
1. Fu Esiodo a tramandarci nella sua Teogonia
che «primo fu il Caos, e poi/Gaia dall’ampio petto,
sede sicura per sempre di tutti/gli immortali che
tengono le vette dell’Olimpo nevoso» (116-118)1. 
Caos era uno stato anteriore alla formazione della Terra,
all’apparizione degli dei e a quella degli uomini; era il
vuoto che la creazione avrebbe in seguito riempito, nel
quale forse era già presente una nebulosità indistinta,
una potenzialità di trasformazione che porta Platone a
identificarlo con la materia informe di cui il Demiurgo,
l’artefice del cosmo e del suo ordine, si avvale per dare
sostanza alle idee. Aristotele, dal suo canto, si oppose a
questa concezione, ritenendo che il mondo fosse
sempre esistito.

Ad una visione esiodea sembra richiamarsi Kant
quando nel Caos individua lo stato originario della
materia dal quale si svilupparono i mondi. Bisogna
arrivare a Nietzsche perché il Caos sia visto come
essenza dell’essere, come realtà ontologica priva di
razionalità, come disordine cosmico senza Dio2.
Eppure, la nostra razionalità ci spinge a indagare il Caos
come disordine apparente, a cercare di comprendere
nella meteorologia come nella biologia, nella fisica come
nell’economia o nella psicologia sociale le sottostanti
leggi o regolarità. È, questo atteggiamento, l’eredità
dell’Illuminismo che vide nell’uso della ragione e
nell’esercizio della libertà le premesse per la conoscenza
del mondo e per la missione dell’uomo.

2. Nel mondo moderno il termine caos ha
assunto un doppio significato, quello di disordine o

confusione negli assetti fisici o morali, politici o
istituzionali, e quello di una variazione piccolissima
nello stato di un sistema in grado di provocare a
grande distanza di tempo e/o di spazio notevoli
perturbazioni nel comportamento del sistema
medesimo. È ben nota la storiella della farfalla che
battendo le ali in Brasile causa un uragano in Texas
dopo settimane… Essa si origina dal racconto
fantascientifico Rumore di tuono di Ray Bradbury3,
dove nel corso di un safari nel tempo un cacciatore,
schiacciando col piede una bellissima farfalla, provoca
una serie di disastri per l’umanità. Nel 1963 il
meteorologo Edward Lorenz scrisse in una sua
memoria4 che un gabbiano, volando, avrebbe potuto
alterare il corso del clima; più tardi, scelse la più
leggiadra e famosa farfalla come protagonista nei suoi
esempi e nel titolo di una conferenza tenuta nel 19725.

Filosofi e matematici, senza trasformarsi in
entomologi a caccia di farfalle nella foresta
amazzonica, da tempo si dedicano a indagare le
proprietà dei sistemi caotici; la principale tra di esse è
la dipendenza sensibile alle condizioni iniziali, cui
sono da aggiungere la non linearità e il carattere
deterministico, cosicché l’evoluzione di un sistema da
uno stato all’altro è fissa6. Perciò, un sistema caotico,
contrariamente all’opinione dell’uomo della strada,
non si comporta in modo del tutto erratico, ma segue
dinamiche non lineari, come accade nel movimento
dei fluidi, ad esempio. Perciò, nonostante le
apparenze, un sistema caotico resta fondamentalmente
deterministico. Ebbene, cosa ha a che fare l’economia
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con tutto ciò? In verità molto, in primo luogo perché
l’economia come disciplina ha cercato dall’Ottocento
di diventare una scienza, avendo come modello la
fisica, secondariamente perché il sistema economico,
che è certamente tra i più complessi, non tende a
raggiungere punti di equilibrio stabili come la teoria
dominante insegna, ma presenta aspetti in apparenza
caotici.

3. Soprattutto negli anni Ottanta del secolo
scorso la teoria matematica dell’economia è stata
affascinata dalla letteratura sul caos, il che si spiega
abbastanza bene con la storia della disciplina
economica. La teoria economica neoclassica e
l’economia matematica si sono sviluppate più o meno
contemporaneamente; la prima, in effetti, è stata
derivata dalla fisica dell’energia sviluppatasi alla metà
del XIX secolo. Non avendo sufficienti conoscenze
non solo di fisica ma anche della sua co-evoluzione
con altre discipline mi sono affidato ad autori e articoli
che per l’elevato numero delle citazioni sono risultati
degni di attenzione e di studio; ad essi sono quindi
debitore per la maggior parte delle considerazioni
sviluppate in questo paragrafo7.

In primo luogo, l’imitazione della fisica
sembrava conferire non solo un’aura di scientificità
all’economia, ma offriva un rispettato modello di
riferimento che interpretava linearmente il mondo che
studiava; secondariamente, il vincolo
dell’ottimizzazione in un sistema conservativo sotto 
il profilo dell’energia finiva con l’incorporare l’ideale
deterministico di ogni spiegazione scientifica
prevalente in quell’epoca; in terzo luogo, alcuni
ritenevano che l’energia fosse il termine intermedio
che permetteva la riduzione della legge sociale a quella
fisica, dall’energia psichica sino al moto meccanico.
Ciò che è importante non è tanto l’imitazione delle
scienze fisiche da parte dell’economia, quanto la

problematica che un tale processo imitativo ha
sollevato nel corso di un secolo.

L’economia neoclassica, in verità, tentò di
ispirarsi all’ideale deterministico, senza riuscire ad
avere lo stesso successo che arrise alla fisica. Questa
debolezza sembra doversi far risalire all’ambiguità su
ciò che era “conservato” nel sistema economico. Senza
un analogo principio di conservazione, la disciplina
economica non era in grado di tenere il passo con la
fisica nell’avventurarsi in una seria, formale dinamica e
si rinchiuse, invece, nella pseudo-dinamica del ceteris
paribus. L’intero programma di affiancamento alla
fisica – si afferma – ne fu compromesso.

In aggiunta, la mancanza di una genuina
dinamica risultò pregiudizievole all’ideale
dell’empirismo scientifico. Infatti, era azzardato
cercare di verificare relazioni neoclassiche con
l’evidenza tratta dalle serie storiche, poiché le
determinanti fondamentali dell’equilibrio secondo
quell’approccio non mostravano alcuna necessaria
stabilità nel tempo. Economisti neoclassici non solo
della prima, ma anche della seconda generazione
erano contrari a importare tecniche di stima come
quella dei minimi quadrati, tanto che esse furono
introdotte da personaggi scettici nei confronti delle
teorie neoclassiche. Infine, mentre la fisica continuò
ad evolversi rapidamente dopo la metà del XIX
secolo, il programma di ricerca dei neoclassici rimase
legato all’originario orientamento che emerse in quel
periodo. Dal momento in cui James Clerk Maxwell
scoprì nel 1876 che per alcuni sistemi vi era una
dipendenza sensibile alle condizioni iniziali, la fisica
cominciò a inserire elementi stocastici nelle
spiegazioni fisiche e cercò la riconciliazione con la
seconda legge della termodinamica attraverso
“assunzioni addizionali” come gli argomenti
probabilistici. Tra i matematici, Henri Poincaré fu il
primo a scoprire un sistema caotico deterministico

Gli economisti nel dedalo della complessità di Mario Sarcinelli

13 SARCINELLI 61-68_AREL-la rivista  18/09/13  12.15  Pagina 62



studiando il “problema dei tre corpi” negli anni
Ottanta del XIX secolo.

Quando la disciplina economica decise di fare
altrettanto sulla spinta dell’econometria e, più tardi,
della teoria delle aspettative razionali, ciò avvenne con
l’aggiunta di termini stocastici alle esistenti formule di
ottimizzazione vincolata, non attraverso un processo di
ri-concettualizzazione della teoria economica, come
era avvenuto o stava avvenendo in fisica. Proprio
perché questi shock stocastici avevano scarsa
giustificazione teorica, essi apparivano dei “mezzucci”
per mantenere in piedi l’ideale deterministico, contro
l’evidenza empirica che sempre più sembrava negarlo.
Un’autorità come Paul Samuelson, egli stesso un
neoclassico, affermò che i suoi
colleghi nella disciplina
tendevano ad «affidarsi a
modelli nei quali le cose si
sistemano in una posizione
unica indipendentemente dalle
condizioni iniziali. In termini
tecnici, noi teorici non
pensavamo di introdurre
fenomeni di isteresi nel modello,
come fa la Bibbia quando afferma: «Si passa per questa
strada soltanto una volta» e dicendo ciò espunge il
tema dal regno della scienza e lo spinge in quello della
storia»8. Da questa parte dell’Atlantico, Sir John R.
Hicks espresse sinteticamente lo stesso concetto: «As
economics pushes on beyond ‘statics’, it becomes less
like science, and more like history»9.

Mentre in economia la situazione resta
insoddisfacente, accade che la teoria del caos, che si
può definire con Kellert come «studio qualitativo di
un comportamento instabile, aperiodico in sistemi
deterministici non lineari»10, irrompa nella fisica. 
Agli economisti neoclassici sembrò di aver trovato una
soluzione “tecnica” a molti dei problemi endemici che

la teoria neoclassica continuava a incontrare e quindi
alla possibilità di riconciliare il determinismo più
rigido con la diffusa comparsa di fenomeni casuali.
Anche se le formali definizioni dei matematici
riescono a caratterizzare il comportamento caotico dei
loro modelli, non è detto che questi ultimi riescano a
descriverlo nell’ambito della fisica, della biologia o
dell’economia, dove i sistemi sono osservati solo per
un tempo limitato e, soprattutto, le incertezze non
sono infinitesimali. Comunque, al di là della
modellizzazione, resta il fatto che i comportamenti
caotici che si osservano nel mondo reale, compreso
quello economico, mostrano caratteristiche come la
dipendenza sensibile alle condizioni iniziali,

l’aperiodicità, la non
predicibilità, l’instabilità in
seguito a piccole perturbazioni,
la casualità apparente.

4. L’emergere di una
dinamica non lineare e il ricorso
alla teoria del caos specificamente
nel campo dell’economia sono
analizzati da Prokhorov11, in una

prospettiva storica; a quest’ultima si farà riferimento nel
presente paragrafo. Se la teoria neoclassica in economia
non riusciva a spiegare con equazioni stocastiche lineari
molti fenomeni empirici, tra cui i persistenti periodi di
disoccupazione e quelli di variabile volatilità,
l’istituzionalismo nato agli inizi del XX secolo quale
sintesi di economia, psicologia e biologia si allontanò
dall’approccio neoclassico nei processi economici. Esso
guardò al progresso come a un fenomeno casuale,
ateleologico e dinamico nel corso del quale le istituzioni
influenzano e sono influenzate dal sistema in un’infinita
sequenza di cambiamenti, selezioni e trasmissioni, nel
corso delle quali una piccola variazione può avere
inaspettatamente significative conseguenze. Perciò,
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l’istituzionalismo incorporò la dimensione dinamica
non lineare della stocasticità con effetti di reazione, che
si andava affermando come approccio dominante in
campo scientifico.

Insoddisfatti dalle spiegazioni lineari con
elementi stocastici esogenamente introdotti dalla
Nuova Macroeconomia Classica al fine di rendere 
i risultati dei modelli più aderenti ai dati delle serie
temporali, gli economisti cominciarono a ricercare
strade alternative. A metà del XX secolo, un certo
numero di macroeconomisti keynesiani costruì
modelli non lineari in grado di produrre una plausibile
ciclicità. Dal canto loro, i neoclassici si indussero a
utilizzare modelli non lineari che portarono a
sviluppare la teoria del real business cycle, nella quale il
comportamento delle variabili economiche è in grado
di replicare l’andamento dei dati empirici senza
l’aggiunta di disturbi ad hoc. Ovviamente, l’approccio
non lineare a una serie di campi dell’indagine
economica si estese abbastanza rapidamente, come
testimoniano nella loro rassegna Baumol e Benhabib12.

Sebbene soluzioni esplicite per sistemi dinamici
non lineari siano, in linea generale, difficilmente
ottenibili, tuttavia essi hanno contribuito notevolmente
all’esplorazione e alla comprensione di molti fenomeni
economici. Tuttavia, questi sistemi deterministici non
lineari hanno spesso mostrato un comportamento così
irregolare che la maggior parte dei test di casualità non
sono stati in grado di distinguerli dal “rumore di
fondo”. «Modelli dinamici non lineari caratterizzati da
una stocasticità generata internamente e da un’alta
sensibilità alle condizioni iniziali e al valore dei
parametri sono il campo di indagine della teoria del
caos» (Prokhorov, p. 14); perciò, i modelli caotici sono
una categoria di quelli non lineari.

Scrive Kelsey13 che la meccanica dei fluidi ha
sull’economia un vantaggio: per i primi le equazioni
fondamentali del movimento sono note, mentre per la

seconda non si ha lo stesso grado di certezza. In
ambedue si possono avere andamenti complicati che
in molti casi non hanno soluzione. È questa la ragione
della differenza tra la “predizione” economica e la
previsione meteorologica. In più, l’economia presenta
il seguente paradosso: mentre nella microeconomia
tutte le variabili sono il risultato delle decisioni
razionali di agenti dediti alla massimizzazione,
cosicché si evolvono in un ambiente deterministico,
nella macroeconomia frequentemente sono viste come
frutto del caso. Ci si può chiedere, perciò: come è
possibile che le stesse variabili siano deterministiche e
casuali allo stesso tempo? Risponde Kelsey: è possibile
se il sistema economico è caotico. Un sistema caotico,
però, è deterministico e quindi, se le relazioni
funzionali sono pienamente conosciute, dovrebbe
permettere di fare buone previsioni. Ebbene, ci
pensano gli errori di misurazione e quelli di calcolo a
renderle inaffidabili. Aristotele nel De Coelo14 dice che
«il più piccolo scostamento dalla verità è moltiplicato
in seguito migliaia di volte»; gli fa eco Giordano
Bruno che nel suo De l’infinito, Universo e Mondi15
che scrive: «Picciolissimo errore nel principio causa
massima differenza e discrime de errore in fine».
Comunque, non bisogna mai dimenticare che la
dipendenza sensibile alle condizioni iniziali permette
di fare previsioni soltanto per l’immediato futuro…16.

Al di là delle implicazioni teoriche, le evidenze
empiriche circa la non linearità dei processi nei sistemi
economici dinamici sono state sostanziali, ad esempio
in finanza17, ma non sembrano rientrare nell’alveo
della teoria del caos. Perciò, si è alquanto affievolita la
ricerca del caos in economia, che agli inizi degli anni
Ottanta conobbe un grande entusiasmo: pareva che
stesse per sbocciare una disciplina economica
integralmente nuova basata sulla teoria del caos e che,
quindi, i concetti di razionalità, predicibilità e
previsione perfetta della teoria neoclassica fossero

Gli economisti nel dedalo della complessità di Mario Sarcinelli

13 SARCINELLI 61-68_AREL-la rivista  18/09/13  12.15  Pagina 64



destinati all’oblio. D’altra parte, il contributo di
Gleick18 alla volgarizzazione dell’argomento caos aveva
ingenerato l’aspettativa che tutta la scienza potesse
essere rivoluzionata... Tra gli economisti, sia pure
gradualmente, l’esaltazione si affievolì non appena si
scontrarono con la realtà di serie temporali troppo
brevi e l’ampia gamma di altri effetti di non linearità
da sottoporre a test. I critici dell’approccio neoclassico,
come Mirowski, hanno sostenuto, però, che fu la
resistenza dei loro avversari il principale fattore per il
fallito tentativo della teoria del caos di affermarsi nella
disciplina economica. In verità, dall’esame dei suoi
contributi teorici ed empirici nei campi dell’economia
e delle scienze naturali (si veda, ad esempio, Puu19),
emerge che, sebbene quella teoria abbia contribuito 
ad ampliare la comprensione dei comportamenti nei
sistemi economici, il compito di provare
empiricamente l’esistenza di una dinamica caotica
nelle serie storiche si è rivelata molto più difficile che
nelle scienze naturali e può non essere giustificato
dallo sforzo richiesto.

Infatti, a dare il colpo di grazia all’impegno per
provare la presenza di dinamiche caotiche nei sistemi
economici sopravvenne il convincimento che un
processo caotico altamente complesso per la presenza
di molte variabili, sebbene resti deterministico, dal
punto di vista pratico è equivalente a uno informato
alla casualità – come, ad esempio, i numeri pseudo-
casuali generati dal computer per le estrazioni a sorte –,
mentre sistemi caotici non molto complessi possono
avere, in termini di predicibilità nel breve periodo, un
vantaggio sui tradizionali sistemi lineari di previsione.
So, Much Ado about Nothing?

5. Tuttavia, i primi anni Settanta del
Novecento hanno visto fiorire un’altra teoria, quella
della complessità, dovuta a Edgar Morin, Isabelle
Stengers e Ilya Prigogine, ma alla quale sarebbe forse

più appropriato riferirsi come epistemologia della
complessità. Tra i suoi punti di riferimento essa ha 
il caos, ma nell’accezione di disordine, richiamata
anch’essa agli inizi del § 2. Secondo Morin20,
conducono alle sfide della complessità, in base alla
quale il reale è plurimo, incerto, contraddittorio, otto
strade: a) il disordine e il caso, che non permettono di
tutto sistematizzare e prevedere; b) la singolarità, 
la località e la temporalità, che non sempre rendono 
il singolo episodio interpretabile in base a leggi
induttivamente formulate; c) la complicazione, che non
è completamente risolvibile a causa di interazioni e
retroazioni; d) la complementarità, che rende ordine,
disordine e organizzazione fenomeni niente affatto
contraddittori; e) il paradosso dell’organizzazione, 
la quale risulta ologrammatica cosicché ogni elemento
racchiude informazioni e qualità del tutto; f ) la
ricorsività, che permette al tutto di generare la parte e
viceversa, cosicché l’effetto è anche causa; g) la crisi
della verità, che non consente di stabilire demarcazioni
nette tra scienza e non scienza, tra soggetto e oggetto;
h) l’inesistenza di un punto di osservazione neutrale che
autorizzi lo scienziato a collocarsi al centro
dell’universo e sulla cima della ragione.

Un caro amico e antico collaboratore, 
l’ing. Leggio, si è fatto portatore della teoria della
complessità in vari libri. A uno di questi21 ho dedicato
alcuni anni or sono una sorta di recensione22 dalla
quale traggo le considerazioni che seguono. Egli
sostiene che la conoscenza atomizzata della realtà non
riesce, per sua natura, a spiegare tutti i fenomeni, ne
sacrifica la pienezza sull’altare dell’eleganza formale
degli algoritmi matematici o la interpreta malamente
per l’erroneità delle ipotesi. Ne discende, per l’autore,
l’opportunità o la necessità di affrontare la complessità
in maniera olistica, cioè sintetica, trasversale e
generalizzata. Poiché la complessità è la linea del
confine tra ordine e disordine, cioè il margine del caos,
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essa è il carattere distintivo dei sistemi dove non esiste
né un perfetto disordine, né un perfetto ordine, i quali
emergono spontaneamente dal caos per fenomeni di
auto-organizzazione. Quest’ultima è dovuta a stimoli
esterni in grado di determinare competizione,
cooperazione e co-evoluzione interna, ma anche
suscettibili di innescare discontinuità, di generare
biforcazioni evolutive, di far sorgere, perciò, un
sistema complesso, ordinato, che prima non esisteva.
Ne consegue che non emerge dal caos la migliore
struttura in assoluto, ma solo una delle migliori tra
quelle possibili.

La teoria della complessità riveste, perciò, un
carattere sostanzialmente
induttivo e ha alla base fenomeni
che non evolvono in modo
lineare. È noto che nei sistemi
non lineari prevale l’instabilità
nelle relazioni tra le variabili e v’è
retroazione positiva come
conseguenza di variazioni anche
minime in alcune variabili. Se si
guarda alla dimensione
evoluzionistica della complessità,
che si può osservare anche in
scienze come la fisica, la chimica e la biologia, i sistemi
naturali ma soprattutto quelli creati dall’uomo (sistemi
politici, economici, finanziari, sociali, ecc.) risultano in
stato di perenne instabilità. Conseguentemente, non si è
in grado di predire il futuro di un sistema, ma solo di
osservarne/spiegarne il funzionamento. Perciò, la storia
è la dimostrazione più evidente della continua
evoluzione della complessità, la quale è responsabile
della sua impredicibilità. A fortiori, l’evoluzione
dell’economia e della politica sono riconducibili ai
paradigmi della complessità. Soprattutto nei sistemi
creati dall’uomo è di straordinaria potenza il ruolo dei
media non solo nella diffusione della conoscenza, ma

anche nella sua deformazione inconsapevole o nella sua
manipolazione intenzionale in funzione di interessi,
pregiudizi, obiettivi. Nei meandri di questa accresciuta
complessità è prudente non addentrarsi e tornare al
nostro tema preferito, l’economia e la crisi che
attanaglia il mondo occidentale.

6. Quasi tutta la letteratura citata è apparsa
negli ultimi decenni del secolo scorso; in questo inizio
di millennio, economisti spagnoli23 hanno continuato a
dedicare attenzione al caos in economia, suddividendo
gli studi in due filoni: quelli dedicati al modello
empirico come tale e quelli volti a modellare il

comportamento economico al
livello sia micro sia macro.
Inoltre, hanno passato in
rassegna gli avanzamenti che si
sono avuti in vari campi: la
presenza del caos nelle serie
temporali, le leggi di potenza in
economia, la modellazione di
fenomeni economici che per dati
valori dei parametri possono dar
luogo a comportamenti caotici,
le reti neurali artificiali, le

tecniche per il controllo del caos, con possibilità di
applicazione anche nella politica economica... Il tema
che affascina di più è la via dei frattali per la crisi
economica: la casualità è determinata da cause esogene,
ma proprio dalla natura dinamica del sistema, sicché
fattori sia esogeni sia endogeni possono allontanare un
sistema dall’equilibrio. La reazione del mercato, invece
di risospingerlo verso condizioni di stabilità e ordine,
finisce con l’allontanarlo ancor più, sicché sono i
disequilibri, piuttosto che l’equilibrio, la caratteristica
del sistema.

Per trovare la via dei frattali sembra opportuno
accennare brevemente alla teoria del Cigno Nero24
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(Black Swan), la quale afferma che la storia non è
determinata da quel che è predicibile, ma da ciò che è
altamente improbabile, sebbene in grado di avere un
forte impatto e di risultare nella successiva narrazione
prevedibile o quasi. Il saggio di Taleb sviluppa l’idea
che si è ciechi davanti alla casualità, in particolare per
quanto riguarda le grandi deviazioni nell’evoluzione di
un fenomeno in seguito ad avvenimenti difficili da
predire; se si evitano le aree di vulnerabilità – ad
esempio le banche… – è possibile far diventare bianca
la rara avis che Giovenale (Satura VI, 165) appella in
terris nigroque simillima cycno e dalla trasformazione
trarre vantaggio. Le grandi crisi finanziarie, tra cui
quella di cui ancora soffriamo, sarebbero tutte dei cigni
neri non prevedibili… Inutile dire che una tale tesi
suona completamente assolutoria di coloro che per
anni continuarono ad affermare che il premio per
rischio si stava strutturalmente riducendo, che era
difficile se non impossibile intervenire mentre le bolle
finanziarie si gonfiavano e successivamente scoppiavano
con danno dei risparmiatori, nel qual caso l’unica cosa
da fare era inondare di liquidità il mercato. Era
quest’ultimo il Greenspan put passato in eredità a
Bernanke… Perciò, al cigno nero ne è stato sostituito
uno grigio, poiché dall’analisi è risultato che almeno in
parte gli eventi che si sono succeduti erano prevedibili e
in qualche misura evitabili25. Tuttavia, se è parte della
narrazione ex post, non è frutto quest’analisi della
razionalizzazione successiva e della tardiva ricerca di
scampoli di prevedibilità e di predicibilità? Si oscilla
così tra un’assolutoria dichiarazione di imprevedibilità e
il rimpianto (o il rimorso) di non essere stati
sufficientemente prudenti…

Purtroppo, l’attuale crisi si origina dal sovra
indebitamento non solo pubblico, ma anche privato,
da una politica monetaria e finanziaria volta a non
interrompere la crescita e quindi prona ad accettare
maggiori rischi materializzatisi attraverso una

insufficiente regolazione (si pensi all’innovazione
finanziaria ritenuta sempre positiva e allo sviluppo del
sistema bancario ombra…) e in una supervisione che
col soft touch non doveva interferire troppo con
l’iniziativa dei banchieri, mentre speculazione e anche
corruzione si diffondevano in vari segmenti del
mercato. Le riforme della regolazione e della
supervisione che il Financial Stability Board (Fsb) e il
Gruppo dei 20 (G20) hanno promosso e attualmente
in via di attuazione sono di difficile manutenzione, a
carattere prociclico e devono fare affidamento sulla
difficile collaborazione di più stati in caso di crisi
transfrontaliere, ecc. ecc…26.

Poiché – sostengono Fernández Díaz et al. – 
è necessario tornare a un mondo di non linearità,
complessità, dipendenza dalle condizioni iniziali che
presenta irregolarità e si colloca lontano dall’equilibrio
che le nostre teorie postulano, non v’è altra soluzione
che tentare di approfittare della “geometria frattale” di
Benoit Mandelbrot… Per carità, fermiamoci qui e
fidiamoci dei portatori di questo verbo, tra cui è anche
Mirowski. Sebbene non converta un cigno nero del
tutto inatteso in qualcosa di predicibile, tale approccio
sembra essere sufficiente per permetterci di lavorare e
di prendere decisioni, in altre parole per rendere il
piumaggio del cigno grigio. Con quante sfumature? 
Le cinquanta di E.L. James?!27. Forse, prima di
canonizzare il cigno grigio non si dovrebbe chiedere a
Giovenale di reincarnarsi e regalarci una XVII satira
sull’insoddisfatta ambizione degli economisti?
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