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Riassunto
In questo lavoro viene descritto un viaggio frattale nella città dei Sassi alla ricerca di regole
e suggestioni autosimili. Il paesaggio urbano e quello naturale vengono decodificati
attraverso la nozione di frattalità e invarianza di scala. Matera è la città dei contorni
sfumati, non si sa dove finisce il pieno e comincia il vuoto, così come ad una foce non sai
mai dove finisce il fiume e comincia il mare. Il modello matematico è la guida, la carta
geografica che permette all'occhio e alla mente di orientarsi. Qui tutto è frattale, dalle
facciate delle chiese ai voli degli uccelli, dalla disposizione delle case alla forma degli
alberi, dalla geometria del pane alla morfologia delle valli. Riconoscere questa universalità
significa guardare la città in un modo nuovo, con una maggiore consapevolezza delle
potenzialità di valorizzazione creativa della conoscenza interdisciplinare.
Introduzione
Una città del sud Italia davvero caotica? Qualcuno potrebbe rispondere Bari. Non un
matematico. Il matematico guarderebbe la pianta del capoluogo pugliese, il suo centro a
castrum, e scuoterebbe la testa. Ci penserebbe un po' e con sguardo luminoso asserirebbe:
Matera. Una città di soli 60.000 abitanti che ti accoglie con un rilassante panorama sulle sue
tre valli. Nel 2019 questo sito Unesco diverrà capitale europea della cultura, l’attesa non è
frenetica, si lavora con professionalità e attenzione, si raccolgono spunti, ci si ferma a
guardare, si scattano foto da ogni angolatura e per ogni condizione di luce. Come asserire
che Matera è caotica? Bisogna fare una foto diversa, puntare l'obiettivo con sguardo
matematico. Indipendentemente, i due autori di questo articolo nelle loro conferenze
divulgative e l’urbanista Pietro Laureano in un recente lavoro definiscono Matera una città
frattale, ovvero strutturata sull’affascinante geometria del caos. Questo articolo vuole dare
qualche dettaglio tecnico di questa intuizione conducendo il lettore in due itinerari
sovrapposti: una città meravigliosa e una geometria che sa stupire. Uno strumento cardine
di questa narrazione è la computer graphics, infatti le immagini della città sono
accompagnate da originali tavole di arte frattale, realizzate dal grafico Robert Lloyd.
La città ricorsiva
Il nostro tour materano parte dalla chiesa di San Giovanni Battista. Ci sorprenderà il suo
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ingresso laterale non in asse con l'abside. Per consolare dall'assenza di simmetria il nostro
sguardo matematico, fisseremo a lungo il portale finemente decorato. Questo presenta
motivi ripetuti di passo costante, copie affiancate dello stesso decoro. I matematici
chiamano iterazione questa ripetizione.
Una legge matematica applicata più volte conduce sempre ad un riempimento come in
questo portale? Ovviamente no. Basterà girare l'angolo e guardare il rosone della cattedrale
che presenta due giri di razze. Possiamo facilmente immaginare di dividere il cerchio
centrale in modo da inserire al suo interno un altro cerchio e altre razze e così via
all'infinito. La nuova figura avrà quindi molti più buchi, sarà molto frastagliata e ad ogni
passo avremo una copia della figura di partenza in scala ridotta. Un oggetto matematico di
questo tipo dal 1970 si chiama frattale. In realtà i frattali sono presenti in tutta la storia della
matematica. Essendo Matera una delle 10 città più antiche del mondo ad essere abitata
(10.000 a.C.) troveremo qui vari frattali, o meglio le approssimazioni di queste figure.
Infatti non potremo mai avere un vero frattale essendo noi e la natura vincolati ad un tempo
e ad uno spazio finiti.

Fig. 1. Iterazione.
La città del falco grillaio
Matera ospita una delle più popolose colonie europee di falco grillaio. Questo rapace ci dà
la possibilità di raccontare ben tre tipi di frattali. Se siamo a Matera in ottobre ne vedremo
stormi migranti e il nostro sguardo fisico-matematico si interrogherà su come si dispongano
gli uccelli per non scontrarsi tra di loro. Gli uccelli si dispongono approssimativamente
secondo una griglia determinata da un insieme di Cantor bidimensionale. Possiamo
immaginare di prendere un cartoncino quadrato (marrone falco ad esempio) e poggiarlo su
una base (magari celeste). Tagliamo il cartoncino marrone a striscioline di ampiezza fissata
(ad esempio un terzo del lato) eliminando poi alcune di queste (ad esempio quella centrale).
Rifacendo il gioco anche sul lato orizzontale si avranno dei quadrati (nel nostro caso
quattro). Su ciascuno di questi si può ripartire con il taglio. Via via che si procede i quadrati
saranno più piccoli e il loro numero maggiore. Il rapporto tra il logaritmo della quantità di
quadrati ottenuti e il logaritmo del fattore di scala si chiama dimensione frattale e non
dipende dal passo a cui ci siamo fermati. Ad un passo alto vedremo uno stormo, se invece
usiamo cartoncino rosso su base verde ad un passo alto vedremo un campo di papaveri. La
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natura preferisce usare poche regole, così dà la stessa legge al falco e al fiore. Questa legge
funziona bene: ottimizza la quantità di uccelli o fiori da disporre. I nostri computer possono
mimare questi esempi perché tradurranno la legge di natura in una riga di comando.
Se invece siete a Matera in marzo vedrete il grillaio nidificare. Anche questo processo è
iterativo, il falco porta un rametto per volta e segue una regola. Alla fine la forma del nido
presenterà molte simmetrie e quindi sarà un grafico facilmente replicabile componendo
trasformazioni geometriche, ognuna delle quali è il posizionamento di un rametto
matematico.
Se ogni uccello è un matematico quando nidifica, i rapaci lo sono ancora di più. Dovendo
fissare la preda, per raggiungerla scendono seguendo la curva che consente di avere un
angolo di visuale costante: la spirale logaritmica. Tale curva è nota come spirale
meravigliosa. Le spirali mostrano la più notevole delle proprietà dei frattali:
l'autosomiglianza. La curva si avvolge intorno al punto centrale senza mai raggiungerlo. Se
guardiamo in quel punto con una lente di ingrandimento rivedremo sempre la stessa curva.

Fig. 2. Autosomiglianza.
La città di pietra
Il poroso calcare delle rocce fa sì che siano frattali anche le pareti di ciascuna abitazione. La
diffusione delle cavità all'interno della roccia può richiamare l'antico problema matematico
della costruzione di un triangolo curvilineo delimitato da tre circonferenze a due a due
tangenti. Se si elimina all'interno di questo triangolo curvilineo il cerchio tangente ai tre
archi si ottengono altri tre triangoli curvilinei. Questa costruzione attribuita ad Apollonio di
Perga (III secolo a.C.) si può reiterare all'infinito eliminando cerchi via via più piccoli. Il
frattale risultante è detto gerla di Apollonio. Possiamo mimare il problema con figure meno
regolari del cerchio e arrestarci ad un passo opportuno. Così in una immagine ottenuta con
il programma XAOS riconosceremo le cavità del tufo. La luminosità quasi pugliese di
questa città riverbera con violenza sulle pietre mentre attraverso le dimensioni nascoste
della frattalità rivivono i miti ancestrali della caverna, le ansie e le gioie del labirinto, il
fascino della miniera.
Questa immagine del cesto rimanda ad un altro oggetto materano con buchi di ampiezza
diversa e opportunamente distribuiti: il tradizionale pane di questa città. Anche questo è un
esempio di frattale che ne evoca altri. Tagliandolo a fette si evidenzia la forma della crosta
le cui irregolarità ricordano la curva di Koch, uno dei primi frattali studiati all'inizio del
900. Inoltre anche i lieviti usati per la panificazione evolvono secondo colonie frattali.
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Fig. 3. Schiuma.
La città scavata
A questo punto della narrazione, perché la matematica è anche narrazione, procedendo in
ordine di complessità crescente compaiono gli alberi. La crescita dei rami, il loro diametro,
non è casuale è solo caotico, come congetturato da Leonardo da Vinci nel cinquecento e
dimostrato con argomentazioni di autosimilarità nel 2011. Certamente a Matera troveremo
alberi e potremmo determinare la corrispondente regola di accrescimento. Ma ci sono alberi
molto interessanti: le cosiddette radici di roccia che si trovano nelle cripte delle chiese
rupestri. Questa intuizione è del fotografo Nico Colucci che da più di dieci anni guarda
questa città senza la matematica e dà titoli inconsapevolmente geometrici ai suoi scatti.
Viceversa alberi cavi si trovano nella profondità della città: è il complicato intreccio di
condutture per la raccolta delle acque. Anche qui la regola dettata dall'uomo sulla lunghezza
o la sezione delle condutture potrebbe essere quella di un albero frattale. Che cos'hanno in
comune alberi, rocce, acquedotti? Il loro evolversi nel tempo. La geometria frattale non è
altro che la versione dinamica della geometria euclidea. Ne scardina paradossalmente due
proprietà di base: aree finite sono racchiuse da perimetri infiniti e la dimensione degli
oggetti non è intera. La geometria frattale è la geometria euclidea iterata e passata al limite.
Guardando l'oggetto in istanti successivi avremo tante copie che tra loro restano in armonia
se rispettano la regola iniziale.

Fig. 4. Alberi.
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La città del vuoto e del pieno
Parlando di armonia non possiamo non notare che i tre rioni di Matera (Civita, Caveoso,
Barisano) sono particolarmente armoniosi nella loro urbanistica. Chiediamoci allora se non
vi sia una regola in base alla quale la città sia stata costruita. A guardare la distribuzione
delle grotte del sasso Caveoso ci verrà in mente la distribuzione dei papaveri. Non a caso
Pietro Laureano chiama questa zona giardini di pietra.
Se osserviamo la distribuzione delle finestre nel sasso Barisano non possiamo non pensare
ad una spugna di Menger ovvero la versione tridimensionale del tappeto di Sierpinski.
Stavolta tagliamo un cubo in varie parti ed eliminiamo solo quella centrale come se le
stanze fossero buchi. Ripetendo l'iterazione avremo un sovrapporsi di cubi pieni e vuoti di
varie ampiezze. Cosa succede al limite? Avremo solo vuoti ovvero terrazzi e pavimenti, in
realtà pavimenti che sono soffitti di altre stanze. Questa è esattamente la struttura della città
dei Sassi. Ricordiamo che per disegnare il vuoto si deve disegnare ciò che è concavo per
qualcuno e convesso per chi sta dall'altra parte. Nei frattali l'alternanza vuoto pieno e
concavo convesso è molto frequente e dà luogo a figure irregolari nel senso matematico ma
non per questo meno armoniose. I paesaggi che si ottengono ricordano le incisioni di
Escher sulla costa d'Amalfi: come nella Metamorfosi i pieni e i vuoti si inseguono correndo
verso una torre immaginaria.

Fig. 5. Concavo e convesso.
La città caotica
Guardiamo Matera in pianta, studiamo la densità di popolazione e di abitazioni. Nella zona
dei Sassi troveremo una maggiore complessità ed un maggior numero di incroci. L'aumento
di densità può essere misurato anche usando la dimensione frattale. L'oggetto matematico
che più si avvicina alla mappa di questa città è la curva di Peano che riempie tutto il piano
pur essendo una curva. È come se tutte le abitazioni affacciassero su uno stesso fiume.
Quest'aumento del numero di strade presenti nell'unità di superficie influenza le stesse
relazioni umane che si fanno più fitte.
L'assenza di ordine denota una mancanza di progettualità: la città antica nasce
spontaneamente, senza una pianificazione. Eppure sussistono implicite regole locali e la
struttura evolve come una Diffusion Limited Aggregation. Passando via via ad iterazioni
maggiori, la stessa regola genera il grafo dei panni stesi tra le case materane e quello delle
connessioni Internet della rete mondiale.
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Fig. 6. Linee.
La città sulla valle
Il frattale più complesso è senza dubbio l'insieme di Mandelbrot. È stato trovato dal padre
dei frattali nel 1978 ma è stato visualizzabile solo con l'avvento dei moderni computer. Il
suo bordo è così intricato che pur essendo una curva del piano ha dimensione di Hausdoorff
uguale a 2, ovvero è una curva che nel suo grafico ha la stessa capacità dell'intero piano.
Ma le sorprese del bordo di questo insieme non sono finite: esso contiene anche infiniti altri
frattali già noti alla comunità matematica come insiemi di Julia. Tali insiemi si incastrano in
molte formazioni naturali ottenute dall'erosione. La gravina di Matera in questo non fa
eccezione. Con l'ausilio del programma Mandelbulb 3D si ottiene la seguente immagine
che fa scorrere nella valle materana un insieme di Julia.

Fig. 7. Valle.
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Conclusioni
Al termine di questo lavoro ci auguriamo, come succede dopo le conferenze su questo
argomento, che il lettore abbia voglia di sperimentare lo sguardo matematico ritrovando i
classici frattali nelle nuvole, nella verdura, negli animali e nel corpo umano.
Speriamo anche che il lettore con i prerequisiti matematici del primo biennio universitario
possa approfondire gli argomenti relativi, in particolare la dimensione frattale di cruciale
importanza in medicina. Invitiamo i lettori più creativi ad usare anche i programmi di
computer graphics per ottenere ulteriori immagini frattali. Per conseguire risultati
sorprendenti però bisogna avere pazienza, la buona matematica richiede un'evoluzione lenta
come l'acqua che scorre per anni tra le rocce materane.
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