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La filosofia è scritta in questo 
grandissimo libro che 
continuamente ci sta aperto innanzi 
a gli occhi (io dico l'universo), ma 
non si può intendere se prima non 
s'impara a intender la lingua, e 
conoscer i caratteri, ne' quali è 
scritto.  
Egli è scritto in lingua matematica, 
e i caratteri son triangoli, cerchi, 
ed altre figure geometriche, senza 
i quali mezi è impossibile a 
intenderne umanamente parola; 
senza questi è un aggirarsi 
vanamente per un oscuro laberinto. 
Da «il Saggiatore», Galileo Galilei 



Prefazione 



La teoria dei sei gradi di separazione 

Frigyes Karinthy 

Secondo la teoria 
formulata per la prima 
volta nel 1929 dallo 
scrittore ungherese 
Frigyes Karinthy,ogni 
persona o cosa può essere 
collegata a qualunque altra 
persona o cosa attraverso 
una catena di conoscenze 
e relazioni con non più di 5 
intermediari. 



La teoria dei sei gradi di separazione 
In questo seminario basteranno solo tre 
gradi per collegare direttamente quattro 

concetti matematici che potrebbero 
sembrare tra loro lontani: 

Il Numero Zero 
La Successione di Fibonacci 

La Sezione Aurea 
I Frattali 



Il Numero Zero 



Siamo nell’ultimo decennio del 1100 e un giovane 
pisano è in Algeria nella città di Bijāya (بجاية) (Bugia)  

con il padre, Guglielmo dei Bonacci,  
“Rappresentante dei Mercanti” della città di Pisa 

(publicus scriba pro pisanis  mercatoribus) 



Si chiama Leonardo Pisano, ma 
viene comunemente da tutti 
chiamato “filius Bonacci”, cioè 
“figlio di Bonacci”, più brevemente: 

FIBONACCI 

“Rappresentante dei Mercanti” della città di Pisa 
(publicus scriba pro pisanis  mercatoribus) 

Siamo nell’ultimo decennio del 1100 e un giovane 
pisano è in Algeria nella città di Bijāya (بجاية) (Bugia)  

con il padre, Guglielmo dei Bonacci,  

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Fibonacci2.jpg


Fibonacci studiò in quegli 
anni quanto i matematici del 
mondo islamico avevano da 
tempo sviluppato.  

In particolare 
molto imparò 
dalla famosa 
opera di      
al-Khwārizmī 
(780-850 d.C.) 

Trattato sul calcolo 
dell’aggiustamento e del 

confronto 
(soluzione delle equazioni 

di I e II grado) 

Trattato sul calcolo 
dell’aggiustamento e del 

confronto 
(soluzione delle equazioni 

di I e II grado) 



Fibonacci studiò in quegli 
anni quanto i matematici del 
mondo islamico avevano da 
tempo sviluppato.  

Algebra  (al-Khwārizmī) 

In particolare 
molto imparò 
dalla famosa 
opera di      
al-Khwārizmī 
(780-850 d.C.) 

al-Kitāb al-mukhtaṣar fī ḥisāb 
al-jabr wa al-muqābala 

al-Kitāb al-mukhtaṣar fī ḥisāb 
al-jabr wa al-muqābala 

Algebra  (al-Khwārizmī)  الجبر  



Fibonacci studiò in quegli 
anni quanto i matematici del 
mondo islamico avevano da 
tempo sviluppato.  

Conobbe nuovi procedimenti matematici che erano 
stati  introdotti nel mondo dei mercanti dagli indiani  

Viaggiò molto, andò 
fino a 

Costantinopoli, 
alternando il 

commercio con gli 
studi matematici. 



Ritornato in Italia, la sua 
notorietà giunse anche alla 
corte dell’imperatore 
Federico II, in particolare 
dopo aver risolto alcuni 
problemi del matematico di 
corte.  
 

Per questo motivo gli fu 
assegnato un vitalizio che 
gli permise di dedicarsi 
completamente ai suoi 
studi. 



Nel 1202 (men che trentenne!) 
pubblicò il Liber abbaci, opera 
con la quale introdusse per la 
prima volta in Europa le nove 
cifre, da lui definite "indiane", e 
il segno 0. 

Un foglio del manoscritto su 
pergamena del Liber abbaci 
conservato nella Biblioteca 

Nazionale Centrale di Firenze 

« Novem figure indorum he sunt                   
9  8 7 6 5 4 3 2 1. Cum his itaque novem 
figuris, et cum hoc signo 0, quod arabice 
zephirum appellatur, scribitur quilibet 
numerus, ut inferius demonstratur. » 

« Le nove cifre degli indiani sono queste:      
9 8 7 6 5 4 3 2 1. Con queste nove cifre, e 
con  questo simbolo: 0, che gli arabi chiamano 
zephir, si può scrivere qualsiasi numero, come 
si vedrà più avanti. » 



Nel 1202 (men che trentenne!) 
pubblicò il Liber abbaci, opera 
con la quale introdusse per la 
prima volta in Europa le nove 
cifre, da lui definite "indiane", e 
il segno 0. 

Un foglio del manoscritto su 
pergamena del Liber abbaci 
conservato nella Biblioteca 

Nazionale Centrale di Firenze 

Lo 0 in latino è  
chiamato zephirus, adattamento 
dell'arabo sifr, ripreso a sua 
volta dal termine 
sanscrito śūnya, che significa 
"vuoto".  
Zephirus in veneziano 
divenne zevero che divenne 
infine l'italiano "zero".  



L’uso del segno 0 come “numero” è un concetto 
rivoluzionario rispetto, ad esempio, alla matematica 
dei greci, che però già, come segno, lo conosceva. 

Omicron (o) è l’iniziale di  
οὺδἐν , che significa nulla.  

Il simbolo dello zero deriva 
dalla lettera greca omicron che 
si ritrova, ad esempio, nelle 
tavole di Tolomeo  
(I secolo d.C.) 



L’uso del segno 0 come “numero” è un concetto 
rivoluzionario rispetto, ad esempio, alla matematica 
dei greci, che però già, come segno, lo conosceva. 

Gli indiani 
appresero poi la sua 

esistenza quasi 
certamente dai 

greci dopo le 
imprese di 

Alessandro Magno 
(326 a.C.) 

Il simbolo dello zero deriva 
dalla lettera greca omicron che 
si ritrova, ad esempio, nelle 
tavole di Tolomeo  
(I secolo d.C.) 



L'uso dello zero come numero in sé è dunque una 
acquisizione relativamente recente della matematica, 

acquisizione che si deve ai matematici dell’India. 

Gestì l'osservatorio astronomico di Ujjain.  
Scrisse nel 626 il Brahmasphuta 
Siddhānta che costituisce la fonte 
più antica conosciuta, eccettuato il 
sistema di numerazione maya, a 
trattare lo zero come un numero a 
tutti gli effetti. 

Enuncia le regole dell'aritmetica sui 
numeri negativi e sullo zero che sono 
piuttosto vicine al modo di ragionare 
moderno.  

Un primo studio dello zero come numero è dovuto a 
Brahmagupta. 



L’avventuroso viaggio dello 0 



Fibonacci espose così per la prima volta in Europa  
un sistema molto vantaggioso per scrivere i 
numeri: la numerazione posizionale indiana.  

In questo sistema di numerazione,  
chiamato arabo per ragioni storiche, anche se la 

sua origine, come già detto, è indiana, 
la prima cifra da destra esprime il numero delle 

unità, la seconda quello delle decine, la terza 
quello delle centinaia, la quarta quello delle 

migliaia, e così via. 
Per esempio il numero 320 si legge:  

0 unità, 2 decine, 3 centinaia.  
Senza lo zero non sarebbe possibile utilizzare il 

sistema di numerazione “posizionale” 



Lo stesso numero (320) col sistema 
di numerazione romano si 

scriverebbe: 
CCCXX 

Non solo occorrono più simboli, ma provate a 
fare delle operazioni, anche una semplice 

addizione, utilizzando tale scrittura. 

Malgrado ciò ci volle del tempo prima 
che la numerazione araba e i relativi 

«Algoritmi»  
(cioè le nostre operazioni)  

venissero accettati! 



In questa illustrazione 
tratta dal libro           

«Margarita Philosophica» 
del 1504 è ritratta la 

disputa tra un sostenitore 
dell’Abaco (a destra) e  

dell’Algoritmo (a sinistra). 

A 300 anni da Fibonacci 
questa disputa non era 

ancora terminata! 



Lo sviluppo delle scienze 
matematiche in Europa deve 

dunque molto a Fibonacci, ma qui 
lo ricordiamo per una cosa   

molto particolare 



Riprendiamo quel foglio 
del Liber abbaci, nel quale 
vengono descritte  le nove 

cifre, da lui definite 
"indiane", e il segno 0. 

Sul lato destro di questo 
foglio c’è  

qualcosa  di molto 
interessante: 

Siamo così arrivati al  
“Primo Grado di Separazione” 



La Successione di 
Fibonacci 



La successione di Fibonacci è 
definita da una semplice regola 

“costruttiva”:  
Ogni termine è uguale alla 

somma dei due termini che lo 
precedono. 

I primi due termini sono 
1 e 1 

1 2 1 3 5 8 13 21 34 55 … 



Ma cosa ha spinto Fibonacci 
ad inventarsi la 

“Successione di Fibonacci”? 



L'intento di Fibonacci era quello di trovare 
una legge matematica che potesse descrivere 

la crescita di una popolazione di conigli. 

Assumendo per ipotesi che: 
1. si disponga di una coppia di conigli appena nati e 

che questa coppia diventi fertile al compimento 
del primo mese e dia alla luce una nuova coppia al 
compimento del secondo mese; 

2. le nuove coppie nate si comportino in modo 
analogo;  

3. le coppie fertili, dal secondo mese di vita in poi, 
diano alla luce una coppia di figli al mese; 



si verifica quanto segue: 
1. dopo un mese una coppia di conigli sarà 

fertile,  
2. dopo due mesi ci saranno due coppie di cui una 

sola fertile, 
3. nel mese seguente (terzo mese dal momento 

iniziale) ci saranno 2+1=3 coppie perché solo la 
coppia fertile avrà generato; 

4. di queste tre due saranno le coppie fertili, 
quindi nel mese seguente (quarto mese dal 
momento iniziale) ci saranno 3+2=5 coppie 

Il numero di coppie di conigli di ogni mese 
esprime la successione di Fibonacci. 



Il numero di coppie di conigli di ogni mese 
esprime la successione di Fibonacci. 



La Successione di Fibonacci si 
ritrova in una varietà 

incredibile di fenomeni che 
non appaiono collegati fra 

loro.  

Il caso più documentato 
riguarda la 

FILLOTASSI 

La Fillotassi è lo studio del modo in cui le foglie 
e i rami si distribuiscono intorno al fusto.  



È detto quoziente di fillotassi  il 
rapporto tra il numero di giri e il 
numero di foglie tra due foglie 

simmetriche. 

Tale quoziente è sempre il rapporto 
tra due numeri consecutivi o 

alternati della 
Successione di Fibonacci.  

Per esempio, nel disegno a lato, 
occorrono 3 giri completi e 

passare attraverso 8 foglie per 
ritornare alla foglia allineata 
con la prima: il quoziente di 

fillotassi è 3/8 . 



Il fatto che le foglie delle piante si 
dispongano secondo schemi geometrici 

era noto già a Teofrasto  
“Padre della tassonomia “ (371-287 a.C.). 

Keplero (1571-1630) per primo intuì 
l'esistenza di una relazione tra la 
fillotassi e i numeri di Fibonacci. 

Leonardo da Vinci (1452-1519) fu il 
primo a descrivere il fenomeno in 

termini geometrici, osservando che 
alcune foglie si disponevano secondo 

una struttura spiraliforme, con angoli 
corrispondenti a 2/5 di un angolo giro. 



Fu necessario aspettare il XIX secolo perché 
l'intuizione di Keplero trovasse conferma in una serie 
di osservazioni dei botanici Karl Friedrich Schimper 
(1803-1867) e Alexander Braun (1805-1877) e del 

cristallografo Auguste Bravais (1811-1863).  

Questi autori arrivarono alla definizione della regola 
generale : i rapporti di fillotassi si possono 

esprimere come rapporti tra numeri di Fibonacci. 

Karl Friedrich Schimper Alexander Braun Auguste Bravais 



Infine, nel 1875,  
Julius von Wiesner (1838-
1916) diede per primo una 

lettura evoluzionistica della 
fillotassi, ipotizzando che la 

fillotassi ottimizzi 
l'assorbimento della luce da 

parte della pianta e            
la disposizione a spirale con 

quoziente di fillotassi 
legato ai numeri di 

Fibonacci consente alle 
foglie di ricevere il massimo 

possibile di luce. 



Oltre alle foglie, nelle piante anche altri elementi si 
dispongono secondo schemi basati su numeri 

appartenenti alla serie di Fibonacci. 
L’ananas ne è un magnifico esempio, 
ognuna delle squame che la rivestono 
appartiene a tre diverse spirali che, 
nella maggior parte di questi frutti, 

sono in numero di 5, 8 e 13 
(numeri di Fibonacci) 



Il numero di spirali in senso orario e quelle in 
senso antiorario di una pigna sono termini 

contigui della successione di Fibonacci  
(nella foto sotto: 8 e 13 ) 



Le proprietà matematiche della 
successione di Fibonacci sono innumerevoli:   
1. Il Triangolo di Tartaglia: famosa 

rappresentazione dei coefficienti 
binomiali che si ottengono dallo sviluppo 
del binomio di Newton  (a + b)n  

2. Proprietà dei numeri primi 
3. Proprietà di divisibilità 
4. ….. 

In Fisica sussiste il legame con la  
cristallografia, l'elettronica, l'informatica, 

fino alla teoria delle stringhe.  



In generale gli studi di Fibonacci             
(e la sua successione) sono così importanti 

che tutt'oggi esiste una pubblicazione 
periodica dedicata interamente alla 

sequenza aritmetica da lui elaborata, il 



Ma c’è una proprietà che, in questo 
seminario, ci interessa particolarmente 

Fn+1/Fn → 1,6180339887… (n →∞) 

Il rapporto tra un termine e quello 
precedente della successione di Fibonacci 

tende, man mano che si procede con la 
successione, a un preciso limite: 

F3/F2= 2/1=2 F4/F3= 3/2=1,5 F5/F4= 5/3=1,666… F6/F5= 8/5=1,6 

F7/F6= 13/8=1,625 F8/F7= 21/13=1,61538… F9/F8= 34/21=1,6190476… 



Questo numero ha un significato molto 
particolare, tanto importante che ha 

anche un nome: 

si chiama φ 

1,6180339887… 



Quando un numero ha un 
nome è veramente molto 

importante, è una 
”personalità” come, ad 

esempio, il rapporto tra le 
lunghezze della 

circonferenza C e del 
diametro D di un cerchio: 

C/D  = π = 3,1415926535… 

1,6180339887… 

D 

C 

φ = 



… ma chi è φ ?  

Il significato e l’importanza di π 
sono  chiari … 

Siamo al Secondo Grado di 
Separazione  

1,6180339887… φ = 



La Sezione Aurea 



Problema: 
Dobbiamo disporre tre 
vasi su un tavolo. 

Quale è la disposizione 
più “elegante”? 



Forse simmetricamente? 

Sembra un altarino! 



Tutti da una parte? 

Sembra ci manchi qualcosa! 



b 
a 

a/b = φ=1,6180339887… 

Disposti in modo più armonico? 

Sono disposti secondo la “Sezione Aurea” 



La sezione aurea, detta anche  
rapporto aureo o numero aureo o 

costante di Fidia o proporzione divina  
indica il rapporto fra due lunghezze disuguali, 

delle quali la maggiore è media 
proporzionale tra la minore e la loro somma.  

La definizione 
matematica si deve a 

Ippaso di Metaponto 
(circa 500 a.c.) 



In formule, se a è la lunghezza maggiore 
e  b quella minore, la Sezione Aurea è 
data dal rapporto: 

a/b = (a+b)/a 
Risolvendo una semplice equazione di 

secondo grado si ottiene: 
 

a/b = Sezione Aurea = (1+√5)/2 =            
= 1,6180339887… = φ 

Che è proprio il limite del rapporto tra due termini 
successivi della successione di Fibonacci 

Fn+1/Fn → 1,6180339887… = φ (n →∞) 



Utilizzando le proporzioni dettate dalla 
Sezione Aurea si ottengono i  

“Rettangoli Aurei”.  

Il rettangolo con lati  
a e b il cui rapporto è 

la sezione aurea 
a/b = φ 

é un Rettangolo Aureo 



È facile dimostrare che 
anche il rettangolo A è 

“aureo”.   
Si può costruire una 

successione infinita di 
rettangoli aurei sempre 

più piccoli! 

Utilizzando le proporzioni dettate dalla 
Sezione Aurea si ottengono i  

“Rettangoli Aurei”.  



Con un compasso, facendo centro sui 
punti 1,2,3,4,5,…, costruiamo una curva 

che spiralizza senza fine e che 
approssima molto bene una Spirale 

Logaritmica, descritta la prima volta 
dal matematico Jakob Bernoulli e che 
troviamo innumerevoli volte nel mondo 

che ci circonda 

Nautilus Grande Vortice 
della Galassia 

HST 



Volete vedere un “Rettangolo Aureo”? 
Niente di più facile, guardate nel vostro 

portafoglio…  
…la carta di credito é un rettangolo aureo!  

a/b = φ = 1,6180339887…  



La Sezione Aurea nell’Arte 

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Joconde.gif


Gli architetti e gli artisti greci facevano 
grande uso dei “Rettangoli Aurei” nelle loro 

opere.  



Le proporzioni del Partenone sull’Acropoli di 
Atene sono dettate dal rettangolo aureo 



Le proporzioni del Partenone sull’Acropoli di 
Atene sono dettate dal rettangolo aureo 



I costruttori delle Cattedrali Medioevali 
usavano costantemente la sezione aurea. 



De divina proportione             
è anche il titolo del trattato 

redatto dal matematico 
rinascimentale Luca Pacioli e 
illustrato da sessanta disegni 

di Leonardo da Vinci. 

Gli artisti e i matematici del Rinascimento, tra cui 
Leonardo da Vinci e Sandro Botticelli, rimasero  

Luca Pacioli 

affascinati dalla sezione aurea, allora 
chiamata 
 “divina proporzione”. 

Sandro Botticelli 

Leonardo da Vinci 

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Pacioli.jpg


Leonardo incorporò la sezione aurea in tre dei 
suoi capolavori: 

La Gioconda, L’ultima cena e 
L'Uomo di Vitruvio 

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Joconde.gif


L’Uomo di Vitruvio 
(De Architectura, 23 a.C.) 

Il rapporto tra l’altezza di un 
essere umano e l’altezza da 
terra dell’ombelico è la sezione 
aurea, così come il rapporto tra 
il braccio e l’avanbraccio. 
Il rapporto fra le lunghezze 
delle falangi del dito medio e 
anulare di un uomo adulto è 
aureo, come anche il rapporto 
tra la lunghezza della gamba e la 
sua parte inferiore Leonardo – L’Uomo di Vitruvio 

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Da_Vinci_Vitruve_Luc_Viatour.jpg


Botticelli  utilizzò la sezione aurea  
nella Venere che sorge dalle acque.  

Il rapporto tra l’altezza complessiva e l’altezza da 
terra dell’ombelico é 1,618, così anche il rapporto 
tra  la lunghezza dell’intera gamba e la distanza tra 
il collo del femore e il ginocchio o anche il rapporto 
tra la lunghezza 
del braccio e  
la distanza tra  
il gomito e la  
punta del  
dito medio. 



In ambito geometrico la sezione aurea trova un 
ruolo importante anche nella composizione di 
alcune figure dove riesce a massimizzare la 
frammentazione prima che le varie parti si 
sovrappongano.  

Questo ci porta al 
Terzo Grado di Separazione  

Nel caso di figure che riescono 
a simulare forme naturali, 
come un albero, si ottiene la 
maggiore superficie di chioma 
senza sovrapposizione; a tal 
proposito la figura prende 
proprio il nome di albero aureo  Albero di Barnsley 

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Fractal_tree_(Plate_b_-_2).jpg


I Frattali 



È la vigilia di Natale. 
Sto dando gli ultimi 
ritocchi al presepe.  

Accanto alla grotta 
metto un bel rametto 
caduto dalla quercia che 
abbiamo in giardino.  

Mia moglie, guardando 
il presepe, mi dice:     
“è proprio bello, e quel 
rametto sembra 
proprio un albero”.  



Sì, nel suo piccolo sembra proprio un albero.  
E sembrano proprio alberi quei singoli rami più 
grandi di quella quercia, dai quali partono tanti 
rametti come quello del presepe 

Non è un caso, è la “geometria della natura” 

Quella quercia, come tutte le querce del 
mondo, come quasi tutte le specie di alberi del 
mondo, presenta una particolare proprietà: 
ogni sua parte assomiglia al tutto, cioè ha la 
proprietà di “auto-similarità” 



L’ albero aureo di Barnsley è così 
costruito, per “autosimilarità “ 

Le figure che godono della 
proprietà di auto-similarità 
sono chiamate “frattali” 

I frattali, rispetto alle figure della geometria 
classica, hanno la caratteristica peculiare che, se 

ne ingrandiamo anche una piccola parte, 
riproduciamo in scala una figura simile a quella di 

partenza. 

Questa proprietà si chiama “invarianza di scala” 

 Albero di Barnsley 

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Fractal_tree_(Plate_b_-_2).jpg


Un bel esempio di frattale naturale è la felce 

Ogni singolo 
componente della 
foglia è simile alla 
foglia completa, ma 
ogni componente è a 
sua volta composto 
da sub-componenti 
simili a lui e alla 
foglia completa, e 
così via. 

Questa  è la “autosimilarità “ o “invarianza di scala” 



Un bel esempio di frattale naturale è la felce 

Le felci sono dei bei 
esempi di  
auto-similarità, pur 
non potendo esserlo 
esattamente 
La proprietà di  
auto-similarità prima o 
poi cessa di valere per 
un oggetto reale, se non 
altro perché alla fine si 
raggiunge la dimensione 
atomica!  



La Brassica botrytis  o cavolfiore 
romano è un altro esempio vivente 
di frattale naturale.  

Se osserviamo un cespo del cespo del cavolfiore sotto 
una lente di ingrandimento appare a sua volta 

indistinguibile dall’intero cavolfiore. 

In questo caso, come anche nell’albero di Barnsley, il 
fattore di riduzione ad ogni passaggio di scala è dato 

da 1/(nφ), 
cioè dall’inverso di un multiplo della sezione aurea 

Ogni cespo del cavolfiore è una 
copia fedele dell’intero 
cavolfiore.  



Il fattore di riduzione ad ogni 
passaggio di scala prende il nome 
di rapporto di omotetia = c/d 

Per il cavolfiore romano, così come per 
l’albero di Barnsley, il rapporto di 
omotetia è dato da c/d = 1/(nφ), 

cioè dall’inverso di un multiplo della 
sezione aurea. 

Nell’esempio in figura si ha 
c/d = 1/(2φ) = 1/(2x1,618) = 1/3,236 

c 

d 



Dal punto di vista geometrico        
i frattali hanno poi una 

caratteristica veramente speciale, 
la “dimensione”  



La dimensione di una figura geometrica è 
collegata a quanti parametri (coordinate) sono 

necessari per caratterizzarla 

Un punto ha dimensione zero, 
(cioè è privo di dimensioni),     

una linea ha dimensione 1, 
(unidimensionale),                  

una superficie ha dimensione 2  
(bidimensionale),                    

un solido ha dimensione 3                    
(tridimensionale)  



I frattali hanno una dimensione che può 
essere non solo intera (0,1,2,3) ma 

anche, in molti casi, frazionaria 
(compresa tra 0 e 3) 

Si possono avere, ad esempio, anche 
frattali di dimensione 1,5 o 2,4 oppure 

0,3 



Il concetto di dimensione 
frazionaria  D  fu 
introdotto nel lontano 
1918 da  
Felix Hausdorf 

Quando si parla di 
“dimensioni frattali” ci si 
riferisce usualmente alle 
“dimensioni di Hausdorf “ 



La dimensione D di un 
frattale ne determina le 
proprietà più rilevanti 

Tali proprietà, vengono 
ben sfruttate in molti 
campi, dall’astronomia 
alla medicina fino, 
addirittura, alla 
crittografia e alla 
finanza!  



La natura che ci circonda è ricca di frattali.  

Ad esempio una linea di costa, il profilo dei 
monti, la distribuzione delle goccioline d’acqua 

nelle nuvole.  

Abbiamo già parlato delle piante, ma anche il 
mondo inanimato ci appare in larga parte 

frattale.  



Sicuramente uno dei più bei 
frattali naturali è il          
fiocco di neve 

Non esistono due fiocchi di neve identici, 
però hanno tutti la caratteristica 

dell’invarianza di scala 

Partendo da una simmetria esagonale, il 
fiocco cresce lungo i sei bracci principali 
generando altri bracci secondari simili a 

quelli di partenza, e così via 



Possiamo costruire sul nostro computer 
un fiocco di neve seguendo un 

procedimento descritto nel 1904 dal 
matematico svedese Helge von Koch 

per la realizzazione della celebre 
forma che prende il suo nome:  
“fiocco di neve di von Koch” 

La costruzione parte da un triangolo 
equilatero di lato pari a 1;  
si divide ogni lato in tre parti uguali e 
sul terzo centrale di ogni lato si 
disegna un triangolo equilatero di lato 
pari a un terzo del lato iniziale;  
si ripete il processo su ognuno dei 
dodici lati e così all’infinito.  



Ebbene la particolarità di questa figura è 
che, dopo infinite iterazioni,  

l’area in essa racchiusa è finita, mentre     
il perimetro è infinito! 

La dimensione frattale del    
fiocco di neve di von Koch            

è data da: 
 

D = 1,262 
 

cioé è intermedio tra una linea e 
una superfice 



I frattali nel nostro corpo 

Abbiamo visto frattali presenti nel mondo 
inanimato e nelle piante 

E gli animali? E noi? 

Siamo anche noi in qualche parte frattali? 



La risposta è sì! 
Gli esempi sono molti  

(i villi intestinali, i capillari, gli alveoli nei 
polmoni,…)  

Qui ne esamineremo solo uno: il battito 
cardiaco, come “processo frattale” 

D = 2,97 



Si è portati naturalmente a pensare che uno stato di 
buona salute sia quello nel quale le funzioni organiche 

seguono un ritmo regolare,  
mentre uno stato patologico sia associato a forme di 

irregolarità 
Prendiamo il ritmo cardiaco  

? 

? 

Evoluzione nel 
tempo della 

frequenza del 
ritmo cardiaco 

(in pulsazioni 
al minuto) in 
due diversi 

soggetti 
 

[minuti] 

[minuti] 



Soggetto con 
patologia in 

atto  [minuti] 

[minuti] 

Soggetto 
sano 

Evoluzione nel 
tempo della 

frequenza del 
ritmo cardiaco 

(in pulsazioni 
al minuto) in 
due diversi 

soggetti 
 

Si è portati naturalmente a pensare che uno stato di 
buona salute sia quello nel quale le funzioni organiche 

seguono un ritmo regolare,  
mentre uno stato patologico sia associato a forme di 

irregolarità 
Prendiamo il ritmo cardiaco  



Soggetto con 
patologia in 

atto  [minuti] 

[minuti] 

Soggetto 
sano 

Evoluzione nel 
tempo della 

frequenza del 
ritmo cardiaco 

(in pulsazioni 
al minuto) in 
due diversi 

soggetti 
 

Ary L. Golberger (Harvard) ha dimostrato 
che l’elettrocardiogramma di un soggetto 
sano é un frattale 
In pratica osservando il tracciato di un 
soggetto sano non è possibile risalire alla 
scala temporale, in quanto ogni porzione della 
curva è simile alla curva intera Ary L. Golberger 



La ragione di ciò risiede nel fatto 
che il ritmo cardiaco è determinato 
da un insieme di stimoli e di 
controreazioni che, in un soggetto 
sano, portano ad una grande 
irregolarità e “caoticità”  

È proprio il caos “deterministico” che è indice 
che l’organismo funziona correttamente e         
i processi caotici vengono ben descritti        

dai frattali 

Ary L. Golberger 

La perdita di questo stato di caos si associa 
all'insorgenza di una eccessiva regolarità, di una 
precisa periodicità, indice di una patologia in atto 
come  insufficienza cardiaca, aritmia, fibrillazione 



Ary L. Golberger 

A Healthy Heart Is a Fractal Heart 
Ary L. Golberger 



Siamo forse al centro 
dell’Universo? 



Nel corso dei secoli, via via che 
l’uomo è riuscito a conoscere 

sempre più a fondo in mondo che ci 
circonda, ci si è imbattuti in un 

singolare problema: 

“possibile che siamo 
proprio al centro 
dell’Universo?” 



L’idea geocentrica, cioè il fatto che la terra, e dunque 
l’uomo, fosse al centro dell’Universo regnò 

incontrastata per più di 2000 anni 
dal IV secolo a.c. (Eudosso di Cnido), passando per 

Tolomeo (II secolo d.c.) fino al XVI secolo d.c. 
(Copernico), con alcune eccezioni (ad es. Aristarco di 

Samo  nel III secolo a.c.) 



Il definitivo affermarsi della visione copernicana 
spazzò via l’illusione di essere al centro 

dell’Universo: si capì che neanche il sole lo era, e 
neanche la nostra galassia … 

… ma l’impressione di essere al centro 
dell’Universo si ripresentò più volte in seguito, 
anche se la reazione  non fu ormai più quella di 

crederci al centro, ma piuttosto: 
”cosa non abbiamo capito?, dove abbiamo 

sbagliato?” 

Alla fine il risultato fu ogni volta quello di aprire 
una nuova e rivoluzionaria visione del mondo 



Proviamo a misurarne la densità …  
… cominciando con la spazio che ci 

circonda, ad esempio misurando la densità 
in una sfera con centro sulla terra e con 

raggio pari a 50 milioni di anni luce. 

L’ultima volta che si è presentato 
questo dilemma ha riguardato la misura 

della densità dell’Universo 



Nel raggio di 50 milioni di anni luce, vi sono 
diverse galassie  

(ad e. Andromeda, la più vicina a noi, si 
trova a circa 2,5 Milioni di anni luce) 



Ripetiamo la misura  entro una sfera di 
raggio doppio (100 milioni di anni luce) … 

… si misura una densità minore rispetto a 
quella misurata in una sfera di metà raggio … 

… ripetendo la misura per raggi sempre 
maggiori otteniamo densità sempre minori … 
… è come se ci si trovasse al centro di un 
Universo che è sempre più rarefatto via via 
che andiamo a distanze dalla terra sempre 
maggiori … 

… ma allora siamo veramente 
al centro dell’Universo? 



La ragione di questo inaspettato 
risultato risiede nella particolare 

struttura geometrica 
dell’Universo 

No! Non siamo al centro dell’Universo 



Le galassie si raggruppano (a causa della forza 
di attrazione gravitazionale) in ammassi 
immensi separati da enormi regioni vuote 

ancora più grandi degli ammassi, ma anche gli 
ammassi si raggruppano in ammassi di ammassi 
separati da regioni vuote ancora più enormi,     

e così via 



Le stelle, o meglio le galassie, non sono dunque 
distribuite più o meno uniformemente…  

… presentano 
invece una 

distribuzione 
frattale,  

con grandi 
addensamenti ed 
immensi “buchi”, 
enormemente più 

grandi degli 
addensamenti, via 

via a scala 
crescente 



Immagine delle galassie e dei loro ammassi 
visibili dalla Terra fino a una distanza di circa  

1 miliardo di anni-luce  

Sono visibili 
grandi 

strutture 
disuniformi 

e 
immensi spazi 

vuoti 



The Sloan Digital Sky Survey: Mapping the Universe 

La dimensione frattale (D) della distribuzione delle 
galassie  è stata misurata sperimentalmente 

nell’ambito del progetto SDSS ed è circa D =2, da 
confrontare con la dimensione frattale di una 
distribuzione omogenea, che è invece D =3. 



Per questo se misuriamo la densità in un 
volume sempre più ampio includiamo 

sempre più molti più “buchi” che galassie e 
dunque la densità misurata diminuisce 

sempre di più 
 

La dimensione frattale (D) della distribuzione delle 
galassie  è stata misurata sperimentalmente 

nell’ambito del progetto SDSS ed è circa D =2, da 
confrontare con la dimensione frattale di una 
distribuzione omogenea, che è invece D =3. 



Ma non finisce qui! 



E quindi uscimmo a riveder 
le stelle 

Gustave Dorè – Dante e 
Virgilio escono dall’inferno. 

Dante,  Inferno, Canto 
XXXIV. 

Il numero di stelle e galassie 
nell’universo è immenso.  
Ma se sono veramente così 
tante, come mai di notte 
noi, ma anche Dante e 
Virgilio uscendo 
dall’inferno, le vediamo 
distintamente, invece di 
vedere una luminosità 
diffusa data dalla 
sovrapposizione di tutti 
questi innumerevoli astri? 



E quindi uscimmo a riveder 
le stelle 

Gustave Dorè – Dante e 
Virgilio escono dall’inferno. 

Dante,  Inferno, Canto 
XXXIV. 

La ragione risiede proprio 
nella  dimensione frattale 

dell’Universo D =2 
Se le galassie fossero state 
distribuite in modo uniforme 
nell’universo (D ≈3) avremmo 
avuto proiettato sulla volta 

celeste una figura di 
dimensione 2, cioè una 

superficie, ovvero avremmo 
avuto di notte un cielo 

uniformemente illuminato. 



E quindi uscimmo a riveder 
le stelle 

Gustave Dorè – Dante e 
Virgilio escono dall’inferno. 

Dante,  Inferno, Canto 
XXXIV. 

È così per le nuvole  
Le goccioline d’acqua che le 
compongono presentano una 
distribuzione frattale D ≈3 
La proiezione delle nuvole ha 
dunque dimensione 2, è una 

superficie, per cui le nuvole ci 
compaiono compatte, non 
hanno “buchi”: ci oscurano 

dunque il sole, ci fanno ombra, 
come un ombrello! 



Ma perché l’insieme delle galassie ha D =2  
mentre l’insieme delle goccioline nelle nuvole ha 

D =3 ? 
Tutto dipende dalle forze in gioco che 

governano l’organizzazione interna del sistema 
considerato … 

… sulle galassie agisce la forza gravitazionale (a 
lungo “range”) mentre le goccioline nelle nuvole 
subiscono sia l’effetto delle forze di Van der 
Waals (che provocano continue evaporazioni e 
condensazioni) sia la forza di trascinamento 
ascensionale delle correnti d’aria nella nuvola 

stessa . Tutte interazioni a corto “range” 



E la musica ? 
“… la musica di Bach è prima di 
ogni altra cosa pura struttura 
in cui tutto si tiene in un unico 

disegno, dove 

La buona musica è dunque un frattale? 

la parte corrisponde al tutto e l’insieme al 
dettaglio.  

Una specie di teorema matematico …” 
 

Cesare Fertonani 
Metodologia della critica musicale  
Un. degli Studi di Milano 



Il segreto della buona musica è un ritmo 
frattale! 

Secondo i risultati dell'analisi di innumerevoli 
composizioni musicali è emerso che la musica 

risulta piacevole quando il ritmo ha una 
struttura frattale che permette di realizzare 

un equilibrio dinamico fra prevedibilità e 
sorpresa 

Vinod Menon  
(Psychiatry and Behavioral Sciences, 

Stanford University) 



Ma chi ha inventato i 
Frattali? 



Il termine frattale fu coniato 
negli anni Settanta da          

Benoît Mandelbrot 

Prima di lui i frattali (che dunque allora non si 
chiamavano ancora così) erano studiati solo a 

livello matematico e considerati oggetti 
“mostruosi”, come la famosa curva scoperta 
da Peano nel 1890 che "ricopre" interamente 
un quadrato, che è bidimensionale, e il fiocco 

di neve di von Koch (1904) 



Famoso è diventato “l’insieme di Mandelbrot”, 
frattale che, per la sua bellezza, ormai si trova 

spesso riprodotto in una varietà di diverse situazioni, 
che spesso non hanno gran che a che fare con la 

matematica o la fisica.  

Si può dimostrare che 
l’insieme di Mandelbrot 
ha dimensione frattale 
D =2, come la curva di 
Peano, cioè è una curva 
che ha la stessa 
dimensione di una 
superficie!  



Mandelbrot è riuscito a dare significato fisico 
a queste figure geometriche così “esotiche”, 

rendendole comprensibili e utilizzabili.  
Per Mandelbrot occorre superare la visione che 

vede nei  
“triangoli, cerchi ed altre figure geometriche” 

la lingua nella quale è scritto il libro 
dell’universo.  



I triangoli, i cerchi e le altre figure geometriche della 
geometria classica sono di scarso aiuto nel descrivere 

le forme naturali in quanto  
 
“le nuvole non sono sfere, le montagne non sono coni, 

le coste non sono cerchi, la corteccia dell’albero non è 
levigata, né un fulmine viaggia in linea retta”. 

Benoît Mandelbrot 
 



Grazie per 
l‘attenzione! 
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