Carlo Cosmelli

Il caos deterministico dalla nascita del cosmo alle reti neuronali
ABSTRACT: Who’s Afraid of Chaos? Deterministic Chaos from the Birth of the Cosmos to Neuronal Networks
tainty or similar meanings it had in the eighteenth century came to be used to mathematically describe
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più dei ciarlatani che degli uomini di scienza, trattandosi di termini che non hanno nessun
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solo ad una pratica impossibilità di calcolo, ma in linea di principio tutto è esattamente
legati all’esistenza del libero arbitrio sono per il momento latenti sotto la cenere, torneranno

Il Passato. Le incertezze

nato, caotico

continui ad essere una spiegazione meccanica della natura

solo legata all’enorme numero di particelle coinvolte di cui non conosciamo la posizione e
la velocità (si pensi al numero di particelle che si trovano nella stanza di chi legge, con un
-

esattamente le leggi della natura e la situazione dell’universo all’istante iniziale, potremmo prevede-

-
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L’altro ieri. Il caos deterministico

caos deterministico
, Scienza e metodo, in
-
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caos deterministico

lineari

non lineari.

-

spostamento dell’arciere, potrebbe prendere una direzione completamente diversa, per esem-

cui situazioni iniziali quasi

//

// Conoscenza e

Caos
html
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C, l’interno delle stelle a milioni di gradi), ma sempre maggiori dello zero assoluto,
-

dove sta allora il determinismo?

-

-
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mappa logistica
possibili in cui può evolvere una popolazione di individui
) per cui ad un aumento eccessivo della
corrisponde un possibile valore della popolazione, al variare del tasso di crescita che è posto
dei parametri del sistema può portare a popolazioni molto numerose, o addirittura alla di-

come la forma geometrica

Saggiatore
a gli occhi (io dico l’universo), ma non si può intendere se prima non s’impara a intender la lingua,
-

Mandelbrot, nel libro

, conia un nuovo

, Il Saggiatore
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geometria di Euclide, eppure sono la descrizione matematica di una miriade di oggetti reali

legata, un’altra osservazione stravolgeva la nostra concezione, non solo del mondo in cui

-

permea tutto l’universo, non è altro che il residuo della radiazione iniziale che costitutiva il
nostro universo nei primi attimi della sua nascita, il big bang

-

Tornando alla scala umana è stato recentemente accertato che la maggior parte dei proces-

/
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che portano ad uno sviluppo talvolta caotico, cioè non prevedibile e incredibilmente vario

-

la nascita degli atomi, delle molecole, delle stelle, dei pianeti, degli animali, dell’uomo e dei
suoi pensieri, siano essi un’indagine sull’essenza dell’essere, la capacità di comporre una
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