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Introduzione

Cristalli, fiocchi di neve, bolle di
sapone, dune del deserto:
quasi ovunque, girando lo
sguardo, troviamo strutture e
ordine, regolarità che sem-
brano essersi create da sole.
Ma cosa significa "da sole"?
com’è possibile che le strutture
regolari nascano e si sviluppino
da un brodo indifferenziato di
uniformi possibilità?



Introduzione

Alan Turing (1912 – 1954), nel
suo lavoro durante l’anno 1952,
sviluppò la teoria matematica
che affronta il problema della
morfogenesi. È lo stesso Turing
che a soli 26 anni aveva fondato
la teoria della commutabilità e
aveva intuito l’architettura prin-
cipale degli elaboratori. Du-
rante la II Guerra Mondiale
sarà coinvolto nel lavoro di de-
cifrazione del codice militare
tedesco Enigma.



Introduzione

Morfogenesi

La morfogenesi, dal greco morfé, forma, è una parte dell’embriologia
che analizza la formazione di patterns o strutture ordinate.

A volte, le forme possono essere imposte dall’esterno oppure essere
contenute, invisibili a noi, fin dal principio.
Ad esempio, le bolle di sapone cercano di minimizzare l’energia
necessaria a tenerle insieme portando così alla forma sferica,
elegante esempio di superficie minima.
Ma cosa succede nei processi in cui non vi è nessuna forma
pre-determinata se non una fluttuazione causale da una condizione
iniziale caotica?
Cosa penseremmo se l’acqua del bagno si organizzasse da sola in
strutture, zone calde vicino alla testa e più fredde vicino ai piedi?



Introduzione

Secondo Turing la morfogenesi biologica poteva essere codificata
attraverso equazioni di reazione-diffusione. L’ipotesi di Turing era che
i pattern più diffusi in natura (le spirali delle chiocciole, le macchie di
leopardo, o i pigmenti della pelle) si formassero con leggi riconducibili
alla successione numerica di Fibonacci.
Il sogno di Turing di spiegare matematicamente le strutture che
possono nascere, in certe condizioni, a partire dal caos è stato, negli
ultimi 60 anni, portato a termine.
Sono stati mostrati esempi in chimica1, fisica e biologia che hanno
confermato quanto Turing aveva immaginato.
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1) Belousov e Zhabotinski hanno scoperto l’esistenza di reazioni
chimiche oscillanti – contro la resistenza di chi credeva che queste
sarebbero andate contro i principi della termodinamica.



Introduzione al modello di Turing

Come spiegare la crescita degli organismi viventi e lo sviluppo delle
loro forme?
Ad esempio, come spiegare la disposizione delle foglie sui rami o la
formazione delle macchie di colore sulla pelle degli animali?
Turing
era convinto che i geni, pur essendo
importanti, non sono completamente
responsabili della formazione
dei patterns: nella sua opera
The chemical basis of morphogenesis
fa l’esempi delle uova e degli individui
adulti per enfatizzare questa idea:

le uova non contengono una descrizione dell’individuo
adulto ma solo un programma da cui partire per for-
marlo.



Introduzione al modello di Turing

La diffusione (fenomeno che normalmente induce una
regolarizzazione del sistema) nel modello di Turing genera dei
gradienti chimici che conducono a formare patterns chimici.
L’efficacia del modello di Turing si deve alla presenza di due o più
sostanze chimiche: attivatore e inibitore, chiamate da Turing stesso
morfogeni, che reagiscono tra loro e possono diffondersi con velocità
diverse.



L’amore matematico di Romeo e Giulietta

Sarà bene chiarire che nulla del romanticismo di Shakespeare o della
musica di Prokofiev si salverà nella nostra discussione.
Daremo voti all’amore e regole matematiche per il suo sviluppo:
dissacreremo forse una delle opere immortali delle letteratura
mondiale, ma lo faremo avendo ben chiaro il motto: don’t do it at
home.

Juliet
Supponiamo che esista una misura della passione di Juliet per
Romeo, che indichiamo con Jn, dove n è il giorno (n ∈ N) in cui
facciamo la misura. Ci sarà quindi un valore J1, un valore J2 e così
via.
Supporremo, comunque, che misurare un amore pari a 0 equivalga
alla indifferenza; valori positivi rappresentano passioni via via
maggiori, mentre valori negativi sono indice di nuvole di odio il
preparazione.x
In un primo momento, potremmo supporre che Juliet sia costante nel
suo amore, ossia Jn+1 = Jn



L’amore matematico di Romeo e Giulietta

Sarà bene chiarire che nulla del romanticismo di Shakespeare o della
musica di Prokofiev si salverà nella nostra discussione.
Daremo voti all’amore e regole matematiche per il suo sviluppo:
dissacreremo forse una delle opere immortali delle letteratura
mondiale, ma lo faremo avendo ben chiaro il motto: don’t do it at
home.

Romeo
Secondo noi, Romeo era un po’ incostante e un po’ egoista. Il suo
amore per Juliet variava di giorno in giorno secondo la regola

Rn+1 = −Jn. (R)

In altre parole, se Juliet era innamorata, allora lui se ne
disinteressava, pronto a cambiare... ma se l’amore di Juliet si
raffreddava, allora subito il suo interesse si risvegliava.



L’amore matematico di Romeo e Giulietta

Sarà bene chiarire che nulla del romanticismo di Shakespeare o della
musica di Prokofiev si salverà nella nostra discussione.
Daremo voti all’amore e regole matematiche per il suo sviluppo:
dissacreremo forse una delle opere immortali delle letteratura
mondiale, ma lo faremo avendo ben chiaro il motto: don’t do it at
home.

Juliet

È impossibile vedere il tuo amore cambiare idea tutti i giorni senza
essere coinvolti. Diamo allora la possibilità a Juliet di cambiare idea,
giorno dopo giorno, secondo la regola: più mi ama, più lo amo:

Jn+1 = Jn + Rn. (J)

Se Romeo, il giorno prima, è innamorato, allora Juliet si innamora di
più (e viceversa).



La storia di un amore

Mettiamo insieme quello che sappiamo. L’amore di Romeo e Juliet si
descrive con un vettore zn = (Rn, Jn)? che segue la dinamica

zn+1 = Azn, A =

(
0 −1
1 1

)
Allora, se la prima sera Romeo si accende di amore per Juliet
(z0 = (1,0)) si ottiene

n 0 1 2 3 4 5 6 7 8 . . .
Rn 1 0 -1 -1 0 1 1 0 -1 . . .
Jn 0 1 1 0 -1 -1 0 1 1 . . .

e la situazione si ripete identica con un ciclo di 6 giorni.



La storia di un amore

La storia di Romeo e Juliet, nello spazio delle fasi:
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Love-therapy

La storia di Romeo e Juliet si ripete così nel tempo con un periodo di
lunghezza 6.
Questa periodicità non dipende dalla condizione iniziale, come si può
vedere rifacendo i conti con altri vettori z0.
Juliet, che è la più matura, potrebbe intervenire in questa situazione,
raffreddando questa continua variabilità. Ad esempio, potrebbe
essere un po’ meno attenta al comportamento di Romeo: scelto un
parametro α ≤ 1, ad esempio α = 0.9, potrebbe sostituire
l’evoluzione (J) con

Jn+1 = Jn + α ∗ Rn.

Excel



Roberto e Julia
Quello che Shakespeare non sapeva era che Romeo e Juliet non
erano soli; ognuno di loro aveva un gemello monozigota, Roberto e
Julia. Anche loro si erano innamorati...
Forse Shakespeare non lo sapeva, oppure riteneva che date le premesse
(gemelli i ragazzi, gemelle le ragazze) le storie di amore si sarebbero
sviluppate in maniera eguale.
Per noi, alla ricerca dello sviluppo di pattern spontanei, la possibilità
di seguire due coppie identiche ci apre molte prospettive. Iniziamo
con lo scrivere la dinamica dell’amore di Roberto e Julia

z ′n+1 = Az ′n, A =

(
0 −1
1 1

)
Come si vede, lo sviluppo è lo stesso.
Certo, non ci aspettiamo che anche il dato iniziale sia lo stesso:
magari il primo giorno Roberto aveva la febbre e la sua storia è
iniziata in maniera diversa. Ma z0 6= z ′0 implica zn 6= z ′n per ogni
n = 1,2,3, . . .

Per ora, non vediamo tracce di morfogenesi. Le due coppie si
muovono di concerto, dato che non esiste nulla al di fuori che le
possa influenzare. Ma questo può cambiare...



Se le sorelle chiacchierano...

Iniziamo a considerare l’influenza dell’ambiente nello sviluppo delle
coppie andando a vedere cosa succede se mettiamo in relazione i
gemelli.
Per iniziare, supponiamo che vi sia interazione tra le sorelle Juliet e
Julia. I fratelli saranno presi in considerazione dopo. Come possiamo
esprimere, in formula, l’interazione tra le sorelle?
La nostra proposta è di scrivere

Jn = J̄n + s ∗ (J̄ ′n − J̄n).

Qui, Jn è la misura dell’amore che Juliet ha per Romeo la sera del
giorno n. Abbiamo introdotto un nuovo simbolo J̄n che rappresenta la
misura dell’amore che Juliet ha per Romeo la mattina del giorno n,
dopo che ha incontrato Romeo ma prima di incontrare sua sorella
Julia.



Se le sorelle chiacchierano...

La nostra proposta è di scrivere

Jn = J̄n + s ∗ (J̄ ′n − J̄n). (Js)

Il parametro di suscettibilità

Il parametro s misura quanto sia importante, per Juliet, l’opinione di
sua sorella Julia.

Se fosse s = 0, ad esempio, vorrebbe dire che Jn = J̄n:
qualunque cosa dica Julia, non le interessa;
se fosse s = 1, all’opposto, l’influenza di sua sorella porterebbe
Juliet a "copiare" la sua posizione, e quindi Jn = J̄ ′n.
Le posizioni intermedie (s = 0.3, oppure s = 0.75 oppure . . . )
mescolano questi casi estremi e mostrano come Juliet sia
influenzata dalla differenza di posizioni tra lei e sua sorella
(J̄ ′n − J̄n).



Se le sorelle chiacchierano...

La nostra proposta è di scrivere

Jn = J̄n + s ∗ (J̄ ′n − J̄n). (Js)

Per simmetria, supporremo che Julia sia influenzata da Juliet nello
stesso modo, con lo stesso parametro s, quindi

J ′n = J̄ ′n + s ∗ (J̄n − J̄ ′n). (J′s)

Cosa ha a che fare tutto questo con Turing?
Dobbiamo pensare che Turing era interessato alle differenze tra le
coppie di gemelli. Facendo la differenza tra (Js) e (J′s) otteniamo

J ′n − Jn = (1− 2s) ∗ (J̄ ′n − J̄n).

Vuol dire che la differenza tra le posizioni delle sorelle è ridotta di un
fattore (1− 2s) nel corso della giornata.



Se le sorelle chiacchierano...

Abbiamo a disposizione tutti gli argomenti necessari. Durante la
notte, le due coppie si incontrano e si innamorano secondo la legge

J̄n+1 = Jn + Rn

R̄n+1 = −Jn

J̄ ′n+1 = J ′n + R′n
R̄′n+1 = −J ′n

Durante il giorno, Romeo e Roberto non si parlano, quindi Rn = R̄n,
R′n = R̄′n.
Invece, Juliet e Julia parlano e alla fine il loro amore si misura come
abbiamo visto nella slide precedente:

Jn+1 = Jn + Rn + s ∗ (J ′n − Jn) + s ∗ (R′n − Rn)

J ′n+1 = J ′n + R′n + s ∗ (Jn − J ′n) + s ∗ (Rn − R′n)
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Se le sorelle chiacchierano...

Ricapitolando, dobbiamo studiare il sistema

Jn+1 = Jn + Rn + s ∗ (J ′n − Jn) + s ∗ (R′n − Rn)

J ′n+1 = J ′n + R′n + s ∗ (Jn − J ′n) + s ∗ (Rn − R′n)

Rn+1 = −Jn

R′n+1 = −J ′n

Suona complicato, ma possiamo semplificare la situazione
ricordando che siamo interessati alla differenza tra le coppie.
Introduciamo le variabili J± = 1

2 (J ± J ′) e R± = 1
2 (R ± R′). Allora:

sommo e sottraggo le prime due equazioni
lo stesso per le altre due
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Se le sorelle chiacchierano...

Possiamo "disaccoppiare" il sistema prendendo in considerazione,
separatamente, le somme e le differenze:

J+
n+1 = J+

n + R+
n (S+)

R+
n+1 = −J+

n

e

J−n+1 = (1− 2s) ∗ J−n + (1− 2s) ∗ R−n (S-)

R−n+1 = −J−n

La soluzione del primo sistema è già nota: basta osservare che è lo
stesso sistema che avevano Romeo e Juliet quando erano soli
(mutando, ovviamente, le notazioni). Abbiamo quindi che la somma
dell’amore delle due sorelle (e dei due fratelli) ha un andamento
ciclico con un periodo di 6 giorni.



Se le sorelle chiacchierano...

Consideriamo invece il sistema delle differenze:

J−n+1 = (1− 2s) ∗ J−n + (1− 2s) ∗ R−n (S-)

R−n+1 = −J−n

questo sistema dipende da s. Cosa succede?
se s = 0, non succede nulla: anche questo sistema è periodico,
di periodo 6 giorni.
se s cresce, ad esempio s = 0.1, allora la differenza tra le
ragazze (e anche tra i ragazzi, ovviamente) tende a annullarsi
se s supera il valore 50%, ad esempio s = 0.6, allora si
osservano grosse oscillazioni all’inizio: le sorelle parlano
troppo...
se infine s supera il valore del 75%, allora il sistema va incontro
alla catastrofe.

Excel



Se le sorelle chiacchierano...

Consideriamo invece il sistema delle differenze:

J−n+1 = (1− 2s) ∗ J−n + (1− 2s) ∗ R−n (S-)

R−n+1 = −J−n

questo sistema dipende da s. Cosa succede?
se s = 0, non succede nulla: anche questo sistema è periodico,
di periodo 6 giorni.
se s cresce, ad esempio s = 0.1, allora la differenza tra le
ragazze (e anche tra i ragazzi, ovviamente) tende a annullarsi
se s supera il valore 50%, ad esempio s = 0.6, allora si
osservano grosse oscillazioni all’inizio: le sorelle parlano
troppo...
se infine s supera il valore del 75%, allora il sistema va incontro
alla catastrofe.

Excel



Se le sorelle chiacchierano...

Consideriamo invece il sistema delle differenze:

J−n+1 = (1− 2s) ∗ J−n + (1− 2s) ∗ R−n (S-)

R−n+1 = −J−n

questo sistema dipende da s. Cosa succede?
se s = 0, non succede nulla: anche questo sistema è periodico,
di periodo 6 giorni.
se s cresce, ad esempio s = 0.1, allora la differenza tra le
ragazze (e anche tra i ragazzi, ovviamente) tende a annullarsi
se s supera il valore 50%, ad esempio s = 0.6, allora si
osservano grosse oscillazioni all’inizio: le sorelle parlano
troppo...
se infine s supera il valore del 75%, allora il sistema va incontro
alla catastrofe.

Excel



Se le sorelle chiacchierano...

Consideriamo invece il sistema delle differenze:

J−n+1 = (1− 2s) ∗ J−n + (1− 2s) ∗ R−n (S-)

R−n+1 = −J−n

questo sistema dipende da s. Cosa succede?
se s = 0, non succede nulla: anche questo sistema è periodico,
di periodo 6 giorni.
se s cresce, ad esempio s = 0.1, allora la differenza tra le
ragazze (e anche tra i ragazzi, ovviamente) tende a annullarsi
se s supera il valore 50%, ad esempio s = 0.6, allora si
osservano grosse oscillazioni all’inizio: le sorelle parlano
troppo...
se infine s supera il valore del 75%, allora il sistema va incontro
alla catastrofe.

Excel



L’interazione tra fratelli

L’instabilità di Turing che abbiamo visto può egualmente essere
causata dai fratelli. Dobbiamo solo spostare la discussione
sull’interazione tra i fratelli.
Supponiamo che al giorno n + 1, l’amore di Romeo per Juliet sia dato
da

Rn+1 = R̄n+1 + p ∗ (R̄′n − R̄n) (Rp)

dove il parametro p soddisfa 0 ≤ p ≤ 1. Nella sezione precedente,
abbiamo lavorato con p = 0.
Ora invece supponiamo che siano le sorelle a rimanere del proprio
parere: Jn+1 = J̄n+1 e J ′n+1 = J̄ ′n+1, ossia scegliamo s = 0 come
parametro di suscettibilità al pettegolezzo.



L’interazione tra fratelli

Il sistema per le due coppie diventa allora

Jn+1 = Jn + Rn

Rn+1 = −Jn − p ∗ (J ′n − Jn)

J ′n+1 = J ′n + R′n
R′n+1 = −J ′n − p ∗ (Jn − J ′n)

e introducendo nuovamente le variabili R± e J± si ottengono infine i
due sistemi

J+
n+1 = J+

n + R+
n

R+
n+1 = −J+

n

J−n+1 = J−n + R−n
R−n+1 = −(1− 2p) ∗ J−n

Il

primo sistema è ancora lo stesso. Il secondo dipende dal parametro
p, ovviamente.

Excel



L’interazione tra fratelli

Un basso livello di p > 0 porta ad una stabilizzazione del sistema
(come era nel caso di un basso livello di s > 0).
Un livello troppo alto di p > 50% porta ad una catastrofe, però di
tipo diverso da prima: ora le differenze tra i fratelli e le sorelle
rimangono sempre dello stesso segno, quindi la coppia Romeo e
Juliet si solleva verso regioni sempre più alte di amore; invece, la
coppia Roberto e Julia si distrugge, dilaniata da un odio feroce.
E questo, nonostante le due coppie nascano con la stessa
predisposizione all’amore.
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Chi è più forte?

Concludiamo cercando di capire se permettiamo sia alle sorelle che
ai fratelli di interloquire. Le equazioni che otteniamo sono allora

Jn+1 = Jn + Rn + s ∗ (J ′n − Jn) + s(R′n − Rn)

Rn+1 = −Jn − p ∗ (J ′n − Jn)

J ′n+1 = J ′n + R′n + s ∗ (Jn − J ′n) + s(Rn − R′n)

R′n+1 = −J ′n − p ∗ (Jn − J ′n)

e introducendo nuovamente le variabili R± e J± si ottengono infine i
due sistemi

J+
n+1 = J+

n + R+
n

R+
n+1 = −J+

n

J−n+1 = (1− 2s) ∗ (J−n + R−n )

R−n+1 = −(1− 2p) ∗ J−n



Il dominio di instabilità

s

p

0

1

0 1

Possiamo notare che la situazione
non è simmetrica rispetto al tipo di
interazione. Tutte le linee orizzon-
tali, ad eccezione del caso p =
50%, intersecano la regione di in-
stabilità: le ragazze possono sem-
pre scegliere un livello di inter-
azione che porta all’instabilità.
Nessuna linea verticale, con .25 <
s < .75, interseca la regione di in-
stabilità: le ragazze possono sta-
bilizzare la situazione qualunque
cosa facciano i ragazzi.
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