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L’EVOLUZIONE	SISTEMICA	DELLE	EMOZIONI:	
STORIA	NATURALE	DELLA	MENTE 

	
	
	
	
 Valerio	Siracusa	



COSA	VUOL	DIRE	‘EVOLUZIONE	SISTEMICA’? 

Darwin	‘sistemico’:	
“Come	 si	 sono	 perfezionati	 tutti	 i	 meravigliosi	 adattamenti	 di	 una	 parte	
dell’organismo	a	un’altra,	e	alle	condizioni	di	vita,	e	 i	 rapporti	di	un	organismo	
vivente	con	un	altro?	(ivi,	p.	237)		

		
“La	 struttura	 di	 ogni	 essere	 organizzato	 è	 in	 stretta	 correlazione,	 spesso	 assai	
difficile	 a	 scoprirsi,	 con	quella	 di	 tutti	 gli	 altri	 esseri	 viventi	 con	 i	 quali	 viene	 a	
trovarsi	in	concorrenza	o	per	il	cibo	o	per	la	dimora,	o	con	quella	degli	esseri	da	
cui	deve	difendersi	o	di	quelli	che	sono	sua	preda”	(p.	150).	



«IL	POSTO	DELLE	SPECIE	NELL’ECONOMIA	DELLA	NATURA»	
 

-  “tutti	gli	esseri	viventi	tentano	di	moltiplicarsi	
a	ritmo	rapido	e	di	impadronirsi	di	ogni	posto	
v u o t o	 o	 p a r z i a l m e n t e	 o c c u p a t o	
nell’economia	della	natura”	(p.	194);	

-  “la	 selezione	naturale	 agirà	 sempre	 secondo	
la	 natura	 dei	 posti	 che	 sono	 o	 non	 sono	
occupati;	 e	 ciò	 dipende	 da	 rapporti	
infinitamente	 complessi.	 Quanto	 più	 i	
discendenti	 di	 una	 qualsiasi	 specie	 possono	
rendersi	differenziati	nella	struttura,	tanti	più	
posti	 essi	 saranno	 in	 grado	 di	 occupare,	 e	
tanto	 più	 può	 aumentare	 la	 loro	 progenie	
modificata”	(p.	187)	

	
	
 



DAWKINS	E	IL	NEO-DARWINISMO 

«gene	egoista	unità	fondamentale	della	
selezione»	

	
Dawkins	è	un	riduzionista?	
	
«l’ambiente	 di	 un	 gene	 egoista	 consiste	
in	 gran	 parte	 di	 altri	 geni,	 ciascuno	 dei	
quali	è	a	sua	volta	selezionato	per	 la	sua	
capacità	 di	 cooperare	 con	 i	 geni	 che	 lo	
circondano»	(p.	92)	
	
	
	
 



RIGORE	E	IMMAGINAZIONE	IN	DAWKINS	

«Il	 pool	 genico	 diventa	 allora	 una	
serie	 evolutivamente	 stabile	 di	
geni,	definita	come	un	pool	genico	
che	 non	 può	 essere	 invaso	 da	
nessun	 gene	 nuovo.	 La	 maggior	
parte	dei	geni	nuovi	è	penalizzata	
dalla	 selezione	 naturale:	 la	 serie	
evolutiva	stabile	viene	restaurata.

			
Occasionalmente	 un	 nuovo	 gene	
riesce	a	 invadere	 la	serie.	 […]	Vi	è	
allora	 un	 periodo	 transitorio	 di	
instabilità	 che	 termina	 con	 una	
nuova	 serie	 evolutiva	 stabile»	 (p.	
92).	

 

	
	
	
	

Feedback	negativo	e	feedback	positivo	



 
 

LA SINTESI ESTESA 
UNA NUOVA MAPPA PER LA TEORIA DELL’EVOLUZIONE  

 Evoluzione come insieme di modelli evolutivi integrati (Pievani, 2015) 

 1.  Pattern	 di	 variazione	 (più	 fonti	 di	 variazione):	
genetica,	 epigenetica,	 ereditarietà	 delle	 nicchie	
ecologiche,	 trasmissione	 culturale,	 trasferimento	
genico	laterale		

2.  Pattern	 di	 selezione:	 selezione	 naturale,	 selezione	
sessuale,	 selezione	 parentale,	 selezione	 di	 gruppo,	
selezione	artificiale,	co-adattamenti;	

3.  Pattern	 e	 vincoli	 neutrali:	 deriva	 genetica,	
contingenze	 storiche,	 vincoli	 genetici,	 vincoli	 di	
sviluppo	e	canalizzazione;	

4.  Pattern	 macro-evolutivi:	 modelli	 di	 speciazione,	
schemi	 di	 coevoluzione,	 impulsi	 di	 turnover	 delle	
specie,	 radiazioni	 adattative,	 estinzioni	 di	 massa,	
grandi	transizioni	per	simbiogenesi.	(Pievani,	2015)	



LE	TEORIE	SALTAZIONISTE	

Equilibrio	punteggiato	(Gould	ed	Eldredge,	1972,	2002,	2016)	
I	principali	eventi	di	speciazione	sono	avvenuti	in	tempi	geologici	ristretti		
seguiti	da	lunghe	fasi	di	stabilità	

	
Turnover	pulse	hypothesis	(Elizabeth	Vrba,	1985,	1992)	
Cause	a-biotiche	come	cicli	climatici,	tettonica	a	placche	e	cataclismi	
sono	il	fattore	scatenante	del	cambiamento	evolutivo	
	



	
LE	TEORIE	GERARCHICHE	

	Prospettiva	diacronica	
Maynard-Smith	e	Szathmàry	(1995,	2015)		
Le	transizioni	maggiori	dell’evoluzione	vedono	
la	 nascita	 di	 entità	 biologiche	 sempre	 più	
complesse:	 dal	 procariote	 all’eucariote,	
dall’eucariote	 all’organismo,	 dall’organismo	
alla	colonia	
		
	

Prospettiva	sincronica	
Gould	(2002)		
Individui	evolutivi	in	grado	di	generare	
cambiamento	evolutivo:	gene,	cellula,	fenotipo,	
deme,	specie,	clade	

Modelli	causali	nelle	teorie	gerarchiche		
Okasha	(2015)		
Quando	si	può	parlare	di	gruppo	di	individui	e	
quando	di	gruppo	come	individuo?	



ECOLOGIA	EVOLUZIONISTA	(Rosenzweig,	1987)	
Reti	mutualistiche	ed	effetti	indiretti	tra	
specie:  
specie	tra	loro	non-interagenti	possono	co-
evolversi	per	effetto	indiretto	quanto	le	specie	
che	interagiscono	direttamente	(Guimaraes	et	
al.	2017)	
	
Dimensione	genealogica	e	dimensione	
ecologica:	
“i	processi	 evolutivi	 e	 i	 processi	 ecologici	 sono	
inseparabili”	(Miller	III,	2015)	



	
	

UNITÀ	DI	SOPRAVVIVENZA	EVOLUTIVA	(VEM,	1972)	
	
 		
	
	
	
	
	

I	processi	di	selezione	naturale	coincidono	con	i	processi	di	
auto-organizzazione	

 



EVOLUZIONE	SISTEMICA	DELLE	EMOZIONI	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

Diversamente	da	quanto	sostenuto	finora	(Tomkins,	1981;	Ekman,	1999;	Lazarus,	
1991,	 Izard,	2008;	Lichtenberg,	2012;	Liotti	et	al.,	2017),	 le	emozioni	non	sono	 il	
risultato	di	adattamenti	lineari	a	problemi	ambientali	specifici.	
Le	strutture	cerebrali	sono	l’esito	di	relazioni	adattive	primarie	emerse	nel	corso	
dell’evoluzione.		
Il	 repertorio	 emotivo	 umano	 si	 sarebbe	 stabilizzato	 a	 seguito	 dell’incontro,	
dell’incastro	e	della	co-evoluzione	dei	“sistemi	emotivi”	come	intesi	da	Panksepp	
e	Biven	(2012).		
Homo	sapiens	è	dotato	non	di	singole	emozioni	rivelatesi	adattive	per	se,	ma	di	un	
sistema	 di	 sistemi	 co-evoluti	 facendo	 leva	 l'uno	 sull'altro,	 una	 struttura	 di	
interazioni	 (Bateson,	 1984)	di	 livello	 superiore	 rispetto	 ai	 singoli	 sistemi	 emotivi	
che	ne	ha	direzionato	l'affinamento.	



UN’EVOLUZIONE A SALTI 

L’evoluzione	 delle	 emozioni	 sarebbe	 avvenuta	
durante	 diversi	 intervalli	 di	 variazione	 e	 salti	
evoluzionistici	 corrispondenti	 a	 importanti	 eventi	 di	
speciazione.	
	
Ciò	 sarebbe	 accaduto	 in	 virtù	 della	 capacità	 delle	
emozioni	 di	 contribuire	 alla	 formazione	 di	 sistemi	
interattivi	omeostatici	
	
Grazie	 al	 loro	 incastro	 adattivo,	 le	 emozioni	
rappresentano	 i	 costituenti	 primari	 dell’architettura	
cerebrale	 e	 della	 possibilità	 intersoggettiva	 e	
comunicativa	inter-	e	intra-specie.	
	



I	SISTEMI	EMOTIVI	DI	PANKSEPP	E	BIVEN	(2012)	
‘affective	neuroscience’	

area	di	ricerca	che	si	occupa	dei	meccanismi	neurali	alla	base	delle	emozioni	
	
Tutti	 i	mammiferi	 dispongono	 di	 sette	 sistemi	 emotivi	 di	 base	 posti	 in	
regioni	sottocorticali	del	cervello:	
	

RICERCA	(attesa)	
PAURA	(ansia)		

COLLERA	(rabbia)		
DESIDERIO	SESSUALE	(eccitazione	sessuale)		

CURA	(accudimento)		
PANICO/SOFFERENZA	(tristezza)		

GIOCO	(gioia	sociale)	
	



5	dimensioni	per	la	definizione	dei	sistemi	emotivi	

Ò  neuro-anatomica	e	neuro-chimica	
Ò  comportamentale	innata	ed	elaborata	
Ò  rappresentazionale	irriflessa	e	riflessa	
Ò  esperienziale	irriflessa	e	rifessa	
Ò  viscerale	e	fisiologica	



ESEMPI	DI	FUNZIONALITÀ	RECIPROCA	TRA	EMOZIONI	

PAURA-COLLERA	
conflitto	tra	conspecifici	

(accesso	a	risorse,	competizione	
sessuale,	territorialità)	

	

CURA-SOFFERENZA	
rapporti	di	cura	(protezione	

prole,	apprendimento	e	
cooperazione)	

	



LA	TESSITURA	DELLA	RETE	EMOTIVA	
Eventi-stimolo	 in	 grado	 di	 attivare	 i	 sistemi	
emotivi:	 	 	 		
«S iamo	 predispost i	 a	 r iconoscere	 con	
un’emozione	 […]	 certe	 caratteristiche	 di	 stimoli,	
di	 cui	 sono	 esempi	 la	 dimensione	 (come	 per	 gli	
animali	grossi);	 l’estensione	(come	per	 l’apertura	
alare	dell’aquila);	il	tipo	di	movimento	(come	per	i	
rettili);	certi	suoni	(come	il	ringhio)	[…]		
Il	 pulcino	 nel	 nido	 non	 conosce	 l’aquila,	 ma	
reagisce	 subito	 con	 allarme,	 nascondendo	 la	
testa,	 non	 appena	 scorge	 un	 oggetto	 dotato	 di	
larghe	 ali	 che	 gli	 vola	 sopra	 a	 una	 certa	
velocità»	(Damasio,	1995,	p.	192).	



GLI	OGGETTI	INTERNI	DI	BASE	
I	‘ganci’	della	rete	emotiva	

	
oggetto	persecutorio/predante/collerico	à	PAURA	
oggetto	ostativo,	oggetto	predante	àCOLLERA	
oggetto	preda/spaventato	à	PREDAZIONE			

	
oggetto	abbandonico	à	SOFFERENZA	

oggetto	sofferente,	oggetto	spaventato	àCURA	
	

oggetto	collerico,	oggetto	sprezzante	àVERGOGNA	
	

	
La	 sequenza	 che	 vede	 il	 pulcino	 di	 Damasio	 nascondersi	 dall’	 ombra	
dell’aquila	 è	 il	 prototipo	 di	 attivazione	 complementare	 tra	 sistema	
predatorio	e	sistema	per	la	PAURA:	ognuno	degli	individui	può	riconoscere	
l’intenzionalità	dell’altro	(vedi	neuroni	specchio,	Gallese	et	al.	2006)	



COME	E	QUANDO	COMPAIONO	LE	EMOZIONI	

1°	intervallo	
DESIDERIO	SESSUALE,	RICERCA,	marcatori	di	bisogno	
e	di	appagamento	fisiologico	
	
RICERCA	 e	 marcatori	 di	 bisogno	 e	 appagamento	 hanno	
funzionalità	 reciproca	esclusivamente	a	 livello	del	 singolo	
individuo.	 La	 rappresentazione	 psichica	 del	 mondo	 cui	
danno	 forma	 i	 tre	 sistemi	 non	 contempla	oggetti	 sociali,	
ma	solo	oggetti	fisici	in	riferimento	ai	bisogni	primari.		
	
DESIDERIO	 SESSUALE	 è	 un	 sistema	 ad	 attivazione	
simmetrica	 in	 virtù	 della	 complementarità	 tra	 i	 sistemi	
riproduttivi	 (struttura	‘femmina’	e	struttura	‘maschio’).	La	
relazione	sessuale	è	la	più	antica	forma	di	intersoggettività	
mai	avvenuta.	
	



COME	E	QUANDO	COMPAIONO	LE	EMOZIONI	
2°	intervallo	
COLLERA,	PAURA	e	predazione	
	
Teoria	dei	giochi	(Maynard-Smith,	1972)		
Equazione	Lotka-Volterra	(1926)	
	
	
Regolazione	rapporti	inter-specie:	predazione-PAURA	e	predazione-COLLERA	
Regolazione	rapporti	intra-specie:	PAURA-COLLERA	
		
Le	specie	beneficiano	dei	vantaggi	di	una	compresenza	territoriale	nel	
procacciamento	 di	 risorse	 e	 nella	 difesa	 dai	 predatori	 senza	 che	 ciò	
significhi	 ancora	 affiliazione	 e	 cooperazione.	 Non	 è	 presente	 una	
struttura	 di	 rango	 sociale	 anche	 qualora	 gli	 esemplari	 abbiano	 già	
l’abilità	di	ricordare	l’esito	degli	scontri	precedenti	
	



NEUROANATOMIA	COMPARATA	

Alcuni	dati	di	neuroanatomia	comparata	sono	
a	 favore	 dell’ipotesi	 degli	 intervalli	 di	
variazione.	Le	specie	rettili	sembrano	disporre	
dei	 sistemi	 RICERCA,	 DESIDERIO	 SESSUALE,	
COLLERA	 e	 PAURA	 (Panksepp,	 2014).	 Questo	
primo	 ‘sistema	di	 sistemi’	 ha	 trovato	 stabilità	
adattiva	per	lungo	tempo.		
		
“La	 fase	 successiva	 dell’evoluzione	 della	
mente,	presumibilmente	nelle	specie	che	sono	
esistite	 prima	 della	 separazione	 tra	 uccelli	 e	
mammiferi	[avvenuta	circa	250	milioni	di	anni	
fa],	 ha	 aggiunto	 i	 sistemi	 inconfondibilmente	
emotivo-sociali	della	CURA,	della	SOFFERENZA	
e	 del	 GIOCO,	 tutti	 costituiti	 sopra	 le	
preesistenti	emozioni	rettiliane»	(p.	429).	



COME	E	QUANDO	COMPAIONO	LE	EMOZIONI	
3°	intervallo	
CURA	e	SOFFERENZA	
La	 funzionalità	 reciproca	 di	 questi	 due	 sistemi	 ha	 valore	
differenziale	 in	 relazione	 ai	 vincoli	 funzionali	 imposti	 dal	
sistema	di	sistemi	costituito	durante	il	precedente	intervallo.	
Ad	 esempio,	 la	 difesa	 della	 prole	 coinvolge	 i	 nuovi	 due	
sistemi	e	i	precedenti.	



COME	E	QUANDO	COMPAIONO	LE	EMOZIONI	
4°	intervallo	
GIOCO	e	VERGOGNA	
Si	 innestano	 sulla	 struttura	 pre-esistente	 e	 rendono	 il	 campo	
inter-soggettivo	ancora	più	complesso	
		

GIOCO	(gioia	sociale)	
Sistema	 ad	 ingaggio	 simmetrico	 (GIOCO	 ingaggia	
GIOCO),	 essenziale	 per	 lo	 sviluppo	 delle	 abilità	
predatorie,	 competitive	 e	 sociali	 nelle	 specie	
neoteniche.		
La	neotenia	può	sussistere	solo	se	il	sistema-mente	
è	già	organizzato	sui	rapporti	di	protezione	e	difesa	
della	 prole.	 Quindi	 GIOCO	 si	 installa	 su	
complementarità	CURA-SOFFERENZA.	
GIOCO	 come	 rinforzo	 positivo	 al	 legame	 di	 CURA	
(vedi	 rapporto	 homo-cane):	 la	 gioia	 del	 GIOCO	
rinforza	 il	 legame	di	 dipendenza	 tra	 SOFFERENte	 e	
CURAnte.	



COME	E	QUANDO	COMPAIONO	LE	EMOZIONI	

4°	intervallo	
VERGOGNA	

Ruolo fondamentale nello sviluppo sociale (inibizione agiti sessuali, collerici e 
assertivi) 
 
Emozione primaria secondo molti autori (Darwin, 1872; Doi, 1991; Ekman & 
Davidson, 1994; Lewis, 1998; Lichtenberg, 2012) 
 
Rispetta 4 delle 5 dimensioni fissate per la definizione:  
- viscerale-fisiologica 
- esperienziale riflessa e irriflessa  
- comportamentale innata ed elaborata  
- rappresentazionale irriflessa e riflessa 



COME	E	QUANDO	COMPAIONO	LE	EMOZIONI	

4°	intervallo	
VERGOGNA	

Ingaggia COLLERA e CURA 
 

La	VERGOGNA	completa	la	possibilità	della	vita	sociale:		
-  inibisce	comportamenti	che	provocano	reazione	collerica	

dei	consimili		
-  stimola	comportamenti	protettivi		
-  riduce	ulteriormente	i	rischi	di	conflitto	intra-specie		
-  consente	 di	 restare	 in	 prossimità	 anche	 in	 caso	 di	

conflitto		
-  la	 fuga	 non	 è	 più	 l’unica	 strategia	 di	 evitamento	 del	

conflitto		
	
Il	 gruppo	 sociale	 apre	 all’evoluzione	 di	 ulteriori	 capacità	
innate	e	apprese:	linguaggio,	cooperazione,	uso	di	strumenti	
e	 trasmissione	 culturale	 di	 conoscenze	 sono	 possibili	 solo	
una	volta	acquisita	la	capacità	di	restare	insieme.		



L’EVOLUZIONE	DELLE	EMOZIONI	È	DIMOSTRABILE?	

Tre fonti di dati: 
-  Paleo-etologia	
-  Neuro-anatomia	comparata	
-  Programmi	di	simulazione	

É  registrare	 la	 fitness	 di	 individui	 portatori	 di	 repertori	
emotivi	 differenti	 (ad	 esempio,	 solo	 RICERCA	 oppure	
RICERCA	e	PAURA,	oppure	RICERCA,	PAURA	e	COLLERA,	e	
così	via)		

É  confrontare	 il	 differenziale	 riproduttivo	 generale	 delle	
singole	 simulazioni	 e	 verificarne	 le	 proprietà	 auto-
organizzanti	



“È probabile che coscienza e 
relazione siano due facce dello 

stesso concetto, ma argomentare 
adeguatamente che così stanno 

le cose, che la coscienza non vive 
sotto la volta cranica ma sotto la 

volta celeste, questa è 
sicuramente una criticità. Ci 

tocca fare molto lavoro per 
arrivare a essere convincenti a 

riguardo”(Liotti, 2017) 
(tratta dall’intervista video disponibile alla pagina 

www.youtube.com/watch?v=F62wNdapYa8) 
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