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Prefazione

Il “caos” introdotto nelle pagine seguenti si riferisce a fenome-
ni inerenti la matematica e la scienza, fenomeni a causa dei qua-
li, in determinati sistemi, piccole differenze nello stato iniziale
conducono a grandissime conseguenze nel futuro dei sistemi
stessi. Non si parla, dunque, di sistemi che si comportano in
maniera totalmente casuale o che esplodono continuamente.
Questo libro si occuperà della ricchezza di comportamenti che
scaturisce da alcune semplici richieste: sensibilità, determinismo e
ricorrenza.Da questi vincoli sortisce il caos matematico:qualco-
sa che somiglia alla casualità,ma non lo è affatto.Qualora, in ag-
giunta, si consideri un certo grado di incertezza – prerogativa di
ogni tentativo di previsione – si comprende bene perché il caos
assuma un ruolo decisivo nel secolare dibattito riguardo la na-
tura (casuale o causale) del mondo.

In questo libro ogni termine nuovo incontrato viene defi-
nito. Nulla è dato per scontato. L’obiettivo è capire il “come”,
il “cosa” e il “dove”del caos, lasciando da parte ogni questione
relativa al “perché” – affrontare un discorso sul “perché” del
caos richiede, infatti, un bagaglio di conoscenze matematiche
piuttosto avanzate. Fortunatamente la descrizione del caos si
presta a una descrizione geometrica intuitiva; la nostra analisi
del caos ci condurrà nel vivo della prevedibilità dei sistemi,
senza la necessità di studiare equazioni complicate; mostrere-
mo quali sono le questioni aperte della ricerca scientifica per
ciò che concerne le previsioni meteorologiche, i cambiamenti
climatici e altri fenomeni del mondo reale.
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distinguere la matematica dalla realtà e, grazie a ciò,ha permes-
so a quest’ultima di compiere un grande passo in avanti.

Come in ogni testo di questa collana, le limitazioni di spazio
costringono ad ampie omissioni, anche di interi programmi di
ricerca; qui ho preferito presentare approfonditamente alcuni
temi tipici, piuttosto che dare un’infarinatura troppo generica.
Le mie scuse vanno perciò agli autori dei lavori che non ho ci-
tato. Ringrazio inoltre Luciana O’Flaherty (il mio editor),
Wendy Parker e Lyn Grove per avermi aiutato nel discernere
ciò che era interessante per me da ciò che avrei, invece,dovuto
rendere tale per il lettore.

Come leggere questo libro

Benché vi sia un po’ di matematica in questo volume, non ci
sono equazioni più complicate di X = 2. Il gergo matematico
è tuttavia meno facile da trattare: le parole in grassetto corsivo
dovranno diventare parte del vostro bagaglio; si tratta di ter-
mini centrali nel caos. Una loro breve definizione si trova nel
glossario alla fine del libro. Il corsivo verrà invece utilizzato
per sottolineare un concetto ed eventualmente segnalare al
lettore che esso giocherà un ruolo importante nelle pagine
seguenti, ma è improbabile che si ritrovi spesso nel libro.

Qualsiasi domanda vi ossessioni sarà ben accolta sul sito
http://cats.lse.ac.uk/forum, dove trovate il forum dedicato a
questo libro. Maggiori informazioni su questi argomenti si
possono trovare rapidamente su http://www.wikipedia.org e
http://cats.lse.ac.uk/predictability-wiki/, oppure nei consigli
di lettura a fondo volume.

Prefazione XIII

Il recente interesse popolare per la teoria del caos si è sviluppa-
to diversamente da quanto accadde per la scienza in generale,
circa cent’anni or sono, quando comparve la relatività ristretta
di Einstein:un interesse “emotivo”destinato a protrarsi per de-
cenni.Come mai la reazione del pubblico è così diversa? Forse
la distinzione risiede nel fatto che l’effetto farfalla è esperienza
comune: tutti sappiamo che piccole perturbazioni possono
portare a gravi conseguenze. Il termine che oggi chiamiamo
“caos”ha origine sia nella fantascienza che nella scienza auten-
tica: in effetti tali idee facevano parte della fantascienza prima
ancora di essere stabilite come fatti. Forse la gente era già pre-
parata alle implicazioni del caos quando ancora gli scienziati le
negavano? Grandi scienziati e matematici hanno incoraggiato
lo sviluppo dello studio del caos, ma soltanto recentemente,
quando alcuni importanti risultati sono stati dimostrati: fino ad
allora, oggetti frattali e curve caotiche erano generalmente
considerati argomenti non solo devianti,ma frutto di questioni
mal poste. Ora, per un matematico non v’è maggior biasimo
che aver speso la propria vita professionale su una questione
mal posta.Alcuni scienziati, ancora oggi, repellono problemi i
cui risultati non sono riproducibili nemmeno in teoria. Le so-
luzioni che la teoria del caos si porta dietro sono state accettate
nel mondo scientifico solo negli ultimi anni, e i non addetti ai
lavori si sono divertiti molto nel prendere in giro gli esperti di-
cendo loro:“L’avevo detto, io”.Ciò suggerisce, tra l’altro, anche
come mai la teoria del caos,benché alimentata nell’ambito del-
la matematica pura, si sia poi affermata nei campi delle scienze
applicate, come la meteorologia e l’astronomia. Le scienze ap-
plicate, infatti, sono guidate dal desiderio di comprendere e
prevedere la realtà, desiderio che spesso travalica le sottigliezze
matematiche che stanno dietro le teorie.Ma proprio questo ha
fatto sì che alcuni volenterosi scienziati si occupassero di col-
mare il vuoto fra i modelli teorici e il mondo così com’è.
Qualcuno ha cominciato a comprendere l’importanza di saper

CaosXII
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Capitolo 1

L’insorgenza del caos

Incastrata nel fango, emettendo un luccichio verde, dorato e nero,
c’era una farfalla, molto bella, e molto morta. [...]
Cadde sul pavimento, una cosa squisita, una piccola cosa
che poteva sconvolgere gli equilibri
e distruggere una fila di piccoli esseri
e poi di grandi esseri e poi di giganteschi esseri,
attraverso gli anni e il Tempo
Ray Bradbury, Rumore di tuono (1952)

Il marchio del caos matematico

Il cosiddetto “effetto farfalla” è divenuto ormai un popolare
slogan del caos. Ma è davvero così sorprendente che detta-
gli futili possano avere un grande effetto? Tale proverbiale
dettaglio futile rappresenta, in verità, la differenza fra due
universi: uno che contiene una farfalla e un altro, esatta-
mente identico, ma senza quella farfalla. Come conseguenza
di questa apparentemente insignificante differenza, il secon-
do universo risulterà essere molto diverso. La versione ma-
tematica di questo concetto è nota come sensibilità alle con-
dizioni iniziali. I sistemi caotici non solo esibiscono una tale
caratteristica, ma hanno due ulteriori importanti caratteri-
stiche: sono deterministici e non lineari. In questo capitolo
vedremo che cosa significa tutto ciò e come tali concetti
entrino nell’ambito scientifico.
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specifico, ci concentreremo su come mai il cavaliere morì a
causa del chiodo mancante, e non sul perché e il percome
della perdita del chiodo. D’altra parte, delle due l’una: il
chiodo c’era o non c’era, mentre il povero Riccardo vuole
proprio sottolineare che, se il chiodo non fosse stato perso,
allora neanche il regno sarebbe stato spacciato. Esploreremo
spesso le caratteristiche del caos considerando le conse-
guenze di situazioni lievemente differenti. Lo studio del
caos è pratica comune nelle scienze applicate come l’astro-
nomia, la meteorologia, la biologia delle popolazioni e l’e-
conomia.Tali scienze compiono osservazioni accurate del
mondo fisico ed eseguono predizioni quantitative: per que-
sto motivo proprio dalle loro fila sono emersi i più grandi
autori dello sviluppo della teoria del caos, sin dal tempo di
Isaac Newton. Secondo le leggi di Newton, il destino del
Sistema Solare è completamente determinato dal suo stato
attuale. Nel 1800, grazie a Pierre Laplace tale idea di deter-
minismo assunse un ruolo fondamentale nella scienza: l’in-
tero universo è deterministico se il suo stato futuro è com-
pletamente determinato dal suo stato attuale. Nel 1820 La-
place evocò un’entità, un’intelligenza; oggi essa è nota con
l’espressione “demone di Laplace”: facendo ciò egli collegò
il determinismo e l’abilità di predire con la nozione di suc-
cesso di una scienza.

Possiamo pensare l’attuale stato dell’universo come una con-
seguenza del suo passato e causa del suo futuro. Un’intelligen-
za che fosse in grado di conoscere in un certo istante tutte le
forze presenti nella natura e la posizione di tutti gli oggetti
che esistono, e se tale intelletto fosse anche in grado di elabo-
rare una quantità così grande di dati, potrebbe abbracciare con
una sola formula il movimento dei corpi più grandi e di ogni
più piccolo atomo. Per questa intelligenza nulla sarebbe incer-
to e futuro e passato sarebbero egualmente presenti davanti ai
suoi occhi.

L’insorgenza del caos 5

Il caos è importante in parte perché ci aiuta a trattare i sistemi
instabili, aumentando la nostra capacità di descrivere, compren-
dere e, in una certa misura, prevedere il loro comportamento.
In effetti, uno dei miti che sfateremo è che il caos renda ineffi-
caci – e inutili – le previsioni.Nell’universo in cui c’è la farfalla,
essa sbatte le ali e un tornado si sviluppa da qualche parte nel
mondo, mentre l’altro universo resta pacifico. Ecco il legame
fra caos, incertezza e capacità di previsione: in quale dei due
mondi viviamo? Caos è il nome che si dà al meccanismo che
causa la rapida crescita dell’incertezza nei nostri modelli mate-
matici. Quest’immagine del caos come agente amplificatore
dell’incertezza, in grado di confondere le previsioni, sarà un
tema ricorrente in questo libro.

Indizi di caos

Tracce del caos si possono trovare ovunque, persino in un
asilo nido. La consapevolezza che un intero regno potesse
essere perduto per un chiodo può esser fatta risalire al 1300.
La seguente versione di una popolare filastrocca per bambi-
ni fu pubblicata nel Povero Riccardo fatto benestante nel 1758
da Benjamin Franklin:

Per mancanza d’un chiodo si è perduto un ferro;
per mancanza d’un ferro si è perduto un cavallo;
e per mancanza d’un cavallo si è perduto il cavaliere,
che è stato sorpreso e ammazzato da’ nemici:
tutto per mancanza di una picciola attenzione a un chiodo 

d’un ferro da cavallo.

Non cercheremo di spiegare dove dimori il seme dell’insta-
bilità insita nel caos, ma piuttosto di descrivere la crescita
dell’incertezza dopo che tale seme è stato gettato. Nel caso

Caos4
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possano divenire grandi,una volta che si abbia a disposizione un
modello per il rumore.Una delle intuizioni della teoria del caos
è proprio la chiarificazione del peso che il rumore ha nella di-
namica delle incertezze nelle scienze quantitative. Il rumore è
diventato così un interessante argomento di studio perché il
caos ci costringe, in sostanza, a reinterpretare ciò che intendia-
mo per “valore vero”di una misura.

Vent’anni dopo la pubblicazione del volume di Laplace
sulla teoria della probabilità, Edgar Allan Poe annotò alcune
idee riguardo a ciò che ora chiameremo “caos nell’atmosfe-
ra”. Egli comprese che anche soltanto muovendo le mani
possiamo influire sull’intera atmosfera terrestre. Poe fece eco a
Laplace, sostenendo che i matematici della Terra avrebbero
dunque potuto calcolare l’evoluzione dell’impulso esercitato
sull’aria dal movimento delle mani, il quale avrebbe viaggiato
per sempre, alterando lo stato dell’atmosfera per tutta l’eter-
nità. Certamente, noi possiamo decidere o meno di scuotere
le mani: ma qui il libero arbitrio costituisce, come nel caso
della presenza o meno del chiodo del povero Riccardo, sol-
tanto un altro seme di cui il caos si potrebbe nutrire.

Nel 1830 – e dunque proprio nel tempo intercorso fra la
pubblicazione del libro di Laplace e i racconti di Poe – il capi-
tano Robert Fitzroy portò con se il giovane Charles Darwin
nel suo viaggio di scoperta intorno al mondo. Le osservazioni
compiute da Darwin durante quel viaggio lo avrebbero con-
dotto a formulare la teoria della selezione naturale.Evoluzione
e caos hanno in comune molto di più di quello che si potreb-
be immaginare.Per prima cosa, entrambe le parole definiscono
sia i fenomeni naturali sia le teorie che intendono spiegarli. E
ciò spesso causa confusione tra l’oggetto e la sua descrizione
(come dire, tra la cartina geografica e il territorio). Nel corso
di questo libro, mostreremo che confondere i nostri modelli
matematici con la realtà che essi intendono descrivere contri-
buisce soltanto a rendere fumose entrambe le cose. In secondo

L’insorgenza del caos 7

Si noti che Laplace ebbe la lungimiranza di dare al suo demone
tre proprietà: l’esatta conoscenza delle leggi di Newton (“tutte
le forze”), l’abilità di catturare un fotogramma dello stato esatto
dell’universo a un certo istante (“le posizioni di tutti i corpi”) e
una capacità computazionale infinita (“l’elaborazione di una
gran quantità di dati”). Per il demone di Laplace, il caos non
porrebbe barriere alla previsione. Nel corso di questo volume
scopriremo quali sono le conseguenze del rimuovere una di
queste tre capacità.

Dal tempo di Newton fino alla fine dell’Ottocento, molti
scienziati furono anche meteorologi.Caos e meteorologia sono
intimamente connessi a causa dell’interesse dei meteorologi ri-
guardo al ruolo che l’incertezza delle condizioni iniziali assume
nella previsione del tempo.L’interesse di Benjamin Franklin per
la meteorologia, ad esempio, si estendeva ben al di là del famoso
esperimento con l’aquilone durante un temporale.A lui si deve
infatti la scoperta del movimento generale del tempo meteoro-
logico da ovest verso est, a cui pervenne scrivendo lettere da
Philadelphia verso città sempre più a est. Benché le lettere ci
impiegassero parecchio ad arrivare rispetto al tempo meteoro-
logico, ci testimoniano comunque il primo tentativo di previ-
sione del tempo. Lo stesso Laplace scoprì la legge di abbassa-
mento della pressione atmosferica con l’altezza. Diede inoltre
anche fondamentali contributi alla teoria degli errori:quando si
effettua un’osservazione, la misura non è mai esatta in senso ma-
tematico, vi è sempre un’incertezza legata alla tolleranza degli
strumenti utilizzati per compiere tale misura.Gli scienziati spes-
so dicono che ogni incertezza è dovuta a rumore, senza in realtà
definire esattamente che cosa sia questo rumore, se non asseren-
do che si tratta di qualcosa che oscura la visione del “valore
vero”che intendiamo misurare, sia esso la lunghezza di un tavo-
lo, il numero di conigli in un giardino o la temperatura a mez-
zogiorno. Il rumore, in ogni caso, è all’origine dell’incertezza
della misura, e il caos ci aiuta a capire come piccole incertezze

Caos6
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di cavallo, farfalle, gabbiani o, più recentemente, una zanzara
spiaccicata da Homer Simpson –, l’idea che possano avere
enormi conseguenze non è nuova. Sebbene non ci dica nulla
sull’origine di tali piccole differenze, la teoria del caos ci dà
conto delle loro rapide amplificazioni (fino al livello di di-
struggere un regno) e perciò è intimamente connessa con la
previsione e la prevedibilità dei fenomeni.

La prima previsione del tempo

Come ogni capitano dell’epoca, Fitzroy nutriva un profondo
interesse per il tempo meteorologico. Mise a punto un baro-
metro facile da usare a bordo di un’imbarcazione e, oggidì, il
barometro, per un marinaio che non abbia a disposizione le
immagini satellitari e i bollettini meteo, continua a essere di
fondamentale importanza.Le grandi tempeste sono preannun-
ciate da un brusco abbassamento della pressione atmosferica: se
si dispone dunque di una misura quantitativa della pressione,di
come essa varia nel tempo, una tale misura può dare informa-
zioni vitali su ciò che sta per apparire all’orizzonte.Negli ultimi
anni della sua vita,Fitzroy fu capo di quello che sarebbe diven-
tato l’Ufficio meteorologico del Regno Unito (Met Office);
adoperò il telegrafo, appena inventato,per raccogliere informa-
zioni circa lo stato del tempo in ogni parte d’Inghilterra. Il tele-
grafo permise per la prima volta di ricavare informazioni sul
tempo basandosi su osservazioni del tempo stesso. Lavorando
con Le Verrier in Francia – il quale raggiunse la notorietà sco-
prendo due nuovi pianeti grazie alle leggi di Newton – Fitz-
roycontribuì al primo progetto internazionale per la previsione
del tempo.Tali previsioni furono tuttavia duramente criticate
da un cugino di Darwin, il matematico Francis Galton, e fu
proprio lui a pubblicare, sul “London Times” nel 1875, la pri-
ma carta del tempo, riprodotta in figura 1.

luogo, a ben guardare, sembra che anche alcuni ecosistemi
evolvano come se fossero sistemi caotici, dal momento che
piccole differenze nell’ambiente possono avere enormi conse-
guenze sulle specie. L’evoluzione, d’altra parte, ha contribuito
altrettanto allo sviluppo della teoria del caos. Questo capitolo
si apre con una citazione di Ray Bradbury tratta dal racconto
Rumore di tuono, nel quale alcuni viaggiatori del tempo uccido-
no accidentalmente una farfalla, e al loro ritorno nel futuro
scoprono che tutto è cambiato. I personaggi della storia imma-
ginano quali sarebbero state le differenze se avessero ucciso un
topo, e di come quella morte avrebbe potuto avere conseguen-
ze sulle generazioni perdute di topi, di volpi, di leoni:

Intere specie di insetti, avvoltoi, infiniti miliardi di forme viventi
vengono gettate nel caos e nella distruzione. [...] Schiacci un
topo col piede, e lascerà la sua orma, simile al Grand Canyon, at-
traverso l’Eternità. La regina Elisabetta potrebbe non nascere mai,
Washington potrebbe non attraversare mai il Delaware, gli Stati
Uniti potrebbero non esistere. Quindi, stia attento. Resti sulla Pi-
sta. Non ne esca mai!

Inutile a dirsi, qualcuno dal sentiero esce eccome, calpestando
una graziosa farfalla gialla e nera. D’altra parte, tutti questi “e
se invece” sono destinati a restare dominio della fantascienza,
poiché della realtà abbiamo a disposizione una sola versione.

L’origine del nome “effetto farfalla” è avvolta nel mistero.
Il racconto di Bradbury del 1952 precede una serie di pubbli-
cazioni scientifiche sul caos apparse negli anni Sessanta. In
una di queste il meteorologo Ed Lorenz asserì che il battito
delle ali dei gabbiani poteva influire sui cambiamenti del tem-
po, utilizzando tuttavia un’espressione non sua. Inoltre,una
delle sue immagini di un sistema caotico somiglia in effetti a
una farfalla. In ogni caso, qualunque sia la rappresentazione
che diamo a quei “piccoli dettagli” – siano essi chiodi di ferri

Caos8 L’insorgenza del caos 9
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Se l’incertezza legata agli errori di misura produce il seme che
fa germogliare il caos, la comprensione di tale incertezza può
aiutarci a superare il problema del caos.Come Laplace,Galton
era molto interessato alla “teoria degli errori”nel senso più va-
sto del termine. Per illustrare l’onnipresente curva a campana
che così spesso sembra rappresentare gli errori di misura, Gal-
ton creò il “quincunx”, oggi noto come tavola di Galton, la
cui versione più comune è mostrata in figura 2.Versando palli-
ne di piombo dentro la tavola,Galton simulava un sistema sto-
castico nel quale ogni pallina aveva il 50% di probabilità di an-
dare alla destra o alla sinistra di ciascun chiodino incontrato sul
suo cammino. Sul fondo della tavola, si originava così un ac-
cumulo di palline molto simile alla famosa campana di Gauss.
Si noti che, qui, la situazione è decisamente peggiore rispetto
al caso del batter d’ali di una farfalla: i percorsi di due palline
inizialmente vicine possono correre paralleli o divergere a
ogni livello.Torneremo sul quincunx nel Capitolo 9, ma pri-
ma di allora avremo molte volte occasione di usare i numeri
casuali prodotti dalla tavola di Galton come modello per il ru-
more. La forma a campana si può vedere nella parte sinistra
della figura 2 e ne troveremo una versione più definita nella
parte superiore della figura 10.

La teoria del caos ci spiega perché, dopo circa due secoli, le
previsioni del tempo non siano ancora molto affidabili. La dif-
ficoltà sta forse nell’impossibilità di conoscere tutti quei pic-
coli dettagli della situazione del tempo odierno che possono
avere grandi ripercussioni domani? O sono forse i nostri me-
todi – pur se migliori di quelli di Fitzroy – a essere imperfetti?
La visione di Poe dell’effetto farfalla contiene l’idea che la
scienza potrebbe, se perfetta, prevedere qualsiasi cosa del mon-
do fisico. Il fatto che la sensibilità alle condizioni iniziali possa
minare per principio la possibilità di fare previsioni del tempo
accurate (e forse persino limitare gli obiettivi della fisica) è sta-
to compreso sia in ambito letterario che scientifico. Nel 1874

Caos10 L’insorgenza del caos 11

1. La prima carta del tempo a essere pubblicata su un quotidiano. Preparata da
Francis Galton, apparve sul “London Times” del 31 marzo 1875. [La linea tratteg-
giata indica il gradiente di pressione barometrica. Le variazioni di temperatura
sono rappresentate dalle figure. Lo stato del cielo e del mare da brevi descrizioni e
la direzione dei venti dalle frecce, secondo la loro forza. Il cerchio con il punto
centrale denota regioni di bonaccia.] © The Times/NI Syndication Limited.
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quale binario. Proviamo a pensare a che cosa succede versan-
do un bicchiere d’acqua sul crinale delle Montagne Roccio-
se. Da un lato di tale catena montuosa, l’acqua finirebbe nel
fiume Colorado e quindi nell’oceano Pacifico; dall’altro, an-
drebbe a confluire nel fiume Mississippi e infine nell’oceano
Atlantico. Muovere un po’ di qua e un po’ di là il bicchiere il-
lustra il concetto di sensibilità: una piccola variazione della
posizione del bicchiere, e due molecole d’acqua finiscono per
trovarsi in due differenti oceani. L’accuratezza nel rilevare la
posizione del bicchiere può restringere la previsione relativa a
quale versante prenderà l’acqua, ma soltanto se lo spartiacque
non è compreso nella regione d’incertezza! Certo, se provassi-
mo davvero a fare questo esperimento ci accorgeremmo che
probabilmente non esiste nemmeno una linea che divide i
due versanti e che è estremamente improbabile che le mole-
cole d’acqua riescano a raggiungere uno qualsiasi degli ocea-
ni. Di solito il caos comprende fenomeni che coinvolgono
più di uno spartiacque; ciò che succede normalmente è che
l’acqua evapora e ricade continuamente in una regione in cui
vi sono spartiacque ovunque.

La non linearità è definita per ciò che non è (non è lineare).
Questo genere di definizione può dar adito a confusione, un
po’ come cercassimo di definire la biologia dei non elefanti.
L’idea di base da tenere in mente ora è che un sistema non li-
neare è un sistema che risponde a sproposito: l’effetto di ag-
giungere un altro filo di paglia al carico di un cammello può
essere molto maggiore – o molto minore – di quello causato
dal primo filo. I sistemi lineari rispondono in maniera propor-
zionata, i sistemi non lineari non ne hanno bisogno, e ciò fa sì
che la non linearità giochi un ruolo critico nell’origine della
sensibilità alle condizioni iniziali.

L’insorgenza del caos 13

il fisico James Clerk Maxwell annotò che un senso delle pro-
porzioni tende ad accompagnare il successo scientifico:

È vero solo quando piccole variazioni nelle condizioni iniziali pos-
sono produrre solo piccole variazioni nelle condizioni finali.Ma in
gran parte dei fenomeni fisici questa condizione non è soddisfatta:
ci sono casi in cui minuscole deviazioni iniziali danno luogo a
grandi cambiamenti nello stato finale di un sistema, così come il
posizionamento di alcuni scambi fa sì che un treno finisca contro
un altro invece che proseguire lungo il proprio cammino.

Questo esempio è di nuovo atipico ma è utile per distinguere
incertezza e sensibilità alle condizioni iniziali: tale sensibilità
non rappresenta una minaccia fintantoché non c’è incertezza
nella posizione dei punti o nel sapere quale treno si trova su

Caos12

2. Disegno di Galton del 1889 raffigurante una rappresentazione schematica del-
le tavole ora dette “di Galton”.
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