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1 Introduzione

Questi appunti contengono informazioni basilari su una classe di modelli d�ampia
rilevanza in concreto per modellare l�evoluzione nel tempo di variabili di rilievo.
La teoria dei sistemi dinamici è amplissima. Ne vedremo una porzione

minuscola, che non richiede particolari conoscenze matematiche, ma in cui si
vedono alcuni aspetti decisamente interessanti.
Userò frequentemente esempi concreti a¢ nché le lettrici e i lettori s�abituino

a vedere questo po�di matematica non come qualcosa d�avulso, ma come stru-
mento per descrivere e comprendere problemi concreti.

Example 1 Consideriamo un braccio di mare, ove s�allevano pesci pregiati
( sardella sardella, secondo un epigono, poi disconosciuto, di Carolus Linnaeus).
Scriverò sotto SS per denotare il pesce.
Misuriamo il tempo in anni e �fotogra�amo�la consistenza della popolazione di
SS una volta all�anno. La prima fotogra�a è scattata alla data t = 0, la seconda
alla data t = 1, la terza a t = 2, ecc. Indichiamo con x (t) il numero di SS
osservate alla data t. La prima fotogra�a è simboleggiata con x (0), la seconda
con x (1), ecc.

La variabile x è detta variabile di stato, perché descrive lo �stato�del sis-
tema (ittico) che c�interessa. il tempo t = 0; 1; 2; : : : è detto tempo discreto, in
contrapposizione con la possibilità di pensare al tempo che riempie un intervallo
(per es. 0 � t � 10). In tal caso si parlerebbe di tempo continuo, ma lo studio
in tempo continuo richiede strumenti che solo alcuni conoscono. Vorrei che, qui,
tutti partissero alla pari.
Se conosciamo x (t), che è detta funzione del tempo discreto, possiamo cogliere

facilmente come, variando il tempo, varia la variabile di stato.
Qui il tempo varia da 0 a 19 e le corrispondenti ordinate al gra�co rappre-

sentano i valori di x (t).
Quanto vedrete in questo appunto è come si riesca a dire molto su x (t),

anche se non si conosce tale funzione, ma soltanto la sua legge del moto, ossia
la regola con cui dalla fotogra�a x (t) si passa a x (t+ 1).
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Example 2 Conoscere la legge del moto potrebbe voler dire, per es., che, nell�arco
d�un anno, la popolazione di SS cresce del 2.5% per motivi naturali (nascite e
morti) e perde 1000 unità, perché pescate (e inscatolate o grigliate previo pas-
saggio in aglio, olio e prezzemolo). Possiamo provare a mettere insieme in una
formula quest�idea:

x (t+ 1) = x (t) +
2:5

100
x (t)� 1000

che a parole sarebbe: il numero di SS tra un anno è pari al numero odierno +
le nuove SS che fanno naturalmente aumentare la popoolazione � le SS pescate
e che può riscriversi più sinteticamente come:

x (t+ 1) = 1:025x (t)� 1000 (1)

Vediamo, tanto per cominciare, che cosa potrebbe essere: �dire molto su
x (t)�.

Example 3 ??Come appassionati della SS, che peschiamo in quel braccio di
mare e poi usiamo, ci piacerebbe che la popolazione di SS avesse dimensione
costante nel tempo, cosicché sia possibile pigliarci le 1000 SS annuali di con-
forto. Sarà possibile tutto ciò, sapendo che la popolazione varia naturalmente
nel tempo e varia anche a causa della pesca? Vediamo quanto sia facile trovare
una risposta, positiva. Se la popolazione di SS ha dimensione costante, neces-
sariamente, x (t+ 1) = x (t) per t = 0; 1; 2; : : : Diciamo x� il numero di SS,
costante nel tempo. Esso deve rispettare la legge del moto (1), nel senso che
deve valere tale eguaglianza se rimpiazzo sia x (t), sia x (t+ 1), col loro valore
comune x�. Si ha:

x� = 1:025x� � 1000

che banalmente dà:
0:025x� = 1000

da cui:
x� =

1000

0:025
= 40000

Notate che quest�informazione è stata dedotta non conoscendo x (t), ma solo
usando la legge del moto (1).

2 Legge del moto in generale

Si tratta di generalizzare quanto abbiamo visto in (1). Il domani del sistema
x (t+ 1) dipende dall�oggi del sistema x (t) e, magari, tale dipendenza muta nel
tempo, perché dipende direttamente da t.
Mi spiego con un esempio sardellistico.

Example 4 La SS spopola e aumenta la domanda. I pescatori decidono d�abbandonare
la tradizionale politica consistente nel pescare 1000 sardelle l anno e vivere felici,
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ma decidono d�aumentare di 100 il numero annuo di SS pescate, cosicché nell�
anno da t a t + 1 pescheranno 1000 + 100t SS: 1000 nel primo anno (t = 0),
1100 nel secondo (t = 1), 1200 nel successivo ecc. La legge del moto diviene:

x (t+ 1) = 1:025x (t)� (1000 + 100t) (2)

L�idea generale è piuttosto semplice:

x (t+ 1) = f [x (t) ; t] (3)

la posizione del sistema domani dipende da due variabili: la posizione odierna
del sistema x (t) e la data corrente t.
Il simbolo f qui rappresenta una funzione di due variabili. Pensiamo all�area

A d�un rettangolo1 con base b e altezza h Non dovrebbe sconvolgerci l�idea che
A sia una funzione f di due variabili:

A = f (b; h)

in questo caso particolare:
f (b; h) = bh

La (3) ci dice che lo stato del sistema domani è funzione delle due variabili
(I) - stato odierno, (II) - data di oggi.

3 Sistemi autonomi e non

Per i nostri �ni è importante considerare due possibilità per la struttura di f , la
funzione di due variabili che caratterizza la legge del moto (3). In essa abbiamo
aperto la possibilità che x (t+ 1) possa dipendere da t anche direttamente (è il
caso dei pescatori che anno per anno fanno aumentare il numero di SS pescate),
ma abbiamo visto prima il caso in cui la dipendenza diretta di x (t+ 1) da t non
c�è (è il caso della (1)).
Diamo un nome a ciascuna di queste due possibilità.
Quando f [x (t) ; t] dipende e¤ettivamente e direttamente anche da t, diciamo

che il sistema dinamico è non autonomo (es.(2)), mentre, quando tale dipen-
denza diretta dal tempo non sussiste (es.(1)) diciamo che il sistema dinamico è
autonomo.
Vedremo tra poco che, nel caso di sistemi autonomi, molto può dirsi sul loro

comportamento nel lungo termine (quando t cresce inde�nitamente), anche se
non si conosce x (t).

4 Soluzioni generali e particolari: una speranza
e un miraggio

Uno pensa: �Perché sei così scemo da volerti far male da solo? Perché non
cerchi di trovare x (t) e ti metti il cuore in pace?�. E poi mi fa un esempio:

1Sì. A volte ritornano.
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Example 5 [Il Paese di Sogno delle SS] E�un paese dove non ci sono barche
e reti, non ci sono pescatori, sono tutti vegani e le SS fanno loro un po�schifo.
L�evoluzione della popolazione delle SS sarebbe descritta dalla legge del moto
�naturale�:

x (t+ 1) = x (t) +
2:5

100
x (t)

ossia:
x (t+ 1) = 1:025x (t) (4)

Continua il sogno �Sardelle in Wonderland�. Se x (0) è la consistenza iniziale
della popolazione di SS, la legge del moto (4) ci dice:

x (1) = x (0) � 1:025

e poi:
x (2) = x (1) � 1:025 = x (0) � 1:0252

e così via. Non occorre essere eredi d�Archimede per scrivere:

x (t) = x (0) � 1:025t

quindi x (t) si può trovare e da essa capire il comportamento della popolazione
nel tempo.

Vocabolario: per il sistema dinamico con legge del moto (4), se la popo-
lazione iniziale di SS consiste in 1000 pescetti, la funzione:

x (t) = 1000 � 1:025t

si dice soluzione particolare con condizione iniziale x (0) = 1000. La funzione:

x (t) = x (0) � 1:025t

ove la consistenza iniziale della popolazione squamuta non è speci�cata si dice
soluzione generale.
Non è a¤atto intuitivo, ma, purtroppo, è vero che, in generale, data la legge

del moto, trovare x (t) è una mission impossible.
Riprendiamo il precedente esempio e rendiamo il modello un po�più realis-

tico.

Example 6 [Il Paese di Sogno delle SS II, La vendetta] La crescita della popo-
lazione di SS, per qualsiasi x (0) > 0 è descritta in linguaggio giornalistico (e
anche matematico) come crescita esponenziale. La consistenza della popolazione
cresce oltre ogni limite e, chiaramente, dopo un po , le SS sono troppe, non
riescono più a nuotare perché s�urtano l�una con l�altra e non hanno cibo a suf-
�cienza. Un modello che descrive l�evoluzione nel tempo del numero di SS nel
nostro braccio di mare è dovuto a Lotka e Volterra2 e conduce a quest�equazione:

x (t+ 1) = x (t) + ax (t) [M � x (t)] (5)

2Vedi, per esempio, Ferdinand Verhulst (1990): Nonlinear Di¤ erential Equations and
Dynamical Systems, Springer-Verlag, Berlin.
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ove a;M sono due numeri positivi. Il parametro a assomiglia al 2:5%, che
abbiamo prima incontrato, mentre M , detto �livello di saturazione�, blocca la
crescita della popolazione di SS quando essa s�avvicina troppo a tale barriera.
Se, per avventura, fosse x (t) =M , la popolazione in t+1 avrebbe consistenza3 :

x (t+ 1) =M + aM (M �M) =M

Se poi, caso molto eccitante, x (t) =M 0 > M si avrebbe:

x (t+ 1) =M 0 + aM 0 (M �M 0) < M

poiché aM 0 (M �M 0) è fatalmente negativo e la popolazione domani sarebbe
ridotta rispetto a oggi.

L�equazione (5) è nota come legge logistica. Si può dimostrare che per essa
non è possibile trovare un�espressione per x (t).
In sostanza, i casi in cui si trova x (t) sono eccezioni, perché, in generale,

da leggi del moto anche semplici, come nel modello logistico, non è possibile
trovare la soluzione generale.
Da ciò l�interesse per dir qualcosa sul comportamento di x (t) anche non

conoscendone l�espressione.

5 Equilibri

La nozione di equilibrio per un sistema dinamico è cruciale, come vedremo
dopo. Sotto mentite spoglie già l�abbiamo incontrato nell�esempio di pagina ??,
relativo alla dimensione costante nel tempo della popolazione di SS.
In gergo x� = 40000, che colà trovammo si chiama punto d�equilibrio per il

sistema dinamico semplicemente perché la funzione costante:

x (t) � 40000

è una soluzione particolare del sistema dinamico. Ciò signi�ca che se x (0) =
40000 e sulla variabile di stato agisce la legge del moto descritta dalla (1), il
sistema dinamico... è tutt�altro che dinamico, perché, per ogni t, si continua ad
avere x (0) = 40000. Il sistema ha la stessa mobilità d�un gatto di marmo.
Ci chiediamo se, data una legge del moto generica, tipo la (3):

x (t+ 1) = f [x (t) ; t]

ci si possa aspettare l�esistenza di qualche equilibrio.
Non credo sia troppo di¢ cile ragionare così: se x� è un equilibrio, per esso

deve valere, per ogni t:
x� = f [x�; t]

è un�equazione, che lega x� e t. A me, e, forse, anche a voi, piacciono un casino
le situazioni del tipo: (a) un�equazione, un�incognita o (b) due equazioni, due

3Sostituendo a x (t) il valore M .
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incognite o (c)... lascio a voi immaginare, mentre quando il numero d�equazioni
e d�incognite non sono uguali, tira bbruttissimo vento. Pensiamo infatti, in un
delirio d�onnipotenza, d�esser capaci di risolverla rispetto a x�e chiediamoci che
cosa ci possiamo aspettare. In generale, la soluzione x� dipenderà da t e, quindi,
non sarà a¤atto costante e, quindi non sarà un equilibrio. Consideriamo questo
semplice esempio, già incontrato prima.

Example 7 E�la legge descritta dall�equazione (2):

x (t+ 1) = 1:025x (t)� (1000 + 100t)

Vediamo se possono esistere equilibri x�. Per essi dovrebbe valere:

x� = 1:025x� � (1000 + 100t)) x� =
1000 + 100t

0:025
= 40000 + 4000t

che non è a¤atto costante. Quindi il sistema dinamico con questa legge del moto
non ha equilibri.

Ci sono però casi specialissimi ove la non autonomia è compatibile con un
equilibrio. Ecco un semplicissimo caso:

Example 8 La legge del moto sia:

x (t+ 1) = tx (t)

Il sistema non è autonomo, ma se il punto di partenza fosse:

x (0) = 0

s�avrebbe:

x (1) = 0 � 0 = 0 , x (2) = x (1) � 1 = 0 , ecc.: x (t) = 0 per ogni t

Vi propongo ora di ri�ettere, analogamente, sul caso di sistemi dinamici
autonomi. La loro legge del moto è del tipo:

x (t+ 1) = f [x (t)]

Un eventuale punto d�equilibrio x� per il sistema (i.e.; esiste una soluzione
costante x (t) = x�) dovrebbe sodisfare l�equazione:

x� = f (x�)

che, istintivamente, ci dovrebbe piacere di più: un�equazione in un�incognita,
come la minestra calda della mamma alla �ne d�un giorno invernale (vero).
Avete sperimentato la situazione prima, con le 40000 SS.
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Purtroppo non è detto che un sistema dinamico autonomo abbia sempre
equilibri. Pigliate, per esempio, la legge del moto della mia età4 :

x (t+ 1) = x (t) + 1 (6)

x (t+ 1), la mia età fra un anno, sarà la mia età odierna, x (t), aumentata di
1. E� (purtroppo) un sistema dinamico, è autonomo e sarebbe una �gata se
avesse un equilibrio x�: il tempo passerebbe e non invecchierei. Quale sarebbe
questa magica età x�? Dovrebbe valere per essa la (maledetta) legge del moto
(6), onde:

x� = x� + 1

ossia:
0 = 1

impossibile!
Riassumo quanto si sa in uno:
Pseudo-teorema consolatorio - Per un sistema non autonomo, occorre

una notevole dose di fattore5 C perché abbia un equilibrio. Per un sistema
autonomo, bastano tracce di C perché ce n�abbia.
Torno su un caso interessante che già abbiamo incontrato e su cui, sappiamo,

non c�è possibilità di trovare x (t).

Example 9 Riprendiamo la popolazione di SS che alligna in un braccio di mare
e si scontra con la �capacità�del braccio di mare. La legge del moto per la stessa
è:

x (t+ 1) = x (t) + ax (t) [M � x (t)]

come visto sopra. Andiamo a caccia d�equilibri, cioè di valori per x tali che:

x = x+ ax (M � x)

L�equazione si riduce a:
x (M � x) = 0

e ci dà due equilibri:
x� = 0 ; x�� =M

con chiara interpretazione ittica: se partiamo da x (0) = 0 SS non ci moviamo
da lì (confermerebbe l�amico George: �No sardine today, no sardine forever�),
che ha una sua rispettabilità; se x (0) = M , cioè, se il numero di SS iniziali è
pari al livello di saturazione del braccio di mare, resta lì forever.

4Vale anche per voi, ma per ospitalità...
5C sta per C...
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6 A che servono gli equilibri, a parte che a �pen-
sare a sé stesso pensante�?

Dato un sistema dinamico, con legge del moto descritta da f , trovato un equi-
librio x�, possiamo ammirarlo e pensare che, data la legge, se parti in equilibrio,
resti lì e, se ti piace, è tutto OK.
Ciò è molto poco, perché esistono equilibri che non sono solo tali (cioè: se

nasci lì, stai lì per sempre) ma attirano anche altre �storie�evolutive (cioè: se
non nasci lì, puoi anche fare la bellavita, ma morirai lì).
Quest�idea è estremamente interessante perché se un sistema dinamico ha

equilibri con tale capacità attrattiva, ci possiamo aspettare che, almeno dopo
un po�, indipendentemente dal punto di partenza, troveremo il sistema lì o quasi.
Vi propongo un esempio, che mi pare ben traduca quest�idea.

Example 10 Pensiamo a un mondo di SS sessualmente scadenti: le nuove
sardelline che nascono non compensano le vecchie sardelle che muoiono e galleg-
giano poi a pancia in su nell�ormai nostro braccio di mare. Ogni anno la popo-
lazione sardellistica perde il 20% della sua consistenza. L�associazione (ASS,
come Associazione Sardella Sardella), che raduna i fanatici della SS, ripopola il
braccio di mare, immettendo 10000 baby SS l�anno. La legge del moto è allora:

x (t+ 1) = 0:8x (t) + 10000

A caccia d�equilibri, risolvendo l�equazione (d�equilibrio):

x = 0:8x+ 10000

troviamo:
x� = 50000

Questo equilibrio gode della proprietà d�attrazione. Vedremo la cosa sistem-
aticamente oltre, ma possiamo provare con qualche conto: Partiamo da una
popolazione iniziale x (0) = 0. I ripopolatori (in lutto, per la carenza di SS) ne
buttano a mare (per fortuna!) 10000, cosicché

x (1) = 0 � 0:8 + 10000 = 10000

L�anno dopo troviamo le superstiti più i nuovi ingressi:

x (2) = 0:8x (1) + 10000 = 0:8 � 10000 + 10000 = 18000

Sfogliamo un altro anno di calendario:

x (3) = 0:8x (2) + 10000 = 0:8 � 18000 + 10000 = 24400

e avremmo:

x (4) = 0:8x (3) + 10000 = 0:8 � 24400 + 10000 = 29520

8



Se continuassimo, dopo, troveremmo che:

x (t) � 50000

per t abbastanza grande. Per es., troveremmo che x (20) � 49424.

L�idea di base dovrebbe essere chiara: ho un sistema dinamico, esso ha un
equilibrio, tale equilibrio attrae evoluzioni del sistema. Allora, in concreto,
posso pensare di studiare principalmente �sistemi in equilibrio�, che sono più
facili da studiare, perché su essi il tempo non è più rilevante e li posso pensare
�fotografati�once forever.
Propongo di regolarizzare tutte queste cose, quali�cando opportunamente la

nozione d�equilibrio.
Un equilibrio x� può attrarre cammini evolutivi d�un sistema dinamico. Può

darsi lo possa fare, indipendentemente dal punto di partenza, o, solo subordi-
natamente a un�adeguata vicinanza. Pigliamo Lady Gaga e Francesco Guccini.
La prima attrae ovunque, il secondo può, generalmente, solo se sei italiano.
Un equilibrio x� che attrae si chiama attrattore ed è opportuno distinguere

tra attrattore locale e attrattore globale.
Per un sistema dinamico con legge del moto:

x (t+ 1) = f [x (t) ; t]

diciamo che un punto d�equilibrio x� è un attrattore globale se, qualunque sia il
punto di partenza x (0), le traiettorie descritte dalle soluzioni x (t) s�avvicinano
inde�nitamente a tale equilibrio.
Se ciò accade solo per le traiettorie che partono abbastanza vicine all�equilibrio

(x (0) è interno a un intervallo I che, al suo interno, ha x�) diciamo che x� è un
attrattore locale e il più ampio I per cui ciò accade è detto bacino d�attrazione
per x�.
Può accadere vi siano equilibri estremamente poco sexy per i quali I si riduce

all�equilibrio stesso: l�intervallo I dimagrisce �no a essere il punto x�. La storia è
che se parti da x�, esattamente, resti lì per sempre, sennò �nisci altrove. Questi
equilibri sono detti instabili oppure repulsori e da alcuni, addirittura, repellenti.
Che rende bene l�idea.
Il modello logistico ci aiuta a dar concretezza a queste nozioni.

Example 11 La popolazione di SS evolve secondo la legge del moto:

x (t+ 1) = x (t) + ax (t) [M � x (t)]

ed esibisce i due equilibri, che ci sono famigliari: x� = 0 e x�� = M . Ci
chiediamo se il primo possa essere un attrattore. Se partiamo da due SS:

x (0) = 1

con a = 0:0001% e M = 50000 e calcoliamo le consistenze della popolazione di
SS otteniamo il seguente gra�co, decisamente espressivo: La dimensione della
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popolazione di SS, inizialmente trascurabile (solo due: una sardella e un sardello,
per forza) cresce dapprima lentamente nel tempo, poi impenna e, nel lungo an-
dare, la dimensione della popolazione si stabilizza attorno a 50000, il livello di
saturazione del braccio di mare.Il fatto d�esser partiti da 2 (vicino a 0). Fos-
simo partiti da 4, da 40, da 400, 4000, 40000, 400000 ecc., l�esito nel lungo an-
dare (che, in matematica, si chiama comportamento asintotico), sarebbe stato
il medesimo.

Dall�esempio precedente traiamo la concretizzazione dell�idea che, per quel
sistema dinamico, se esso parte da x (0) > 0, va necessariamente a morire a
50000. L�intervallo dei numeri reali positivi è il bacino d�attrazione dell�equilibrio
M = 50000.

7 Come capire se un equilibrio attrae o no? I
disegni aiutano

La domanda è serissima e le risposte costituiscono un importante sistema di
conoscenze sulla teoria dei sistemi dinamici. Mi accontenterò di molto poco: in-
trodurre una lettura cartesiana, per i sistemi autonomi, che ci sono naturalmente
più simpatici, della legge del moto (x (t) sulle ascisse e x (t+ 1) sulle ordinate).
V�indicherò come costruire diagrammi che visualizzino tale legge evolutiva e vi
presenterò alcune tecniche gra�che, decisamente molto potenti, che ne estrag-
gono le informazioni, che ci stanno a cuore, sul comportamento asintotico d�un
sistema dinamico.
Consideriamo un sistema dinamico autonomo. La sua legge del moto, in-

variante nel tempo, è del tipo:

x (t+ 1) = f [x (t)]

e non conta se siamo nel secondo millennio o nel primo o nei precedenti.
Lo strumento chiave dei nostri ragionamenti sarà il diagramma di fase, che

contiene la ra¢ gurazione dellala dipendenza del domani, x (t+ 1), dall�oggi
x (t).
Un altro modo per descrivere la stessa cosa è dire: �OK, oggi il sistema è

a livello x, domani è al livello y�, vogliamo rappresentare la legge evolutiva
y = f (x) ossia:

stato domani = f (stato oggi)

Se, per es., avessimo la legge del moto:

x (t+ 1) = [x (t)]
2 (7)

il diagramma di fase dovrebbe includere la parabola d�equazione y = x2:
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insieme con la �retta degli equilibri�, ossia la retta con equazione y = x, che
caratterizza tutti i possibili equilibri del sistema. Essi sono caratterizzati, come
sappiamo, da:

x (t+ 1) = x (t)

ossia:
y = x

che è la bisettrice del I/III quadrante.
Ecco il diagramma di fase per il sistema dinamico con legge del moto la (7):
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che ci conferma la presenza di due equilibri x� = 0 e x� = 1. Infatti, i punti
d�intersezione tra il gra�co di f e la bisettrice I-III quadrante, a essi corrispon-
dono.
La curva di fase, ossia il gra�co di f , taglia la bisettrice degli equilibri, nei

punti che corrispondono agli equilibri. Vi propongo di capire perché, come essa
tagli, è importante per capire la natura del�equilibrio.
Partiamo da due esempi, in cui la curva di fase pende meno della bisettrice nel

punto d�equilibrio. Pender meno vuol dire che la curva, nel punto, ha pendenza
tra �1 e +1.

Example 12 La legge del moto sia:

x (t+ 1) =
1

2
x (t)

Ammette l�equilibrio6 :
x� = 0

Il comportamento asintotico del sistema è ovvio:

x (1) =
1

2
x (0)

x (2) =
1

2
x (1) =

1

22
x (0)

e, in generale:

x (t) =
1

2t
x (0)

6Basta risolvere l�equazione x = 1
2
x. Onde la soluzione x� = 0.
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E�piuttosto chiaro che quando t cresce inde�nitamente, x (t) s�avvicina inde�ni-
tamente a 0, che è, dunque, un attrattore globale. Costruiamo il corrispondente
diagramma di fase. Esso includerà sia la bisettrice degli equilibri, sia le retta
che descrive la legge del moto, appena descritta. Il diagramma è qui sotto. x

5 4 3 2 1 1 2 3 4 5

5

4

3

2

1

1

2

3

4

5

x

y

inserire gra�co 5

Nel piano cartesiano (che si chiama piano di fase), l�asse delle ascisse raccoglie
i possibili valori per x (t), l�asse delle ordinate i possibili valori per x (t+ 1).
La bisettrice di I e III quadrante (che ha equazione x (t+ 1) = x (t)) è la retta
degli equilibri, nel senso che essi richiedono che tale uguaglianza sia soddisfatta.
La retta d�equazione x (t+ 1) = 1

2x (t), che si chiama curva di fase
7 , ha in

comune con la retta degli equilibri soltanto il punto x� = 0. Ciò geometricamente
conferma quanto già sappiamo. Vediamo come, anche gra�camente, e senza
trovare x (t), si giunga alla stessa conclusione. Se x (0) = 0 l�ordinata del punto
con tale ascissa sulla curva di fase ci dà x (1). Poiché la curva di fase passa
per l�origine, l�ordinata corrispondente è 0 e, quindi, x (1) = 0, continuando si
riscopre che 0 è un equilibrio:

0 = x (0) = x (1) = x (2) = � � � = x (t) = � � �

Prendiamo ora un punto di partenza x (0) < 0. Movendo da tale punto in
verticale verso la curva di fase troviamo x (1), che è ancora negativo. Se usiamo
la retta degli equilibri per �specchiare� x (1) sull�asse orizzontale, possiamo da
lì leggere sulla curva di fase x (2) e così via...

inserire gra�co 6
7 In questo caso è una curva... poco curva.
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La scalinata così costruita s�avvicina fatalmente all�origine. Se partissimo da
x (0) > 0, qualsiasi, potremmo costruire un�analoga scalinatella che porta verso
0.

Siamo pronti per cristallizzare una regola che ci consente, grazie al dia-
gramma di fase di scoprire la natura d�eventuali equilibri per un sistema dinam-
ico autonomo con legge del moto:

x (t+ 1) = f [x (t)] (8)

1. Costruire un diagramma cartesiano normale, con ascissa x (t) e ordinata
x (t+ 1) e in esso rappresentare la bisettrice di I-III quadrante (la retta
degli equilibri) e la curva di fase, il gra�co che rappresenta (8).

2. Individuare i punti d�intersezione tra la retta degli equilibri e la curva di
fase. Essi identi�cano gli equilibri.

3. Per sapere il destino d�un cammino che parta da un x (0) dato, costruire
una scalinata, prendendo x (0) sull�asse delle ascisse, andando a cercare
x (1) in verticale sulla curva di fase, portarlo sull�asse delle ascisse attra-
verso la retta degli equilibri, movendosi in orizzontale �no a incontrarla e
poi tornando sull�asse delle ascisse movendosi verticalmente, per poi iter-
are il processo.

Il diagramma seguente dovrebbe ben illustrare:

inserire �gura 7

L�immagine della scalinata va bene quando il gra�co di f è in salita. Quando,
per contro, il gra�co di f è in discesa, in luogo della scalinata vien fuori una
�tela di ragno�, come illustrato nel seguente:

Example 13 Prendiamo questa legge del moto:

x (t+ 1) = �1
2
x (t)

Anche in questo caso 0 è l�unico equilibrio e, ancora una volta è un attrattore.
Il diagramma di fase segue

inserire �gura 8

Usando la regola ascisse, curva, bisettrice, ascissa, curva,...in luogo della scali-
nata vien proprio fuori un cobweb (tela di ragno).

inserire �gura 9

Se, analogamente, consideriamo i due sistemi dinamici con legge del moto:

x (t+ 1) = �2x (t)
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scopriamo, facilmente, con l�uso dei diagrammi di fase che, stavolta, 0 è ben
lungi dall�essere attrattore.

inserire �gura 10

inserire �gura 11

Si può dire qualcosa in generale?
Teorema vero e consolatorio - Se in un�equilibrio x�la pendenza della

curva di fase è in valore assoluto minore di 1:

jpendenza della curva di fase in x�j < 1

allora l�equilibrio x� è un attrattore almeno locale.
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