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Zoo e dinamiche della catastrofe:
dalle balene ai cigni   
LUCIANO CELI
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica, Università di Trento
Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto per i Processi Chimico-Fisici, Pisa

nel film, a rischiarare le buie notti di quell’ merica convinta 
che l’Uomo fosse il centro dell’universo per volontà divina 
e le povere balene dei mostri marini  con i quali io testava 
la sua forza  a scoperta del petrolio, igno nero positivo , 

  a locuzione mostro marino  non  casuale: in un’epoca ancora  
timorata di io come quella, rifacendosi alla ibbia troviamo almeno due 
citazioni in cui l’equivalenza  data: «e io cre  le grandi balene mostri 
marini  Genesi : ; «Son io forse il mare o una balena mostro mari-
no , perch  tu mi metta accanto una guardia  Giobbe :  n generale 
le balene  e il capodoglio in particolare  sono associate, anche nel ro-
manzo di elville, al eviatano
  Seguo qui la denominazione usata da aleb  er comodità le 

edizioni riportate nella bibliografia al fondo sono, laddove presenti, in lin-
gua italiana

Se le api si estinguessero, 
all’Uomo resterebbero solo 4 anni di vita

(Albert Einstein)1

 RO OGO R R O :   

S   RO O

l film2 che racconta la genesi del ca-
polavoro di erman elville, Moby 
Dick, uscito nelle sale nell’autunno 

, finisce con uno scambio di 
battute tra lo scrittore e l’ultimo su-

perstite della baleniera di cui si narra la storia  
oco prima di congedarsi, il vecchio marina-

io della Essex constata che, probabilmente, il 
mondo della caccia alle balene del quale ha 
appena finito di narrare una dolorosa storia, 
presto cesserà di esistere perch , per quanto 
possa apparire incredibile,  appena giunta 
la notizia che in un’altra regione degli Stati 
Uniti, scavando con un particolare congegno 
meccanico, sia uscito petr olio dal terreno  

o scrittore risponde con una sorta di alzata di 
spalle e una specie di «chissà dove andremo a 
finire , e il film finisce

uesto ci ricorda il motivo per cui la caccia alle balene fu 
un’attività cos  fiorente negli Stati Uniti tra il  e il : 
l’olio estratto dai cetacei serviva, come evidenziato pi  volte 

  a frase  comunemente attribuita allo scienziato ma  come rilevato 
in una puntata di Radio  Scienza andata in onda nel dicembre    
dubbia la sua paternità
  Heart of the Sea - Le origini di Moby Dick, per la regia di Ron o -

ard, adattamento cinematografico del romanzo Nel cuore dell’oceano. La 
vera storia della baleniera Essex di athaniel hilbric  l libro  uscito in 
lingua originale con il titolo In the Heart of the Sea: The Tragedy of the 
Whaleship Essex nel  per i tipi di i ing ress   stato pubblicato in 
talia da Garzanti nel  e ripubblicato, in occasione dell’uscita del film, 

da lliot edizioni nel  
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cambi  radicalmente la vita dell’umanità sul 
pianeta, ma in prima battuta scongiur , alme-
no inizialmente5, l’estinzione delle balene6  

uesto ci introduce alla questione della 
rinnovabilità delle risorse naturali7 e all’ef-
fetto psicologico del non evento  ad essa 
legato  

n figura  sono riportati in scala logaritmi-
ca i tempi necessari per la rigenerazione delle 
risorse terrestri  ssendo la scala logaritmi-
ca, ogni intervallo corrisponde ad un fattore 

 uesto significa che ogni intervallo sulle 
ascisse nella figura corrisponde ad un numero 
di anni  volte pi  lungo di quello dell’inter-
vallo precedente, ma ha, sul grafico, la stessa 
spaziatura

er il resto la lettura del grafico risulta ab-
bastanza semplice: i rettangoli al suo inter-
no rappresentano le diverse risorse e la loro 
lunghezza la loro esauribilità; sul margine 
destro  indicata la tipologia  Ogni accumulo 
 soggetto a variazioni quantitative a seconda 

del grado di sfruttamento a cui  sottoposto   
diversi stoc  sono per la maggior parte non
rinnovabili da un punto di vista umano, cio  
si ricostituiscono in tempi che superano di 
due o pi  ordini di grandezza la durata della 
vita umana rappresentata nella figura, come 
evidenziato dalla linea verticale tratteggiata

Gli stoc  di acqua, ad esempio, hanno tem-
pi di rigenerazione che vanno dai giorni per 
l’acqua di ruscellamento , agli anni per le 
falde freatiche , alle migliaia di anni per le 
falde fossili  gricoltura e allevamento han-
no tempi di ricostituzione dipendenti dal tipo 
di attività

a maggior parte dell’energia che la so-
cietà utilizza riguarda i combustibili fossili i 
cui tempi di rigenerazione vanno dalle deci-
ne di milioni di anni, per gas e petrolio, alle 
centinaia di milioni anni per i diversi tipi di 
carbone

e risorse minerarie hanno tempi di rico-
stituzione che, espressi in anni, variano entro 
nove ordini di grandezza, oscillando da alcu-

  erch  invece purtroppo, in tempi recenti, i cetacei 
rischiano  assieme a diverse altre specie  di nuovo 
l’estinzione
  fr  ardi ; le lett et alii , pp ; 
ardi , pp  
  er rinnovabilità di una risorsa naturale si intende, 

almeno in questa sede, la capacità che la erra ha di 
rigenerare la risorsa  lemento ormai ben studiato che 
ha dato origine a concetti come l’impronta ecologica 
e, a questo strettamente legato, la scadenza annuale 
dell’overshoot day si veda il sito, consultato il  
dicembre : http: footprintnet or org it
inde php G page earth overshoot da

Figura 1 - Andamento della produzione petrolifera e della cacciagione delle balene, fonte: 
Bardi (2014)

Figura 2 - Vignetta pubblicata su Vanity Fair nel 1861: i capodogli festeggiano l’avvento dei 
pozzi petroliferi, la cui produzione blocca la loro caccia per ottenere la carne blubber da 
cui produrre l’olio di balena, sostituito dal petrolio. Fonte: Wikipedia)

Figura 3 - Tempi di rigenerazione delle risorse terrestri, riadattato da Bihouix P., de 
Guillebon B. (2010), fonte: Pardi (2014)
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con l’esempio che segue:
ensate a un tacchino a cui viene dato da mangiare tutti i gior-

ni   ogni pasto si consolida la sua convinzione che una rego-
la generale della vita sia quella di essere sfamati quotidiana-
mente da membri amichevoli della razza umana che «pensano 
solo al suo interesse , come direbbe un politico  oi per , il 
pomeriggio del mercoled  che precede il giorno del Ringrazia-
mento, al tacchino succede una cosa imprevista, che lo spinge 
a rivedere le sue idee 11

ufemismo per dire che il tacchino viene sacrificato per 
essere mangiato con le patate  el corso della sua trattazione 

aleb usa questa argomentazione pi  volte in modo paradig-
matico per mettere in guardia il lettore sul fatto che non ci si 
possa affidare alla conoscenza del passato per fare ipotesi sul 
futuro e rincara la dose riferendosi alla fallacia narrativa , 
ovvero la «necessità dell’essere umano di adattare una storia 
o uno schema a una serie di fatti collegati o scollegati  a sua 
applicazione statistica  il data mining 12

Ora, il primo a cadere in questa fallacia sembra proprio 
lo stesso aleb quando, nel mettere in guardia dai perico-
li dell’induzione  che pure esistono: la fatalità questa s , 

igno nero  colpisce gli uomini almeno quanto i tacchini, 
seppure in modo diverso  usa questo esempio che pare del 
tutto arbitrario e fuori da quel che definiremmo un contesto 
naturale  n altri termini pi  espliciti : l’induzione smette di 
funzionare laddove si compie un atto arbitrario dell’uomo  
in un contesto del tutto artificiale il tacchino allevato , se-
condo un evento programmato il giorno del Ringraziamen-
to , mentre continua a funzionare egregiamente in tantissimi 
altri ambiti dell’esistenza  ccanto alle legiformità  rego-
larità che in atura si riscontrano, pur senza essere necessa-
riamente leggi: valgono gli esempi dei cigni come quelli dei 
gorilla albini e molti altri  vi sono vere e proprie leggi cui 
quotidianamente ci affidiamo e affidiamo le vite dei nostri 

ecc  ecc  ietre miliari dell’argomentazione filosofica in questo settore 
sono i lavori di elson Goodman, in particolare Goodman 

  aleb , p  
  Ibid , p  

ni anni, come per il sale da cucina, ai miliardi 
di anni per i minerali, la cui concentrazione 
dipende dai fenomeni tettonici  , per i mi-
nerali, almeno in un caso acclarato  quello 
dell’escavazione marmifera, soprattutto nella 
zona di assa arrara  siamo ormai al quasi 
completo esaurimento8

 in questo quadro che si deve iniziare a 
considerare lo sfruttamento delle risorse ter-
restri  i norma le persone riescono a cogliere 
immediatamente il significato delle scansioni 
temporali indicate lungo l’asse delle ordinate 
nel grafico riprodotto nella figura , corri-
spondenti a circa  anni, ovvero a un arco 
temporale che ingloba le esperienze che ogni 
individuo ha del tempo: dalla vita quotidia-
na alla sua dilatazione  in una dimensione 
storica  l senso dei tempi biologici qui indicati nel grafico 
lungo l’asse delle ascisse  e geologici comparati con la di-
mensione storica dell’uomo  invece sfuggono totalmente alla 
comprensione della stragrande maggioranza degli individui

uesta, ma non solo questa, la causa psicologica  della 
scarsa percezione dei problemi di esaurimento delle risorse  

on ardi:
’  una ragione per cui questi eventi epocali non lasciano trac-

cia nella percezione della gran parte delle persone   perch  
tendiamo a vedere il mondo in termini romanzeschi, non in 
termini di fatti e dati  ercepiamo solo le cose che generano 
una reazione emotiva su di noi e per generare questa reazione 
ci deve essere una storia, un racconto  otremmo dire che tutta 
la narrativa  una ricerca di qualcosa, ha a che fare col riuscire 
contro le difficoltà, ha a che fare con le trasformazioni che 
avvengono a causa di eventi drammatici   questa trasforma-
zione che fa risuonare la nostra mente con gli eventi descritti  
Reagiamo agli eventi perch  percepiamo una storia, non per-
ch  leggiamo i numeri scritti su una tabella  ensate all’altro 
grande problema dei nostri tempi, il cambiamento climatico: 
ha un potenziale narrativo tremendo, non  solo che potrebbe 
eventi drammatici, ma perch  sentiamo qualcosa per il nostro 
pianeta  ercepiamo il fatto che rischiamo di distruggere l’e-
cosistema terrestre e sentiamo qualcosa per questo:  il rac-
conto di un evento drammatico   per questa ragione che oggi 
si discute tanto di fantaclimatica  cli fi, in inglese 9

  O  

assim aleb, nel suo tentativo di argomentare contro la 
conoscenza induttiva10, richiama il filosofo ertrand Russell 

  hiappuella 
  ardi 
  ’inferenza  e quindi conoscenza  induttiva  un ragionamento la 

cui la conclusione  una generalizzazione ricavata da premesse riguardanti 
esempi particolari della generalizzazione stessa, e questa non segue neces-
sariamente dalle premesse  e inferenze induttive hanno la seguente for-
ma: se il sole  sorto fino a ieri, vi sono elevatissime probabilità che sorga 
anche oggi; se tutti i cigni incontrati fino a questo momento sono bianchi, 
vi sono buone probabilità che anche il prossimo che incontreremo lo sia, 

Figura 4 - I mille e uno giorni del tacchino, fonte: Taleb (2007)
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cruciale, tra categorie situazioni artificiali e naturali: una di-
stinzione che, per evitare di incorrere in errori anche grosso-
lani,  bene tenere a mente  Una distinzione che aleb sem-
bra ignorare in tutto il suo per altri versi: notevole  saggio, 
applicando indiscriminatamente al mondo le categorie della 
finanza e dell’economia, scienza, quest’ultima, da lui stesso 
deprecata in tutto il libro  nfatti:

uando gli economisti non riescono a prevedere gli eventi 
isolati invocano spesso il problema dei terremoti o delle ri-
voluzioni, affermando che loro non si occupano di geodeti-
ca, di scienze dell’atmosfera o di scienze politiche, invece di 
incorporare quei campi nei loro studi e accettare che la loro 
disciplina non  isolata dalle altre  ’economia  in assoluto il 
campo pi  insulare, quello che fa meno riferimento a ci  che 
sta al suo esterno 15

uindi, pur avendo chiaro il concetto di essere all’inter-
no del recinto del tacchino dove accadono cose in qualche 
modo arbitrarie ed estreme16  o, se si preferisce: di essere in 

stremistan17, come si pu  pensare di applicare i concetti che 
lui propone  le analisi di probabilità e statistica non gaussia-
ne  in un mondo nel quale tutto sembra funzionare invece 
come nel ediocristan  

 U  GOR  U S  UR :  R  

’ SO   S  O

’isola di San atteo  un lembo di terra  lungo  chi-
lometri e largo   che si trova nel mare di ering in las a  

urante la seconda guerra mondiale, essa rivest  un ruolo 
strategico per l’installazione di OR , acronimo di Long 
Range Navigation, un sistema di navigazione radio iperboli-
ca18, utile alle manovre militari in quell’area

l mantenimento e funzionamento degli apparati OR  
richiedeva la presenza di personale sostanzialmente tecnici 
e militari della guardia costiera statunitense  che in caso di 
emergenza avrebbe dovuto provvedere da s  a procacciarsi 
il cibo: compito non semplicissimo, in quel luogo remoto e 
inospitale, con una temperatura media di ,   e venti forti 
e costanti

 questo proposito nel , come risorsa d’emergenza, 
furono introdotte sull’isola  renne  ochi anni dopo, con 
la fine della guerra, essa fu abbandonata e gli animali, non 

  aleb , p  
  ’evento totalmente inatteso: pi  volte l’autore parla del crollo del 

mercato finanziario del  paragonabile, per quel che ci risulta, all’ucci-
sione del tacchino vista dalla prospettiva del tacchino

  el saggio l’autore introduce efficacemente due categorie, due luoghi 
metafisici: l’ stremistan come «provincia in cui una sola osservazione 
verrebbe da compendiare: un solo evento isolato  pu  avere un forte im-

patto sul totale  p   e il ediocristan, intesa come «provincia domi-
nata dal mediocre, con pochi successi o fallimenti estremi  essuna osser-
vazione evento  pu  produrre un impatto significativo sull’aggregato  a 
curva a campana ha i suoi fondamenti nel ediocristan  p  

  a locuzione navigazione iperbolica  si riferisce a una classe di 
sistemi di navigazione basati sulla differenza di tempo che intercorre nel-
la ricezione di due segnali, senza riferirsi a un orologio comune  uesto 
intervallo di tempo rivela la differenza di distanza del ricevente da due 
stazioni sulla terraferma

cari, quando montiamo su un qualunque mezzo di trasporto 
 dalla bicicletta all’aereo  perch  sappiamo che, a meno di 

guasti il igno nero , azionando i freni, questi, mediante un 
pistoncino idraulico, spingeranno le pasticche che, accostate 
al disco solidale alla ruota con pressione , svilupperanno 
un attrito tale da rallentare il moto di rotazione delle ruote 
facendo decelerare l’auto della velocità , ecc  ecc  e questo 
accade sempre, ogni volta che compiamo questo atto tra le 
milioni di volte che in una vita ci  dato sperimentarlo  cco 
perch  l’induzione funziona, ecco perch  la scienza  intesa 
come metodo  funziona, ed ecco perch , partendo dal pas-
sato, qualcosa del futuro si pu  prevedere

 ORS    R :  GOR  

UR   GOR  R

ra le tante teorie cognitive che si sono susseguite negli 
anni per spiegare come bambini e adulti acquisiscano i con-
cetti, a lungo  sopravvissuta la nozione secondo cui uno dei 
meccanismi fondamentali dell’acquisizione sia la similari-
tà  o somiglianza13: gli esseri umani, esposti  a tanti esempi 
di uno stesso oggetto albero, bicchiere, tavolo, ecc  se ne 
formano un concetto in modo bottom-up o aristotelico   e 
non secondo una concezione che partiva dal mondo delle 
idee o platonico, con l’idea di albero, di bicchiere, di tavolo, 
ecc  per discendere nella concretizzazione delle varie istan-
ze di questi oggetti nella realtà approccio top-down

a similarità, nella metà degli anni ’  del secolo scorso, 
 stata una nozione tanto forte che ha rischiato di essere l’u-

nico costrutto di spiegazione per quelle teorie sull’acquisi-
zione concettuale che volessero ambire a una certa fama tra 
gli scienziati cognitivi   un certo punto, per , il ricercatore 

ran  eil ha dato una scossa a questa ipnosi della simila-
rità  enunciando una specie di paradosso: ipotizziamo che 
davvero questo elemento sia fondamentale per identificare 
elementi simili e fortemente connotati  a questo punto di 
vista, quindi, il bianco degli orsi polari dovrebbe avere la 
stessa valenza del bianco delle lavatrici, mentre  chiaro a 
tutti noi che se da un lato il bianco degli orsi ha un valore 
causale e strettamente legato alla sua sopravvivenza, quello 
delle lavatrici possiamo definirlo come certamente casuale: 
molto probabilmente tutte le ricorrenze di lavatrici che ab-
biamo incontrato nella nostra vita pur essendo state  bian-
che, non abbiamo ragione di credere che non possano essere 
di un qualsiasi altro colore  n altri termini: il bianco non ci 
dice nulla della lavatrice e non spiega niente  se non for-
se un’economia di scala per la quale dipingere le lamiere di 
bianco costa meno che dipingerle di ogni altro colore  men-
tre il bianco dell’orso polare  fondamentale da un punto di 
vista ecologico14

 questo ci porta nuovamente alla distinzione, anche qui 

  Similarità   un termine mutuato dall’inglese similarity e, in un senso 
pi  tecnico, connota la somiglianza in questa specifica branca delle scienze 
cognitive  

  Su questa argomentazione cfr  eil ,  e  er una 
rassegna generale, eli 
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per anni dai guardaparco per consentire ai reali di casa Sa-
voia di cacciare: non troppi esemplari, n  troppo pochi   
soprattutto: divieto di caccia assoluto per tutti coloro che non 
fossero a corte  essun antagonista naturale, quindi, che non 
fosse l’uomo, la vecchiaia o la rigidità del clima   proprio 
quest’ultimo sembra essere stato il fattore scatenante: gli in-
verni degli ultimi  anni sono stati considerevolmente 
pi  miti per durata delle condizioni avverse e per rigidità  
di quanto non lo fossero stati precedentemente, nel periodo 
bellico e post bellico, favorendo cos  la sopravvivenza di 
quegli individui che altrimenti sarebbero morti  Gli individui 
pi  deboli sono stati quindi graziati , ma sono rimasti quelli 
potenzialmente pi  esposti ad agenti patogeni che, una vol-
ta contratti, hanno scatenato l’epidemia all’interno di tutto il 
branco  uesto esempio per  non dice molto della correla-
zione tra rigidità climatica e andamento della popolazione, 
avendo avuto la cheratocongiuntivite  come altre patologie 
 un effetto puntuale , senza lasciare segni evidenti sulla 

dinamica di popolazione23

ome sempre le carte in un ecosistema pur protetto si me-
scolano ulteriormente per almeno due ragioni:  l’introdu-
zione  ancora una volta arbitraria , in tempi relativamente 

  iverso  il discorso per esempio della rogna scabbia in popolazioni 
delle lpi orientali  evo questa precisazione al dottor ntonello roven-
zale che ringrazio  rovenzale  estensore, insieme ad  R  acobson,  

on ardenberg,  assano e  esta ianchet, dell’articolo in biblio-
grafia citato come acobson et al  

avendo predatori naturali e trovando cibo in 
quantità, ebbero buon gioco nel riprodursi e 
nel colonizzare tutto il territorio  el  il 
loro numero raggiunse circa le  unità, 
ma nei due anni successivi si ridusse a  e 
renne semplicemente avevano dato fondo a 
tutte le riserve di cibo possibili a San atteo, 
che non ha pi  avuto modo di rigenerare in 
tempo la vegetazione: in  soli anni le renne 
morirono letteralmente di fame

erch  la categoria situazione qui descrit-
ta  quasi  naturale 19 ncora una volta c’  
un evento iniziale  la deportazione  delle 
renne  che  opera dell’uomo  ’isola era 
inizialmente deserta e tornerà ad esserlo de-
finitivamente nel 20 , ma ci  che imped  
alle renne di prosperare oltre il ventennio, con 
un incremento esponenziale e una decrescita 
drammatica, sembra essere stata la mancanza 
di un predatore naturale  uel che all’inizio 
pu  apparire come un vantaggio, si trasforma 
in un boomerang e ne sancisce l’estinzione21: 
in un ecosistema non protetto  e l’isola di 
San atteo inconsapevolmente  invece 
lo era  pi  vicino alla realtà, le renne non 
avrebbero mai raggiunto una popolazione di 

 unità, ma questo ne avrebbe garantito 
l’equilibrio ecologico22  uesta dinamica de-
gli ecosistemi  un aspetto interessante che 
analizzeremo brevemente anche nel prossimo paragrafo

4.1 La cheratocongiuntivite degli stambecchi: dinamiche 

di popolazione in sistemi ecologi (quasi) naturali

Siamo sul versante piemontese del arco azionale del 
Gran aradiso a metà degli anni ’  Un esemplare dell’a-
nimale simbolo del parco, lo stambecco, vaga in mezzo alla 
piazza del paesino di oasca, quasi a quota mille, fuggito 
dalla stambeccaia dove era stato portato per essere curato  

 un maschio giovane e forte, impaurito perch  non ci vede: 
lui, come molti altri esemplari, quell’anno  stato affetto da 
cheratocongiuntivite, una malattia che ha contagiato gli in-
dividui pi  deboli e si  propagata verso i pi  forti  l arco 
 e ancor prima la riserva di caccia reale   da sempre un 

luogo artificiale , dove l’equilibrio della popolazione degli 
stambecchi capra ibex   stato mantenuto artificialmente 

  evo questa riflessione un po’ pi  approfondita a un dialogo col prof  
laudio ella olpe dell’Università di rento  uesta parte che riguarda 

la storia delle renne dell’isola di San atteo  anche in eli 
  fr  lein  e Rozell 
  Un’estinzione che sembra seguire l’ effetto Seneca , descritto da 

ardi  e coniato a seguito di un brano tratto da una delle lettere a 
ucilio: «Sarebbe una consolazione per la nostra debolezza e per i nostri 

beni se tutto andasse in rovina con la stessa lentezza con cui si produce e, 
invece l’incremento  graduale, la rovina precipitosa

   ci  che tecnicamente viene chiamata dinamica dei ritorni o rendi-
menti  decrescenti  n ecologia ha l’effetto positivo di equilibrare l’eco-
sistema, ma quando manca si va incontro alla catastrofe legata alla crescita 
indefinita  Si veda, tra gli altri, einberg 

Figura 5 - Andamento della popolazione delle renne sull’isola di San Matteo dal 1944 al 
1966, fonte: Klein (1968)
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S RO   O

ra i meriti di aleb  c’  senz’altro la distinzione 
tra gli eventi sconosciuti ma in qualche modo prevedibili  
e magari previsti da un modello, definiti cigni grigi , che 
vengono identificati semplicemente col termine sconosciu-
ti   e quelli sconosciuti e imprevisti imprevedibili, chiama-
ti cigni neri , che vengono identificati con il rafforzativo 
sconosciuti sconosciuti  ’esempio della popolazione del-

le renne dell’isola di San atteo  un caso di cigno gri-
gio : pur non sapendo come sarebbero andate le cose, gli 
strumenti per capire che sarebbero andate in un certo modo25 

che da qualche economista per spiegare certe dinamiche economiche, in 
particolare Good in , pp   e seguenti

  Rapido incremento della popolazione e successiva estinzione per 
esaurimento delle risorse e soprattutto della capacità della atura di rige-
nerarle in tempi utili a soddisfare il fabbisogno di cibo della popolazione 

recenti  di predatori come il gipeto e la lince 
e  l’effetto di retroazione del cambiamen-
to climatico, a seguito del quale si  notato 
un ridimensionamento della popolazione dei 
piccoli di stambecco  l calo della nevosità 
media invernale sulle negli ultimi  anni sul-
le lpi non solo ha ridotto la mortalità degli 
individui pi  vecchi che sopravvivono me-
glio  uesta situazione, come già accennato, 
ha portato a un forte aumento degli individui 
dal  fino al  quando la popolazio-
ne del arco azionale del Gran aradiso ha 
raggiunto la cifra record di quasi  esem-
plari acobson et al   Successivamente 
per  la popolazione ha incominciato nuova-
mente a calare fino ai  stambecchi conta-
ti durante l’ultimo censimento del settembre 

l calo, in parte previsto, si  rivelato pi  
consistente di quanto si attendesse e, tra le di-
namiche inattese, c’  senz’altro una soprav-
vivenza invernale dei piccoli di stambecco 
capretti  fortemente diminuita e passata dal 

 percentuale dei capretti che raggiun-
gono un anno di età nel periodo  
a una media del  negli ultimi  anni  

uesto forte calo nella sopravvivenza dei ca-
pretti pu  da solo spiegare, almeno in parte, 
il crollo della popolazione registrato dal  
a oggi

ra le ipotesi pi  accreditate un effetto non 
considerato del cambiamento climatico: et-
torelli et al   mostrano come il calo nel-
la sopravvivenza dei piccoli sia correlato con 
la progressiva anticipazione dell’inizio della 
stagione vegetativa in primavera misurato 
grazie a un indice vegetazionale ottenuto me-
diante l’analisi di immagini satellitari all’infrarosso disponi-
bili dai primi anni  o stesso fenomeno si  registrato in 
due popolazioni di mufloni canadesi sulle montagne rocciose 
in anada, a dimostrazione che questo effetto sembra essere 
un fenomeno che influenza gli ungulati di montagna a livello 
globale e non solo lo stambecco  ’ipotesi  che anticipando 
l’inizio della stagione vegetativa, al momento della nascita 
dei capretti, a fine giugno, la qualità del foraggio  già ridotta 
e che dunque le nascite non risultano pi  essere sincronizzate 
con lo stadio vegetativo dei pascoli  a dinamica qui sem-
bra essere quindi non quella della catastrofe  con un punto 
di non ritorno  e una discesa piuttosto ripida verso il punto 
di estinzione, come nel caso delle renne  quanto piuttosto 
quella preda predatore 24

  ’effetto  illustrato in molti articoli, ma per quel che riguarda un 
aspetto interessante per una catastrofe annunciata , cfr  ella olpe 

 ella olpe, a un certo punto della trattazione, si rifà alle equa-
zioni di ot a olterra volte a descrivere la dinamica naturale, del mondo 
animale  preda predatore  uest’ultima viene meritoriamente ripresa an-

Figura 6 - L’andamento della popolazione degli stambecchi dalla metà degli anni ’60 al 
2000, fonte: Jacobson et al. (2004)
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l’analisi di vari disturbi psichici 27

e analisi di hom, ma soprattutto del suo pi  entusiasta 
sostenitore e collaboratore ri  hristopher eeman, furono 
criticate anche ferocemente e lo stesso uchanan, che sem-
bra voler analizzare a sua volta gli stessi disparati fenomeni 
del mondo fisico, sociale, biologico, ecc  prende le distanze 

da hom, congedandolo in poche battute nelle pagine intro-
duttive del suo libro:

egli anni Settanta il matematico Ren  hom elabor  la «teo-
ria delle catastrofi , con cui cercava di spiegare repentini mu-
tamenti di questo tipo28  a, nonostante il nome provocatorio, 
la sua teoria ci dice pochissimo sul funzionamento della cro-
sta terrestre, dell’economia o di un ecosistema  n fenomeni 
che prevedono l’interazione di migliaia o milioni di elementi, 
l’importante sono l’organizzazione e il comportamento collet-
tivi, per comprendere i quali occorre una teoria generalmente 
valida per le reti di elementi interagenti, cosa che la teoria del-
le catastrofi non 29

 ’U O G O GR G O :  O  

RO O

el settore dell’energetica, fondamentale per comprendere 
l’effettiva possibilità di utilizzo di una risorsa  la nozione 
di RO , acronimo che sta per Energy Return on Energy 
Invested, la quantità di energia utile a estrarre  energia  lla 
società interessa l’energia netta, ovvero quella che si pu  uti-

  anolin 
  oche frasi prima nella stessa introduzione viene indicato il fenomeno 

preso come esempio: «se si comprimono delicatamente le due imboccature 
di una cannuccia come per accorciarla, essa in effetti si accorcerà; ma se 
si preme pi  forte si arriverà al punto in cui, all’improvviso, si piegherà

  uchanan , p    parziale conferma di questo tramonto , 
una stima, sia pur grossolana, dell’impatto della teoria delle catastrofi nel-
la comunità scientifica si pu  ottenere comunque spulciando il catalogo 
del athScinet all’indirizzo: http: ams org mathscinet , confron-
tando questa con altre teorie spesso, forse impropriamente, accomunate 
alla teoria delle catastrofi: una ricerca mediante la parola chiave catastro-
phe theor  produce, dal  ad oggi, un elenco di  lavori, a fronte dei 

 ottenuti sullo stesso periodo inserendo la parola chiave chaos  e dei 
 ottenuti con bifurcation

  ella olpe 

c’erano  ra gli studi da cui ha 
preso spunto per il suo lavoro, 

aleb cita un libro di uchanan26  
uesti, appellandosi alla fisica dei 

sistemi complessi e del non equi-
librio, passa in rassegna una serie 
di aneddoti che hanno in comune 
un’organizzazione spontanea nello 
stato critico di instabilità estrema, 
nel quale una semplice perturba-
zione dà luogo alla catastrofe  a-
nolin  offre una definizione 
per quest’ultima «intesa come l’e-
mergere improvviso di un effetto 
dirompente in conseguenza di una 
causa che pu  essere di lieve en-
tità o che comunque esercita la sua influenza con continuità 
nel tempo, senza apparenti effetti fino al momento del crac  

efinizione necessaria a introdurre il fondamentale lavoro di 
hom , teorico delle catastrofi  che crea una vera e 

propria tassonomia, individuando sette tipologie elementari:
 piega;
 cuspide;
 coda di rondine;
 farfalla;
 ombelico ellittico o piramide;
 ombelico iperbolico o portafoglio;
 ombelico parabolico o fungo
ralasciando i dettagli del formalismo matematico che 

per altro, per tipologie di complessità superiore alla cuspi-
de, sono sviluppate in spazi n dimensionali con n maggiore 
di , la tipologia a cuspide sembra essere stata, anche per 
ragioni strettamente topologiche, quella maggiormente usata 
per spiegare una grande varietà di fenomeni per la grande 
trasversalità di applicazione  nfatti la cuspide in particolare 
 stata impiegata per spiegare:

il comportamento territoriale degli animali, l’aggressione o la 
sottomissione di un cane che venga provocato, alcune caratte-
ristiche comportamentali come l’essere di temperamento soli-
tario o gregario, comportamenti psicologici di massa relativi 
alla percezione del pericolo che possono aumentare o diminu-
ire la coesione di un esercito, scatenare il panico, dare inizio a 
delle rivolte, ecc  pplicazioni alla politica e alla storia hanno 
tentato di descrivere il declino e la caduta dell’ mpero Roma-
no, l’ascesa di itler al potere in Germania o la rimavera di 

raga’ quando usc  il libro non era ancora caduto il uro di 
erlino, altrimenti forse ci sarebbe stata anche una possibile 

applicazione ai fatti del  a catastrofe a cuspide  stata 
utilizzata anche per spiegare eventi quali il battito cardiaco, i 
crolli in borsa, le rivolte carcerarie, le risse negli stadi di calcio 
ad opera di gruppi di tifosi facinorosi, l’alternarsi di periodi di 
censura a periodi di permissivismo relativamente alla diffu-
sione della pornografia, le alterazioni del ritmo sonno veglia e 

di renne
  uchanan 

Figura 7 - Produzione di energia, spesa energetica ed energia netta, fonte: Pardi (2014)
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nire energia, quando l’ RO    tutta la popola-
zione attiva produce solo energia e non fa altro  l 
che ci fa capire, intuitivamente, che un RO  di 
 non  un limite socialmente sostenibile  n pra-

tica quando l’ RO   uguale a  tutta la società 
deve occuparsi di procurare energia alimentare, 
cio  siamo in una società ancora pi  arretrata di 
quelle primitive di cacciatori raccoglitori 32

l netto delle approssimazioni di dettaglio 
sulla scala dei tempi, la curva riprodotta in 
figura  nella sua parte finale somiglia molto 
a quella dell’estinzione delle renne sull’isola 
di San atteo  ’analogia tra molte di que-
ste curve sembra essere significativa in rela-
zione all’inerzia del sistema: in una società 
complessa come lo  la nostra tutto funziona 
per una necessaria integrazione tra le parti, a 
discapito per  di un ecosistema di cui molti 
modelli – in primis economici – sembrano 
non tenere conto   questo che, nelle curve, 

rende verticale il tracollo rispetto al tempo: la mancanza di 
percezione  tanto presente nell’esempio fin troppo vivido 
delle renne di San atteo  del futuro che si approssima

  O US O : OR  SU R   

UR

el tentativo di definire curve che modellino realistica-
mente il deperimento delle risorse energetiche e i possibili 
esiti catastrofici cui l’umanità sembra andare incontro, ci sia-
mo lasciati guidare idealmente da una serie di animali che, 
citati in esempi pi  o meno concreti, fossero accomunati, in 
ambiti diversi, all’idea stessa di catastrofe   un certo punto 
 sembrato utile in questa trattazione introdurre una distin-

zione artificiale naturale necessaria a non confondere le ac-
que nelle analisi effettuate

istinzione sulla quale, in conclusione,  opportuno ri-
tornare  Riflettendo un po’ pi  accuratamente nel dettaglio 
sembra infatti di poter oscillare tra due estremi: da un lato 
il pensiero ortodosso  per cui nell’accezione naif di natu-
rale  si immaginano scenari incontaminati dove l’uomo non 
ha mai messo piede  ma stiamo appunto immaginando per-
ch  probabilmente non esistono pi  luoghi n  situazioni del 
genere in cui l’azione dell’uomo non si avverta anche solo 
di riverbero, con inquinamenti atmosferici, delle acque o di 
altro tipo   questa si contrappone una visione secondo la 
quale tutto  naturale, perch  in quanto uomini e per quanto 
capaci di manipolare  anche a nostro danno: ma questa  
già una visione antropocentrica  gli elementi della natura, 
tutti questi sono ingredienti  già presenti  Seguendo questa 
seconda prospettiva l’umanità, per il peso crescente che sul 
pianeta esercita, dovrebbe sentire con maggior consapevo-
lezza la responsabilità delle proprie scelte

  ardi , p  

lizzare al netto dell’energia spesa per la sua estrazione e raf-
finazione nel caso noto dei combustibili fossili  l tutto pu  
essere rappresentato secondo lo schema della figura 

opo aver definito l’ RO :
RO   out inp 

ardi 31 prosegue nella sua analisi evidenziando l’e-
nergia netta:

netta  out inp 
solando il termine inp nella  e sostituendolo nella  

con qualche semplice passaggio si ottiene:

netta out  RO
uesto rapporto che  funzione dell’ RO ,  quello che 

effettivamente interessa perch  offre la misura della dipen-
denza che sussiste tra energia netta ed RO , come mostra-
to nella figura 

i  che appare evidente  la non linearità del processo  
ome si vede per valori di RO  fino a circa  l’energia 

spesa, in  una frazione piccola dell’energia totale prodot-
ta  er un RO   , in  uguale all’  del totale, per 

RO    in  ancora uguale al  del totale, per RO  
  in sale al  e aumenta rapidamente fino al  per 
RO    dove la fonte di energia cessa di essere tale

l processo di declino della qualità dell’energia pu  essere de-
scritto anche in termini pi  vicini alla nostra sensibilità  m-
maginiamo una società che usa una singola fonte energetica 
con un dato RO  uando questo RO   di , solo una 
persona su  deve occuparsi della produzione di energia, gli 
altri possono occuparsi di produrre cibo, abitazioni, vestiario, 
fare ricerca scientifica, scrivere romanzi e lavori scientifici , 
suonare, cantare e giocare a pallone  uando l’ RO  scende 
a  le persone che si devono occupare dell’energia salgono a 
, gli altri  possono continuare nelle loro occupazioni, ma 

se l’ RO  scende a , saranno  le persone impegnate a for-

  uesta analisi si trova alle pagine 

Figura 8 - Energia netta in funzione dell’Eroei, fonte: Pardi (2014)
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