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It is an old Turkish doctrine: The master blacksmith calls out

to his apprentice: 'If you do not nail the horseshoe well, the

horseshoe will fall, if it falls, it will be thrown and broken. If

the horse's leg is broken, the rider falls. That person can

be a commander, if the leader falls, the war could be lost. If

the war is lost, the state collapses! The chain of events from

a nail to the collapse of a state reveals that a small initial

factor can inevitably have major consequences.The famous

mathematician Edward N. Lorenz developed a modeling in

1963 while making calculations about the weather. This

modeling was nothing but the theory that would later be

called the “Butterfly Effect”. According to the "Butterfly Effect"

theory, which is a part of Lorenz's work; “Small changes in

the initial data of a system have the potential to have large

and unpredictable consequences”. After a while, after putting

forward the theory, Lorenz utters the famous sentence that

almost everyone knows today; “Flapping a butterfly's wings in

the Amazon Forest can cause a storm breakout in the USA”.

James Gleick, who would later develop the theory of Chaos,

said in his famous work Chaos, "If a butterfly flaps its wings

in China, there will be a storm in the Atlantic"; any event, with

an immeasurable number of factors; emphasizes that it can

turn into a progressive phenomenon by growing from simple

to complex.We are passing through a period in which this

theory comes to life in practice. The butterfly flapping its

wings in China has turned into a storm in the world.If we are

lucky, the world will soon get over this “powerful virus”. The

coronavirus is like an earthquake with aftershocks that will

permanently reshape the world.But real recovery will take

years and ripple effects will be seismic.In the best-case

scenario, it will take years for the economy, governments and

social institutions to recover. Indeed, it would be wise to think

about what the new civilization would be, rather than talk

about "recovery," meaning a return. This will be a bumpy

ride. The next 3-5 years will remind us that COVID-19 is the

lightning before the thunder.Every decision we make as a

human and individual is a draw in the crossroads chaos

theorem, it has the importance to trigger changes that you

cannot predict. Don't underestimate your choices because

your one move can truly change the world.
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È un'antica dottrina turca: il maestro fabbro grida al suo

apprendista: 'Se non inchiodi bene il ferro di cavallo, il

cavallo cadrà, se cade sarà lanciato e rotto, se la gamba del

cavallo è rotta, il cavaliere cadrà. Quella persona può

essere un comandante, se il leader cade, la guerra potrebbe

essere persa. Se la guerra è persa, lo Stato crolla! La catena

di eventi da un chiodo al crollo di uno stato rivela che un

piccolo fattore iniziale può inevitabilmente avere

conseguenze importanti. Il famoso matematico Edward N.

Lorenz sviluppò un modello nel 1963 mentre faceva calcoli

sul tempo, questa modellazione non era altro che la teoria

che in seguito sarebbe stata chiamata "Effetto Farfalla".

Secondo la teoria dell'"Effetto Farfalla", che fa parte del

lavoro di Lorenz; “Piccoli cambiamenti nei dati iniziali di un

sistema hanno il potenziale per avere conseguenze grandi e

imprevedibili”. Dopo un po', dopo aver avanzato la teoria,

Lorenz pronuncia la famosa frase che oggi quasi tutti

conoscono; “Sbattere le ali di una farfalla nella foresta

amazzonica può causare una tempesta negli Stati Uniti”.

James Gleick, che in seguito svilupperà la teoria del Caos,

disse nella sua famosa opera Chaos: "Se una farfalla sbatte

le ali in Cina, ci sarà una tempesta nell'Atlantico"; comunque,

con un numero incommensurabile di fattori; sottolinea che

può trasformarsi in un fenomeno progressivo passando dal

semplice al complesso. Stiamo attraversando un periodo in

cui questa teoria prende vita nella pratica. La farfalla che

sbatte le ali in Cina si è trasformata in una tempesta nel

mondo. Se siamo fortunati, il mondo supererà presto questo

"potente virus". Il coronavirus è come un terremoto con

scosse di assestamento che rimodelleranno in modo

permanente il mondo. Ma la vera ripresa richiederà anni e gli

effetti a catena saranno sismici. Nella migliore delle ipotesi, ci

vorranno anni prima che l'economia, i governi e le istituzioni

sociali si riprendano. In effetti, sarebbe saggio pensare a

come sarebbe la nuova civiltà, piuttosto che parlare di

"guarigione", che significa un ritorno. Questo sarà un giro

accidentato. I prossimi 3-5 anni ci ricorderanno che il COVID-

19 è il fulmine prima del tuono. Ogni decisione che

prendiamo come essere umano e individuo è un pareggio nel

teorema del caos del bivio, ha l'importanza di innescare

cambiamenti che non puoi prevedere. Non sottovalutare le

tue scelte perché la tua unica mossa può davvero cambiare il

mondo.
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