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PERCHE’ IL CAOS DETERMINISTICO? 
La fisica classica è focalizzata soprattutto su fenomeni perfettamente prevedibili, cioè per i quali il 
comportamento futuro di un sistema è completamente determinato dalle leggi che li governano. La teoria del 
caos mostra che esistono dei sistemi per i quali il comportamento futuro non è pienamente prevedibile, 
nonostante essi siano governati da leggi deterministiche.  
 
EQUAZIONI NON LINEARI 
Un aspetto matematico molto importante utilizzato nella teoria del caos deterministico è l’utilizzo di 
equazioni non lineari, particolari equazioni con queste caratteristiche: 

 In generale non sono disponibili formule esplicite per calcolare le soluzioni di un'equazione non lineare. 

 Non esistono metodi numerici che calcolino le soluzioni in un numero finito di passi e i metodi numerici 
che vengono utilizzati non consentono di calcolare un'equazione precisa, ma consentono solo di 
approssimare le soluzioni. 

 
DALLA MECCANICA NEWTONIANA AL CAOS DETERMINISTICO 
L’idea che sta alla base della meccanica classica è che se si conosce la natura delle forze, conoscendo lo 
stato presente del sistema in oggetto, il suo futuro ed il suo passato diventano calcolabili. Pierre Simon de 
Laplace, nel 1776, ipotizzava l'esistenza di un sistema dinamico in grado di regolare, in modo rigidamente 
deterministico e prevedibile, l'intero Universo. 
 
Il risveglio degli studi può essere attribuito al fisico e filosofo francese Henri Poincaré (1854-1912). 
Partendo da un problema apparentemente semplice, il moto di tre corpi che interagiscono tra loro attraverso 
la forza di gravità, Poincaré arrivò a descrivere in modo chiaro il fenomeno del caos deterministico. I risultati 
ottenuti erano probabilmente troppo avanzati rispetto ai suoi tempi e non suscitarono subito l'interesse che 
meritavano.  
 
Dopo importanti contributi alla teoria qualitativa dei sistemi dinamici, forniti dalla scuola russa negli anni '30 e 
dagli studi di Birkhoff negli Stati Uniti, due articoli diedero un decisivo contributo alla diffusione e alla 
crescente popolarità di questo settore della Matematica: quello del 1963 del meteorologo americano 
Edward Lorenz e quello del 1976  di Robert May, un fisico inglese che studiò modelli per l'Ecologia. 
 
UN METEREOLOGO AL COMPUTER 
Negli anni 60’ il meteorologo Edward Lorenz, nel corso di un programma di simulazione del clima,  fece un’ 
inaspettata quanto importante scoperta. Una delle simulazioni climatiche si basava su dodici variabili, 
incluse equazioni non lineari.  
Lorenz inseriva alcuni dati in un grosso computer che simulavano gli andamenti di temperature, pressione, 
venti, ecc. e tramite questi dodici parametri il computer li rielaborava andando a “prevedere” quali sarebbero 
stati i parametri dopo un determinato periodo di tempo. Col suo primitivo computer Lorenz aveva ridotto il 
tempo meteorologico al suo scheletro più essenziale ma, una riga dopo l’altra, negli stampati di Lorenz venti 
e temperature sembravano comportarsi in un modo riconoscibilmente terrestre.  
Questo è il modello deterministico applicato alla meteorologia.  
   
Un giorno nell’inverno del 1961, volendo esaminare una fase di elaborazione più lunga, Lorenz prese una 
scorciatoia. Anziché percorrere l’intero passaggio dal principio, cominciò a esaminarlo a metà. Per dare al 
computer le condizione iniziali, introdusse i numeri prendendoli direttamene dallo stampato precedente. 
Dopo circa un’ora, vide qualcosa di inatteso.  
Questa fase di elaborazione avrebbe dovuto duplicare esattamente quella precedente. Lo stesso Lorenz 
aveva copiato i numeri da introdurre nel computer. Eppure, quando osservò lo stampato, vide le condizioni 
meteorologiche divergere così rapidamente dall’andamento della fase precedente, in modo che ogni 
somiglianza era sparita.  
Il problema stava nei numeri che aveva introdotto, nella memoria del computer erano registrati sei decimali, 
mentre Lorenz, aveva introdotto solo i primi tre.  
Il computer di Lorenz utilizzava un sistema di equazioni puramente deterministiche. Dato un particolare 
punto di partenza, il tempo sarebbe seguito ogni volta esattamente nello stesso modo. Dato un punto di 
partenza leggermente diverso, le condizioni meteorologiche dovevano evolversi in modo leggermente 
diverso. Un piccolo errore numerico era come un soffio di vento, eppure nel particolare sistema di equazioni 
di Lorenz, piccoli errori si dimostravano catastrofici.  
 

http://matematica.unibocconi.it/caos/nota2.htm
http://matematica.unibocconi.it/caos/nota3.htm


Successivamente Lorenz mise da parte la meteorologia  e si concentrò su sistemi più semplici e ne trovò 
uno che poteva essere descritto mediante l’utilizzo di tre sole equazioni non lineari.  
Il sistema descritto da Lorenz è un particolare tipo di ruota idraulica.  
In alto dell’acqua cade costantemente nei secchi appesi al cerchio della ruota. Ogni secchio perde 
costantemente un filo d’acqua da un forellino sul fondo. 
Se il flusso dell’acqua che va a cadere nel secchio alla sommità è lento, il secchio non si riempie mai 
abbastanza per superare l’attrito e la ruota non comincia mai a girare. 
Se il flusso è più veloce, il peso del secchio in alto mette in movimento la ruota (a sinistra, figura 1). La ruota 
idraulica può iniziare un movimento che continua a velocità costante (in centro, figura 1).  
Se però il flusso è ancora più veloce (a destra, figura 1), la rotazione diventa caotica, a causa degli effetti 
non lineari presenti nel sistema. Quando i secchi passano sotto la caduta d’acqua, in quale misura si 
riempiano dipende dalla velocità della rotazione. Come scoprì Lorenz, la rotazione può così invertirsi molte 
volte, non passando mai a una velocità costante e non ripetendosi mai in modo prevedibile.  
Inserendo le equazioni non lineari in un computer i numeri aumentavano o diminuivano al passare di 
intervalli di tempo. Lorenz inserì i valori in un grafico a tre dimensioni per visualizzare un grafico che 
raggruppava le tre equazioni (figura 2). Non si formava però una traiettoria continua, ma il diagramma che 
andava costruendosi rivelava una sorta di infinità complessità. Si trattava di un attrattore caotico che venne 
chiamato attrattore strano di Lorenz. La forma segnalava un puro disordine, dal momento che nessun punto 
o sistema di punti si ripeteva mai. Lorenz riuscì così a individuare un sistema disordinato già a partire da tre 
equazioni, al posto delle dodici che definivano il suo primitivo modello meteorologico. Se con tre equazioni 
non lineari si creava un disordine così ampio come definito dal grafico di Lorenz, si può immaginare quale 
poca previsione vi possa essere in un sistema con dodici equazioni i cui valori possono variare anche di 
pochi decimali.  
 
 
SOLO UN BATTITO DI ALI 
Queste osservazioni hanno 
portato allo sviluppo della Teoria 
del Caos che pone limiti definiti 
alla prevedibilità dell'evoluzione di 
sistemi complessi non lineari.  
Nei sistemi lineari, una piccola 
variazione nello stato iniziale di 
un sistema (fisico, chimico, 
biologico, economico) provoca 
una variazione tanto piccola nel 
suo stato finale: per esempio, 
colpendo leggermente più forte 
una palla da biliardo, questa andrà più lontano.  
 
Al contrario, sono non lineari le situazioni di un 
sistema in cui piccole differenze nelle condizioni 
iniziali producono differenze non prevedibili nel 
comportamento successivo.  
Infatti, per calcolare il comportamento futuro del 
sistema, anche se descritto da un'equazione 
molto semplice, è necessario inserire i valori 
delle condizioni iniziali. D'altra parte, nel caso di 
un sistema complesso non lineare, data la 
grande sensibilità del sistema agli agenti che lo 
sollecitano, un piccolo errore nella misura delle 
condizioni iniziali cresce esponenzialmente con 
il tempo, producendo un radicale cambiamento 
dei risultati. Questo significa che i dati relativi alle condizioni iniziali dovrebbero essere misurati con 
un'accuratezza teoricamente infinita, e ciò é praticamente impossibile.  
 
Quanto detto, spiega perché le previsioni meteorologiche, sebbene descritte con le equazioni 
deterministiche della fisica (fluidodinamica e termodinamica) ed elaborate con raffinate tecniche di calcolo, 
producono risultati molto approssimativi.  
Per descrivere la proprietà delle funzioni trovate da Lorenz usò il seguente esempio: la perturbazione 
provocata dal battito delle ali di una farfalla a Città del Capo potrebbe provocare, dopo qualche giorno, 
radicali cambiamenti delle condizioni atmosferiche a Londra.  



 
CONCLUSIONE 
Il fatto che una piccola variazione nelle condizioni iniziali abbia conseguenze così notevoli nell'evoluzione di 
un sistema dinamico caotico è stato chiamato sensitività rispetto alle condizioni iniziali o anche effetto 
farfalla. 
 
Non esiste una precisa definizione di caos deterministico, ma si riconosce la presenza del caos nei casi in 
cui si ottengono traiettorie limitate che soddisfino le tre condizioni: 
 (1) Sensitività rispetto alle condizioni iniziali: partendo da due diverse condizioni iniziali, arbitrariamente 
vicine fra loro, la distanza fra le rispettive traiettorie cresce esponenzialmente  
(2) Transitività (o mixing): i punti della traiettoria generata, partendo da una generica condizione iniziale, 
ricoprono densamente una zona dello spazio delle fasi. 
(3) Esistenza di infiniti cicli repulsivi, con i punti periodici densi nella regione ricoperta dalle traiettorie 
caotiche. 
 
Il significato geometrico delle proprietà (1) e (2) risulta meglio comprensibile attraverso la metafora 
dell'azione che si esercita sull'impasto di farina e acqua quando si prepara la pasta sfoglia della sfoglia. 
Ripetendo tante volte il processo di allungamento e ripiegamento, due particelle di impasto, che si trovano 
vicine ad un certo istante, verranno a trovarsi lontane dopo un numero finito di manipolazioni (proprietà 1); 
un pizzico di farina inizialmente concentrato in un punto finirà con il trovarsi uniformemente distribuito su 
tutto l'impasto (proprietà 2). La proprietà (3) è ben visibile con l’attrattore strano di Lorenz, nel quale le 
condizioni di moto della ruota idraulica mutano continuamente seguendo cicli infiniti, mai uguali tra loro, ma 
chiaramente sempre entro certi limiti di velocità e rotazione. 
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