
I FRATTALI 
 

I frattali sono molto più che una semplice curiosità 
matematica: infatti essi offrono un metodo assai conciso per 
descrivere oggetti e formazioni. Molte strutture hanno una 
regolarità geometrica soggiacente, detta invarianza rispetto 
al cambiamento di scala o autosomiglianza. Se si esaminano 
questi oggetti a scale diverse si incontrano sempre gli stessi 
elementi fondamentali… La geometria frattale sembra 
descrivere le forme e le configurazioni naturali in modo più 
succinto ed esteticamente più valido rispetto alla geometria 
euclidea tradizionale. 

 
- Harmut Jurgens, Heins Otto Peitgen e Dietmar Saupe, 

“Il Linguaggio dei Frattali” Le Scienze, ottobre 1990.  
 
 
 
 

1- Rappresentare l’Infinito 
 
La storia dei frattali in senso stretto potrebbe apparire alquanto recente: nel 1975 il matematico 
Benoit Mandelbrot pubblicò “A Theory of Fractal Sets” che divenne la base del suo testo 
fondamentale “The Fractal Geometry of Nature”. Mandelbrot coniò il termine “frattale” (dal latino 
frangere che significa suddividere in parti irregolari) per dare coerenza ad un lavoro sviluppato da 
altri prima di lui. Grandi matematici come Cantor ed  Hilbert avevano dato forma ai primi frattali, 
più per il gusto di speculare nell’astratto che per comprendere qualche principio naturale. Anzi può 
apparire strano che proprio la cosa che più ci affascina dei frattali, e cioè la loro forma, fosse 
considerata a quel tempo un’aberrazione patologica (parole di Poincaré). Ciò non deve affatto 
scandalizzarci in quanto, prima o poi, la scienza incappa in un concetto, apparentemente 
insignificante, che però fa vacillare tutte le convinzioni che sembravano assestate da anni: si 
definisce aberrazione un tabù, qualcosa che non si comprende. E’ questo il caso dei frattali poiché, 
specialmente nel diciannovesimo secolo, il positivismo della scienza aveva convinto molti 
matematici che rimanesse ben poco da scoprire dell’universo fisico e dei modelli mentali che ci 
aiutano a descriverlo. I frattali fecero infatti vacillare dei concetti che si credevano capisaldi come 
l’area di una superficie o la dimensione geometrica così come era nota da millenni. Essi  sono le 
prime forme prodotte dagli uomini non basate su alcun concetto di linearità: bisogna ammettere che 
trattasi di un salto di qualità notevole, dopo un milione di anni di pensiero lineare.1 Prima del 1875 , 
anno in cui il matematico tedesco Karl Weierstrass trovò una curva che non era curvilinea, i 
matematici erano soliti studiare le curve come “rette piegate” nel senso che potevano studiarne le 
proprietà attraverso la loro linearizzazione, cioè confondendole, in un intorno di un qualsiasi punto 
che le appartenesse, con la tangente alla curva in quel punto. Il più famoso antenato dei frattali in tal 
senso è il “triangolo” ottenuto dal matematico polacco Waclaw Sierpinski. Nella figura 1 è mostrato 
un metodo per ottenere  tale figura geometrica che aiuta a capire anche perché i matematici ne 
furono atterriti. Supponiamo di avere un triangolo di cartoncino nero e di perforarlo estraendone 

                                                                 
1 Dick Oliver e Daniel Hoviss in “Frattali, principi, tecniche, programmi e applicazioni” edito da Jackson Libri, 1994 alla pagina 38, 
scrivono: “Quale è stato il primo segno intenzionale tracciato da un essere umano? Può essere stato tracciato nella sabbia con un dito, 
o con un colpo di pietra su un’altra pietra o ancora con un piede strisciato sopra del fango. Non si può dire esattamente come e 
quando ciò sia accaduto, ma possiamo essere ragionevolmente sicuri della forma che aveva: si trattava probabilmente di una linea. 
Questo primo segno “scritto”, che caratterizza l’inizio della storia documentata, differisce da tutti i precedenti segni in qualche modo 
lineari per un aspetto: ha un significato. Cosa significa la linea? E cosa significa ancora nel nostro linguaggio attuale? “1”. E qual è 
quest’uno? “Io”. Forse non è una coincidenza che i popoli anglofoni usino ancora una semplice linea verticale (I) per designare se 
stessi, l’entità che percepisce tutto ciò che è al di fuori. Una linea, o più precisamente un segmento, è in assoluto il simbolo più 
semplice e facile da tracciare. Quale simbolo migliore per esprimere l’esistenza di un individuo, così come l’esistenza individuale di 
chiunque?” 



innanzitutto il pezzo centrale (Figura 1.a), quindi pezzi 
via via più piccoli, in un processo teso all’infinito 
(Figura 1.b,c,d,e,f). i primi problemi Sierpinski li 
incontrò nel calcolare l’area di questa superficie perché 
mentre da un lato eliminare dal foglio un numero 
infinito di pezzettini di carta porta l'area a zero, si vede 
subito (specialmente dalle prime asportazioni di Figura 
1.a,b) che, per ogni passo della procedura, l’area della 
carta restante diminuisce solo di ¼, cioè per ¾ resta 
inalterata: ciò che rimane è  sempre più di quanto viene 
asportato e quindi questo procedimento non potrebbe 
mai condurre ad un’area nulla! 
La figura successiva mostra una approssimazione 
bidimensionale del multiverso di Fournier il quale 
costruì tale forma per dimostrare che poteva esistere un 
numero infinito di stelle nell’universo senza che il cielo 
notturno dovesse necessariamente presentarsi 
uniformemente luminoso.  La forma di Fournier 
consiste integralmente di punti privi di dimensione, sebbene sia costituita interamente da poliedri 
bidimensionali. Viene spontaneo chiedersi come ciò sia possibile visto che, secondo la geometria 
euclidea, un punto privo di dimensione viene definito come ciò che è separato da tutto il resto e non 
è ulteriormente divisibile. Dato che il multiverso di Fournier è costruito suddividendo ad infinitum 
un solido, ogni parte è separata da tutte le altre una volta che è stata effettuata la divisione. Pertanto, 

queste parti devono necessariamente essere prive di 
dimensioni. Questi paradossi non potevano essere 
affrontati con le conoscenze matematiche del 
diciannovesimo secolo in quanto mancava una 
generalizzazione dei concetti di superficie e 
dimensione. Il XX secolo ha portato con sé un 
bisogno disperato di metodi completamente nuovi per 
misurare lo spazio e le dimensioni. Tradizionalmente, 
qualsiasi forma ha una dimensione che può essere 
zero (un punto geometrico), 1 (rette e curve), 2 (piani 
e superfici), 3 (spazio). A queste dimensioni si è poi 
aggiunta una teorica quarta dimensioni, e dimensioni 
intere superiori sono state vagamente ipotizzate. Due 
matematici, Felix Hausdorff e Abram S. Besicovitch, 
non solo hanno letteralmente scoperto altre 
dimensioni, ma hanno altresì ridefinito il concetto 
stesso di dimensione. La forma mostrata in Figura 3, è 
una linea matematica inventata dal matematico 
svedese Helge Von Koch, nel 1904. Essa è detta linea 
costiera di Koch in quanto ipotizza il profilo di una 
costa che è infinito. In Figura 3.a, abbiamo un 
segmento tradizionale sul quale sovrapponiamo un 
triangolo equilatero che ha come lato 1/3 del 

segmento originale (Figura 3.b). Si noti che il profilo della linea b è aumentato rispetto alla linea a 
di 4/3: ha cioè lunghezza maggiore. A questo punto su ogni segmento della b, ripetiamo la forma di 
b stesso per ottenere la linea c che presenta una lunghessa sempre maggiore rispetto alla precedente 
e così via. Nulla vieta di immaginare che questo procedimento possa protrarsi all’infinito laddove si 
otterrebbe un profilo costiero di Koch come quello mostrato in Figura 3.f. La lunghezza di tale linea 
è evidentemente infinita poiché deriva da un procedimento iterativo condotto replicando ad 



infinitum la linea b, che viene detta 
“seme” in quanto essa ci ha permesso 
di generare il nostro primo frattale. 
Un’altra linea costiera di Koch è 
mostrata in Figura 4. Essa è anche 
detta “scalinata del diavolo” in 
quanto, all’aumentare dei passaggi di 
costruzione, il numero di gradini 
aumenta indefinitamente, fino a 
diventare infinito. Ma l’infinito della 
Figura 3.f è lo stesso infinito della 
Figura 4.f? Ha senso dire che il 
secondo è “più infinito” del primo? 
Ebbene,  Besicovitch, sviluppando il 
lavoro precedente di Hausdorff, ipotizzò che delle forme possano avere dimensioni frazionarie, 
come 1,5 o 2,3. Curve come quelle di Sierpinski e Koch ricadrebbero allora nel mezzo delle 
dimensioni ordinarie e molte delle loro anomalie comportamentali potrebbero trovare una 
spiegazione. Questa nuova dimensione frazionaria può essere calcolata con precisione, basandosi su 
misurazioni ricavate da semplici 
approssimazioni di una curva. La 
dimensione di Hausdorff-Besicovitch 
si definisce come il rapporto tra il 
logaritmo del numero di copie e quello 
della dimensione della forma originale 
rispetto a ogni copia. Per la linea 
costiera di Kotch triangolare si 
calcolerebbe log(4)/log(3), che 
equivale a circa 1,2618 perché vi sono 
quattro copie e ognuna è un terzo della 
dimensione del seme, come è 
manifesto dalla Figura 3.c. 
Analogamente si può calcolare la 
dimensione posseduta dalla scalinata 
del diavolo come log(5)/log(3)=1,4650 
poiché vi sono cinque copie e ciascuna 
è un terzo del seme. A questo punto 
non è più necessario dire che la 
seconda curva ha lunghezza più infinita 
della prima: ora si può invece notare che la scalinata del diavolo di Figura 4 è più vicina ad avere 
dimensione 2, ad essere cioè bidimensionale, il che è indubbiamente più facile da comprendere. 
Inoltre si può definire con esattezza quanto un frattale è vicino a “riempire il piano”. 
In effetti, l’idea di una dimensione frazionaria ha rivelato un potenziale che va ben oltre le esiziali 
aspettative dei suoi stessi creatori. Dal momento che in natura abbondano le forme autosomiglianti 
come le linee costiere (basti pensare alla struttura microscopica di un fiocco di neve), esiste ora la 
possibilità di caratterizzare la maggior parte del nostro ambiente tramite questo nuovo indice. Le 
montagne, le nuvole, gli alberi e i fiori hanno dimensioni comprese tra due e tre ed è ora possibile 
decifrare le caratteristiche di un oggetto osservandone la dimensione. 
La dimensione frattale, così come è stata battezzata da Benoit Mandelbrot, è risultata ancora 
piùimportante per i matematici, che hanno avuto improvvisamente la possibilità di misurare un 
intero universo di forme che erano prima in indagabili dal punto di vista della misurazione. Per la 
prima volta dai tempi di Descartes, era stato creato un misuratore dello spazio stesso. Ciò che 
poteva essere misurato tramite questo nuovo strumento rimaneva ancora imprecisato. Certamente, 



Sierpinski, Koch e Hausdorff non immaginavano che le loro esplorazioni nelle forme più astratte e 
“innaturali” dell’infinito, sarebbero divenute la prima vera “geometria della natura”.  
Ma di questo ci occuperemo nel corso dei prossimi paragrafi. 


