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Riassunto
Il fascino della città di Matera risiede nella sua peculiare struttura territoriale e urbanistica
che la rende probabilmente la città più frattale del mondo. Scopo del presente lavoro è
quello di quantificare questa frattalità attraverso opportuni indicatori che permettano di
misurare il grado di irregolarità e di auto-similarità delle strutture.
In particolare la dimensione frattale, determinata con il metodo del box counting, fornisce
una valutazione quantitativa del grado di caoticità di un oggetto, permettendo di
determinare un ordine gerarchico di complessità.
I risultati indicano che la struttura urbanistica dei Sassi presenta una maggiore complessità
rispetto a quella dell'impianto urbano dei quartieri moderni. Considerazioni analoghe si
possono trarre anche per le viste prospettiche e per altri elementi caratterizzanti il paesaggio
urbano della città.
Introduzione
Matera è una città straordinaria, una città quasi pugliese per il colore delle sue pietre, una
città sensuale per la violenza della sua luce e per la forza del paesaggio. Ma è anche una
città che possiede la simmetria dell'invarianza di scala, che ha la stessa complessità
simbolica del presepe napoletano. Insomma una città frattale. La frattalità di Matera è ben
evidente non solo nella morfologia dei suoi edifici, il decorso delle strade e la distribuzione
caotica delle sue grotte naturali o scavate, ma anche per i motivi decorativi dei portali e dei
rosoni delle chiese, la geometria delle scale e dei vicoli, la forma alveolare dei vicinati, il
sistema di reti idriche, le pareti della gravina con le rocce affioranti, le figure di erosione
del tufo, la forma delle colonie di muschi e licheni sulle pietre.
Tutto ciò per un matematico è armonia. Oggetto di questo lavoro è la descrizione del
rapporto pieno-vuoto nella grande protagonista di questa città: la pietra. Scavato dalle
intemperie e dalle necessità umane, usato per costruire o per contenere, il tufo è insieme
lavagna su cui tracciare grafici dell'architettura spontanea e gesso per disegnare curve
urbanistiche. Mediante l'analisi di foto e mappe cerchiamo di leggere attraverso il
caleidoscopio della matematica quello che il tempo ha scritto sulla pietra o l'uomo ha scritto
mediante la pietra.
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Locale e globale
L'urbanistica del rione Sassi colpisce il visitatore sia che la guardi localmente, ovvero
passeggiando, sia che la guardi globalmente ovvero da un'altura o su una mappa. Il rapporto
tra le proprietà globali e locali determina l'urbanistica e descrive le relazioni antropologiche
e sociali della città. Nella passeggiata il visitatore si perde in successivi ingressi da un
cortile all'altro. Cosa sono questi spazi tra le vie? Che uso avevano?
A Matera un cortile per quanto piccolo, circondato da una decina di abitazioni a volte
seminterrate, era detto vicinato. L'idea matematica che traduce il concetto di vicinato è
l'intorno convesso con bordo. Se il visitatore è il centro della sua visione quale spazio
attorno a lui delimita la visione stessa? Sicuramente stando al centro del cortile il visitatore
troverà un cerchio tutto contenuto in quel cortile: è lo spazio del racconto. Non è necessario
che il vicinato sia circolare, ma deve avere questa caratteristica: le abitazioni costituiscono
la frontiera dell'intorno e ogni abitazione può guardare nell'intorno.
Il vicinato è una sorta di teatro per le narrazioni delle vite degli abitanti attorno al cortile, è
il patio dove avviene la transizione graduale dallo spazio privato a quello pubblico, il
dialogo tra la verticalità dei muri e l'orizzontalità delle strade.
Qui si verifica la dilatazione dimensionale degli spazi e la valorizzazione della sacralità del
vuoto: il vuoto è al contempo significato e significante. La convessità matematica diventa la
possibilità di incontro e di assistere alla narrazione instaurando il controllo sociale sui
membri del vicinato. Oggi molti vicinati sono stati trasformati in alberghi diffusi, perdendo
in tal modo la loro primitiva funzione sociale e acquisendone una nuova, quella
dell'ospitalità e della privacy.
Ovviamente è necessario uscire dal vicinato e una città costituita da molti cortili richiede
che essi siano tra loro connessi. Si crea un gioco di vuoti e pieni. Consideriamo la mappa
del rione sassi e fissiamo un punto sulle abitazioni. Tracciamo un intorno circolare e
osserviamo che più cortili cadono nel cerchio che abbiamo delimitato. Questa struttura
alveolare si è formata nei secoli determinata da necessità logistiche, ad esempio l'esigenza
di costruire una città in poco spazio. Questo principio di ottimizzazione porta alla crescita
spontanea e all'autocreazione della complessità.
Misurare la complessità
La frattalità dell'impianto urbanistico dei Sassi è ben evidenziata nella mappa riportata in
Fig. 1, dove si osserva il netto contrasto tra il disordine del centro storico e la regolarità
geometrica dei quartieri moderni e delle linee di livello della gravina. Dal punto di vista
della complessità si può affermare che la distribuzione degli edifici nei Sassi (area colorata)
appare molto più disordinata e ricca di dettagli rispetto alla città nuova (in grigio) dove vige
l'ordine geometrico, osservabile sia nei contorni degli edifici sia nella disposizione regolare
delle strade. Per contro le curve di livello, che descrivono la pendenza media delle pareti
scoscese, non lasciano sospettare un'ulteriore frattalità, quella legata alla scabrosità delle
superfici rocciose, osservabile a una maggiore risoluzione.
Per esprimere quantitativamente il grado di irregolarità di un oggetto frattale, ovvero la sua
capacità di riempimento dello spazio, si usa come indicatore della complessità un parametro
denominato dimensione frattale. Questa grandezza per frattali rigorosamente autosimili è
definita come il rapporto tra il logaritmo del numero delle parti uguali in cui un oggetto può
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Fig. 1 – Una mappa delle tipologie architettoniche degli immobili dei rioni Sassi.
essere suddiviso, e il logaritmo del fattore di scala che determina tale divisione.
Nel caso di frattali non autosimilari, la dimensione frattale misura la complessità usando i
ricoprimenti e si calcola utilizzando gli intorni. In qualche modo, il matematico gioca con
una visione circolare come faceva nel cortile, incontrando però diversi ostacoli. Nel caso
invece di frattali statistici, quali sono quelli che rappresentano molti oggetti reali, la
dimensione frattale varia da zona a zona, proprio come in una città, e può essere
determinata sperimentalmente mediante opportuni programmi di analisi d'immagine.
In questo lavoro è stato utilizzato il programma Benoit (versione 1.01, TruSoft, 1997), che
fornisce varie opzioni per l'analisi frattale. Il metodo che ha fornito i migliori risultati è il
box counting, che permette di determinare la box dimension. L'algoritmo consiste nel
tracciare sull'immagine dell'oggetto digitalizzata in forma binaria una serie di reticolati con
maglie sempre più strette, e nel contare il numero dei box che contengono almeno un
elemento dell'oggetto. Dal grafico bilogaritmico del numero di box in funzione della loro
larghezza si determina la dimensione frattale come pendenza della retta di regressione.
Tutto ciò è illustrato in Fig. 2, dove è riportata una vista del Sasso Barisano tratta da una
cartolina d'epoca, la corrispondente immagine binaria in basso a destra e il risultato
dell'elaborazione. L'esponente cambiato di segno della funzione interpolante rappresenta la
dimensione frattale, in questo caso 1.80.
Le box dimension di oggetti frattali sono generalmente numeri frazionari. Un valore
compreso tra 1 e 2 indica che l'immagine ha una capacità di ricoprimento del piano
maggiore di una linea regolare ma minore del piano stesso. Nel caso dell'immagine
precedente, trattandosi della proiezione bidimensionale di un oggetto che si estende nello
spazio tridimensionale, per avere la corretta dimensionalità bisogna aggiungere una unità
ottenendo 2.80. Questo numero abbastanza vicino a 3 esprime il fatto visivo che la
superficie degli edifici è più complessa e irregolare di una semplice superficie liscia
bidimensionale, ed è quasi un riempimento dello spazio. Non a caso ogni terrazzo è un
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giardino, l’ampiezza delle strade è minima e le finestre sono numerose ma di ampiezza
piccola rispetto alle pareti.

Fig. 2 – Un'immagine del Sasso Barisano e il risultato dell'elaborazione con il programma
Benoit.
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Fig. 3 – Il fiore pentalobato della piazza con la Fontana e l'infiorescenza caotica del sasso
Caveoso.

Fiori di pietra
Ulteriori determinazioni sperimentali sono state eseguite sulle mappe bidimensionali della
città di Matera, scaricate da Google Maps, allo scopo di fare una distinzione quantitativa tra
le planimetrie dei Sassi e quelle dei quartieri moderni. In Fig. 3 sono messi a confronto due
screenshot acquisiti alla stessa scala, uno della regione che circonda la moderna piazza
della fontana e l'altro riguardante una porzione del Sasso Caveoso. La procedura standard
che è stata utilizzata per la determinazione della dimensione frazionaria di queste immagini
è la seguente: acquisizione della schermata di Google Maps in formato PNG o JPG;
apertura del file da ImageJ o Photo Viewer e registrazione in formato BMP; importazione
del file in Benoit dopo aver selezionato Box Dimension.
I risultati ottenuti su mappe di questo tipo, relative a varie aree della città, sono in media
1.90 per la zona dei Sassi e 1.85 per l'abitato moderno, una differenza piccola ma
significativa rispetto alla deviazione standard di 0.01.
Una caratteristica morfologica molto appariscente delle superfici lapidee di molti edifici
materani sono le figure di corrosione dei tufi calcarei, mostrate in Fig. 4. Qui si osserva
una crescita in negativo dovuta all'azione dell'aria e dell'acqua che da origine a fenomeni di
erosione e disgregazione sotto forma di superfici sfarinate e di veri e propri alveoli. Ogni
pietra reagisce in modo differente all'attacco degli agenti atmosferici e non è raro
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riscontrare in qualche edificio conci degradati accanto ad altri rimasti intatti.
Le figure che si ottengono sono incredibilmente belle, assomigliano ai bassorilievi romani
della Colonna Traiana. Si riconoscono personaggi, volti, gesti, una folla impegnata in
processioni o misteriosi rituali. Anche qui si potrebbero raccontare infinite storie di antiche
popolazioni scomparse. Chissà che lingua parlavano? Chissà se vivevano in grotte come le
popolazioni materane? O forse sono proprio loro gli antichi materani che, evocati dalla
notte dei tempi, sono tornati a vivere sulle proprie pietre.

Fig. 4 – Figure di corrosione sulla superficie dei tufi.
Con la fantasia può riconoscere qualunque cosa in queste immagini, così come nelle nuvole
e nei profili delle montagne è possibile vedere volti, oggetti, figure di animali. La
spiegazione è legata alla capacità del nostro cervello di riconoscere oggetti familiari da
pochi elementi: le nuvole, le montagne, i paesaggi geomorfologici sono accomunati dal
fatto di essere frattali e la nostra mente, anch'essa frattale, facilmente accetta queste
informazioni come le più naturali.
La frattalità delle nuvole, e più in generale della natura, è infatti ben presente nell'opera
grafica di Tullio Pericoli anche se, come ha dichiarato l'autore, non esplicitata
consapevolmente.
La dimensione frattale dell'immagine precedente risulta essere 1.69, ovvero 2.69
considerando la sua estensione nello spazio: una dimensione non eccessivamente elevata
che riflette lo scarso spessore del rilievo e la rotondità delle superfici. Questo dato si legge
nel seguente modo: la tipologia del tufo della zona è più omogenea rispetto a pietre che,
inglobando materiali di maggiore durezza, presentano spigoli nell’erosione.
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Modello di Eden
Un altro elemento caratterizzante il cromatismo delle pietre di matera, così come di molti
manufatti storici, è la colonizzazione da parte di alcune specie vegetali, in particolare
muschi e licheni (Fig. 5). Vere e proprie fioriture, si osservano dappertutto: sulle facciate
delle case, sulle scalinate, sui muretti di recinzione, sulle pietre della pavimentazione.
Hanno colori intensi e forme diverse, così diverse ma al contempo tutte uguali, hanno
grandezze variabili da qualche centimetro a pochi millimetri ma si assomigliano tutte.
Sembra un giardino medievale: qualunque ingrandimento dell'immagine riproduce
statisticamente la stessa forma, gli stessi colori, la stessa distribuzione delle masse.
Anche qui abbiamo voluto determinare la box dimension, risultata pari a 1.84. In questo
caso non è necessario incrementare di uno dato lo sviluppo essenzialmente bidimensionale
di queste forme.

Fig. 5 – Colonie di licheni multicolori.
È possibile simulare al computer queste forme con il modello di Eden, proposto nel 1961, il
più semplice automa cellulare stocastico discreto per la crescita frattale. Viene simulato su
un reticolo a maglie quadrate (celle): all'inizio una cella è selezionata casualmente e
riempita. Successivamente i siti non occupati del perimetro vengono selezionati
casualmente con uguale probabilità e riempiti. Iterando queste semplici istruzioni il cluster
cresce in forma approssimativamente circolare ma la frontiera diventa via via più
frastagliata. Cambiando le regole si possono ottenere numerose forme diverse: l'Eden è un
paradiso per i frattali.
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Applicazioni
In letteratura sono riportate moltissime applicazioni della teoria del caos. In base a quanto
visto in questo lavoro, per la città materana segnaliamo almeno tre ipotesi di lavoro legati
allo studio e alla conservazione di questa città patrimonio mondiale UNESCO.
1) Utilizzo della dimensione frattale delle mappe e dello spazio per poter confrontare la città di Matera con altre città ad urbanistica spontanea e capire se certe conoscenze costruttive
sono passate tra queste città mediante flussi migratori. Pietro Laureano ha ad esempio qualitativamente messo in relazione alcune caratteristiche dell’urbanistica di Matera con la città
di Petra in Giordania, e con alcuni grandi complessi ipogei in Turchia, Algeria e Tunisia. Si
potrebbe pensare un confronto quantitativo tra questi abitati.
2) Utilizzo dei modelli frattali per lo studio della porosità dei materiali costruttivi al fine di
determinare la resistenza alla compressione, la conducibilità termica e i meccanismi dei
processi di deterioramento del tufo in particolare in fase di rifacimento di alcune costruzioni. A tutt'oggi non sono noti casi di applicazione di queste tecniche nella città dei Sassi.
3) Utilizzo della dimensione frattale per determinare i cambiamenti delle colonie di microorganismi sulle pareti delle chiese rupestri materane al trascorrere del tempo e quindi
programmare gli interventi necessari per il mantenimento delle pitture rupestri.
Conclusioni
Il nostro studio, primo nel suo genere, dimostra che la frattalità è una caratteristica
ubiquitaria, dell'ambiente e del paesaggio materano. Un aspetto responsabile del fascino
conturbante della città, dal quale non si può prescindere in tutti gli interventi di
ricostruzione, recupero o restauro dei manufatti e delle strutture edilizie per non alterarne la
chiave di lettura globale e locale. Inoltre le caratteristiche frattali degli spazi urbani sono
considerate un fattore di qualità per il benessere dei cittadini, e la loro protezione e
conservazione risulta assolutamente indispensabile. La frattalità può essere quantificata
attraverso la dimensione frattale e utilizzata quale parametro per valutare lo stato di degrado
o di ripristino. Infine il riconoscimento e la salvaguardia di questi aspetti geometrici può
fornire nuove opportunità per la conoscenza matematica e la valorizzazione del territorio.
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