
2- Geometria frattale della Natura. 
 
Nel 1982, Benoit Mandelbrot sviluppò due suoi saggi precedenti pubblicando la pietra miliare della 
sua produzione. “The Fractal Geometry Of Nature” è un bellissimo e difficile trattato di geometria 
frattale in cui, fra l’altro, si legge:  “Perché la geometria viene spesso descritta come fredda e arida? 
Una ragione di ciò è l’inadeguatezza di questa disciplina a descrivere la forma di una nuvola, una 
montagna, una costa o un albero. Le nubi non sono sfere, le montagne non sono coni, le coste non 
sono cerchi né la luce di un lampo viaggia in linea retta”. Considerazioni come questa sono alla 
base di quella frattura esistente, sin dall’antichità, fra astrazione del pensiero matematico ed 
elegante complessità del mondo naturale. Quest’ultima complessità, assunta come modello 
permanente dell’Arte di tutti i tempi, demarca due aree apparentemente disgiunte dello scibile: da 
un lato la logica delle cosiddette scienze esatte, dall’altro l’arte e le sue svariate rappresentazioni 
della Natura. Tale insanabile conflitto, come nota Mandelbrot, è dovuto al fatto che le prime 
discipline non sembrano avere riscontro sulle seconde se non, aggiungiamo noi, come base rigorosa 
di una descrizione fisica del fenomeno naturale, nello stesso modo in cui le mani del burattinaio 
governano il movimento delle marionette: da esse scaturisce ogni azione scenica ma ciò accade al di 
fuori di quella che è la magia della rappresentazione sicché, volendo analizzare il teatro delle 
marionette da un punto di vista critico-estetico, non si prenderebbe in considerazione il movimento 
delle mani del burattinaio bensì altri fattori come la fluidità dei movimenti delle marionette, le luci 
in scena, i costumi e via discorrendo. 
Sulle tematiche correlate all’arte torneremo in un successivo paragrafo. Qui ci interessa esaminare 
gli strettissimi legami che la geometria frattale intrattiene con l’universo reale, sanando così, 
apparentemente in via immediata, la frattura fra matematica pura e naturalismo. 
Nella visione panoramica dei frattali data nel precedente capitolo, emergeva evidente un concetto su 
tutti: ogni parte di un frattale è simile all’insieme più ampio in cui si trova. In natura esistono 
innumerevoli esempi che illustrano l’auto somiglianza delle forme più complesse con alcune parti 
che le costituiscono. Ciò discende da considerazioni molto meno intuitive di quanto possa apparire: 
infatti la chiave della modellazione frattale di un sistema naturale consiste nella scoperta delle forze 
che agiscono su più scale di grandezza contemporaneamente. La Figura 2.1 mostra il modello 

frattale del corso di un torrente. Le quattro 
sottoimmagini di figura possono essere 
riguardate come diversi dettagli dello stesso 
corso d’acqua: la prima da una distanza di 
pochi metri (seme) e le successive 
immaginando di salire sempre di più in 
quota. Iterando idealmente all’infinito detto 
ragionamento si giungerebbe alla tipica 
forma di un fiume, apparentemente del tutto 
irregolare e invece, come abbiamo visto, 
discendente da un algoritmo e cioè da una 
rigorosa procedura matematica. A questo 
punto potrebbe apparire plausibile chiedersi 
da dove tragga origine la validità 
dell’osservazione fatta in precedenza 
secondo la quale la struttura di un intero 
sistema macroscopico è riflessa in ogni sua 
parte. Gli antichi alchimisti avevano già 
notato tale simmetria evidenziarsi ad 
esempio nelle foglie d’una felce o nei rami 
di un albero, rispettivamente simili 



all’arbusto ed alla sagoma dell’albero di cui 
sono parte (Figura 2.2 a-d); ciò deriva dal 
fatto che le forze che governano l’intero ed il 
macroscopico, somigliano a quelle che 
modellano una sua singola parte. Non è un 
caso che numerosi frattali riguardino l’acqua 
nei suoi vari stati d’aggregazione (liquido nei 
fiumi, gassoso nelle nubi, solido nei fiocchi di 
neve e nei cristalli di ghiaccio):  l’acqua 
genera forme autosomiglianti perché conserva 
lo stesso comportamento su scale molto 
diverse. Possiamo quindi dire che un sistema  
appare autosomigliante quando forze simili 
operano su vari livelli di scala. Dire “vari 
livelli di scala” non è come dire “ogni livello 
di scala”: in questo secondo caso avremmo 
infatti una pura entità matematica che è 
autosomigliante fin nell’infinitesimo così 
come lo è a scale enormi. La Natura non 
progredisce all’infinito ma può darci questa 
sensazione. Ad esempio, se osservate da una 
certa distanza, le nuvole paiono composte da 
nubi più piccole e così via fino all’infinito. 
Tuttavia, se ci si avvicina a sufficienza, nella 
realtà pratica delle cose,  si raggiunge una scala alla quale l’azione delle correnti d’aria è meno 
importante di altre forze. Le nubi non sono composte da altre nubi autosomiglianti infinitamente più 
piccole, ma da cristalli di ghiaccio che, peraltro, posseggono una propria struttura frattale. Come le 
nubi ed i fiumi, tali cristalli presentano una particolare simmetria che si applica sia all’intero che 
alle parti che lo compongono. Anche in questo caso però, se si osservano i cristalli con dettaglio 
crescente, si nota che entra in gioco anche un altro principio e cioè l’azione ripetuta della stessa 
forza a vari livelli che produce una modellazione avente un grado maggiore di autosomiglianza. 
Anche qui però non si raggiunge l’infinito, almeno in natura, in quanto c’è un punto in cui la 
modellazione autosomigliante si arresta avendo raggiunto un equilibrio di forse a livello superiore. 
Analoghe modellazioni, programmate però da un codice notevolmente più complicato, si riscontra 
nella genetica. In questo campo infatti il processo di formazione è governato da leggi genetiche che 
traggono spunto da “semi” notevolmente più complessi dai quali prendono forma le varie parti di un 
individuo vivente. Nel caso di organismi complessi, come un gatto o un essere umano, si ha a che 
fare con sistemi complessi dinamici (le cui proprietà, cioè, evolvono costantemente al passare del 
tempo) ed i frattali giacciono sulla sottile linea che divide armonia e dissonanza. Si pensi ad 
esempio alla modellazione dello scorrere del sangue nelle nostre arterie (moto turbolento, caotico) 
oppure all’insieme delle reazioni elettrochimiche che avvengono a livello corticale nel nostro 
cervello. La teoria del caos ci indica che esiste un sottile limite fra equilibrio dinamico e collasso 
caotico: cosa impedisce cioè al nostro cuore di entrare in fibrillazione ventricolare in un momento 
qualsiasi della nostra vita e senza motivo? Chi ha studiato un po’ di fisiologia sa che il ritmo 
cardiaco naturale (pacemaker naturale) è un fenomeno periodico delicatissimo in cui basta che un 
singolo gruppo di cellule del miocardio non sia sincronizzato col ritmo naturale imposto dal nodo 
seno-atriale per provocare un’aritmia potenzialmente critica. Cosa impedisce che ciò accada? Cosa 
fa sì che un sistema tanto delicato riesca a mantenersi in uno stato di equilibrio così apparentemente 
precario? Questo fenomeno è molto complesso e prende il nome di “mode locking”. Nel seguito 
tenteremo di spiegare semplicisticamente di cosa si tratti. Si pensi ad esempio ad un pendolo: una 
massa legata ad un filo sottilissimo ed inestensibile vincolato ad un’estremità ad un punto fisso 



attorno al quale sia libero di oscillare liberamente. In condizioni di quiete la massa porterà il 
pendolo in una posizione perfettamente verticale in cui la forza peso, diretta verso il basso, è 
bilanciata da una forza esattamente uguale ed opposta chiamata reazione vincolare: tale forza è 
diretta lungo il filo e “punta” verso il vincolo in alto. Se supponiamo di essere in condizioni ideali, e 
cioè supponiamo di trovarci in assenza di attriti, applicando una forza orizzontale alla massa 
otterremo una oscillazione sincrona  del pendolo che si conserva per l’eternità (moto perpetuo). 
Nella realtà, come tutti sappiamo per esperienza, i sistemi dinamici dimenticano rapidamente le 
perturbazioni e tornano al loro comportamento originale di equilibrio. In altri termini, le reazioni 
vincolari e le forze di attrito rallenteranno sempre più il nostro pendolo fino a riportarlo nella 
posizione originale a meno che non subentri un’ulteriore forza che perturbi tale stato. Ma la cosa 
più interessante è che, osservando il nuovo stato di quiete, sarà impossibile da esso desumere che 
sia intervenuta una qualsiasi perturbazione in passato. Anche disponendo di un modello matematico 
accurato che consenta di predire il futuro del sistema, il passato resta impredicibile e va incluso in 
opportuni termini noti chiamati “condizioni iniziali” a partire dai quali è possibile svolgere calcoli 
numerici circa gli sviluppi futuri dello stato del sistema. Questa condizione di irreversibilità va letta 
come un sintomo della freccia del tempo ed è una proprietà dei sistemi non lineari dissipativi, 
proprietà che sta alla base della stabilità di tali sistemi nei confronti del caos. Mode Locking è 
proprio la tendenza a tornare ad un modello di comportamento chiamato “attrattore”, anche quando 
le perturbazioni esterne allontanano momentaneamente  il sistema da esso. Il comportamento 
attrattore non è necessariamente uno stato di equilibrio “statico” come nel caso del pendolo, in cui il 
sistema ritorna alla posizione verticale; uno stato attrattore, anzi, è più in generale uno stato 
oscillativo. Il nostro cuore non ricorda le perturbazioni, né le ricordano i polmoni: attraverso il 
sistema nervoso centrale (SNC) diviso in due branche (vago e simpatico), l’organismo dispone 
infatti di un efficiente apparato regolatore atto a superare eventuali stati di stress transitorio dovuti a 
fattori sia endemici che esterni, ristabilendo lo stato attrattore che, nel caso specifico, è il ritmo 
cardiaco e la correlata attività polmonare. Se così non fosse, un solo shock sarebbe sufficiente ad 
ucciderci.  
Esiste però un tipo particolare di ritmo che si manifesta ove esiste un attrito costante che spinge alla 
quiete e stimoli che tendono a ripristinare la sincronia: i grafici del battito cardiaco e dell’attività 
cerebrale non mostrano pulsazioni armoniose, ma frattali di dimensioni più vicina a due che ad uno. 
Questi prosperano nel caos e soffrono la regolarità. Quando la frequenza cardiaca o il tracciato 
elettroencefalografico (EEG) mostrano una variabilità eccessiva, un attaco cardiaco o una crisi 
epilettica diventa più probabile. 
Fisiologi e psichiatri usano oggi la teoria del caos per diagnosticare le malattie dinamiche che 
insorgono allorquando i ritmi frattali perdono sincronia. La schizofrenia sembra appartenere a 
questa categoria, così come alcune forme di epilessia, asma, iperventilazione e (naturalmente) 
aritmia. Cicli frattali simili paiono anche governare i cicli orari, quotidiani e mensili del corpo. 
Non tutti i frattali del corpo hanno però una scansione diacronica: i polmoni umani, ad esempio, 
sono stati menzionati da Benoit Mendelbrot in quanto “di eccellente struttura geometrica”. Per 
Mendelbrot ciò contraddistingue un frattale perfetto. In effetti i bronchi sono un tipo speciale di 
super-frattale: al quindicesimo livello di dettaglio, passano da un’autosomiglianza quasi perfetta a 
una ramificazione non del tutto autosomigliante. Grazie a questa particolarità, raggiungono una 
dimensione frattale pari a 3 (riempiendo quindi interamente lo spazio che, come è noto, è 
tridimensionale) pur lasciando posto per i capillari che posseggono anch’essi una dimensione 
frattale pari a tre. 
La teoria del caos rappresenta la novità scientifica più affascinante di questi ultimi tempi ed è 
oggetto di studi e dibattiti da parte di numerosi scienziati in ogni campo. Si è creduto per lungo 
tempo che la Natura obbedisse a leggi matematiche e che bastasse la conoscenza di tali leggi e la 
definizione dello stato iniziale del mondo, come cioè esso si presenta, per poterne predire il futuro. 
Questa convinzione che, come abbiamo avuto modo di accennare nel paragrafo precedente, risale a 
Cartesio, evocava il metodo scientifico secondo cui la ragione poteva “illuminare” tutte le aree della 



conoscenza umana come la scienza, l’arte, la legge e la politica. L’idea fu sostenuta ed incoraggiata 
in seguito dai successi della meccanica newtoniana, e in particolare della meccanica celeste, che era 
in grado di predire il comportamento di molti sistemi presenti in natura. Questa visione delle cose, 
detta determinismo classico, fa parte della nostra tradizione scientifica da più di trecento anni e 
soltanto a aprtire dagli ultimi decenni del secolo appena trascorso ha cominciato a vacillare. La 
meccanica quantistica, che si basava su una visione probabilistica su scala atomica degli eventi, 
lanciò, come abbiamo visto, la prima sfida al determinismo classico. In particolare, il principio di 
indeterminazione di Heisenberg poneva serie limitazioni alla precisione con cui si poteva rilevare 
una misura fisica ed escludeva la possibilità di previsioni accurate di eventi su scala atomica, 
rendendo fenomeni quali il decadimento radioattivo inerentemente imprevedibili. 
Il determinismo classico venne ulteriormente msso in discussione dalla scoperta che anche semplici 
sistemi matematici possono comportarsi in modo indistinguibile da un processo casuale. In anni 
recenti, questa casualità deterministica ha preso il nome di caos e il comportamento caotico è stato 
oseervato nei modelli matematici di numerosissimi fenomeni naturali: crescita delle popolazioni, 
aritmie cardiache, attacchi epilettici, flusso turbolento dei fluidi, reazioni chimiche, moto delle 
particelle elementari, comportamento dinamico del laser, trend economico, meteorologia, 
climatologia, astronomia (descrizione di ammassi stellari, modellizzazione dell’universo 
osservabile) e molti altri. 
Non c’è ancora consenso su una definizione precisa di caos, ma il termine è associato a un 
comportamento apparentemente casuale generato da leggi deterministiche: il caos non nasce quindi 
da processi stocastici. Lo studio del caos è associato a quello dei sistemi regolati da equazioni 
differenziali (nel continuo) o di ricorrenza (nel discreto). La legge che regola la trasformazione 
dello stato del sistema nel tempo è detta legge di evoluzione e il sistema è autonomo se la legge non 
muta nel tempo. Se un sistema autonomi obbedisce a una legge di evoluzione deterministica è detto  
sistema dinamico, secondo la terminologia introdotta dal matematico Stephen Smale. 
Il comportamento dei sistemi dinamici si rappresenta in uno spazio degli stati multidimensionale, 
nel quale lo stato del  sistema in ogni istante viene rappresentato da un punto. Per esempio lo stato 
di un corpo rigido in moto può essere determinato dalla sua posizione nello spazio fisico (tre 
coordinate), dalla sua velocità istantanea (tre componenti) e dalla sua massa (una componente) e 
viene pertanto rappresentata in uno spazio a sette dimensioni. L’evoluzione di un sistema a partire 
da uno stato iniziale, cioè da un dato punto dello spazio degli stati, è rappresentata da una traiettoria 
in questo spazio. Siamo a questo punto in grado di fornire una definizione approssimativa su cui vi 
è generale consenso: un sistema dinamico è caotico se per un piccolo spostamento s dal punto 
iniziale, le traiettorie nello spazio degli stati divergono in modo esponenziale con s dopo un tempo 
ragionevole (in altri termini ciò significa che le traiettrorie si allontanano molto rapidamente dal 
punto iniziale nello spazio degli stati).  Questo effetto venne messo in evidenza da un famoso studio 
del metereologo edward Lorenz in relazione allapropagazione dei disturbi nell’atmosfera: l’effetto 
farfalla – espresso per immagini con l’amplificazione progressiva della turbolenza dell’aria 
originata dal battito delle ali di una farfalla in Amazzonia che causa una tempesta a New York dopo 
un mese – esprime la drammatica dipendenza del comportamento di un sistema caotico dalle 
condizioni iniziali. 
Ma vi è di più. 
Lo studio del comportamento di un sistema dinamico viene oggi sempre affrontato con un 
calcolatore che ne simula l’evoluzione, approssimando con valori discreti le coordinate continue 
dello spazio degli stati. Ciò introduce un’approssimazione nel calcolo che, se è ammissibile nella 
maggioranza dei casi, diviene catastrofica per sistemi caotici in cui piccoli errori subiscono grandi 
amplificazioni. È di nuovo l’effetto farfalla che corrompe il procedimento di calcolo, rendendone 
non significativi i risultati a lungo termine: per tale motivo, per esempio, le previsioni 
metereologiche divengono progressivamente inaffidabili col crescere del tempo, per quanto 
sofisticato possa essere il sistema di rivelamento delle condizioni iniziali. 



Concludiamo con una serie di immagini atte a semplificare e chiarire meglio il significato di spazio 
degli stati e “attrattore” cui si accennava in precedenza. 
Un attrattore è, in definitiva, un ente matematico che descrive, nello spazio degli stati, il 
comportamento a lungo termine di un sistema dinamico, ossia ciò verso cui il sistema si stabilizza o 

è attratto. Le traiettorie (in nero), partendo dagli stati iniziali (indicati con dei puntini neri da cui 
partono le traiettoria), finiscono per avvicinarsi agli attrattori (in blu). Il tipo di  attrattore più 
semplice è un punto fisso (immagine in alto a sinistra di Figura 2.3). questo attrattore corrisponde 
all’esempio fatto in precedenza di un pendolo soggetto ad atrito: il pendolo ritorna sempre nella 
stessa posizione di quiete, indipendentemente da come abbia cominciato ad oscillare. In tal caso 
l’attrattore è un punto perché corrisponde all’unico stato statico completamente verticale in cui 
forza peso e reazione voncolare lungo il filo si compensano perfettamente. L’attrattore 
cimmediatamente più complicato è un ciclo limite (in alto al centro) che, nello spazio degli stati, è 
la curva chiusa centrale. Esso descrive oscillazioni stabili cioè non smorzate, come il moto di un 
orologio da polso o il battito cardiaco. Qualunque accidente esterno tenda ad allontanare la 
traiettoria dall’attrattore, essa vi ritornerà più o meno rapidamente: è questo il meccanismo 
descritto, ad esempio, nella regolazione dell’attività respiratoria sotto sforzo. Le pulsazioni 
cardiache aumentano (fino ad oltre 200 battiti al minuto) – allontanamento dal ciclo limite -  per poi 
tornare regolari una volta che si è a riposo (si ritorna ai regolari 70 battiti al minuto) – 
riavvicinamento della traiettoria al ciclo limite. Le oscillazioni composte, caratteristiche del 
comportamento quasiperiodico, corrispondono ad un attrattore a forma toroidale (in alto a destra). 
Questi tre attrattori sono prevedibili: il loro comportamento può cioè essere previsto con precisione 
arbitraria. Gli attrattori caotici, per contro, corrispondono a moti imprevedibili ed hanno una forma 
geometrica più complicata. Nella parte inferiore della Figura 2.3, sono illustrati tre esempi di 
attrattori caotici; da sinistra a destra, essi sono stati scoperti rispettivamente da Edward N. Lorenz, 
da Otto E. Rössler e da Robert S. Shaw. Le immagini sono state ottenute ricorrendo a semplici 
sistemi di equazioni differenziali aventi uno spazio degli stati tridimensionale. 


