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La complessità da un punto di vista di un fisico **

1. COSA SONO I SISTEMI COMPLESSI

Complessità è una parola di moda ed è molto difficile trovare delle definizioni
precise che ne catturino tutte le sfumature con cui è usata comunemente. A volte
complesso viene considerato un sinonimo di complicato, di incomprensibile.

Piuttosto che cercare di dare una definizione onnicomprensiva, vorrei sottoli-
neare alcune caratteristiche dei sistemi complessi:

— Un sistema complesso può stare in molti stati differenti. Per esempio l’ac-
qua, che è semplice, può stare in solo tre stati: può essere o liquida o solida o gas-
sosa (per brevità non considero le varie forme di ghiaccio). Al contrario un animale,
che è un sistema complesso per eccellenza può avere moltissime attività diverse: dor-
mire, essere sveglio, correre, giocare, mangiare, bere, scappare, cacciare …

— Un sistema complesso può passare da uno stato all’altro in tempi che sono
molto più piccoli del tempo tipico di permanenza in un dato stato: i tempi di pas-
saggio dalla veglia al sonno o dal riposo alla fuga sono molto brevi rispetto alla
durata di ciascuna di queste attività; per esempio secondo la teoria degli equilibri
punteggiati, nell’evoluzione di una specie o di un ecosistema, lunghi periodi di stasi
sono intervallati da brevi periodi di rapida variazione.

— La descrizione di un sistema complesso è non banale e spesso può essere
fatta a vari livelli. Possiamo certamente parlare molto più a lungo del comporta-
mento di un animale che di quello di una pentola d’acqua e dobbiamo usare un
vocabolario molto più ricco. Oltre a considerare i movimenti macroscopici dell’a-
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nimale, possiamo addentrarci a descrivere le concentrazioni delle varie sostanze
chimiche (per esempio degli ormoni) nel sangue, il modo di funzionamento delle
cellule, quale parte del DNA viene espresso e come questa espressione sia diffe-
rente nei vari organi.

A livello microscopico i sistemi complessi sono molto differenti. Tuttavia
spesso sono composti da molte componenti eterogenee, che interagiscono fra di
loro, si scambiano messaggi (per esempio trasmettitori chimici) che influenzano il
comportamento di altre componenti e i cui effetti agiscono (mediante un meccani-
smo di retroazione) sulle sorgenti stesse dei messaggi originali. È cruciale che i mes-
saggi abbiano segni differenti (per esempio alcuni neurotrasmettitori eccitano gli
altri neuroni, mentre altri l’inibiscono): il comportamento complesso nasce dall’esi-
stenza di moltissime differenti configurazioni microscopiche del sistema che siano
stabili, o quasi stabili.

Un esempio tipico è dato dal sistema ormonale di un mammifero. Ogni
ormone induce la produzione di alcuni ormoni e inibisce la produzione di altri
ormoni. In questa situazione si realizza un equilibrio molto complicato. Alcune cel-
lule riceveranno segnali di tipo diverso, sia eccitatori che inibitori della loro produ-
zione ormonale, e dovranno tener conto delle differenti richieste.

La necessità di fare un compromesso fra sollecitazioni contrastanti è una
caratteristica tipica dei sistemi complessi. Prendiamo un esempio chimico-biolo-
gico. L’RNA è un polimero, costituito da una serie di molecole (basi) che sono
messe in catena una dopo l’altra. Ci sono quattro tipi di basi, che vengono nor-
malmente indicate dalle loro iniziali: A, U, C e G. La formula chimica dell’RNA è
data da una sequenza di ciascuna di queste quattro lettere: ad ogni sequenza corri-
sponde una molecola differente. È esattamente la stessa struttura del DNA, solo
che, mentre il DNA ha una la struttura a doppia elica, l’RNA esiste come singola
catena che si ripiega su se stessa. Le interazioni fra le varie basi che costituiscono
l’RNA sono diverse: le U vogliono stare vicine alle C, ma non vogliono stare vicine
alle A e viceversa. Normalmente una molecola di RNA si ripiega come effetto di
queste interazioni.

I messaggi inviati dalle basi sono spesso contraddittori. A volte, può capitare
che una base vorrebbe stare vicino ad una seconda base, mentre invece la base
accanto vorrebbe stare vicino ad un’altra, che è molto lontana lungo la catena. Non
è possibile fare in maniera tale che tutte le basi stiano esattamente dove preferireb-
bero stare, perché una tira da un lato e l’altra tira dall’altro. La forma finale del-
l’RNA risulta da un compromesso tra questi desideri diversi. In una situazione di
questo genere può anche capitare che dei piccoli cambiamenti nella sequenza com-
portino dei grossi cambiamenti conformazionali (quasi nello stesso modo in cui nel
sistema maggioritario un piccolo spostamento di voti provoca un forte cambia-
mento nell’assetto politico del parlamento): molecole che hanno una piccola diffe-
renza nella loro formula chimica possono avere una forma tridimensionale comple-
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tamente diversa. Un fenomeno simile è l’allosterismo, che è alla base del funziona-
mento di molti enzimi: a volte bastano piccoli cambiamenti delle condizioni esterne
(per esempio il pH) per produrre un cambiamento nella forma di alcune proteine.

2. LA COMPLESSITÀ IN FISICA

Quello che abbiamo detto può farci pensare che lo studio della complessità
possa far parte della biologia, ma non della fisica e che non ci siano sistemi fisici
complessi.

Quest’impressione non è corretta e in realtà ci sono molti sistemi fisici com-
plessi [1-2]. L’esempio più noto è costituito dai vetri di spin; in questi materiali ci
sono degli spin (dei magnetini), che possono puntare in varie direzioni e interagi-
scono tra di loro: se l’interazione è positiva (ferromagnetica), i magnetini tendono
ad orientarsi nella stessa direzione (sono amici); se, invece, l’interazione è negativa
(antiferromagnetica), i magnetini tendono ad orientarsi in direzione opposta (sono
nemici).

Se prendiamo un sistema a tre spin in cui due coppie di spin sono amiche e
una nemica, e se due spin sono nella stessa direzione, non è facile decidere in che
direzione mettere l’ultimo spin, un legame tenderebbe a metterlo in alto, mentre
l’altro legame tenderebbe a metterlo in basso. Il terzo spin può puntare verso l’una
o l’altra direzione con uguale probabilità in quanto gli arrivano richieste contrad-
dittorie.

L’esistenza di queste richieste contraddittorie da parte dei singoli componenti
microscopici dei vetri di spin viene comunemente riassunta in gergo tecnico
dicendo che il sistema è frustrato. La presenza di frustrazione è normalmente un
prerequisito per la complessità.

Ci sono molti motivi teorici, calcoli analitici e simulazioni effettuate mediante
il calcolatore che suggeriscono fortemente che i vetri di spin sono un sistema com-
plesso. Piuttosto che entrare nel dettaglio di questi argomenti, preferisco presen-
tarvi una prova sperimentale della complessità dei vetri di spin.

In generale possiamo dire che un sistema semplice non ha memoria (o al mas-
simo ha una memoria molto limitata). Se analizziamo un campione di acqua pura a
20 gradi centigradi, noi non siamo in grado di sapere se il giorno precedente il
campione era stato a 70 gradi o a 10 gradi. Solo un sistema complesso, che può
stare in molti stati differenti, può trovarsi in uno stato determinato che dipende
crucialmente della sua storia. Ovviamente ci possono essere sistemi complessi privi
di memoria, ma la memoria è un indicatore certo della complessità.

Vorrei presentarvi i risultati di un esperimento molto interessante fatto a Parigi
[3-4]. Un vetro di spin viene prima raffreddato diminuendo la temperatura a gra-
dini e successivamente è riscaldato in maniera continua. Tutto l’esperimento dura
qualche ora. Il grafico della storia termica è mostrato nell’inserto della figura 2.

— 9 —



— 10 —

Fig. 1. Un’esempio di RNA ripiegato.

Bacillus subtilis RNase P RNA

M - multi-loop

I - interior loop

B - bulge loop

H - hairpin loop



L’asse orizzontale indica la temperatura, mentre sull’asse verticale c’è una
quantità che viene misurata durante l’esperimento (è la parte immaginaria della
suscettività magnetica alla frequenza di un decimo di Hertz, tuttavia ai fini delle
nostre argomentazioni non serve sapere di che cosa si tratti). Nel grafico ci sono
due serie di punti, i punti bianchi che corrispondono alle misure effettuate durante
il raffreddamento e i punti neri, che corrispondono alle misure fatte nella fase di
riscaldamento continuo.

Il risultati durante la fase di raffreddamento (serie bianca) sono strani: il se-
gnale scende mentre la temperatura rimane costante e risale dopo che la tempera-
tura è stata cambiata. Tuttavia i dati più impressionanti sono quelli ottenuti in risa-
lita (serie nera). Anche se la temperatura viene cambiata in maniera continua, i dati
hanno dei minimi esattamente alle stesse temperature alle quali il sistema era stato
durante la fase di discesa. In altri termini osservando le misure fatte ore dopo, pos-
siamo ricostruire a quali temperature il sistema si era fermato durante la fase di
discesa. Ovviamente se cambiamo la storia termica del sistema, i dati presi durante
la risalita si modificheranno di conseguenza.
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Fig. 2. La parte immaginaria della suscettibilità magnetica durante un ciclo termico; i punti
bianchi corrispondono alle misure effettuate durante il raffreddamento e i punti neri corri-
spondono alle misure fatte nella fase di riscaldamento continuo. Nell’inserto è mostrata la
temperatura come funzione del tempo [3].



Il campione in questione è un semplice composto chimico disordinato:
CdCr1.7In0.3S4, essenzialmente CdCr2S4 in cui il 15% del cromo è stato sostituito
con l’indio. La sua capacità di ricordare la storia passata chiaramente indica che il
sistema arriva in configurazioni profondamente differenti quando viene raffred-
dato. È molto interessante notare che non è praticamente possibile distinguere
campioni raffreddati con storie termiche differenti con misure fatte a basse tempe-
rature, mentre questa differenza salta agli occhi solo quando il sistema viene riscal-
dato e ripassa per la stessa temperatura.

Quest’esempio mostra chiaramente che sistemi fisici semplici hanno comporta-
menti complessi e che la complessità non esiste solo in biologia. Questo fatto ha sti-
molato i fisici a sviluppare negli ultimi venti anni una teoria fisica-matematica della
complessità [1-2], che non ho il tempo di esporre qui.

3. QUALI PREDIZIONI SONO POSSIBILI?

Nello studio dei sistemi complessi molto spesso non conosciamo con precisione
la forma dell’interazione, che, per esempio, nel caso dei vetri di spin dipende da
come si è formato il materiale. In due campioni differenti di vetri di spin, i magne-
tini saranno in posizioni relative differenti, e di conseguenza la loro interazione sarà
simile in media ma differente se osservata al livello microscopico. Conosciamo la
distribuzione di probabilità delle leggi, ma non conosciamo quali siano le leggi.

Consideriamo uno dei più semplici esseri viventi: l’Escherichia coli. In una sua
cellula vengono sintetizzate circa tremila proteine ed esiste un DNA costituito da
un milione di basi in cui è concentrata l’informazione genetica (ovviamente esistono
altre cose, come la membrana cellulare, i ribosomi …). Per semplicità concentriamo
la nostra attenzione sulle proteine. Schematizzando al massimo potremmo descri-
vere il sistema mediante una lista di affermazioni del tipo: la presenza della pro-
teina A favorisce la sintesi della proteina B ed inibisce la sintesi della proteina C:
queste possono essere considerate le leggi che controllano il comportamento di una
Escherichia coli.

Quando avremo non solo la lista di tutte le tremila proteine dell’Escherichia
coli, ma anche quella di tutte le relazioni che esistono fra la presenza di una data
proteina e la sintesi o l’inibizione della sintesi di altre proteine, potremmo immagi-
nare di scrivere un programma di calcolatore che, a partire da queste informazioni,
permetta di ricostruire il comportamento dell’Escherichia coli. Che cosa otterremo
in caso di successo? In fondo avremo il sentimento di non aver imparato molto.
Verificheremo forse che abbiamo tenuto conto di tutte le proteine che ci sono, ma
non ci sembrerà che sia aumentata la nostra comprensione di che cosa sia la vita.

Bisogna anche notare che una piccola variazione nelle leggi dell’Escherichia
coli (ovvero del suo DNA) può provocare un variazione drastica nel comporta-
mento del sistema. Infatti una singola mutazione, che è il cambiamento più piccolo
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che possiamo immaginare, può produrre effetti letali. Il comportamento di un
sistema complesso come un essere vivente è estremamente sensibile alla forma delle
leggi e se ci sono piccole imprecisioni nelle leggi, non siamo più in grado di predire
il comportamento del sistema. Il programma riduzionista che abbiamo esposto è
estremamente difficile da realizzare in quanto necessita di una conoscenza estrema-
mente precisa del funzionamento di ciascuna proteina.

Una conoscenza imperfetta, non del tutto completa, delle leggi che regolano il
sistema non basta per fare affermazioni sicure. Possiamo soltanto dire: «Non sap-
piamo predire esattamente quello che succederà per un dato sistema, ma possiamo
fare delle previsioni probabilistiche sul suo comportamento». In altri termini non
dobbiamo limitarci a considerare un sistema dato, ma considerare invece un insieme
di sistemi.

Facciamo un esempio concreto: un bicchiere, che casca, si rompe in molti
pezzi, (supponendo che non sia infrangibile). Un altro bicchiere, si romperà in
pezzi in maniera diversa, anche se prendiamo tutte le precauzioni per farlo cadere
esattamente nello stesso modo. Perché due bicchieri si rompono in maniera diversa
anche se apparentemente sono uguali? Basta pensare a quello che succede quando
si rompe un pezzo di carta tirandolo: cominciate a tirare, non si rompe, ad un certo
momento la carta cede in un punto. Si forma una linea di frattura che parte da
dove la carta si è rotta la prima volta (dall’anello più debole), e si comincia ad allar-
gare. Un bicchiere microscopicamente, non è del tutto omogeneo; ci sono difetti
che non sono visibili macroscopicamente: impurità, variazioni nella densità. Un
vetro è composto da materiali di tipo diverso, non è un cristallo del tutto omoge-
neo. Questi difetti microscopici determinano quale punto è il più debole e quale è
il meno debole: nel momento della rottura risaltano le caratteristiche individuali del
singolo bicchiere che non si possono normalmente osservare.

L’unico modo teorico per studiare la rottura di un bicchiere è fare delle ipotesi
statistiche sulla posizione delle impurezze e, successivamente, ottenere delle predi-
zioni sul tipo di forma dei pezzi, sul loro numero e sul loro volume. Potremmo arri-
vare a dedurre delle leggi del tipo: il numero pezzi di massa più grande di M è pro-
porzionale a M–α, dove α è un esponente che dovrebbe essere possibile di calcolare
teoricamente e che dovrebbe essere lo stesso per tutti i bicchieri.

Riassumendo, calcolare come si rompe un dato bicchiere è un problema inso-
lubile e in fondo anche poco interessante, mentre il calcolo dell’esponente α è un
problema abbordabile e molto più interessante.

Questo modo di procedere non è limitato alla fisica ma si può applicare anche
alla biologia. Per esempio sono state proposte le seguenti tre leggi empiriche:

— Il numero di specie in un isola è proporzionale all’area dell’isola alla potenza 1/4.
— Il numero di cellule di tipo diverse in animale è proporzionale al numero di

genessi alla potenza 1/2.
— Il numero di famiglie (delle dicotilenodi) con più di N specie è proporzionale a

N–α con α � 0,3.

— 13 —



In tutti questi casi il problema teorico interessante è di giustificare la presenza
di una legge a potenza e eventualmente calcolare l’esponente.

In fisica questo modo di procedere è una necessità: non possiamo, non
vogliamo misurare le posizioni di tutti gli atomi di un materiale disordinato. Siamo
forzati a riconoscere che non sappiamo esattamente quali siano le interazioni, e
siamo costretti a utilizzare solo informazioni probabilistiche. I fisici hanno fatto di
necessità virtù. Quando invece studiamo un sistema biologico che ha un nome spe-
cifico, Escherichia coli o lievito di birra, la prima tentazione è di considerare quel
sistema specifico e di cercare di capirlo fino in fondo, di utilizzare un approccio
riduzionista e di dedurne il comportamento a partire dall’analisi tutte le sue com-
ponenti. Se a causa della complessità del sistema questo tentativo fallisce, possiamo
limitarci a utilizzare la conoscenza approssimata delle leggi che regolano il sistema
fare delle inferenze probabilistiche sul suo comportamento.

È necessario considerare solo le domande alle quali la teoria è in grado di dare
una risposta e lasciar perdere le domande a cui è praticamente impossibile rispon-
dere, ovvero quelle domande che sono estremamente sensibili rispetto a tutti i det-
tagli microscopici del sistema. Questo cambiamento di prospettiva potrebbe per-
mettere (è una sfida per il futuro: i passi in questa direzione sono stati relativa-
mente pochi) non solo di comprendere la fisica dei sistemi disordinati (per esempio
un bicchiere che si rompe, i vetri di spin), ma anche di fornire un quadro concet-
tuale per poter studiare tanti altri sistemi complessi il comportamento dei quali
dipende in maniera essenziale dai dettagli microscopici e che altrimenti risultereb-
bero incomprensibili.
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