerca [Atlan
1985, 166].

Nella nuova prospettiva, il concetto di auto-organizzazione muta radicalmente. Esso
non è più visto come un fenomeno legato alla trasformazione (in ordine o in
complessità) del rumore che entra in un sistema, ma come un fenomeno legato alla
dinamica di un sistema che si muove nel proprio spazio degli stati. La differenza è
grande: il formalismo della teoria dell’informazione utilizzato dai neocibernetici «non
può essere giustificato che assimilando, almeno implicitamente, la struttura del
sistema ad un messaggio, trasmesso in un canale che parte dal sistema e termina
all’osservatore» [Atlan 1972, 60]. Ma, per gli scienziati della complessità, la struttura
di un sistema non può essere assimilata, neppure metaforicamente, ad un messaggio.
Ciò che conta è tutt’altro. Non ci si deve chiedere come il sistema comunica, ma come
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esso evolve. Cosa influenza il suo passaggio da uno stato all’altro? Come passa da
condizioni di equilibrio a condizioni di non-equilibrio (o viceversa)?
Per poter affrontare questi problemi, è necessario avere una certa familiarità
con la nozione di spazio degli stati (o spazio delle fasi). Si tratta di uno spazio
matematico a N dimensioni, in cui ogni punto specifica il valore di ciascuna delle N
variabili che descrivono il sistema. L’evoluzione del sistema è concepita come una
traiettoria in questo spazio. Nel caso di un sistema complesso, la cui evoluzione è
regolata da funzioni non-lineari, si possono presentare tre situazioni: (a) la traiettoria
raggiunge un punto o un’orbita da cui - nonostante eventuali perturbazioni - non si
muove più; (b) la traiettoria converge verso certi punti o certe orbite, ma non si
stabilizza in essi; (c) la traiettoria si muove in maniera irregolare nello spazio degli
stati. Chiamiamo rispettivamente le condizioni (a) e (c): “ordine” e “caos”. Nel caso
(b), diremo che il sistema evolve “al limite del caos” e definiamo attrattori i punti e le
orbite verso cui tende. Le famose “leggi del caos” sono in realtà le leggi che
descrivono l’evoluzione dei sistemi al limite del caos e per lo più riguardano la natura
e le caratteristiche degli attrattori10.
Nel 1984 il fisico premio Nobel Murray Gell-Mann, noto al grande pubblico
per aver elaborato il “modello standard” dei quark, fondava, nel New Mexico, il Santa
Fe Institute. Nei dodici anni successivi il Santa Fe è diventato il luogo di raccolta di
tutti gli scienziati che si occupano di sistemi complessi.
Collega di Gell-Mann, il quale sta cercando di formalizzare i vari tipi di
complessità (e ha battezzato plectica questo studio), dell’informatico Christopher G.
Langton, massimo esponente mondiale della cosiddetta vita artificiale, e del fisico J.
Doyne Farmer, pioniere della teoria dei sistemi non-lineari, è il biochimico Stuart
10

Gli attrattori vengono classificati in base alle dimensioni dello spazio delle fasi e al modo in cui la
traiettoria si avvicina ad essi. Nel caso di un semplice sistema descritto da un’unica variabile, per
esempio, si chiama attrattore di periodo 1 un punto verso il quale la traiettoria converge
progressivamente; un attrattore di periodo 2, invece, è una coppia di punti tra i quali la traiettoria
oscilla indefinitamente. Nel caso di un sistema descritto da almeno due variabili, si può avere un
attrattore “strano”: la traiettoria compie un cammino irregolare, ma rimane all’interno di una ristretta
regione dello spazio degli stati. Gli esempi più semplici di attrattori sono quelli delle funzioni ricorsive;
la funzione ricorsiva xn+1 = 4λxn(1-xn) ha un attrattore di periodo 1 (in x = 1-1/4λ) per λ<3/4 e un
attrattore di periodo 2 per 3/4<λ<λc con λc ≅ 0.89. Per λ>λ c il regime del sistema diventa caotico
(nello spazio delle fasi non ci sono più attrattori). L’esempio più semplice di attrattore strano,
l’attrattore di Hénon, è quello che attrae la seguente traiettoria: x n+1 = yn-axn2-1, yn+1 = bxn [Hofstadter
1982a].
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Kauffman il più autorevole studioso dei sistemi complessi che evolvono al limite del
caos.
Kauffman ci interessa specialmente perché è anche uno dei maggiori
rappresentanti dell’emergentismo nella terza cultura. Nel suo complicato approccio
all’evoluzione, i fenomeni di auto-organizzazione affiancano la selezione naturale e
minimizzano notevolmente il ruolo del caso. Chiediamoci subito: che cosa intende
Kauffman per auto-organizzazione?
Per auto-organizzazione intende il comportamento di una rete al limite del
caos; tale comportamento è un fenomeno “innocentemente” emergente che simula al
computer fenomeni emergenti reali, di natura biologica e adattiva. Chiariamo meglio.
Una rete è un sistema di N processori collegati tra loro; il processore i-imo
riceve ki segnali di ingresso (input) e, in base a determinate regole, può assumere s i
stati di attivazione. I segnali di ingresso di un processore sono gli stati di attivazione
dei processori a cui esso è collegato. Poiché di solito la rete non è un dispositivo fisico
(anche se può essere fisicamente realizzata), bensì un programma per computer, i
processori sono virtuali e i loro stati di attivazione sono in genere semplici variabili
del programma. Il tipo di rete più semplice che si conosca è quello in cui i processori
sono tutti elementi binari, cioè (∀i) si = 2, che possiamo immaginare visivamente
come lampadine (accese / spente). (Si noti che lo spazio degli stati di una rete di N
elementi binari contiene 2N punti.) Un’ulteriore semplificazione si ha se (∀i) ki = K,
cioè se tutti i processori ricevono lo stesso numero K di ingressi. Facciamo un
esempio concreto di rete binaria: siano N=3 e K=2; inoltre i processori A, B, C si
accendano o spengano rispettivamente in base alle seguenti regole di logica booleana:
congiunzione, disgiunzione, disgiunzione. Esplicitando tutti i possibili casi, si ha
allora la seguente tabella degli stati [Kauffman 1995, 76]:
A(t)
0
0
0
0
1
1
1
1

B(t)
0
0
1
1
0
0
1
1

C(t)
0
1
0
1
0
1
0
1

A(t+1)
0
0
0
1
0
0
0
1

B(t+1)
0
1
0
1
1
1
1
1

C(t+1)
0
0
1
1
1
1
1
1
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(Se all’istante t A o B sono attivati, allora all’istante t+1 C sarà attivato dalla regola logica
della disgiunzione e analogamente per B; invece, in ogni istante, A è attivato se e solo se
nell’istante precedente entrambi B e C erano attivati, secondo la regola logica della
congiunzione.)

E’ facile constatare che la traiettoria che rappresenta l’evoluzione della rete può
assumere comportamenti ciclici: infatti ogni volta che ripassa per un punto dello
spazio delle fasi, chiude un ciclo di stati (state cycle) da cui non può più uscire
[Kauffman 1995, 77]. Ma anche se la traiettoria raggiunge una di queste orbite, una
perturbazione può comunque allontanarla e farla cadere in un ciclo diverso (una
perturbazione può essere il cambiamento -imposto dallo sperimentatore - nello stato di
attivazione di una lampadina): perciò i cicli di stati funzionano come attrattori.
Kauffman ha studiato per anni il comportamento delle reti e ha scoperto una
serie di fenomeni tipici e indipendenti dalle specifiche regole che determinano lo stato
di attivazione dei singoli processori. Intanto, certi valori del parametro K determinano
il regime della rete. Per K=1, il sistema è cristallizzato in una condizione di “ordine”.
Se K=N, il sistema è in costante regime di “caos”. Per la maggioranza dei valori
intermedi di K, la rete rimane caotica. Cosa succede per valori molto bassi di K? In
questo caso assume rilevanza un altro parametro, P, che misura la percentuale di input
che, per un processore, sono associati al medesimo stato di attivazione. P è
evidentemente compreso tra 0.5 e 1 e questi estremi favoriscono rispettivamente la
condizione di “caos” e quella di “ordine” [Kauffman 1995, 85].
Consideriamo, seguendo Kauffman, una rete di lampadine. Immaginiamo che
siano colorate di verde quelle che si accendono e si spengono in continuazione e
colorate di rosso quelle stabilmente accese o stabilmente spente. Se la rete è in regime
caotico (diciamo con K=20), abbiamo un vasto mare di lampadine verdi, con alcune
isolette sparse di lampadine rosse. Se invece ci spostiamo al limite del caos
(diminuendo K) e progressivamente avviciniamo P al valore 1, improvvisamente si
forma un ammasso gigante di lampadine rosse («a vast giant cluster of red lightbulbs»
[Kauffman 1995, 88]), con solo qualche macchietta verde isolata. La trasformazione è
così repentina che ricorda una transizione di fase: nelle parole di Kauffman, un ordine
gratuito (order for free) emerge dal limite del caos. Questo ordine gratuito è un
esempio di auto-organizzazione.
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Secondo Kauffman, l’ordine gratuito è un fenomeno emergente. E’ importante
allora esaminare le proprietà di tale ordine per verificare che esse abbiano i requisiti
minimi per essere considerate, in senso tecnico, proprietà emergenti. Prima di tutto, le
proprietà dell’ammasso di lampadine rosse sono qualitativamente nuove rispetto a
quelle dell’ammasso verde: l’ordine gratuito è omeostatico, cioè stabile rispetto alle
perturbazioni; il caos, invece, è sensibilissimo alle piccole perturbazioni (effettofarfalla). Evidentemente, in altre parole, i cicli di stati in cui cade la traiettoria
quando emerge l’ordine gratuito sono di tipo diverso (più stabili) rispetto a quelli che
la attraggono in condizioni caotiche. Ma le proprietà di un fenomeno emergente, oltre
alla novità qualitativa, richiedono l’imprevedibilità e l’indipendenza dalle singole
parti. Le proprietà dell’ordine gratuito hanno queste caratteristiche? Sono
imprevedibili a partire da quelle del regime caotico? Sono indipendenti dalle parti?
La risposta di Kauffman è molto interessante. Le proprietà dell’ordine gratuito
sono imprevedibili nel senso della previsione dettagliata e tuttavia sono necessarie (e
non accidentali) perché obbediscono alle leggi statistiche che governano la dinamica
dei sistemi complessi. Un esempio può illustrare questa differenza: consideriamo un
mucchio di sabbia, come quello che si forma nella metà inferiore di una clessidra; la
sabbia, aggiungendosi alla sabbia, necessariamente causerà piccole e grandi frane. Ma
nessuno può prevedere, in un dato istante, se la successiva aggiunta di sabbia al
mucchio provocherà un crollo piccolo o grande. Siamo in presenza di una legge
invariante di tipo statistico, compatibile con l’imprevedibilità dei singoli eventi; questa
legge invariante può essere rappresentata dalla seguente curva - tanto più precisa
quanto maggiore è l’arco di tempo considerato [Kauffman 1995, 213]:
numero di valanghe

dimensione delle valanghe

Ciò che possiamo affermare sulle proprietà dell’ordine gratuito (e di tutti gli altri
fenomeni emergenti) equivale, per quanto concerne la loro prevedibilità, a quanto
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possiamo affermare sui crolli del mucchio di sabbia: questi ultimi sono inevitabili e
necessariamente si distribuiscono lungo una curva come la precedente, e tuttavia
ciascun crollo è imprevedibile [Kauffman 1995, 29]. Necessità e imprevedibilità:
torneremo ancora su questa coppia apparentemente poco compatibile.
Resta da dire che l’ordine gratuito delle reti di Kauffman non è omeostatico
grazie a qualche sua componente peculiare, così come il caos non dipende da alcun
processore particolare. Entrambe queste proprietà, l’omeostasi e la sensibilità alle
perturbazioni («massive sensitivity to small perturbations» [Kauffman 1995, 89])
hanno a che fare con una molteplicità di elementi: non avrebbe senso attribuirle a
singole parti del sistema.
Poiché si tratta pur sempre di una simulazione al computer, l’ordine gratuito è
in realtà un esempio di ciò che in precedenza abbiamo chiamato fenomeno
innocentemente emergente. Si tratta, secondo Kauffman, di un fenomeno associato a
un programma per computer che riproduce però fenomeni reali, quali l’origine della
vita e tutti i principali processi onto- e filogenetici.
Per quanto riguarda la comparsa della vita, in particolare, Kauffman non esita a
presentarla come un fenomeno di auto-organizzazione chimica che emerge
spontaneamente dall’interazione di agenti chimici che mutuamente catalizzano le
reazioni in cui sono coinvolti. Del tutto simile all’ammasso gigante di lampadine
rosse, la prima cellula auto-catalitica è apparsa improvvisamente, non appena è stata
superata una certa soglia di diversità molecolare tra i reagenti [Kauffman 1995, 62-6].
Si ricordi a questo proposito il problema della soglia. Kauffman fa parte della
corrente di pensiero emergentista secondo cui i fenomeni emergenti si manifestano
non appena viene superata, nel sistema di base, una soglia critica di complessità. Egli
si basa, per affermare questo, sul comportamento di tutti i sistemi complessi che
evolvono al limite del caos (e non solo sulle sue reti di lampadine). Tali sistemi
passano dal regime ordinato a quello caotico di colpo, spesso quando il valore di un
unico parametro supera una certa soglia11. Per quanto riguarda la vita, Kauffman
11

E’ questo il caso, per esempio, dei fluidi che passano dall’ordinato regime laminare al moto
turbolento. Esiste un parametro empirico noto come numero di Reynolds che - per ogni conduttura in
cui scorre un fluido - stabilisce la velocità limite del fluido, oltre la quale esso passa al regime
turbolento. Per esempio, in una tubatura diritta con sezione circolare di diametro d, il moto di un fluido
di densità ρ e viscosità η diventerà turbolento oltre la velocità critica vc ≅ 2000 η/ρd.
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ritiene anche di poter rintracciare la soglia critica di complessità nel Pleuromona, il
batterio vivente più semplice che si conosca. Esso ha meno di un migliaio di geni: non
esiste alcunché di vivente con un patrimonio genetico inferiore (i virus, che sono
meno complessi, non sono considerati organismi viventi)12.
La vita, in quest’ottica, è un fenomeno emergente che sorge quando la diversità
molecolare di un sistema chimico prebiotico aumenta oltre una soglia critica di
complessità [Kauffman 1995, 24]. Poi, una volta sorta, la vita evolve verso un regime
che si mantiene in equilibrio dinamico tra l’ordine e il caos [Kauffman 1995, 26].
Quali implicazioni epistemologiche ha questa congettura? L’implicazione più
importante è che la vita è enormemente più probabile di quanto avesse supposto il
primo neodarwinismo [Kauffman 1995, 69]. Essa è necessaria benché imprevedibile
in modo dettagliato; in breve, come dice Gould, la vita è stata «virtualmente
inevitabile, data la composizione chimica degli oceani e dell’atmosfera primordiali e
i princìpi fisici di sistemi auto-organizzatori» [Gould 1989, 297].
Siamo ora in grado di riepilogare la storia del concetto di auto-organizzazione.
Quando ci si interrogava sulle modalità comunicative dei sistemi, l’autoorganizzazione è stata interpretata come un aumento di ridondanza, oppure come un
aumento di varietà, a partire dal rumore presente nel canale comunicativo. Oggi, che
ci si interroga sulle modalità evolutive dei sistemi, l’auto-organizzazione può essere
vista come l’emergenza di un ordine gratuito, a partire da un equilibrio instabile al
limite del caos. Con l’interpretazione più recente dell’auto-organizzazione, la
categoria dell’emergenza torna ad essere applicata al fenomeno della vita,
esattamente come accadeva negli anni del primo emergentismo.
Il modo in cui oggi si guarda all’auto-organizzazione mette in discussione,
indirettamente, il ruolo del caso nell’evoluzione. Se reti come quelle di Kauffman che possono essere collegate in modo casuale e perturbate in modo casuale manifestano proprietà invarianti, allora è facile supporre che esistano leggi invarianti
dietro la maggior parte dei fenomeni naturali. Ciò che il neodarwinismo aveva cercato
di spiegare direttamente come interazione di mutazioni genetiche e selezione, allora, è
12

Qui stiamo dando per scontata una tesi che andrebbe invece discussa criticamente, tesi secondo cui il
numero dei geni nel genoma di un organismo può essere considerato una misura della complessità
biologica di tale organismo [Küppers 1992, 247].
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regolato in realtà da tali leggi invarianti. Queste leggi, di tipo statistico, affiancano la
selezione nello spiegare l’ordine del mondo e attribuiscono alla casualità
un’importanza decisamente secondaria.
La contingenza lascia il posto alla necessità e il campo di applicabilità del
concetto di imprevedibilità viene circoscritto ai singoli eventi (e alla loro collocazione
nel tempo). Cambia il nostro modo di concepire i fenomeni naturali e diventa più che
mai importante lo studio delle loro proprietà emergenti.

5.4 L’emergenza della vita come interazione tra modello e osservatore
Il primo dei tre aspetti della filosofia emergentistica che caratterizzano la terza
cultura, cioè l’applicazione del concetto di emergenza ai fenomeni descritti dai
modelli dell’evoluzione naturale, si è rivelato di non semplice valutazione.
Se focalizziamo l’attenzione sul problema cruciale della vita, possiamo fare le
seguenti considerazioni. Eliminato ogni retaggio vitalistico, si può parlare di “vita
come emergenza” se e solo se i fenomeni biologici risultano: (1) nuovi, (2)
indipendenti dalle parti del sistema a cui sono associati e, condizione più
problematica, (3) imprevedibili.
1) Che siano nuovi, cioè descrivibili mediante modelli qualitativamente
differenti da quelli utilizzati per i fenomeni prebiotici e chimici, è banalmente
testimoniato dal fatto che la biologia è una disciplina autonoma, dotata del proprio
linguaggio e dei propri strumenti.
2) E’ accertato inoltre che nessuna componente subcellulare è direttamente
responsabile delle proprietà biologiche delle cellule.
3) L’imprevedibilità dei fenomeni biologici, come abbiamo visto, ha una storia
tutta sua. Il primo neodarwinismo aveva visto nella contingenza - ovvero nella
casualità delle mutazioni genetiche, nella gratuità delle interazioni allosteriche e
nell’arbitrarietà del codice genetico - la garanzia dell’imprevedibilità di tutto ciò che
fa parte della biosfera. La biosfera stessa, nel suo insieme, era stata collocata da
Monod al di sotto del confine di prevedibilità. Per varie ragioni, i modelli più recenti
hanno spostato il confine tra contingenza e prevedibilità e la vita si è ritrovata al di
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fuori del campo della contingenza. Tuttavia, anche in questi modelli, il concetto di
imprevedibilità svolge un ruolo non secondario. Infatti, se la vita non è più considerata
un fenomeno contingente, essa è comunque solo statisticamente - o, come dice Gould,
virtualmente - necessaria. Le proprietà della singola cellula, infatti, non sono
prevedibili in ogni caso. Per questa ragione, è possibile applicare alla vita il concetto
di emergenza, anche se la condizione dell’imprevedibilità viene interpretata
diversamente nei vari modelli dell’evoluzione. Chi pone la vita nel campo della
contingenza interpreta l’imprevedibilità come diretta conseguenza della casualità
operante nell’evoluzione; chi, al contrario, pone la vita nel campo della necessità
interpreta l’imprevedibilità come conseguenza del carattere statistico dei fenomeni di
auto-organizzazione. Ma in questo secondo caso i problemi teorici sono maggiori.
La disciplina che studia la vita artificiale, cioè la simulazione al computer di
ecosistemi in evoluzione, già da parecchi anni si è posta il problema di come superare
l’apparente contraddizione tra necessità e imprevedibilità. E i teorici della vita
artificiale hanno trovato molto utile, a tale proposito, l’applicazione del concetto di
emergenza. Ecco come Christopher G. Langton, professore esterno al Santa Fe
Institute, presenta i propri modelli di vita artificiale:
La prima regola è di non specificare i criteri di selezione dall’esterno: lasciando che tutti gli
«organismi» interagiscano l’uno con l’altro, all’interno di un ambiente dinamico, il criterio
selettivo emerge infatti da solo, in modo spontaneo. Per ciascuno di questi «organismi», la
natura è l’insieme dinamico degli altri organismi presenti nel computer. Lasciandoli interagire
in modo che possano porsi vicendevolmente dei quesiti, noi assistiamo all’emergere della
natura all’interno del computer, la cui logica si sviluppa nel tempo al di là delle nostre capacità
di previsione [Langton 1995, 313].

Per quanto riguarda l’apparente incompatibilità di necessità (il programma di
simulazione) e imprevedibilità (le proprietà dei fenomeni simulati), Langton osserva
che
L’idea che l’uomo possa creare una natura al computer desta all’inizio un po’ di sconcerto. I
computer hanno a che fare con algoritmi, che paiono quanto di più lontano si possa
immaginare dal mondo naturale. La natura è confusa e imprevedibile, mentre gli algoritmi
sono precisi e prevedibili. Tuttavia chi conosce l’informatica sa che perfino gli algoritmi
possono generare comportamenti nuovi e del tutto imprevedibili. Il mondo di un computer
può essere tanto sregolato e bizzarro quanto quello esterno [Langton 1995, 314].
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I «comportamenti nuovi e del tutto imprevedibili» sono, ovviamente, fenomeni
innocentemente emergenti associati al programma di simulazione della vita artificiale.
C’è però una differenza, secondo alcuni epistemologi, tra questi fenomeni e il
comportamento innocentemente emergente di un programma che, per esempio, gioca a
scacchi. L’epistemologa Isabelle Stengers ha illustrato tale differenza in un recente
articolo dedicato alla vita artificiale: “Il cuore di Dio e la sostanza della vita”.
Gli scacchi, giocati da esseri umani o da programmi per computer, restano
comunque una creazione umana. Secondo Stengers, con la vita artificiale gli scienziati
incontrano per la prima volta il problema di confrontarsi con simulazioni di un
fenomeno che è a tutti gli effetti una «creazione non-umana». Questo è vero, però,
solo se prendiamo
sul serio l’idea che la vita artificiale intenda rivolgersi al problema della vita in quanto tale, e
non al problema di questo o quell’aspetto di un essere vivente che potremmo costruire e
riconoscere come “rappresentante” la vita. Questa idea si collega all’asserzione che ci sia
qualcosa da capire a proposito della “vita in quanto tale”, cioè che l’evoluzione della vita
possa essere un solido processo “naturale”, non una successione di eventi irriproducibili,
essenzialmente alieni alla nostra comprensione della “materia in sé” [Stengers 1995, 82].

L’evoluzione della vita come successione “innaturale” di eventi irriproducibili a cui fa
riferimento Stengers è ovviamente l’interpretazione del primo neodarwinismo.
Secondo i primi neodarwinisti, il Dna era la spiegazione ultima della biologia. In
effetti, se così fosse stato, allora
la vita non sarebbe stata altro che il prodotto di un processo di ricerca casuale eseguito nello
spazio genotipico, con la selezione naturale a determinare le differenze nel corrispondente
spazio fenotipico. Qualunque proprietà di qualunque essere vivente avrebbe avuto come sua
unica ragione il vantaggio selettivo, e l’onnipotente processo di selezione naturale avrebbe
acquisito le caratteristiche di innovazione attraverso il tentativo e l’errore [Stengers 1995, 823].

Contro questa interpretazione, a partire dagli anni Sessanta, si è schierato più di un
embriologo. Secondo i critici, il Dna non è una spiegazione e la selezione non è
onnipotente. Anzi: Dna e selezione fanno parte della singolarità da spiegare e devono
diventare «argomento di domanda, anziché la risposta generale a qualunque
domanda» [Stengers 1995, 83].
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Gli scienziati della complessità e alcuni neodarwinisti della terza cultura
condividono la presa di posizione degli embriologi contro il primo neodarwinismo e
rifiutano tanto il Dna come ultima parola, quanto la selezione come processo
onnipotente. Dice Stengers:
Ritengo che Kauffman e Gould condividano lo stesso rifiuto, la stessa richiesta di
comprensione della singolarità della vita. Noi però dobbiamo andare oltre [Stengers 1995, 87].

Cosa significa «andare oltre»? Significa lasciare che la vita artificiale ponga nuove
domande e offra nuove risposte, significa comprendere che qualcosa sta cambiando
nel modo di fare scienza sperimentale, significa affrontare le conseguenze di questo
cambiamento:
Ciò che è cambiato è proprio il confine tra lo scienziato e il sistema artificiale. Si tratta di un
sistema artificiale; lo scienziato lo sa, dato che è lui che l’ha prodotto, però non si rivolge al
sistema in qualità di padrone, bensì, se mi si passa l’espressione, come custode, come
qualcuno interessato al suo possibile divenire [Stengers 1995, 88].

E’ questo cambiamento nel confine tra sistema e osservatore che scioglie il paradosso
di necessità e imprevedibilità: se lo scienziato si rivolgesse al sistema come
“padrone”, la necessità dominerebbe e non rimarrebbe traccia di imprevedibilità. Non
si avrebbe alcuna emergenza.
La presenza di fenomeni innocentemente emergenti testimonia che gli scienziati
hanno imparato come rivolgersi al sistema: cioè, in ultima istanza, hanno imparato
come far passare significati esterni nel funzionamento interno del sistema.
In un senso più generale suggerirei che l’innovazione associata a quello che si chiama
approccio [...] dal basso in alto, non è, per quanto riguarda il settore della vita artificiale, che
abbiamo un tipo di funzionamento, o di sostanza in basso, capace di produrre da sé proprietà
emergenti, o “alte”. Ciò che abbiamo, [...] è la possibilità che si metta in atto una nuova
situazione di apprendimento reciproco fra il sistema e lo scienziato. Lo scienziato non sa come
il sistema riesca a produrre le sue proprietà, e anzi non gli importa. Ciò che gli interessa non è
questa o quella proprietà emergente in quanto tale, il che avrebbe significato in sé, ma la
possibilità, il possibile significato o la pertinenza che una proprietà emergente potrebbe
acquisire dal suo punto di vista esterno [Stengers 1995, 88].
E’ vero che in molte situazioni di vita artificiale attuali lo scienziato conosce in anticipo quale
tipo emergente ha deciso di stabilizzare; il punto importante è però che questo non è richiesto
dalla situazione sperimentale. Serve solo uno scienziato a livello “alto” esterno, che abbia a
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disposizione possibilità di significato e valori, ma queste possibilità possono anche essere
indotte dal comportamento effettivo del sistema [Stengers 1995, 89].

L’analisi di Stengers ha delle conseguenze sul modo di concepire sia il laboratorio, sia
l’emergenza. Per quanto riguarda il primo aspetto, Stengers sostiene che
il laboratorio non è un luogo dove scoprire la realtà come “esisterebbe da sé”, ma per scoprire
le possibilità di confronto tra le esigenze umane e le esigenze del fenomeno. Esso crea nuove
domande che corrispondono all’invenzione attiva di cosa significa e implica attribuire a un
fenomeno la capacità di dire come dovrebbe essere descritto [Stengers 1995, 89].

Per quanto riguarda l’emergenza, nel senso più ampio possibile del termine, dobbiamo
riconoscere che essa
non è un processo dal basso in alto, ma un’interazione tra una vera produzione dal basso in
alto, le possibilità emergenti che questa produzione comporta per lo scienziato, cioè la
modifica del confine tra lo scienziato e il sistema, e la conseguenza di questa modifica, cioè il
nuovo modo in cui lo scienziato interagisce con il sistema, i mezzi e i trucchi che userà per
verificare, caratterizzare, selezionare, confermare o stabilizzare le possibilità indotte nella sua
immaginazione dal comportamento del sistema. Sono necessarie sia l’attività in basso, l’attività
della sostanza della vita, che l’attività valutativa dello scienziato. In linea di principio entrambe
devono essere prese in considerazione come ingredienti dell’evento emergente [Stengers
1995, 88-9].

A quale conclusione ci conduce Stengers? Alla seguente, concisa e interessante:
Direi quindi che le situazioni di vita artificiale ci dicono qualcosa sul modo in cui la vita
dovrebbe essere descritta. L’approccio dal basso in alto ci dice che davvero l’emergenza della
vita è l’emergenza di punti di vista definiti, pertinenti, su un mondo esterno, cioè punti di vista
che attualizzano selezione, valore e significato; ma ci dice anche che l’emergenza non può
spiegare l’interazione che si richiede con il mondo esterno [Stengers 1995, 89].

Il punto di vista di Stengers è estremamente condivisibile. Nell’ambito della
nostra ricerca esso rappresenta una tappa importantissima.
Da un lato, infatti, il problema della vita è stato affrontato dagli emergentisti
esattamente nella convinzione, di cui parla Stengers, che «ci sia qualcosa da capire a
proposito della “vita in quanto tale”» [Stengers 1995, 82]. Per “vita in quanto tale”
gli emergentisti hanno sempre inteso, come sappiamo, l’insieme di quei fenomeni di
organizzazione che i biologi associano in maniera univoca e irriducibile alle cellule e
che Bechtel e Richardson esemplificano con la fermentazione e la fosforilazione.
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Il punto di vista epistemologico su cui si basa la vita artificiale, d’altra parte,
attribuisce a tale insieme di fenomeni, simulati al computer, «la capacità di dire come
dovrebbe essere descritto» [Stengers 1995, 89]. E le simulazioni sembrano suggerire
che la vita dovrebbe essere descritta come emergenza. Perché? Perché la “vita in
quanto tale” non è conoscibile come “esisterebbe da sé”, noumenicamente. Essa non è
il processo dal basso all’alto (ciò che Stengers chiama provocatoriamente “sostanza
della vita”), cioè l’insieme di eventi subcellulari che forniscono alla cellula le sue
proprietà irriducibili: essa è piuttosto la descrivibilità di tale processo nei termini di
certi modelli e non in altri. In altre parole, essa è l’interazione tra il (modello
scientifico del) processo dal basso all’alto e il soggetto epistemico che interpreta (il
modello di) tale processo. Se, in ultima istanza, la vita è questo, allora ad essa
dovremmo applicare una categoria descrittiva che tenga conto, in maniera non
accidentale, del soggetto epistemico. E l’emergenza è decisamente la migliore
categoria disponibile con questa caratterizzazione epistemica.
Con ciò concludiamo definitivamente l’esame del primo aspetto della filosofia
emergentista,

cioè l’applicazione del concetto di emergenza ai fenomeni

dell’evoluzione e alla vita.
Le nostre conclusioni, a sostegno delle quali ci sembra di aver prodotto
argomentazioni sufficienti, sono le seguenti:
1. L’applicazione del concetto di emergenza a specifici fenomeni descritti dai modelli
dell’evoluzione naturale, vita compresa, è lecita, ma solo a condizione di
ammettere più di una interpretazione della condizione di imprevedibilità delle
proprietà emergenti;
2. I modelli dell’evoluzione sono troppi e troppo complessi perché sia sensato porsi
domande a carattere generale, del tipo: «l’evoluzione è emergente?»; ciò lascia dei
dubbi anche sul fatto che l’applicazione del concetto di emergenza ai singoli
fenomeni evolutivi (per esempio alla speciazione) sia sempre e comunque
opportuna;
3. Nel caso particolare della vita, tuttavia, non solo l’applicazione del concetto di
emergenza è lecita, ma - per ragioni epistemologiche - è anche opportuna; la vita
richiede infatti di essere descritta da una categoria caratterizzata epistemicamente;
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4. La necessità di tale caratterizzazione epistemica previene il sospetto che
l’interazione tra modello e osservatore sia una condizione a priori dell’emergenza
solo nel caso della sua applicazione alla mente, che appartiene alla dimensione
soggettiva del reale: la vita, che non appartiene a tale dimensione, rimanda al
soggetto conoscente tanto quanto la mente; ciò significa che l’applicazione alla vita
(fenomeno oggettivo) e alla mente (fenomeno soggettivo) di una medesima
categoria, l’emergenza, è un’operazione filosofica del tutto legittima ed
estremamente pertinente.
Non possiamo prolungare il discorso sull’interazione tra modello e osservatore,
pena l’abbandono del campo di competenza della filosofia della mente a favore di
quello, non meno specialistico, della filosofia della conoscenza. Le questioni che
andrebbero affrontate sono infatti, almeno da Kant in poi, quelle cruciali relative al
problema della conoscenza.
Diciamo solo che, in filosofia della conoscenza, il discorso che qui abbiamo
appena iniziato prosegue nel campo della cosiddetta epistemologia “costruttivista”. A
questo punto della nostra trattazione, allora, dovrebbe partire un lunghissimo (e
sicuramente tortuoso) percorso, dalla filosofia della mente all’epistemologia
costruttivista e ritorno, che renderebbe più completo quanto detto finora e quanto
ancora c’è da dire. Non potendo assolutamente percorrere questa strada, passiamo ad
un nuovo argomento: l’applicazione del concetto di evoluzione alla mente.
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