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Liberascienza e’anche tua: sostienila! 

Liberascienza è una associazione senza fini di lucro, nata grazie al 
sostegno di quanti ci hanno seguito fin dalla prima ora. Grazie allo 
sforzo e all’entusiasmo congiunto di tutti il nostro Magazine è sempre di 
più uno strumento di valorizzazione e diffusione del sapere e 
dell’approccio scientifico, in tutte le sue declinazioni. 

Per continuare a crescere e ad assolvere agli obiettivi che ci siamo 
proposti, la nostra associazione ha bisogno di un appoggio ancora più 
forte da parte di tutti coloro che credono nella forza della cultura come 
strumento di sviluppo, di dialogo, di confronto.  

Le iniziative in cantiere sono molte, per questo Liberascienza ha deciso 
di lanciare un progetto di sottoscrizione pubblica che offre a chiunque 
l’opportunit{ di diventare protagonista di un progetto tanto ardito 
quanto interessante. Puoi cominciare da ora:  

effettua un versamento sul C/C intestato a 

 
Liberascienza  

IBAN   IT92E0335967684510300012171 

 

oppure segui questo link 

 

 
 

SOSTIENI ANCHE TU LIBERASCIENZA! 
 
Se gestisci una pagina internet, un sito, un blog, una community, iscriviti 
alla nostra newsletter, inoltra le nostre iniziative ai tuoi contatti, 
pubblica i nostri link, fai pubblicità a Liberascienza diffondendo il nostro 
Magazine! 
 
 

Liberascienza. L’associazione. Di idee. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=V63DVUQQ6SQ4U
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la macchina organica (nebulosa di Orione), tecnica mista su tavola -105x50- 2009 

EDITORIALE  

di Pierluigi Argoneto  

La teoria matematica del caos è nata sul finire degli anni ’70 dello scorso 
secolo. Diversi ricercatori, appartenenti alle più disparate branche 
scientifiche e quasi per caso nello stesso arco temporale, cominciarono 
ad interrogarsi sulle particolarità di alcuni esperimenti. Non era raro 
che venissero evidenziati comportamenti inspiegabili che, sebbene non 
inficiassero la bontà e la generalità dei risultati raggiunti, lasciassero un 
alone di mistero sulle origini di tali eccezioni. Fino a quel preciso 
periodo storico, quasi nessuno si era soffermato su quelle particolarità 
quali possibili entità rivelatrici di qualcosa di più profondo, fino quando 
un numero esiguo di studiosi caparbi, e per di più tacciati di fantasiosa 
inconcludenza, non riuscirono a ricondurre ad unità e a descrivere 
formalmente tale fenomeno. Le più note applicazioni di questa teoria 
hanno interessato ovviamente i loro campi di origine (previsioni 
meteorologiche, telefonia, computer, neuroscienza, etc.), ma hanno 
trovato numerose applicazioni anche in contesti molto differenti: dagli 
algoritmi di compressione delle immagini digitalizzate alla computer art. 
Le ultime due, figlie delle applicazioni frattali, forniscono, sia in campo 
artistico (si veda il caso di Pollock) che architettonico (dagli edifici greci 
ai templi buddhisti, fino all’architettura visionaria di Ghery e 
all’urbanistica caotica delle moderne citt{), numerose chiavi 
interpretative dell’arte e degli spazi in cui quotidianamente ci 
muoviamo. Attraverso questa inconsueta metodologia di analisi viene 
loro fornita una nuova vitalità e fascino descrittivo. Senza trascurare la 
culla mitologica e filosofica, in cui il concetto di Caos ha avuto una sua 
primaria narrazione, interpretazioni caotiche sono possibili anche nel 
campo solo apparentemente lontano del cinema e della musica. Dalle 
più note metodiche di relazione funzionale tra matematica e armonia si 
può agevolmente arrivare alla vera e propria composizione di musica 
frattale, oltre che alla lettura, in chiave caotica, delle performance live di 
jazz, note come jame session. In questo numero del Magazine di 
Liberascienza dedicato al Caos c’è tutto questo. E anche di più.  
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Caos.liberascienza 

Mitologia 
In principio il mito creò il racconto  

di Angela Delle Donne 

 

 

La natura umana in tutte le sue declinazioni culturali si è interrogata sulle origini 

primigenie dell’universo; la filosofia, le religioni, la mitologia, la scienza, ognuna 

secondo i propri strumenti e le proprie metodologie. Questo microsaggio analizza 

il contributo dell’antropologia, passando attraverso la mitologia, per 

comprendere la necessità di raccontare ciò che non è stato visto: il caos, ovvero la 

fenditura aperta per essere ricomposta dal principio ordinatore.  

 
Abissi, Tecnica mista su tavola- 105x40- 2009 
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In principio il mito creo’ il racconto 
di Angela Delle Donne 

Noi non pretendiamo quindi di mostrare come gli uomini pensino i miti,  

ma viceversa come i miti si pensano negli uomini, e a loro insaputa. 

Claude Lévi – Strauss 

 

 

Il caos è ogni dimensione che precede l’atto creativo, è ciò che va 

ricostituito ma nel contempo può essere il generatore stesso del mondo. 

L’interrogazione sul caos primordiale ha trovato forma nei racconti e 

nelle immagini di tutti i popoli dell’antichit{. È stato rivestito di natura 

divina per spiegare quanto la mente umana non era riuscita a scoprire, 

fino a cristallizzarsi nelle figure mitiche. L’elemento accomunante è 

l’immagine del separare e dell’impastare. È la fucina nella quale si sta 

materializzando la culla dove si collocheranno i balbettii della nascente 

umanità. La massa informe va divisa, va lavorata, ha bisogno del soffio 

vitale, del vento fecondatore. Non è dato avere un’immagine del caos, si  

 

 

ha l’immagine di tutto ciò 

che è dopo: le divinità, 

l’uomo, gli elementi 

naturali; ma del caos no, il 

caos è l’entit{ mitica, 

prodotto inconscio del 

linguaggio umano. Il 

racconto mitico sembra 

privo di senso, del tutto 

arbitrario, eppure si 

ritrova in ogni angolo del 

mondo; storie 

apparentemente senza  

 

Pieter Bruegel il Vecchio, Proverbi fiamminghi 1559 

alcun collegamento tra di loro, progressivamente, si fondono per 

costituire un unico tema. Scorriamo brevemente solo alcuni dei miti 

della creazione del mondo per osservare somiglianze e differenze. Nel 

mito pelasgico, Eurinome, la dea di tutte le cose, emerge nuda dal Caos 

ed inizia a dividere il mare dal cielo per danzare sulle onde, incontrando 

il Vento al quale si unisce, concependo la creazione. Nel mito olimpico la 

Madre terra emerge dal Caos e genera il figlio Urano, il quale la inonda 

di piogge feconde che generano la terra ricolma di bestie e piante. Nel 

mito di Esiodo il Caos è nelle Tenebre e dalla loro unione nasce la Notte, 

il Giorno, Erebo e l’Aria. Nelle Metamorfosi di Ovidio il Dio di tutte le 

cose - la stessa Natura - appare improvvisamente nel Caos separando il 

cielo dalla terra e dalle acque; ordina gli elementi, divide la terra in zone 

per poi arrivare a creare l’uomo. Il mito di Ovidio ricalca l’epopea 

babilonese di Gilgamesh, aprendo così un dibattito sul sesso maschile o 

femminile dell’entit{ generatrice. Infatti, nell’epopea di Gilgamesh 

troviamo la splendida Madre dell’abisso che crea ogni cosa, ma il tema 

principale del poema è la ribellione degli dei che vogliono imporre un 

ordine patriarcale. Marduk, il dio della città di Babilonia, sconfigge la 

dea generatrice e si appropria del ruolo di generatore, proclamandosi 

unico creatore. Infine la Genesi, nella cosmogonia ebraica Dio precede la 

creazione, l’attua secondo un ordine e si accompagna con il suo spirito 

che soffia sulle acque. Con questa veloce lettura antologica si può notare 

la sovrapponibilità dei racconti e la possibilità di riscontare degli 

elementi portanti; si evidenzia che la relazione fra questi elementi 

definisce il racconto e che, al variare della relazione tra questi, varia il 

ruolo che essi assumono all’interno della narrazione. Claude Lévi–

Strauss, padre dello strutturalismo, ha definito chiaramente il loro 

significato tale da determinare la mitologia. Lo studioso francese parte 

dall’analisi dei linguaggi: così come il fonema è l’unit{ costitutiva della 

lingua, allo stesso modo nel mito c’è un’unit{ costitutiva denominata 

mitema; ed il suo significato è concepibile solo in rapporto alla 

correlazione che intercorre con gli altri mitemi.  
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Le differenti versioni di un mito nascono dalla variabilità dei mitemi 

all’interno del racconto mitologico. Per cui, se il caos è preceduto 

oppure no dall’entit{ creatrice, determina una interpretazione ed una 

memoria storica che conducono a forme culturali completamente 

diverse. Il farsi e disfarsi del mito non è casuale poiché tale processo di 

aggregazione possiede una ragione profonda nelle relazioni correlanti. 

Tutto questo perché il mito non ha per oggetto il mondo sensibile per 

scopi pratici, ma se stesso. La mitologia non ha una evidente funzione 

pratica dettata dalle classificazioni, quali per esempio, parenterali o 

totemiche, ma ha un’altrettanta logica precisa ed esigente che trova 

significato in se stessa, e nelle operazioni che vertono su se stessa. Il 

pensiero selvaggio non è più quello dei primitivi, di coloro che non 

conoscono i calcoli della scienza; la mitologia non appartiene più “ai 

selvaggi”, poiché essa è stata strumento rudimentale per soddisfare le 

curiosità scientifiche. Il significato etimologico della parola mythos da 

mytheomai  – parlare, dire, raccontare – si spoglia della sola valenza 

favolistica e fantasiosa. 

Riprendiamo il confronto con il linguaggio. Un soggetto che nel 

parlare è capace di applicare coscientemente le leggi fonologiche e 

grammaticali, finirebbe con perdere il filo del discorso, per concentrarsi 

su esse. Egualmente il pensiero mitico, per essere esercitato, non deve 

svelare le sue proprietà, non deve essere dimostrazione di come 

pensino gli uomini, ma è racconto che svela una presa di coscienza 

retroattiva. Il racconto mitico, infatti, presenta degli aspetti di staticità, 

gli elementi mitici, ricombinandosi tra di loro, tendono a formare un 

sistema chiuso, garantendo nelle società prive di scrittura e di archivi, 

una continuità fedele tra il presente ed il passato. 

Lévi – Strauss, va ancora oltre, poiché compara il mito anche alla 

musica. Similmente ad una partitura musicale, il mito non è leggibile 

come una sequenza continua. La partitura orchestrale la si coglie 

nell’insieme e non nella singola pagina, così il mito va letto nella sua 

totalit{ per estrarne il significato. Ad esempio “può trattarsi di un 

conflitto tra le potenze celesti e i poteri terreni, fra cielo e la terra, o fra il 

sole e le forze degli inferi, e così via. La soluzione mitica della conciliazione 

assomiglia molto, nella struttura, agli accordi che risolvono e concludono 

il brano musicale, poiché anch’essi operano una conciliazione di estremi 

che vengono finalmente per una volta riuniti. Si potrebbe anche 

dimostrare che alcuni miti, o gruppi di miti, sono costruiti come una 

sonata, o una sinfonia, o un rondò, o una toccata, o una qualsiasi delle 

forme musicali che la musica in effetti non ha intentato, ma preso 

inconsapevolmente a prestito dalla struttura del mito”.1 

 

L’ordine narrativo è dunque subordinato all’individuazione dei diversi 

piani dei significati, si rilevano diversi gruppi semantici, che permettono 

di leggere il contesto etnografico della società da cui proviene; le 

pratiche religioso –rituali, le strutture socio–familiare ed economico–

politica, pervenendo all’individuazione del pensiero sociale. È il mito 

che convalida espressioni simboliche e immaginifiche per trasporle 

nella narrazione.  

 

Bibliografia consigliata 

- Claude Lévi – Strauss, Il crudo e il cotto, Il Saggiatore, 1966 

- Claude Lévi – Strauss, Mito e Significato, Net - Il Saggiatore, 2002 

(prima edizione italiana 1980) 

- Marcel Detienne (a cura di), Il mito, Laterza, 1975 

- Graves Robert, I miti greci, Longanesi, 1983 

 

 

 

                                                             
1 C. Lévi – Strauss, Mito e Significato, p. 63 
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Caos.liberascienza 

FILOSOFIA 
La crisi è un’opportunità 

di Costanza Pigliautile  
 
Il caos come opportunità per creare un nuovo ordine. Il pensiero greco più antico 

e la concezione di Caos come stato di tutto rispetto. Schopenhauer come autore 

che rivaluta il concetto di caos legandolo all’istinto di volont{ di vivere.  Da questi 

autori la ricetta per rendere fruttuoso tutto ciò che è crisi sia perché è inevitabile, 

sia perché è opportunità di cambiamento. 

 

 

Movimenti dello Yin,  tecnica mista su tavola -70x68- 2010 
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LA CRISI E’UN’Opportunita’ 
di Costanza Pigliautile 

Il poeta Esiodo nelle sue teogonie racconta che prima della nascita della 

vita esisteva il Chàos, ovvero ‘l’immensit{ dello spazio originario, 

l’apertura immensa, cioè non misurabile, illimitata’. Per lui il Chàos è 

l’assoluta indeterminatezza, il presupposto logico e cronologico alla 

determinazione dell’essere nell’ente, cioè della nascita delle cose 

fisicamente ed essenzialmente intese. Il Kósmos, che succede e si oppone 

al Chàos, rappresenta la rottura di questo stato di equilibrio mediante la 

costituzione di una finitezza che d{ all’ente la sua forma. Assumendo 

tale forma, che è limite, l’ente è condannato per Esiodo ad una perenne 

uguaglianza a sé stesso, ad un ‘confinamento’ in sé stesso. Anche nel 

testo filosofico più antico, il primo in assoluto, attribuito ad 

Anassimandro, si pone la venuta al mondo degli enti come esilio da un 

diverso stato. L’esistenza nel mondo fisico è infatti intesa da questo 

autore come uno ‘scontare il fio, la colpa’ da parte degli enti per essersi 

allontanati dall’àpeiron cioè ‘l’indeterminatezza originaria da cui l’ente 

deriva e a cui ritorna’. Nascita e morte vengono descritti da 

Anassimandro come separazione da questo non-definito al cui interno 

possono convivere i contrari che, per opporsi, devono determinarsi e 

limitarsi vicendevolmente. La differenza pertanto esiste solo al di là e 

quindi dopo la separazione dall’unit{ originaria. Tale separazione viene 

descritta come prevaricazione: ‘Principio degli esseri è l’infinito […] di 

dove infatti hanno origine lì hanno anche la dissoluzione secondo 

necessità: essi pagano infatti a vicenda la pena e il riscatto 

dell’ingiustizia secondo l’ordine del tempo.’ Secondo questi due 

autorevoli autori l’ordine quindi, inteso come finitezza e 

determinatezza, è sinonimo di caduta, di perdita dell’originario stato di 

indifferenziazione delle cose. Gli enti nel mondo sembrano così venire 

‘in basso’ a dispetto di una condizione più alta.  

Tuttavia Esiodo proseguendo il suo racconto si trova costretto a 

dover riconoscere che è solamente nella forma o determinazione degli 

enti che è individuata la possibilità del pensiero (lógos) di porre una de-

finizione dell’ente. Questo significa che se da un lato le cose separandosi 

si intrappolano nella loro stessa limitatezza, dall’altro lato è anche vero 

che in questo modo iniziano a poter essere pensate; se una cosa fosse 

infatti continuamente diversa da se stessa noi non potremmo nemmeno 

pensarla. Perciò il termine ápeiron, e qui torniamo ad Anassimandro, 

esibisce un’alfa privativa che è privazione del senso, o almeno della 

possibilità di coglierlo. Al di fuori del limite e della forma abita il non 

dicibile. Al  contrario ciò che può essere detto, e quindi pensato, è il 

perfetto-limitato, che viene definito innanzitutto dalla sua stessa forma 

e di conseguenza dal pensiero, quindi dal linguaggio. 

Si capisce allora molto bene la ragione per cui tutta la filosofia greca – e 

da questa anche tutta la storia della filosofia – abbia iniziato ad 

impiegare i suoi strumenti e sviluppare le proprie analisi sul dicibile. 

Seppure a complicare il tutto è poi intervenuto il concetto di ‘divenire’ e 

nonostante ‘infinito’ era anche sinonimo di divino, l’attenzione ed il peso 

che i filosofi – amanti del sapere – hanno riservato al conoscibile e la 

grande fiducia che essi avevano nella possibilità di conoscere la Verità a 

partire dal limitato-perfetto, hanno fatto sì che l’inconoscibile-indicibile 

venisse guardato sempre di più con un certo imbarazzo. Esso metteva 

infatti in campo tutta la limitatezza del pensiero umano, la sua 

incapacità di cogliere il senso della totalità delle cose e dunque la sua 

impossibilità di onnipotenza. Ed è così che il caos è andato acquisendo a 

poco a poco un sapore amaro ed infine negativo. 

I greci identificavano infatti la ricerca razionale della Verità, il Bene 

supermo, con la ricerca della Felicità. Per quanto poi il pensiero 

filosofico si sia sviluppato ampiamente nei secoli successivi e sia poi 

riuscito a prescindere da questa accezione per così dire morale del 

termine seguendo numerosi ed eterogenei percorsi, molti pensatori, 
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consciamente o inconsciamente, hanno proseguito nella tradizione di 

legare e relegare il contrario di ordine ad un’accezione negativa o 

quantomeno in-trattabile fino in fondo (come è possibile ad esempio 

dare una spiegazione razionale di Dio?). A parte casi estremi in cui 

l’irrazionale era inteso in senso propriamente dispregiativo, moltissimi 

autori hanno iniziato la loro analisi filosofica dell’esistenza partendo dal 

fatto che esistono delle cose incomprensibili per il pensiero umano, 

essendo esso limitato dal suo essere nel mondo e dal suo necessario 

farne parte. Come dargli torto? 

La necessità che abbiamo di delimitare le cose che conosciamo è 

essenziale all’essere umano ed è per questo che tendenzialmente 

preferiamo e perciò ricerchiamo situazioni di chiara de-finizione. Per il 

nostro pensiero limitato il non conoscibile è impensabile e perciò, per 

semplicità (o meglio per difesa!), sinonimo di confusione, di disordine, 

oppure di raggiungibile solo per ‘fede’. Ma l’inevitabilit{ di momenti di 

rimessa in discussione delle posizioni che si è prese e difese per un certo 

lasso di tempo dovrebbe farci capire che esiste anche un altro elemento, 

oltre il limite, dal quale non è possibile prescindere: la necessità ciclica 

per l’individuo di cambiare il proprio stato. 

Con i pensieri di Esiodo e Anassimandro dovremmo essere riusciti ad 

ammorbidire la nostra comune tendenza ad attribuire al concetto di 

caos un senso negativo, a capire che esso è uno ‘stato di tutto rispetto’ e 

che è solamente a causa dell’evoluzione storico-filosofica che ha subìto 

tale concetto che noi oggi attribuiamo ad esso un significato piuttosto 

che un altro. Ora resta da capire in quale modo il caos può essere 

costruttivo nella vita di ognuno di noi. Ed è qui che entra in gioco 

Schopenhauer. Quando Schopenhauer scrive ‘Il mondo come volont{ e 

rappresentazione’ rivaluta il concetto di caos in maniera così incisiva e, 

oserei dire, spettacolare che, per quanto sia davvero estremo il suo 

pensiero, riesce ad essere davvero convincente. Schopenhauer intende 

la volont{ come un’aspirazione senza fine e senza scopo, un tendere che 

non conduce a nessun ordine e a nessuna acquisizione definitiva; è una 

forza cieca e inconscia, puro istinto, pura volontà di vivere. Essa è ben 

lontana dal rappresentare il concetto di bene e tantomeno di felicità 

finale come intesa dalla filosofia greca. La volontà è un caos vitale che 

vuole difendere la vita ciecamente e senza alcun progetto, un istinto 

senza scopo. Solo la musica può per l’autore dare un’immagine di quello 

che la volont{ per lui rappresenta: ‘la musica ne è l’essenza’. Egli infatti 

scrive: ‘Tutte le possibili aspirazioni, eccitazioni e manifestazioni della 

volont{; tutti quei fatti interni dell’uomo, che la ragione getta nell’ampio 

concetto negativo di sentimento, sono da esprimere nelle infinite 

melodie possibili’.  

Già solo con queste poche righe arriva tutta la forza con cui 

Schopenhauer afferma il suo pensiero. Quello che è interessante è che a 

nessuno è concesso di stare al mondo rimanendo sempre uguale a se 

stesso, per fortuna! Portare avanti la propria vita senza nessun 

traguardo definitivo, per questo ci siamo, questa è la volontà di vivere. 

Se le nostre giornate fossero davvero associate ad una musica, quante 

variazioni subirebbe quella melodia? Incessantemente si presentano 

momenti in cui qualcosa va cambiato e, o che questo cambiamento 

avvenga per forza di cose, per cause esterne, o che sia invece frutto di 

nostre scelte personali, è inevitabile che il nostro ‘essere nel mondo’ 

subisca un’evoluzione. Il sintomo del cambiamento è il caos interiore, a 

volte poco percepibile, altre volte assordante, la cura sarà la volontà di 

trovare un nuovo e migliore posto nel mondo.  

La cattiva notizia per quelli che sono alla ricerca di un po’ di tranquillit{ 

di vivere, è che non esiste una vita tranquilla, ma solo quella a volume 

basso, o magari spento. La buona notizia è, invece, che anche la crisi 

economica di questo periodo può essere interpretata come antesignana 

di un nuovo avvenire. Come per il singolo, a maggior ragione la società 

nel suo complesso può essere interpretata come una sinfonia caotica. 
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CAOS.liberascienza 

Cinema 
Figli del Caos. O di Dio. 

di Angela Brindisi 

 

"The tree of life”, il film di Terrence Frederick Malick, Palma d'oro al Festival di 

Cannes 2011, come altri grandi esempi dell’Arte esprime le più intime tensioni, i 

dubbi più profondi e le più alte aspirazion dell’uomo. Raccont,  per immagini, 

l'esigenza, insita nella stessa natura umana, di aspirare continuamente alla 

ricerca di  conciliazione tra il Fisico e il Metafisic, tra il caos e l’ordine.  

 

 

 

 

 

 

 

Moon in my mind, stampa su forex 70x110 - 2010 
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Figli del caos. O di dio. 
di Angela Brindisi 

In principio era il Caos o era il Verbo?  

In principio era il Caos. Prima che il mondo fosse ordinato in un universo 

armonico, l’Acqua, la Terra, l’Aria e il Fuoco giacevano nascosti all’interno 

di una voragine ampia e tenebrosa, il Caos. Da questo stato primordiale 

di vuoto, di buio, anteriore alla creazione del Cosmo, emersero, migliaia 

di anni fa, gli dei e gli uomini.  

 

“In principio era il Verbo. E il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli 

era in principio presso Dio. Tutte le cose per mezzo di lui furono fatte, e 

senza di lui nulla fu fatto di ciò che fu fatto. In lui era la vita, e la vita era la 

luce degli uomini; e la luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l’hanno 

sopraffatta”2.  

 

La Forza ignota plasma la sostanza caotica dei quattro Elementi Naturali 

per dar forma al Cosmo, agli dei, agli uomini. Dio plasma l'argilla con la 

saliva, che dona il soffio vitale, l'Anima, e genera l'Uomo; separa la Luce 

dalle Tenebre, l'Acqua dalla Terra ferma, popola quest'ultima di ogni tipo 

di pianta e di animale per dare a suo Figlio il migliore dei mondi possibili. 

Da sempre l’uomo, combattuto tra Scienza e Religione, Raziocino e Fede, 

Natura e Grazia, cerca di conciliare l’inconciliabile, in quanto 

un'irrefrenabile tensione all’Unicit{, all'Unione, alla Sintesi, abita  la sua 

essenza più profonda. "The tree of life”, il film di Terrence Frederick 

Malick, Palma d'oro al Festival di Cannes 2011, come altri grandi esempi 

dell’Arte, non solo quella cinematografica, che da sempre dell’uomo 

esprime le più intime tensioni, i dubbi più profondi e le più alte 

aspirazioni, racconta per immagini l'esigenza, insita nella stessa natura 

umana, di aspirare continuamente alla conciliazione tra il Fisico e il 

                                                             
2 Vangelo di Giovanni: Gv, 1, 1-4 

Metafisico. Già dalle primissime inquadrature, Malick dà forma e colore a 

questo irrinunciabile Binomio: indossa i panni dello sciamano, del 

mistico, dell'uomo a metà tra il qui e l'altrove, tra il contingente e l'eterno, 

e genera, per se stesso prima che per il pubblico, delle immagini 

audiovisive di straordinaria bellezza. Perché, che la Terra, la Vita, l'Uomo 

siano responsabilità del Caos o di Dio, la Creazione è, prima di qualunque 

teoria scientifica o fede religiosa, un Atto di Bellezza. 

 

Bisogna seguire la via della natura o della grazia?  

"Le suore ci hanno insegnato che ci sono due modi per affrontare la vita: 

la via della Natura e la via della Grazia. La Natura vuole solo compiacere se 

stessa e spinge gli altri a compiacerla; le piace dominare, le piace fare a 

modo suo, trova ragioni di infelicità quando tutto il mondo risplende 

intorno a lei. La Grazia, invece, non mira a compiacere se stessa, accetta 

di essere disprezzata, dimenticata, sgradita. Accetta insulti e oltraggi. Tu 

devi scegliere quali delle due seguire".3 Questa la prima domanda 

esistenziale che si pone il regista, attraverso la voce fuori campo di  una 

moglie e madre cattolica del  Midwest americano anni '50: tutto ha inizio 

dalla morte di uno dei tre figli, il secondogenito. Un evento così tragico 

non può che mettere in discussione ogni cosa, del passato, del presente, 

del futuro, del proprio modo di pensare quanto di agire, delle proprie, più 

o meno salde, certezze. Ci si interroga sul senso della vita, sul perché 

siamo al mondo, sull'esistenza di Dio. Bisogna tornare all'Origine, per 

elaborare, tentare di comprendere ed accettare la Fine. Anche se "ci 

hanno insegnato che chi ama la via della Grazia non ha ragione di capire", 

quando ti muore un figlio, non puoi fare a meno di porti delle domande 

ancestrali a cui vuoi assolutamente che Lui dia delle risposte, plausibili, 

accettabili, o, perlomeno, adeguatamente consolatorie. E allora, se è 

necessario partire dal prologo per tentare di comprendere l'epilogo della 

Commedia Umana, è proprio dall'Arché che prende forma e vita l'analisi 

                                                             
3 All'inzio del film, la voce fuori campo della protagonista, la madre e moglie del 

Midwest americano anni '50, pronuncia questa frase. 
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introspettiva di Malick, la sua riflessione per immagini, la sua discesa 

negli abissi esistenziali: dal Caos Primordiale, dai neutrini, dagli elettroni, 

dai quark, dal Big Bang, dal sole, dai pianeti, dal bianco dei geiser che 

contrasta e allo stesso tempo si amalgama con il giallo, l'arancio e il rosso 

del magma, il blu degli oceani e il verde delle foreste; dal primo essere 

unicellulare fino ai dinosauri, attraverso le prime forme di pesci. L'Acqua, 

la Terra, l'Aria e l'Acqua abbandonano la voragine ampia e tenebrosa del 

Caos e danno vita, lentamente ed intelligentemente, al Cosmo, alla Natura, 

grandiosa nella sua magnificenza, imprescrutabile nella sua spietatezza. 

Quella stessa Natura che rimane immobile e muta, quando uno dei Figli 

dell'Uomo muore; proprio come fa Dio, del resto. Quel Dio a cui si chiede 

incessantemente: "Dov'eri?", "Perché?","Chi siamo noi per te?"; quel Dio 

a cui si dice, con violenza: "Perché dovrei essere buono se tu non lo sei"; 

quel Dio a cui non si può non rimproverare, con determinazione, che 

permette "che succeda qualsiasi cosa".4 Un Dio che non tiene al riparo dal 

dolore, che dà e toglie senza ragione e che, dinanzi alla sofferenza umana, 

è indifferente, proprio come la Natura, nelle sue varie, a volte orribili e 

inspiegabili, declinazioni. E allora, cosa resta da fare, quando il Caos, la 

Natura, da una parte, e Dio, la Grazia, dall'altra, finiscono per sembraci 

così simili, così vicini, così "compatibili"? Bisogna andare avanti, alla 

ricerca di qualcosa che sia più grande della sfortuna, allontanarsi 

dall'apparenza della vita e sperare in qualcosa di eterno, come fece 

Giobbe. Bisogna scegliere la via dell'Accettazione: accettare che la Natura 

rimane inerme di fronte alla morte di un figlio, tanto quanto fa la Grazia, 

che spinge a donare qualsiasi dolore a Dio e a trovare, in questo, la 

propria consolazione, la propria pace interiore: "Ti do mio figlio"5. 

"Abbiamo il vento in poppa e pensiamo ci sospingerà per sempre, ma 

non è così"; quando ci si rende conto che "c'è qualche inganno nello 

                                                             
4 Queste le domande che si pongono i diversi protagonisti del film di fronte alla 

morte del figlio/fratello. 
5 Questa è la frase che pronuncia la madre, alla fine del film, in segno di 

accettazione della morte del figlio. 

schema dell'universo e non c'è niente di immortale, niente che non 

muoia, [...]che noi svaniamo come nuvole, ci appassiamo come l'erba in 

autunno e come alberi veniamo strappati”6, dobbiamo fare tutto quello 

che è in nostro potere per cercare, e trovare, proprio in quelle nuvole, in 

quell'erba e in quegli alberi, il senso ultimo della nostra esistenza sulla 

Terra, il senso della vita oltre la fine, al di là della morte del sangue del 

nostro sangue. Che si creda nella Scienza o in Dio, è necessario andare al 

di là dell'effimero e "avere fede" nella natura, sia essa frutto di un modello 

cosmogonico fatto di successive fasi di espansione e raffreddamento o 

emanazione, svelamento, epifania del divino nel Creato. 

 

Noi siamo come Jack 

E se ogni uomo, come Jack, il protagonista del film, uno dei due figli 

rimasti in vita, ha trascorso tutta la sua esistenza tentando di conciliare le 

due anime, uguali e contrapposte (il padre, la Natura, e la madre, la 

Grazia), che lottavano da sempre all'interno del proprio corpo, sarà 

soltanto nell'accettazione di questa Dualità imprescindibile ed 

imprescrutabile che l'Uomo, che Jack, troverà quiete e senso. Dopo anni 

di incomprensione con il padre, anni in cui ha desiderato la sua morte e 

creduto che il padre volesse ucciderlo, dopo aver compreso quanto fosse 

sempre stato molto più simile alla Natura che alla Grazia, Jack decide di 

"arrendersi" alla Bellezza, proprio come, alla fine, aveva fatto lo stesso 

genitore, tempo prima. Dopo l'ennesimo fallimento, l'ennesima 

umiliazione, l'ennesima sfortunata situazione, il padre di Jack decide 

finalmente di andare oltre l'apparenza, al di là dell'effimero e del dolore; 

arriva a rendersi conto di quanto non sia mai riuscito a guardare lo 

Splendore che lo circonda ma di averlo, invece, continuamente umiliato, 

vivendo nella vergogna, e di come, in realtà, non abbia mai notato e dato il 

giusto valore alla Magnificenza che illumina la sua esistenza7: i suoi 

                                                             
6 Frasi dall'omelia del prete della parrocchia in cui, ogni domenica, Jack e la sua 

famiglia si recano. 
7   Dal discorso che il padre fa a Jack, in un momento di sentita auto-confessione e 
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adorati figli, l'unica cosa che gli sia mai veramente riuscita nella vita; la 

moglie, splendida nella sua “ingenuit{”; la straordinaria natura che, 

insieme ai figli e alla moglie, gli aveva sempre parlato di Dio. Soltanto 

allora, in quel preciso momento di “redenzione”, il Padre trova il coraggio 

di riconciliarsi con la Madre, quella Donna che, sin dalla notte dei tempi, 

ha insegnato ai propri figli che l'Amore è "l'unico modo di essere felici" e 

di impedire alla vita di passare "in un lampo", e che l'unica cosa che 

realmente conta è fare del bene, meravigliarsi, sperare. E, se come dice 

Jack all'inizio del film, "il mondo è andato in rotoli, la gente è diventata 

arida e le cose vanno sempre peggio", l'Accettazione del dolore e 

l'elevazione di se stessi e della propria anima verso la Bellezza sono le 

uniche possibilit{ di vera “redenzione”. E' necessario riconciliarsi con la 

natura, contemplando e custodendo  la natura in quanto tale e la natura in 

quanto espressione di Dio. E' necessario accettare il dolore e 

riappropriarsi della propria natura, vivendo di Bellezza. Questa è l'unica 

via da seguire secondo Malick: fare del Bene la bellezza della propria vita, 

meravigliarsi sempre della Bellezza, sperare, contro ogni apparenza, nella 

Bellezza. L'Accettazione delle sofferenze che, inaspettatamente, possono 

venire ad offuscare la propria felicità, da un parte, e la Bellezza, del cuore, 

dell'anima, dell'amore che avremo dato e ricevuto, della Terra, del cielo, 

degli alberi, dall'altra: "non c'è niente che può darci pace, a parte questo". 

L'Accettazione e la Bellezza, allora, sono figli tanto del Caos quanto di Dio? 

E noi? Di chi siamo i figli: del Caos, di Dio o di entrambi? 

 

Per concludere  

È davvero arduo, nonché estremamente riduttivo, cercare di descrivere da 

un punto di vista visuale e visivo "The tree of life"; nessuna sequenza di 

parole, anche accuratamente ricercate e messe insieme, riuscirebbe a 

rendere adeguatamente una fantasmagoria di tale imponenza e intensità: 

immagini lucenti, movimenti di macchina superlativi, montaggio 

                                                                                                                                               
reale pentimento. 

incredibilmente musicale e musiche a metà tra il primordiale e il mistico. 

Perciò, astenendosi volontariamente da un racconto audiovisivo della 

pellicola, l'unico obiettivo che quest'articolo spera di raggiungere, lontano 

da qualunque intenzione anche vaga di voler o poter dare definitiva 

sistematizzazione ad una tematica così complessa, eterogenea, mitica 

(cosa che, del resto, non è neanche mai stata nelle intenzioni del regista), 

è quella di cercare di incuriosire i lettori e di invitarli a vedere e a godere il 

prima possibile  dell'ultimo sforzo creativo di Terrence Frederick Malick, 

il regista statunitense e quasi settantenne che, nella sua carriera, ha 

girato soltanto cinque pellicole e concesso due uniche interviste: una tra 

le cose più belle pensate e realizzate nel 2011, e non solo. Speriamo di 

esserci riusciti. 
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Caos.liberascienza 

arte 
Caos ispiratore d’arte 

di Carolina Orlandini 

 

 

Da Dubuffet a Manzoni, l’arte trae ispirazione dal caos. Una evoluzione in cui la 

forma dell’espressione non rimanda ad altro che a se stessa. La forma diventa 

significativa e non significante e, come tale altra, irriducibile ad immagini, 

oggetti, entità del mondo fenomenico o psichico. Insomma arte che nasce dal caos 

e che lo mostra in tutta la sua essenza.  
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Caos ispiratore d’arte 
di Carolina Orlandini 

Ben venga il caos, perché l'ordine non ha funzionato8  

Oserei dire che in arte molto di quello che è stato creato risponde a 

indiscutibili esigenze, a stimoli e impulsi ben precisi. Quello che ha 

animato e anima tuttora l’uomo nella spinta di voler dar vita alla propria 

opera è spesso il frutto di un moto magmatico dell’animo, a volte invece 

meditato. Questo bipolarismo dell’arte, sospesa un po’ a met{ tra 

ragione e sentimento, tanto per citare Jane Austen, ne fa un suo 

connotato fondamentale. Nelle opere d’arte, sia del passato che specie in 

quelle del contemporaneo, esiste sempre un piccolo germe di caos, come 

direbbe Pirandello: “Io sono figlio del caos”. Ognuno di noi in buona 

parte lo è, caos derivante dalla vita frenetica, caos interiore, caos nei 

rapporti con l’altro. Nel caso delle opere d’arte questo aspetto può 

apparire con un impatto immediato, per esempio con Pollock, oppure in 

modo più sottile, perché magari frutto di un ragionamento attendo e 

meditato, ma alla fine l’effetto risultante è altrettanto caotico e 

spiazzante. Suona beffardo l’aforisma di Kraus citato in esergo. 

Prendiamo per esempio quanto si delinea nel mondo dell’arte 

all’indomani della Seconda Guerra Mondiale. Lo scenario post bellico è 

tutt’altro che rassicurante e la risposta artistica che ne viene fuori è 

sconcertante per impatto e portata successiva. I lavori che ne emergono, 

proprio come se si trattasse di un catartico flusso di coscienza di 

joyciana memoria, fanno avvertire chiaramente che tutte le cose, 

qualunque passato abbiano, ancor prima che acquisiscano 

effettivamente un passato tendono verso un identico stato di 

indeterminazione e di caoticità. Il che significa che non esiste più alcun 

centro giustificabile, che non è più possibile porre alcuna gerarchia.  

                                                             
8
 Karl Kraus 

Del resto questo sembra l’inevitabile riflesso della contingenza storica 

che si stava allora delineando. Allo stesso tempo, tuttavia, questa che 

all’inizio appare come una prospettiva terribile – il fatto che l’uomo 

avesse creato per sé un universo privo di reali qualità e di stabilità – è 

anche l’inizio di un processo liberatorio, dal momento che un mondo 

senza centro, in cui l’io non ha più confini né regole, diviene un labirinto 

aperto a infinite esplorazioni. È come se gli artisti che operano a partire 

dagli anni Cinquanta del Novecento sentissero con forza la messa in 

discussione della ragione, che sul piano formale si traduce in rifiuto 

della forma, sia essa figurativa o astratta, negando in modo esplicito 

ogni immagine e con essa la conoscenza razionale che ne deriva. Ecco 

che si delinea quello che per la prima volta nel 1952 il critico Michel 

Tapié, allorché pubblica il suo libro Un art autre9, definisce Arte 

Informale. La definizione viene suggerita dai quadri di Jean Dubuffet e 

come ben rappresentato per esempio in La vie sans l'homme III (Fig. 1) 

pone un’idea completamente nuova, “del tutto altra”, che tale corrente 

d{ della pittura. Le opere di Dubuffet ci pongono davanti all’assoluta 

libertà da ogni regola e da ogni modello, alla sensazione continua di 

qualcosa di inatteso e sorprendente, adottando materiali eterogenei. 

Esse sono la chiara dimostrazione che l’Informale si attesta come una 

direzione di ricerca intorno alla possibilità di una forma libera da 

schemi e strutture significanti, a prima vista quindi completamente 

caotiche. Per sua stessa natura non è un movimento artistico omogeneo 

e in esso, pertanto, si raccolgono tendenze tra le più svariate e, a volte, 

anche contrapposte. Da questo esplosivo miscuglio delle principali 

tematiche delle avanguardie storiche scaturisce una concezione dell’arte 

spesso ironica e provocatoria, costantemente tesa a negare qualsiasi 

valore ad ogni attività che presupponga il filtro della ragione. Passioni, 

tensioni e disagi devono pertanto essere espressi nel modo più libero, 

spontaneo e  

                                                             
9 Michel Tapié. Un art autre où il s’agit de nouveaux dévidages du réel, Paris, Gabriel-Giraud et 
fils, 1952. 
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violento possibile, al di fuori di qualsiasi schema precostituito e contro 

ogni regola normalmente accettata. Uno dei capisaldi della poetica 

informale è la coincidenza dell’atto del creare con l’agire, con l’essere, 

che trova il suo presupposto nella filosofia fenomenologica, nelle due 

direzioni dell’esistenzialismo francese e del pragmatismo americano. 

Inevitabilmente anche i mezzi tradizionali di espressione, come la linea, 

il colore e la figura, perdono il loro significato, rivolgendo le ricerche a 

esplorare le possibilit{ espressive della materia che l’artista manipola e 

trasforma in oggetto d’arte. 

 

Il compito attuale dell’arte è di introdurre caos nell’ordine10    

Ed ecco che prende forma un’arte che potremmo dire frutto del caos, 

perché nient’altro si può generare da una congerie storica del genere: a-

segnica e a-semantica ovvero una pittura in cui la forma dell’espressione 

non rimanda ad altro che a se stessa. La forma è in tal senso significativa 

e non significante, e come tale altra, irriducibile ad immagini, oggetti, 

entità del mondo fenomenico o psichico. Insomma arte che nasce dal 

caos e che lo mostra in tutta la sua essenza. Ad esempio per un artista 

come il tedesco Wols (Fig. 2), la pittura diventa il mezzo per dare sfogo 

alle esperienze più profonde della psiche, che emergono con spontanea 

casualità. La trascrizione delle sensazioni avviene con un automatismo 

slegato da qualsiasi intento descrittivo. Il disagio esistenziale dell’artista 

si fa direttamente materia, impastandosi con colori misti a sabbia e 

saltando del tutto ogni passaggio di tipo figurativo. In tale ottica come 

non richiamare il francese Jean Fautrier che, con la serie denominata 

Ostaggi (Fig.3), rende pulsante e vivida la materia come un caos 

primordiale da cui si sprigiona la vita ad esso sottesa. I materiali plastici 

che inserisce nella tela emergono come isole dall’impasto cromatico, 

dando forma al senso di difficoltà in cui si trova ad operare l’uomo 

moderno. Pittura materica che, in altri termini, non rappresenta ma 

                                                             
10

 Theodor Adorno 

assume la materia grezza e la porta sulla tela. Il colore ha, nell’informale, 

una consistenza tangibile e corporea: ha peso, quantità, spessore, 

aggetto. Viene steso a strati, con le dita o con spatole e coltello, come nel 

caso di Fautrier e di Dubuffet, oppure scomposto fino a diventare un 

impasto vibratile, percorso da sottili tracce aggettanti, quasi nervature 

di tessuti organici. Arte quindi non è più solo la pittura eseguita, ma 

soprattutto anche l’atto stesso di eseguirla. E se arte è compiere un 

gesto, il valore artistico sta ora nel gesto stesso, non più nel solo 

prodotto di quel gesto. Ed ecco la diretta conseguenza: il gesto può 

essere un gesto qualsiasi, non necessariamente un gesto pittorico. 

Ancora caos all’orizzonte. 

 

In ogni caos c’è un cosmo, in ogni disordine un ordine segreto11  

Arte gestuale nella quale, dunque, il segno nasce da un impulso legato 

alle rapidità e alla non premeditazione del gesto pittorico. La 

componente gestuale, come del resto le altre, è comune a molti degli 

artisti informali, tuttavia trova la sua massima espressione in uno dei 

più grandi artisti del XX secolo: Jackson Pollock. Cosa ci sarà di tanto 

straordinario in un pittore che ha fatto della sua arte la caduta delle 

gocce di colore gettate sulla tela sdraiata a terra? È naturale, viene da 

chiederselo subito. Ebbene col dripping, ossia nel gocciolamento del 

colore dall’alto, si rende necessario un diverso rapporto con la tela. 

Stesa per terra (Fig. 4), in posizione orizzontale, aggirata, e quindi 

offerta a molteplici punti di vista, la tela, non si d{ più “di faccia” 

all’artista, ad un rapporto quindi contemplativo, ma chiede che le si giri 

attorno, in un'esperienza di tipo quasi comportamentale piuttosto che 

ottico, come se si trattasse di un’arena.  Partendo dall’importanza delle 

forme di espressione irrazionale e primitiva, a carattere spesso magico e 

simbolico, di cui trova ricca testimonianza nei riti e nelle immagini dei 

primitivi americani, Pollock arriva ben presto a opere in cui sembra 

                                                             
11

 Carl Gustav Jung 
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prevalere il più completo caos. Alchimia (Fig.5) del 1947 si presenta 

come un fittissimo e indistricabile intreccio di macchie, sembra un 

coacervo di colori fatti cadere casualmente. Sono almeno due le fonti 

che hanno portato a questa tipologia di lavoro, che a sua volta ha 

rappresentato un vero e proprio cardine nel panorama artistico da quel 

momento in poi. Da una parte si ha l’idea della scrittura automatica, 

introdotta dai Surrealisti negli anni tra le due guerre, dall’altra la 

tradizione dei disegni effimeri eseguiti sulla sabbia dagli indiani Navajo, 

la cui efficacia magica era legata alla loro scomparsa al tramonto. Del 

resto però lo junghiano Pollock poco credeva alla non casualità di ogni 

atto. Ed ecco che nasce un dipinto in cui non vi è nessuna intenzione 

rappresentativa, ma si configura come fissazione di un evento – 

l’operazione dell’artista, la sua azione diretta sulla tela – nel quale si 

possono ritrovare i gesti magici compiuti per dipingerla, impulsivi ma 

solo apparentemente casuali. 

 

Il caos spesso genera la vita, laddove l'ordine spesso genera l’abitudine12  

A questo punto è chiaro che il caos può essere la scintilla generatrice di 

un’opera d’arte. Ma cosa accadrebbe se fosse il contrario? Se fosse cioè il 

caos stesso a essere generato dall’opera che guardiamo? La risposta è 

ben delineabile dal momento in cui l’opera d’arte può arrivare a 

instillare dubbi pungenti nell’osservatore, tanto da mettere in crisi il suo 

sistema di certezze. Ne è esempio un artista spesso poco ricordato: 

Piero Manzoni. Nel corso della sua brevissima carriera e vita ha 

sbeffeggiato più volte il sistema arte così come oggi è spesso inteso; tutti 

i suoi interventi sono stati dissacranti e polemici, accomunati dall’ironia 

sulle idee di consumo dell’arte e di sacralit{ del fare artistico. Il 12 

agosto 1961, in occasione di una mostra alla Galleria Pescetto di 

Albisola Marina, Piero Manzoni presenta (Fig. 6) per la prima volta in 

pubblico le scatolette di Merda d’artista (“contenuto netto gr.30, 

                                                             
12

 Henry Adams 

conservata al naturale, prodotta ed inscatolata nel maggio 1961”). Il 

prezzo fissato dall’artista per le 90 scatolette (rigorosamente numerate) 

corrispondeva al valore corrente dell’oro. Tutto questo dimostra che, 

nella prospettiva delineata, la personalità dell'autore è essa stessa in 

grado di trasformare in arte perfino i propri rifiuti biologici. È il caos del 

senso logico. All’apparenza solo una mera provocazione, in realtà tale 

opera rappresenta una critica ironica quanto spietata al mercato 

dell’arte, disposto a comprare tutto, purché firmato. Essa può anche 

essere letta come il frutto degli effetti della chiusura di senso dell’opera 

d’arte, che non ha più un "messaggio" da comunicare, ma significa solo 

se stessa. Se l'arte non è più portatrice di un messaggio e l'opera d'arte 

non esiste più come oggetto concreto che può essere esibito in un 

museo o venduto in una galleria, il pubblico a sua volta non può restare 

confinato nel ruolo passivo di spettatore. Anche esso, quindi, è chiamato 

ad essere un’opera d’arte, seguendo le orme dell’artista e partecipando 

alla natura magica del suo corpo come avvenuto il 21 luglio 1960 a 

Milano, durante una delle performance più famose di Piero Manzoni: la 

Consumazione dell’arte dinamica del pubblico divorare l’arte. Uova sode 

furono firmate dall’artista e consumate sul posto (Fig. 7 e 8). Una 

riflessione sul senso dell’arte, che si sposta dal manufatto artistico alla 

sua comunicazione: il pubblico entra in contatto con l’arte e ne viene 

fisicamente trasformato. “Non c’è nulla da dire: c’è solo da essere, c’è 

solo da vivere”, come dice Manzoni stesso. Il non senso che provoca 

questo tipo di opere è fortissimo specie in chi le osserva per la prima 

volta, ma il messaggio che emanano è chiaro. Caos apparente, quindi.  
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Caos.liberascienza 

SCIENZA 
Tra gnocchi e farfalle 

di Pierluigi Argoneto 

 

L’amplificazione di piccoli effetti, con la complessità delle concatenazioni che 

legano fra loro i sistemi, era nota già ai tempi di Aristotele, ma solo negli anni 

settanta del XX secolo si riesce a descrivere tale fenomeno in termini matematici e 

scientifici. Da “Il mistero di Marie Rogêt” di E.A. Poe, passando per l’esempio degli 

gnocchi di Gadda,  fino ad arrivare agli studi di Lorentz. Alla scoperta della 

complessità umana e scientifica.  

  
Life, (particolare)tecnica mista su tavola- 110x100- 2011 
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Tra gnocchi e farfalle 
di Pierluigi Argoneto  

 

Il fatto che un evento di grande portata possa essere innescato 

da una causa quasi insignificante è verificabile con molta facilità da 

ognuno di noi, nella vita di tutti i giorni. Non si tratta certamente di 

un'idea nuova: anche Aristotele aveva notato che "la minima deviazione 

dalla verità viene poi moltiplicata migliaia di volte in seguito". E in effetti 

si tratta di situazioni molto comuni, addirittura enfatizzate da molti 

scrittori. Ad esempio nel 1842 Edgar Alan Poe, ne "Il mistero di Marie 

Rogêt", scriveva:   

 

"Per quanto riguarda l’ultima parte della supposizione, si dovr{ 

considerare che la più insignificante differenza nei fatti delle due vicende 

potrebbe dar luogo ai più importanti errori di calcolo, facendo divergere 

radicalmente le due sequenze dei fatti; proprio come in aritmetica un 

errore che in sé non ha valore, alla fine, moltiplicandosi da un punto 

all’altro del procedimento, produce un risultato lontanissimo dal vero."  

 

Più recentemente Carlo Emilio Gadda, nel racconto "L’egoista" aveva 

usato una metafora molto significativa13 quando, parlando di 

complessità, scriveva "Se una libellula vola a Tokio, innesca una catena di 

reazioni che raggiungono me". Ancora Gadda, nella sua "Meditazione 

milanese" mette in relazione questa amplificazione di piccoli effetti con 

la complessità delle concatenazioni che legano fra loro i sistemi, e scrive 

che:  

 

                                                             
13 Simile a quella utilizzata solo successivamente da Lorenz, come si vedrà nel 
seguito. 

"L'ipotiposi della catena delle cause va emendata e guarita, se mai, con 

quella di una maglia o rete. Ogni anello o grumo o groviglio di relazioni è 

legato da infiniti filamenti a grumi o grovigli infiniti", arriva poi alla 

metafora degli gnocchi "unti, agglutinati, filamentosi per formaggio e per 

salse, e uno cento ne traina, e ognuno dei cento poi mille e ognuno dei 

mille, milioni: e così in infinitum. Altro che le ciliegie, delle quali sogliono li 

esperti affermare che una tiri l’altra!"  

 

La complessità intesa nel senso di Gadda però è ben diversa, e in un 

certo senso meno stupefacente, di quella espressa dallo stesso concetto 

nella sua chiave interpretativa matematica. È fin troppo ovvio osservare 

che sistemi fortemente interconnessi possono essere estremamente 

sensibili a piccole perturbazioni e che reagiscono ad esse amplificandole 

e quindi generando effetti che appaiono talvolta imprevedibili e 

incontrollabili. Invece, nell’approccio matematico, si dice una cosa ben 

diversa e non banale: anche modelli semplici possono avere 

comportamenti molto complessi14.  Tale termine, sebbene nel linguaggio 

comune venga utilizzato molto spesso a sproposito, ha a che fare con il 

grado di non linearità: un sistema è lineare quando può essere 

spezzettato in sottoproblemi indipendenti tra loro. Quando ciò non è 

possibile allora la situazione si dice non lineare, cioè complessa. Un 

sistema può essere anche molto complicato, dal latino piegare, senza 

però essere necessariamente complesso, che invece deriva dal termine 

                                                             
14 Questo era il messaggio di Lorenz che mostrò l'insorgere del caos 
deterministico in un semplice sistema di tre equazioni differenziali in cui 
l'unico termine non lineare era costituito dalla moltiplicazione fra due variabili. 
E ancor più esplicitamente questo fu mostrato in un celebre articolo di Lord 
Robert May, un fisico e zoologo che studia modelli matematici per l'ecologia, 
nel quale veniva illustrato l'insorgere di dinamiche caotiche attraverso 
l'applicazione ripetuta (o iterazione) di una funzione di secondo grado, una 
semplice parabola. La pubblicazione di questo articolo rappresenta un passo 
decisivo verso la diffusione del concetto di caos deterministico in settori 
sempre più ampi della ricerca scientifica e della cultura. 
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complector: circondare, comprendere. La non linearità in natura è la 

regola, tuttavia il termine "caos" è stato utilizzato per la prima volta, 

nella sua accezione scientifica, solo nel 1975 in un articolo di Li e 

Yorke15. La cosiddetta sensitività rispetto alle condizioni iniziali, come 

già detto abbastanza ovvia, è stata però solo negli ultimi decenni 

opportunamente definita in termini matematici. Il termine caos 

deterministico, scelto per identificare questo fenomeno, si presenta 

come un ossimoro. Infatti “caos” significa assenza di regole, irregolarit{, 

imprevedibilit{, mentre “deterministico” significa regolare, prevedibile, 

e viene riferito a fenomeni ordinati e pianificabili. Un fenomeno 

descritto mediante un modello matematico deterministico viene in 

genere considerato prevedibile. Ma la scoperta del caos deterministico 

mette in crisi questa affermazione: modelli matematici non lineari e 

deterministici possono generare andamenti in apparenza imprevedibili 

e estremamente sensibili a piccole (anche impercettibili) perturbazioni.  

 

La linearità è stata la chiave interpretativa di tutta la scienza fino al XX 

secolo: tutto quanto non rispecchiava tali canoni interpretativi veniva 

bruscamente liquidato come una aberrazione, qualcosa di fastidioso che 

bisognava cercare di eliminare a tutti i costi. Il primo a fare delle 

esplorazioni ragionate nel territorio generato da queste anomalie fu il 

matematico e fisico francese Poincaré. Egli, ad esempio, si accorse che 

un sistema apparentemente semplice (sole, terra, luna) poteva esibire 

un comportamento complesso, sebbene descritto dalle equazioni 

semplici, eleganti e deterministiche di Newton. Il grosso della ricerca in 

tal senso, tuttavia, si è sviluppata solo con l’avvento del computer. Per la 

precisione a partire dal 1972, anno in cui Edward Lorenz, metereologo 

statunitense, va rielaborando i grafici di una simulazione su 

precipitazioni, temperatura, umidità e velocità del vento. Il suo intento 

era banale: ripartire con la sua simulazione (decisamente troppo lunga 

                                                             
15 Sebbene il concetto e le sue proprietà fossero già stati descritti fin dai primi del 

Novecento. Primo fra tutti dal francese Poincaré. 

per i tempi di elaborazione dei computer di quei tempi per essere 

effettuata in un solo giorno) esattamente dal punto in cui l’aveva 

interrotta il giorno precedente. Si mise, pertanto, a riportare 

manualmente i dati numerici sul suo calcolatore e, per pigrizia, non 

ricopiò i numeri per intero, ma tagliò loro le ultime cifre decimali. Pur 

essendo tale variazione minima, e le leggi simulate al calcolatore 

deterministiche, il grafico ottenuto fu completamente diverso rispetto a 

quello che si aspettava. In quel preciso momento venne alla luce, per la 

prima volta da un punto di vista sperimentale, il nuovo concetto 

scientifico di caos deterministico. Da un lato, questo diminuisce la 

capacità di fare previsioni mediante modelli matematici quando questi 

sono non lineari; dall’altra suggerisce che fenomeni del mondo reale che 

ci appaiono del tutto aleatori, quindi non adatti a essere rappresentati 

mediante modelli matematici, potrebbero in realtà essere governati da 

equazioni ben precise, sebbene non lineari. Nel corso degli anni i 

risultati e i metodi della teoria qualitativa dei sistemi dinamici si sono 

diffusi anche al di fuori della ristretta cerchia di matematici e fisici, fino 

a coinvolgere studiosi di scienze biologiche e sociali e persino la stampa 

non specializzata, anche grazie alla felice metafora dell'effetto farfalla 

utilizzata dallo stesso Lorentz per spiegare il fenomeno da lui 

individuato.  

 

Tale effetto desta tuttora stupore e incredulità, e suggerisce molte 

riflessioni, aprendo nuovi scenari nella ricerca scientifica ma anche 

filosofica, con particolare riferimento alle relazioni fra determinismo e 

prevedibilità degli eventi. Insomma, tra gli gnocchi di Gadda e la farfalla 

di Lorentz, rimane ancora inesplorato l’affascinante mondo della 

complessità matematica e umana.  

 

 

 



 23 

 

Caos.liberascienza 

Neuroscienze 
Portatori sani di Caos 

di Raffaella Cirielli 

 

Dagli esperimenti di Hodgkin e Huxley sui neuroni di un calamaro, con cui 

riescono a descrivere il modello di depolarizzazione della membrana cellulare 

come un modello matematico, ha origine il neurocaos. Un viaggio alla  scoperta di 

come sia possibile che il caos risieda, in primis, nel nostro cervello. 

 

 
EvaporazionI (particolare), tecnica mista su tavola-108x50 -2010 
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Portatori sani di Caos 
di Raffaella Crinelli 

Dal Caos nascono tutte le cose. Il progenitore primordiale. Il primo 

creatore. Eppure lo temiamo. E lo temiamo talmente tanto che abbiamo 

cercato di studiarlo in tutti i modi, di controllarlo attraverso teoremi e 

algoritmi. Forse non è un caso che la teoria del caos sia una delle teorie 

più gettonate nel campo della matematica. Essa studia sistemi dinamici 

particolarmente sensibili alle condizioni iniziali del sistema, come per 

esempio il sistema meteorologico, o il mercato azionario, sistemi che 

sono sensibili a piccoli insignificanti (crediamo, almeno all’ inizio) 

cambiamenti. Gli esperti del campo lo chiamano l’ effetto farfalla.  “Puó il 

battere d’ ali di una farfalla in Brasile provocare un tornado in Texas?” è 

il titolo di una conferenza tenuta da Edward Lorenz nel 1972. L’ idea è 

che piccole variazioni nelle condizioni di partenza del sistema possano 

portare a grandi e inaspettate variazioni a lungo termine. La 

conseguenza è che sistemi complessi diventano fondamentalmente 

imprevedibili, dato che è impossibile controllare ogni possibile 

condizione iniziale, come ad esempio il battere d’ali di ogni farfalla al 

mondo e la ripercussione di tutto questo movimento d’aria sulla 

condizione metereologica di Milano tra tre giorni,  e ancor di più tra un 

mese. Odiamo il caos e vogliamo ordine. A tutti i costi. Ma in realtà non 

possiamo prevedere niente con certezza. Non si possono fare predizioni. 

Non importa che il sistema sia deterministico o no, il caos e la 

predisposizione ad esso sono sempre presenti. 

“Caos è il nome per ogni tipo di ordine che produce confusione nelle nostre 

menti”, scrive George Santayana. Il problema è che anch’egli è 

probabilmente ignaro (come molti di noi) del fatto che anche la nostra 

mente sia una portatrice sana di caos. Vediamo come. 

Il cervello umano fa parte del sistema nervoso centrale e le cellule di 

tale sistema sono i neuroni. La loro parte centrale è denominata “soma”, 

al suo interno risiedono il nucleo e diversi organelli, tutto attorniato 

dalla membrana cellulare. Dal corpo del neurone partono i dendriti e 

l’assone. I dendriti, che hanno la classifica forma a rami di albero 

ricevono segnali da altre cellule nervose e li mandano al centro della 

cellula, mentre l’assone manda messaggi ad altre cellule. La membrana 

delle cellule che costituiscono il nostro sistema nervoso comunica con 

altre cellule attraverso impulsi elettrici (chiamati spikes), in cui il 

potenziale della membrana della cellula passa da negativo a positivo per 

poi ritornare allo stato negativo. Un sistema questo che permette la 

comunicazione attraverso l’assone con un a velocitá media di 100 m/s, e 

definito ondulatorio, dinamico e non-lineare. Queste tre caratteristiche 

della comunicazione tra neuroni furono descritte giá nel 1952 da Alan 

Loyd Hodgkin e Andrew Huxley, i quali, studiando i neuroni del 

calamaro (difficile forse da credere per un non addetto ai lavori, ma il 

calamaro ha dei neuroni giganti e quindi piú facili da studiare di quelli di 

altri specie animali) con esperimenti elettrofisiologici sono riusciti a 

descrivere il modello di depolarizzazione della membrana cellulare 

come un modello matematico. Nel 1963 questa scoperta ha fatto vincere 

il Premio Nobel in Medicina: in altre parole Hodgkin e Huxley vincono il 

prestigioso riconoscimento grazie alla  scoperta che il caos risiede, in 

primis, nel nostro cervello. Essi hanno dimostrato che è dunque 

possibile eccitare sperimentalmente un neurone, in questo caso del 

calamaro, in modo tale da essere indotto a creare un serie di spikes 

periodici (ovvero regolari), in una configurazione denominata stato 

oscillatorio, il cui oscillatore è la membrana cellulare stessa. Ciò che si è 

osservato è che, nonostante l’oscillatore, ovvero la membrana cellulare, 

fosse “forzata” ad un ritmo periodico la sua risposta non 

necessariamente era regolare, ma poteva essere quasi-periodica se non 

addirittura non-periodica. Sono questi stati di oscillazione non-periodici 

ad essere identificati come caos nelle membrana dei neuroni: il 
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neurocaos.  E il neurocaos non è altro che la dimostrazione che il nostro 

cervello è un sistema complesso e dinamico, costituito da gerarchie 

operazionali diverse ma spesso sovrapposte: da molecole, a neuroni, 

fino ad arrivare a vere e proprie reti di comunicazioni, sia piccole che 

grandi. E non solo questo, ma la comunicazione all’ interno del nostro 

cervello viaggia a velocità a volte diversissime: dai millisecondi degli 

spikes, ai secondi delle operazioni di rete, alle ore, se non giorni della 

formazione della memoria attraverso la comunicazione all’ interno dell’ 

ippocampo (un organo della grandezza del pollice di un bimbo, ma di 

enorme importanza per la formazione della memoria).  La 

comunicazione nel cervello, dunque, non solo accade in diversi strati 

allo stesso tempo, ma anche a velocità diverse: per questo non è strano 

che il caos possa accadere praticamente ovunque, in qualsiasi momento. 

In particolare le cause del neurocaos  sono state definite come: la 

presenza di momenti cosiddetti refrattari (canali lenti nella 

comunicazione tra neuroni), i momenti di feedback e appaiamento tra 

neuroni eccitatori e inibitori,  i circuiti neuronali il cui comportamento è 

come quello di un sistema non-lineare.  

Ma contrariamente alla nostra nozione di caos, il neurocaos non viene 

per nuocere, anzi.  Per i suoi processi piú complicati, come ad esempio 

tutti i processi cognitivi, il cervello si basa su un sistema organizzativo 

tutto suo (e per questo caotico!) e non su degli schemi descritti a priori.  

In altre parole è proprio perché il nostro cervello è così caotico e 

“creativo” che ci riusciamo a pensare, prendere decisioni, ricordare, e 

addirittura, esprimerci e parlare. Insomma, senza il caos, non si sa come 

potremmo comunicare. 

In fondo, dunque, siamo tutti portatori sani di caos. Per questo, la 

prossima volta che sentiremo le farfalle nello stomaco, ci basterà 

pensare che anche i nostri neuroni, nel loro piccolo, battono le ali.  
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Caos.liberascienza 

architettura 
Architettura frattale 

di Alessandra Maisto 

 

 

Dalla scoperta della geometria frattale, nel 1975, un viaggio a ritroso 
nell’architettura auto somigliante, a partire dagli antichi greci. Fino ad arrivare 
alle complesse ed affascinanti opere di  due geni contemporanei: Frank Gehry e 
Daniel Libeskind. 

 

 
Fossili,  stampa su tela -80x110- 2010 
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Architettura frattale 
di Alessandra Maisto 

I am interested in anything about revolt, disorder, chaos, especially 

activity that seems to have no meaning. It seems to me to be the road 

toward freedom....16 

Jim Morrison 

Povero caos, davvero triste il suo destino. Nato evidentemente sotto una 

cattiva stella, il concetto di caos è sempre stato segnato da una 

connotazione negativa, stigmatizzato per il suo ostinato opporsi 

all’ordine, alla precisione, alla linearità. Nel linguaggio quotidiano, il 

termine “caos” - e i suoi affini più o meno eleganti – sembra sempre 

pronto a condensare in quattro lettere il peggio delle cose. Eppure, le 

premesse erano ottime: la grammatica storica ci racconta che chàos, 

etimologicamente riconducibile al verbo chàsko, “spalancarsi”, aveva il 

significato di immensità dello spazio, vuoto (il termine latino cavus, 

infatti, viene dalla radice originaria della parola, cav-, privata in greco 

della “v” in quanto la lettera digamma, corrispondente foneticamente 

alla nostra “v”, scomparve nell’alfabeto attico); dalla Cosmogonia 

apprendiamo poi che il Caos, il disordine, era lo stato primordiale da cui 

si è originato l’universo, il Kòsmos,  l’ordine, addirittura. Perché allora 

tutta questa antipatia nei riguardi del caos? Sar{ forse l’horror vacui, la 

paura del vuoto di aristotelica memoria? Sar{ l’incapacit{ di carpire 

qualcosa che sfugge ad ogni previsione, di gestire l’imprevedibile? Di 

certo non si può negare che il caos, come spesso accade per quei 

concetti che appaiono misteriosi e sfuggenti, ha affascinato sempre 

l’uomo. E questa attrazione, dapprima istintiva ed irrazionale, in tempi 

                                                             
16 Sono interessato a qualsiasi cosa abbia a che fare con  la rivolta, il disordine, 
il caos, soprattutto  le attività che sembrano non avere significato. Mi sembra  la 
strada per la libertà. 

relativamente recenti ha trovato una giustificazione scientifica, tramite 

la “Teoria del Caos” e la definizione apparentemente ossimorica di “caos 

deterministico”, che, spezzando la tradizionale dicotomia tra ordine e 

disordine, ha dimostrato come modelli matematici deterministici 

possano avere andamento complesso ed imprevedibile. D’altronde, 

Eraclito, millenni fa, già affermava che non ci si bagna due volte nella 

stessa acqua in un fiume, perché “pànta rèi”, tutto scorre. 

 

Nel 1975 Benoît Mandelbrot, matematico polacco scomparso lo scorso 

anno, trovò nel comportamento caotico di alcuni sistemi matematici 

l’anello di congiunzione tra disordine e natura, e gli diede nome 

“frattale”, dal latino fractus, “frammentato”, “spezzato”. Mandelbrot 

affermava: “Meraviglie senza fine saltano fuori da semplici regole, se 

queste sono ripetute all'infinito.” Banalmente, un oggetto frattale appare 

costituito da diverse rappresentazioni di sé a scala diversa che non si 

sovrappongono mai, e quindi le sue parti sono tutte simili all’intero, e 

simili tra loro. Per meglio comprendere questa proprietà dei frattali, 

detta “auto-somiglianza”, basta guardarsi intorno: le coste, gli alberi, le 

piume degli uccelli, i cristalli di neve, le nuvole possono tutti essere 

esempi che la natura ci offre di frattali. Uno dei frattali più famosi e più 

studiati è la curva di Koch, matematico svedese vissuto a cavallo tra 

l’Ottocento e il Novecento, curva anche famosa proprio come “fiocco di 

neve” (Fig. 1), che dimostra come riproducendo all’infinito a scale 

diverse un triangolo equilatero si ottenga una curva di lunghezza 

infinita, di cui il fiocco di neve è la rappresentazione ottenuta ripetendo 

all’infinito il procedimento. Ma cosa c’entra il caos con una disciplina 

come l’architettura, storicamente modellata sull’ordine, sulle rigide 

proporzioni? Si potrebbe credere che il caos sia un concetto entrato solo 

di recente nello studio dei progettisti, ma in realtà la composizione, 

eterna amante della matematica, tra le cui braccia ha spesso trovato un 

sicuro rifugio, avendo anche  ceduto al fascino della natura più volte, al 

punto da ripercorrere in piante, prospetti e spazi urbani la struttura di 
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organismi viventi, ha dimostrato di saper essere estremamente 

“caotica”. 

Caos ancestrale 

L’architettura dei secoli precedenti all’anno zero di tutto il mondo 

fornisce esempi di come, ovviamente in maniera del tutto inconscia, i 

progettisti del passato abbiano riprodotto nelle loro opere forme che 

oggi sappiamo associare ai frattali. Come afferma in un suo articolo17 

Nikos Salingaros, teorico dell’architettura nonché matematico 

australiano: 

“Le costruzioni grandi del passato e le architetture vernacolari in tutto il 

mondo hanno somiglianze matematiche essenziali. Una di queste è una 

struttura frattale: c'è una certa struttura osservabile ad ogni livello di 

ingrandimento, ed i livelli differenti della scala sono collegati molto 

strettamente nel disegno” 

La classicit{ greca è famosa per aver fatto dell’armonia uno strumento 

per giungere alla perfezione, e viene forse difficile immaginare come 

abbia potuto produrre opere riconducibili in qualche modo all’idea di 

caos. Eppure è proprio quell’ordine, anche da un punto di vista teorico e 

matematico, che crea lo spunto per rintracciare in nuce i principi dei 

frattali. Sappiamo come molti studi sostengano che alla base delle 

proporzioni tra le varie parti degli elementi architettonici dell’antica 

Grecia ci sarebbe il “φ”, ossia quel numero definito aureo il cui valore, 

approssimato alla terza cifra decimale, è 1.618. Una delle figure 

geometriche in cui la proporzione dei lati è proprio scandita da questo 

numero aureo è il cosiddetto “pentalfa”, una stella tracciata in un 

pentagono a sua volta inscritto in un cerchio. Se si osserva questa figura, 

si nota che il cuore della stella è nuovamente un pentagono, simile a 

                                                             
17

 “I frattali nella nuova architettura”, di Nikos A. Salingaros 

quello in cui la stella è inscritta, in cui si possono tracciare all’infinito, in 

scala sempre ridotta, nuove stelle e quindi nuovi pentagoni. Quindi, una 

peculiarit{ del pentalfa sarebbe proprio l’auto-somiglianza, tipica delle 

figure geometriche frattali. Proviamo ora a considerare un’altra figura 

aurea, ossia la spirale (Fig. 2): la costruzione geometrica parte da un 

rettangolo aureo in cui si disegna un quadrato con lato uguale al lato 

minore del rettangolo, al di fuori del quale il rettangolo differenza sarà 

anch’esso un rettangolo aureo. Ripetendo l’operazione più volte e 

tracciando poi degli archi di 90° dal vertice del quadrato che giace sul 

lato lungo del rettangolo, così da formare una linea continua, si ottiene 

questa spirale, da cui deriva la famiglia delle spirali logaritmiche, che 

hanno affascinato tantissimi filosofi e matematici, tra cui Bernoulli, 

talmente rapito da questa figura da volere sulla sua tomba l’incisione di 

una spirale circondata dalla scritta “eadem mutata resurgo”, ossia 

“rinasco uguale seppur mutata”, dove per mutata si intende modificata 

nella scala, simile, in senso matematico. In pratica, auto-somigliante. 

Proprio come un frattale. La spirale è una figura molto presente negli 

elementi architettonici e decorativi dell’antica Grecia, e durante il 

periodo artisticamente dominato dallo stile ionico la si ritrova sempre 

sui capitelli delle colonne, a sostegno del timpano dei templi; ad Atene 

un esempio di tempio in stile ionico è rappresentato dall’Eretteo (Fig. 3), 

risalente al sec. V a.C. Le ampie volute del capitello rappresentano una 

stilizzazione, rispetto al precedente stile eolico, dei caratteri 

naturalistici di ispirazione orientale. Di certo non è un caso che, proprio 

negli anni di fioritura e sviluppo dell’ordine architettonico ionico, nella 

zona dell’Asia Minore ellenica, molti matematici e filosofi si dedicassero 

allo studio della geometria, e in particolar modo a questa figura 

geometrica, tanto affascinante per le grandi menti del passato, come ad 

esempio Archimede, che scrisse un intero trattato sull’argomento, in 

quanto riscontrabile in moltissimi elementi naturali come conchiglie, 

piante, o galassie. 
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Procedendo a ritroso nel tempo, dobbiamo arrivare al popolo egizio per 

rintracciare quello che attualmente è considerato il più antico esempio 

di frattale nell’architettura, e precisamente all’Antico Regno, che copre 

un periodo che va dal 2700 al 2200 a.C.: è di quel periodo l’edificazione 

del maestoso tempio di Edfu, dedicato al dio Horus, secondo per 

grandezza solo al tempio di Karnak, conservato in condizioni ottime 

poiché per lungo tempo nascosto sotto un enorme cumulo di sabbia. Nel 

tempio ricorrono capitelli diversi, le cui due tipologie dominanti sono 

quella a forma di fiore di papiro e quello a forma di fiore di loto (Fig. 4). 

Se si osserva un capitello a fiore di loto, è possibile notare che lo stesso 

motivo di petali si ripropone dalla base del capitello verso l’alto man 

mano in scala più grande. Alcuni studiosi18 hanno messo in evidenza 

come il ripetersi di questo motivo floreale ricordi il procedimenti 

iterativo da cui si ottiene il cosiddetto insieme di Georg Cantor (Fig. 5), 

così descritto dal matematico: 

“Dato un segmento, lo si divida in tre parti uguali e si asporti la parte 

centrale. Rimangono due segmenti: ad ognuno di essi si applichi lo stesso 

procedimento all’infinito.” 

Procedendo così all’infinito l’intervallo diventa nullo e ciò che rimane è 

la cosiddetta “polvere di Cantor”, una semplice sequenza di punti; 

ebbene, nell’insieme di Cantor gli elementi sono auto-somiglianti poiché 

ogni parte ripropone, in scala diversa, il tutto. Non si sa molto sulla 

matematica del popolo egizio, a causa della facile deperibilità dei papiri, 

e quindi molto probabilmente oggi si sottovalutano le loro effettive 

conoscenze in materia, ma per quanto le prime scuole di scribi e il 

sistema frazionario risalgano al Medio Regno, giungono proprio dal 

periodo dell’Antico Regno le prime tracce di studi sulla matematica. 

D’altronde, il sistema matematico egizio venne assorbito dai popoli  

                                                             
18 Si veda “Viaggio matematico nell’arte e nell’architettura”, di N. Sala e G. 

Cappellato  
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greci, per quanto si creda che questa eredità fosse piuttosto esigua e si 

limitasse alle frazioni a numeratore unitario. Certo è che gli egizi non 

potevano conoscere l’insieme di Cantor o i frattali, e quindi ciò che è 

sorprendente è come gi{ millenni prima dell’anno zero comparissero 

applicazioni, seppur inconsapevoli, di studi matematici formalizzati solo 

recentemetne, e questa constatazione apparentemente incomprensibile 

è la ragione per cui alcune figure geometriche si siano poi caricate di  

significati mistici e spirituali, ed abbiano assunto le sfumature del 

trascendente: chi ha suggerito all’uomo motivi le cui regole gli erano 

sconosciute? Il Caos sembra dunque avere un legame, con l’uomo, con la 

natura, ancestrale, istintivo.  

Oggi è il caos 

L’architettura del precedente millennio, dalle chiese gotiche alle pagode 

cinesi, ripropone in decorazione, piante e prospetti elementi frattali, 

generati da un procedimento di progressiva increspatura delle superfici. 

Pare proprio che una delle caratteristiche subito visibili degli edifici che 

nascono dal ripetersi di uno stesso motivo a scala diversa sia la rugosità, 

il disegno di profili frastagliati, interrotti, complessi. Dopo il periodo 

modernista, che ha cercato di eliminare le forme frattali 

dall’architettura, e di sostituirle con linee pulite e continue, la 

composizione dei nostri giorni sta popolando le città di edifici dai 

prospetti irregolari, organismi che nascono dal suolo e si espandono 

assorbendo dalla natura le sue leggi che di lineare hanno ben poco. In 

realt{ anche l’architettura razionalista ha i suoi punti di contatto con la 

geometria frattale, soprattutto attraverso le opere del padre 

dell’architettura organica Frank Lloyd Wright: se osserviamo la 

magnifica Casa Kauffmann (Fig. 6) l’impressione che si ha è che il 

processo naturale che domina l’ambiente circostante governi anche il 

costruito. Ne risultano piani che, come l’acqua della cascata, scivolano 

gli uni sugli altri, protendendosi nello spazio, tra la vegetazione; la 

pietra locale si condensa nel costruito ad una scala ridotta, ma sembra 

in continua espansione, come se il suo sviluppo non avesse inizio e non 

dovesse avere fine. Auto-somiglianza e processo iterativo, pur 

imbrigliate nelle regole della geometria euclidea, priva di rugosità. 

L’architettura contemporanea, si diceva, è invece caratterizzata da linee 

increspate, e denuncia già ad un primo fugace sguardo il riferimento ad 

una geometria non euclidea. Quasi sicuramente, i primi edifici che 

vengono in mente in questo senso sono quelle del canadese Frank 

Gehry, autore di alcune delle opere più belle dei nostri giorni. 

Probabilmente l’espressione “caos deterministico” è quella più 

appropriata per descrivere il pensiero architettonico e le realizzazioni 

di Gehry: come, secondo la Teoria del Caos, il battito delle ali di una 

farfalla può generare un uragano in un altrove geografico, così gli edifici 

di Gehry vengono colpiti dal respiro della città, dalla frenesia della 

societ{ contemporanea, che ne sferza le superfici. L’immagine d’insieme 

è molto caotica, ma non è mai casuale, tutt’altro, sembra proprio, come 

accade nella Cosmogonia, che il Caos, materia primordiale da cui tutto 

ha origine, venga plasmata nel costruito come fosse creta nelle mani di 

un artigiano. È il progettista a governare il caos, non il caso, l’apparente 

assoluta mancanza di regole è in realtà frutto di regole ben precise. 

Come si legge dell’architetto di Toronto in un articolo pubblicato su 

giornale di critica dell’architettura19: 

“I suoi edifici sono protesi cyber del terreno stesso, sono mutazioni 

tecnologiche di ciò che in potenza era in un preciso lasso spazio-

temporale, vivono e si cibano del DNA del luogo e ne traggono linfa vitale 

per generare loro propria organicità. Titanio non più pietra locale al pari 

di una protesi chirurgica ipoallergenica che acquista vita solamente una 

volta innestata in un organismo e ne permette lo sviluppo e la crescita. 

Niente geometria euclidea, l’intero edificio in ogni sua parte riflette la 

                                                             
19

 www.antithesi.info 
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stessa equazione matematica, l’intera spazialit{ partecipa alla medesima 

cellula e influenza le adiacenti” 

Tutto ciò è evidente in molte delle opere di Gehry, come ad esempio nel 

Neue Zollhof (Fig. 7) di Düsseldorf, in Germania, realizzato nel 2000. Si 

tratta di un complesso di tre edifici, di cui uno ha una finitura in mattoni, 

uno è bianco, lucido, intonacato, ed uno, scintillante, ha la facciata 

ricoperta di acciaio finito lucido. Le facciate risultano interrotte, i muri 

esterni sono inclinati, hanno un andamento che varia di piano in piano, 

con volumi che si ripetono, diversi eppure indissolubilmente legati da 

un filo conduttore. Gli elementi, come anche i 26 petali in titanio del 

Guggenheim Museum di Bilbao, sono tra loro auto-somiglianti, si 

ripropongono in scale diverse, per assolvere ognuno ad un compito 

diverso. Ne risulta un insieme plastico, movimentato, dinamico, vivo. 

Squisitamente caotico. 

Un altro progettista contemporaneo rimasto incredibilmente affascinato 

dalla geometria frattale e dall’auto-somiglianza, impiegate come 

strumenti di rottura della simmetria, è lo statunitense di origine polacca 

Daniel Libeskind. Forse meno noto al grande pubblico, Libeskind ha 

saputo creare edifici di grande impatto visivo, in cui l’increspatura delle 

superfici crea maestosi giochi di luce, scanditi da linee spezzate e tagli. 

Ne è magnifico esempio l’ampliamento del Victoria & Albert Museum di 

Londra (Fig. 8) in cui è la spirale la direttrice dell’intero progetto, sia 

all’esterno, in prospetto, sia nei volumi interni, attraverso cui i visitatori 

si muovono lungo un percorso che si sviluppa attorno ad un asse 

virtuale e dove uno scorrimento relativo dei piani apre inattese brecce 

visive tramite cui si possono osservare gli altri livelli e l’intorno 

ambientale, in un dialogo ininterrotto tra spazi interni e spazi urbani. La 

tessitura frattale dei prospetti palesa una tensione verso l’infinito, 
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tensione sussurrata anche dal modo in cui è stato scandito l’interno, 

come un flusso continuo senza soluzione di continuit{. L’architetto e 

critico d’arte catanese Luigi Prestinenza Puglisi, riflettendo sul 

messaggio di quest’opera, afferma:  

“se mutano le forme dell’architettura, il nostro cervello sar{ indirizzato a 

pensare diversamente […] vedendo la vita non più in una sequenza 

temporale lineare fatta di un inizio ed una fine.” 

Libeskind stesso, parlando del proprio processo creativo, ammette di 

aver la sensazione di andare a comporre un mosaico partendo da 

tasselli di mosaici differenti, e questo è evidente nel risultato in cui 

l’insieme è un’armonia di elementi singolarmente tra loro disarmonici. Il 

progettista, di origini ebraiche, risente fortemente anche della Kabbalah, 

branca esoterica della tradizione ebraica, e vive quindi il momento della 

progettazione quasi fosse un incantesimo; secondo la Kabbalah, 

d’altronde, il caos è la materia da cui la Natura estrae le sue forme, esso 

è piegato alle regole della Natura tramite una “musica dei numeri”: è il 

numero a dar ordine al Caos nella Natura. 

A proposito dell’architettura frattale contemporanea Salingaros, nel già 

citato articolo, afferma: 

“Un altro punto importante è la scala sulla quale la dimensione frattale è 

misurata: gli ambienti urbani piacevoli usano i frattali sulla scala umana, 

mentre gli ambienti guasti li rimuovono deliberatamente. Per esempio, un 

colonnato è utile quando gli spazi tra le colonne sono 

approssimativamente fra un metro e tre metri, cioè, alla scala umana di 

movimento. Gli spazi mostruosi di più di cinque metri fra le colonne 

alienano l'utente. Per questo motivo le costruzioni piane e lisce che sono 

state allineate e spaziate di venti metri fra loro possono assomigliare ad 

una linea frattale su carta, ma finora eccedono la scala umana in quanto 

sono completamente alienanti. Non sono frattali sulla scala umana, che è 

ciò che è importante. L'architettura nuova aiuta molto nella 

pianificazione ecologica. Le legge scientifiche collegano l'uomo a ciò che 

lo circonda grazie alla qualità frattale delle strutture. Le strutture 

naturali sono frattali” 

Salingaros in questo modo suggerisce una riflessione profonda su quella 

che si ritiene essere la reale potenza dell’architettura frattale: non si 

tratta solo di una ragione meramente estetica, non è soltanto la sorpresa 

di trovarsi al cospetto di strutture da profili sinuosi e traforati, avvolti 

da superfici fluide come seta; o meglio: non sono questi elementi in 

quanto tali, ma ciò che ad essi è sotteso. Fin dagli albori della civiltà 

l’architettura è stato l’elemento tramite cui si è esplicato il rapporto tra 

la natura e l’uomo, e l’uomo ha sempre avvertito l’istintivo bisogno di 

carpirne i segreti, sognando di poterne riproporre la perfetta per quanto 

complessa ed a volte incomprensibile armonia nelle sue opere. Il 

problema era però riuscire a tradurre in un linguaggio comprensibile 

alla mente umana una bellezza apparentemente priva di spiegazioni 

logiche, indimostrabile. Ebbene, il frattale è l’equazione che rende 

comprensibile il silenzioso linguaggio della natura, è la legge 

matematica che svela all’uomo il segreto della bellezza che lo circonda. 
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GEOGAFIA/LETTERATURA 
Labirinti Urbani: il Flaneur-minotauro 

di Loredana Piro 

La città contemporanea è da alcuni decenni protagonista di rivolgimenti 

epocali che coinvolgono diversi campi del sapere, intersecandoli e creando 

fra di essi sinergie inedite, in un labirinto impossibile da “cartografare”. 

La complessità dei fenomeni che si manifestano nella città, e che spesso ne 

fanno un luogo letterario dello smarrimento, è proprio la chiave di una 

lettura positiva del perdersi fra le infinite maglie della rete per ritrovare il 

senso dell’incontro. 
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Labirinti Urbani: il Flaneur-minotauro 
di Loredana Piro 

Siamo nell’epoca della “Quantità”. 

«Niente regge al grande moto, all’agitatore sotterraneo e supremo. Esso 
rimescola e cambia di continuo quello che da fuori sembrava invariabile. 
È una trivella la vita, la grande trivella. Cambia faccia alle cose [...] e 
costringe a cercarci in mezzo, storditi, perdendoci e avvistando di 
continuo. È l’epoca forse, l’ultima epoca, quella ottenebrata dalla 
quantità. Si accavallano le cose. Tutto si raggiunge, tutto è raggiungibile... 
continenti, anime, registrazioni, tutto è comunicante, farneticante, 
deviante, mai si è potuto tenere la rotta meno di così... ci vogliono prigioni 
sigillate, e ancora le arriva e le raggiunge la rete tentacolare, la rete delle 
strade, la rete delle onde... la rete, la Rete!» (Capossela V., 2004, 7). 

Siamo nell’epoca in cui la geografia urbana torna all’esplorazione, adotta 
nuove rappresentazioni, medita nuovi modelli. Perché? Fino a pochi 
decenni fa la città continuava a seguire direzioni di sviluppo lineari, 
come i modelli adottati per rappresentarla. Modelli tutt’altro che caotici. 
Modelli, al contrario, estremamente razionali, cartografici, appunto, 
tracciati dalle “mura”, pianificati a partire da un “centro”, connotati da 
una “forma”. Oggi la citt{ (e la nostra esperienza di essa) è invece 
permeabile, multidimensionale, dismorfica. La città contemporanea è 
sempre più simile a un labirinto nel quale tutti possiamo trovarci a 
sperimentare lo spaesamento, il disorientamento. Essa non è più una 
mappa, ma è una rete di relazioni umane, economiche e politiche che 
sono in continuo mutamento. La città contemporanea non ha confini 
definiti, non ha un (solo) centro, non ha coordinate-preordinate. È una 
realtà, dunque, mobile e instabile, una realtà estremamente complessa. 
Essa non è data, ma è continuamente prodotta dagli attori che si 
muovono e agiscono con lei. Il geografo che voglia indagarla deve 
tornare ad essere quello che era un tempo. Ad essere insieme 
esploratore, cartografo, teorico. Il geografo deve tornare a considerare il 
luogo più che lo spazio, il globo più che la terra, la totalità più che il 
frammento. Questa citt{ infinita «E’ la realizzazione dell’antico sogno 

umano del labirinto: a questa realtà, senza saperlo, è dedito il flâneur20» 
(Benjamin W., 2000, 481). È proprio a questa figura di intellettuale-
vagabondo urbano e alla sua esplorazione artistico-letteraria che 
abbiamo accostato Vinicio Capossela, viaggiatore-narratore di alto 
profilo, affidandogli la ri-cognizione geografica che ci siamo proposti21: 
insieme un’esplorazione dei luoghi e un loro “ripensamento”, un nuovo 
modo di intendere e fare geografia. Dopo aver attraversato la “Crisi della 
modernit{”22 (Harvey D., 1990) ci troviamo, oggi, nell’epoca della “Crisi 
della ragione cartografica” (Farinelli F., 2009). 

 «La società del presente riconfigura gli spazi urbani. Un mondo di realtà 
circoscritte, poste a distanza definita l’una dalle altre, separate cioè da 
un determinato intervallo di tempo, immerso in un flusso di 
comunicazioni a distanza, cede il campo a un insieme di fatti, globale e 
discontinuo. La compressione spazio-temporale non le avvicina – come 
comunemente si crede – ma le compenetra lasciandole lì dove stanno» 
(Guarrasi V., 2010, 8). Se i tempi di percorrenza dello spazio si 
accorciano, le distanze diminuiscono, questo non riguarda solo la 
mobilità reale degli uomini e delle merci, ma anche quella virtuale delle 
idee, delle conoscenze, delle culture. Nello spazio e nel tempo, la 
mobilit{ diventa generalizzata. Abbiamo accesso ad una “Quantità” 
imponderabile di cose, persone, informazioni, e ne siamo 
inevitabilmente influenzati, contaminati, a volte schiacciati. (Piro L., 
2010, 27).   

Le nostre città sono lo specchio di questa condizione. Oggi «Le mappe 
urbane non sono più fatte di carta» (Guarrasi V., 2010, 8) perché le città 
sono diventate dei labirinti. Sono ricombinanti, mutevoli, eterogenee. Le 
città contemporanee sono sempre più permeabili, i loro confini sempre 
meno definiti. Non possono più essere guardate da un punto di vista 
unitario. Bisogna prendere atto della complessità imperante in cui 
siamo immessi e abbandonare l’idea che le citt{ siano organismi dotati 

                                                             
20 Il verbo Flâner è tradotto letteralmente “passeggiare”. Per un 
approfondimento della figura del flâneur si consiglia anche la lettura di: 
Nuvolati G., Lo sguardo vagabondo, Il Mulino, Bologna, 2006. 
21 Cfr. Piro L., 2010. 
22 Che in lingua originale aveva il nome «The Condition of Postmodernity». 
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di una coerenza interna, delimitate spazialmente, connotate da uno 
specifico stile di vita, corrispondente ad una particolare organizzazione 
del lavoro (fordista) che era anche quella spaziale, separate dalla 
campagna, e lanciate verso una tipologia di evoluzione lineare. Niente di 
tutto questo regge al “grande moto” che abbatte dalle fondamenta mura 
urbane e culturali, e rende necessari nuovi strumenti di indagine, una 
nuova officina geografica (Guarrasi V., 2002, 735) in grado di guardare 
al labirinto per quello che realmente esso è: qualcosa che non si può 
cartografare, topologicamente irriducibile a qualsiasi mappa.23 Sono 
definitivamente superati i modelli classici usati per descrivere la forma 
delle città: per zone concentriche, per nuclei multipli, a settori 
radianti24. Tutti modelli fortemente razionali e statici. Modelli areali. 
«Anche se le citt{ esistevano gi{ prima dell’industria, la loro crescita e la 
loro diffusione sono legate alla concentrazione del lavoro in alcuni 
luoghi ben definiti, tipica della fabbrica» (Lanza C. et alii, 2001, 166) e 
sia la fabbrica che la città fordista sottostavano ad una logica puramente 
cartografica. Con il post-fordismo mutano le strutture economiche e con 
esse mutano le città. La deglomerazione, cioè la scomposizione dei 
grossi impianti industriali in unità minori (localizzate fuori dal centro 
urbano con costi gestionali più bassi) e il potenziamento delle risorse 
specifiche del territorio danno il via a un nuovo modello di sviluppo. La 
deconcentrazione industriale si rispecchia nella formazione dei “sistemi 
urbani locali”.  

Il ciclo di vita urbano arriva alla sua fase di disurbanizzazione. Inizia il 
fenomeno della “terza Italia” con le sue “piccole e medie imprese”, 
mentre la popolazione inizia a stabilirsi in centri minori vivendo in 
condizioni di pendolarismo. È quello che accade ad esempio lungo la Via 
Emilia, nel labirinto del nord-est dove il nostro Minotauro-Capossela ha 
passato una parte della sua vita. L’autore si ritrova a «dormire a 
Scandiano, studiare a Modena, andare a divertirsi a Reggio quasi come 

                                                             
23 «rappresentarlo in qualsiasi forma significa trasformarlo nel suo esatto 

contrario, in qualcosa dotato di un centro» (Farinelli F., Geografia, Torino, 

Einaudi, 2003, 21). 

24 Cfr. De Spuches G. et alii, 2002, 18-19. 

fosse la stessa città, come in quartieri uniti da una strada principale. 
Sulla “statale dei platani” si abita e si guarda fuori dalla finestra, ma: 
«Fuori le macchine continuavano a passare a due metri dalla porta. Non 
la smettevano mai. Era la statale. La statale dei platani (…) Di notte una 
luce gialla veniva dal riflettore allo iodio, di giorno invece c’erano solo le 
macchine che passavano e basta, e lì si potevano pure vedere in faccia 
gli autisti» (Capossela V., 2004, 56). Si fa la spesa, ma ai magazzini 
all’ingrosso. Quelli in cui «… vendono le bibite e le acque minerali coi 
muletti elettrici per sollevare le cassette e le pile di ogni cosa bevibile. 
Quando si pagava bisognava compilare l’ordine» (Capossela V., 2004, 
56). Ci si dà appuntamento per uscire con gli amici, ma: «… ci trovavamo 
a un bar a metà strada, quindici chilometri per tutti e due. Caffè Sahib si 
chiamava (…). Era una folla spolmonata quella che l’affollava, a gas, 
berciante, mica una folla cittadina» (Capossela V., 2004, 57-58). Si 
lavora, ma: «Suonavo sempre da solo in quei locali, come in un esilio (…) 
E non si era all’estero, e neppure in citt{. Non si era da nessuna parte» 
(Capossela V., 2004, 59). Oggi, dunque, il flâneur si aggira per i vicoli 
urbani come per gli shopping center, le autostrade, le stazioni di 
servizio, le tangenziali, gli aeroporti e tutti quei “nuovi luoghi” che 
erroneamente Augè aveva definito “non-luoghi”25.  

Lo fa come fossero parte di una stessa città continua. Una città che non 
comincia e non finisce, senza ingressi o uscite, senza centro. Ma il 
flâneur gode anche di “una mobilit{ virtuale illimitata che cancella lo 
spazio fisico e permette di muoversi nella rete della cosmopoli virtuale, 
con le sue possibilità interattive e la sua capacità di ridefinire i sistemi 
con i quali entra in relazione” (Schmidt M., 2008). La città 
contemporanea è una rete di interrelazioni che possono anche 
determinare scontro fra le diversità che entrano in contatto. Sia i nuovi 
arrivati che i vecchi devono allora confrontarsi con diversi modelli di 
vita, di comunicazione, di conoscenza del mondo. Ed è proprio da qui 
che nasce l’opportunit{ più grande che il nostro labirinto ci offre: un 
universo multiforme che include ogni forma di diversità culturale ed 
etnica, il solo che può sottrarci alla stagnazione di quella “geografia del 

                                                             
25 Per una confutazione della tesi di Augè, cfr. Piro L., 2010, 97-101. 



 36 

rifiuto”, che concepiva le identit{ solo in modo esclusivo, delineando un 
“Noi” in opposizione a un “Loro”.  

È in quel labirinto che possiamo cogliere le opportunità, gli stimoli, per 
attraversare una frontiera che non è solo fisica ma soprattutto culturale. 
Nel 2005 Amin e Thrift parlarono esplicitamente della «centralità 
dell’incontro nella costituzione del luogo» (Amin A., Thrift N., 2005, 55). 
Ancora Guarrasi ci spiega come oggi «l’indagine geografica si discosta 
dai luoghi identitari per esplorare l’orizzonte ben più ampio e 
indeterminato costituito dai luoghi-evento» (Guarrasi V., 2006, 60). La 
città contemporanea diviene, in questo modo, davvero una città infinita. 
“La casa è grande come il mondo, o meglio è il mondo”, dice Asterione 
del suo labirinto (Borges J. L. 1990, 65-67). È «tempo di essere 
definitivamente mobili» avverte il nostro Flâneur Minotauro (Capossela 
C., 2004, 322). Le traiettorie che tracciamo attraverso i nostri luoghi 
appartengono a un vissuto individuale e in costante mutazione. La 
geografia, dunque, si confronta oggi con la complessità data da fenomeni 
come globalizzazione, cosmopolitismo, ibridazione delle identità, valore 
dei luoghi di passaggio, sviluppo delle reti informatiche... e tutto ciò non 
può essere “cartografato”, non può essere rappresentato con gli 
strumenti tradizionali, poiché quel mondo è spesso non “visibile”, 
ctònio, eppure è il nostro mondo quotidiano. È la narrazione lo 
strumento che ci sembra adatto a rappresentarlo. «Una pagina di parole 
ben scelte può rendere nitido un mondo che altrimenti si dissolverebbe 
per mancanza di definizione» (Lando F., 1993, 3).  

«Dove la razionalit{ scientifica non ci soccorre, nell’intento di introdurre 
nel mondo principi di ordine e di orientamento, si impone la scelta di 
sondare un’altra opportunit{ e tentare una nuova alleanza, un dialogo 
ravvicinato, tra le parole della scienza e le immagini del mondo che arte 
e letteratura sanno costruire. È questa la strada che percorre, da almeno 
un trentennio, la geografia umanistica.» (Guarrasi V., 2010, 8-9). 
«Abbiamo urgentemente bisogno di nuovi modelli per fare fronte a un 
mondo, questa sì è la post-modernit{ che, (…) non è più riconducibile 
alla precessione del simulacro, ma alla fine, alla crisi di tutti i simulacri 
attraverso i quali la modernità si è costituita. E i nuovi modelli da dove 
possono arrivare? Soltanto dalla letteratura» (Farinelli F., 2003). Ecco 

perché abbiamo scelto Capossela come Flâneur-Minotauro attraverso il 
labirinto urbano. È interessante soffermarsi a riflettere su questa 
potente metafora partendo dalla classificazione che ne ha proposto 
Umberto Eco (Eco U., 1983). Nel labirinto classico, unicursale, quello di 
Cnosso, il movimento segue un percorso obbligato: entrandovi non si 
può che raggiungere il centro e dal centro non si può che trovare 
l’uscita. Se venisse srotolato, non sarebbe altro che un unico filo, il “filo 
d’Arianna”. E questo non sarebbe il mezzo per uscire dal labirinto, ma 
sarebbe il labirinto stesso. Una rappresentazione di questo tipo non è 
altro che un modello cartografico. Il movimento al suo interno segue 
tappe disposte in modo paratattico, giustapposte l’una dopo l’altra. Con 
il labirinto manieristico o Irrweg sono possibili scelte alternative fra più 
percorsi, di cui solamente uno è quello giusto. Gli altri si fermano in 
punti morti.  

È possibile che, all’interno di questo spazio, ci si trovi a vagare, 
commettendo errori, deviando di continuo nella ricerca del centro, come 
anche i personaggi delle narrazioni caposseliane si trovano ad errare 
nella ricerca di un loro orientamento esistenziale. Un filo di Arianna 
potrebbe essere utile in questo caso. Tuttavia, quando l’Irrweg viene 
srotolato assomiglia ad un albero, immagine della ragione cartesiana: 
sul tronco del metodo e dei postulati fondamentali, s’innestano teoremi 
e corollari, premesse e conseguenze, organizzando deduttivamente i 
diversi rami della conoscenza, gerarchicamente, in maniera ipotattica. 
Ancora, in questo modello, il movimento si organizza a partire da un 
centro. È proprio questo ciò che fa la differenza con il terzo modello, 
quello che più ci interessa, e che Eco chiama del “terzo tipo”. Esso è 
proprio una “rete” in cui ogni punto può essere connesso con qualsiasi 
altro punto in modo ricombinante. Non può essere srotolato, anche 
perché – a differenza dei labirinti del primo e del secondo tipo – non ha 
un interno e un esterno, dato che è estensibile all’infinito, come la citt{ 
di cui vogliamo parlare. È questo il labirinto che descrive lo spazio 
metropolitano, lo spazio del post-moderno, la città infinita, la Rete. È un 
tipo di labirinto che ricorda alcune delle città continue di Calvino: «Tu 
certo immagini di vedersi levare dalla pianura polverosa una cinta di 
mura (…) sbagli: a Pentesilea è diverso. Sono ore che avanzi e non ti è 
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chiaro se sei già in mezzo alla città o ancora fuori» (Calvino I., 1993, 
156). 

Da cosa è dato l’orientamento in una citt{ di questo tipo? “Non sapersi 
orientare in una città non significa molto. – scrive Benjamin nel 1932 - Ci 
vuole invece una certa pratica per smarrirsi in essa come ci si smarrisce in 
una foresta.” È proprio il perdersi che acquista, dunque, la qualità della 
scoperta. Bisogna “imparare a perdersi” se non vogliamo restare 
immobili e rinunciare a confrontarci con la complessità che ci viene 
incontro ogni giorno, se non vogliamo rinunciare alle potenzialità 
dell’“incontro” con il possibile, alle opportunit{ del mutamento. Il 
disorientamento offre dunque una quantità di stimoli che possono avere 
l’effetto dell’arricchimento, che possono rappresentare un percorso 
esistenziale. È quello che ci suggerisce la voce del nostro flâneur. Ciò che 
cerchiamo nel labirinto in cui siamo immessi altro non è che una 
coscienza di noi stessi come centro mobile del mondo, prospettiva 
variabile, orizzonte mutevole. Noi stessi, non come “Puri che si ibridano” 
(Guarrasi V., 2009) ma come storia di incontri, relazioni, eventi, che di 
volta in volta introiettiamo. “Sono io il mio Minotauro, divoro chi arriva 
fino a me” (Capossela V., 2006). 

 

Riferimenti bibliografici 

AMIN A., THRIFT N., Città. Ripensare la dimensione urbana, Urbino, Il Mulino, 2005. 

BENJAMIN, W.  I “passages” di Parigi (1937-1939), Torino: Einaudi, Vol.1, 2000. 

BENJAMIN W., Infanzia berlinese intorno al millenovecento, ed. it. a cura di Enrico Ganni, 
con una postfazione di Theodor W. Adorno e uno scritto di Peter Szondi, Torino, Einaudi, 
2007. 

BORGES J. L., La casa di Asterione, in L’Aleph, Milano, Feltrinelli, 1990. 

CAPOSSELA V., Non si muore tutte le mattine, Milano, Feltrinelli 2004. 

CAPOSSELA V., Brucia Troia, in Ovunque proteggi, Warner Music Italia, 2006. 

DE SPUCHES G., GUARRASI V., PICONE M., La città incompleta, Palermo, Palumbo, 2002. 

ECO U., Postille a Il nome della rosa, 19-22, in Alfabeta n.49, giugno 1983. 

FARINELLI F., Il globo, la mappa, le metafore. Relazione al seminario presso la Scuola 
Superiore di Studi umanistici dell’Universit{ di Bologna, in www.golemindispensabile.it, 
numero 8, agosto, 2003. 

FARINELLI F., La crisi della ragione cartografica, Torino, Einaudi, 2009. 

GUARRASI V., Graund Zero: grandi eventi e trasformazioni urbane, 727-742, Bollettino 
della Società Geografica Italiana, serie XII, volume VII, 4, 2002. 

GUARRASI V., L’indagine sul terreno e l’arte del sopralluogo, 53-70, in Marengo M. (a cura 
di), La dimensione locale. Esperienze (multidisciplinari) di ricerca e questioni 
metodologiche, Roma, Aracne editrice, 2006. 

GUARRASI V., Esplorando la città cosmopolita, 15-27, in Lisi R.A., Marengo M. (a cura di), 
Dentro i luoghi. Riflessioni ed esperienze di ricerca sul campo, Pisa, Pacini, 2009. 

GUARRASI V., Flânerie, 7-12, in Piro L., Vinicio Capossela. Ri-cognizione geografica di una 
flânerie, Milano, Mimedis Ed.,  2010. 

HARVEY D., The condition of postmodernity, Blackwell, Oxford, 1990 [trad. it. La crisi 
della modernità, Il Saggiatore, Milano, 1993]. 

LANZA C., NANO F., CONTI S., Geografia economica generale, Milano, Bompiani, 2001. 

LANDO F., Premessa, 1-16, e Messaggi e creazioni letterarie: il paesaggio interiore, 241-
252, in Lando F. (a cura di), Fatto e finzione. Geografia e letteratura, Itas libri, 1993. 

PIRO L., Vinicio Capossela. Ri-cognizione geografica di una flânerie, Milano, Mimesis Ed., 
2010. 

SCHMIDT Di FRIEDBERG M., La città – un infinito limitato, diez años de cambios en el 
Mundo, en la Geografía y en las Ciencias Sociales, 1999-2008. Actas del X Coloquio 
Internacional de Geocrítica, Universidad de Barcelona, 26-30 de mayo de 2008.  

  

 

 

 

 

 



 38 

Caos.liberascienza 

MUSICA 
Meditation Caos 

di Rosanna Perrone 

Il Caos sociale e politico quale contesto ideale per l’ispirazione di un genio 

della musica come John Coltraine. Dagli esordi fino ad una delle sue opere 

più complesse ed ispirate, Meditation. Coltrane assorbì l’essenza del Caos 

vera e propria e reinterpretò il concetto filosofico proprio come quella 

forza deterministica associata al Caos: una catena di eventi che al  

naturale evolversi del mondo, apparentemente senza continuità e 

caratterizzato da infinite contraddizioni, influisce con potere sulle vite 

degli individui.   

 

 
Rilievi,  stampa su tela- 80x110- 2010 
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Meditation caos 
di Rosanna Perrone 

Il presente microsaggio “Meditation Caos” è un’ ispirazione nata dalla 

straordinaria vita di John Coltrane ed in particolare dal suo disco 

intitolato, appunto, “Meditations”. Caos è il periodo storico in cui 

l’esperienza di Coltrane si inserisce. Meditation è un atto di forza e di 

rottura prima di tutto interiore e che esplode contro le regole che 

traumatizzano gli eventi della nostra vita. Un atto che non deve 

spaventarci, ma deve diventare stimolo delle nostre esplorazioni 

esistenziali. Con la sua musica prima pacata, regolare, poi esplosiva, 

infuocata, fino a diventare meditativa, profonda e ribelle, Coltrane ha 

compiuto una forma di viaggio fatta di riflessione, ricerca per 

trasformare gli schemi tradizionali, per rinnovarli e, soprattutto, 

migliorarli. “In questo senso la musica può essere un mezzo capace di 

cambiare le idee della gente” per citarlo. La sua è una storia da 

ripercorrere perché afferma come il caos storico e sociale non debba 

spaventarci ma, essendo alla base del cambiamento, porta con sé 

qualcosa di vecchio che va superato. Il caos può essere uno stimolo 

importante per tracciare il proprio percorso esistenziale. Ma come? John 

Coltraine, “hungry young tenor”, è stato l’uomo giusto al momento 

giusto. Dalla sua vita impariamo che cosa significa rompere gli schemi 

ed imporre un nuovo punto di vista. Critici e jazzisti si accorsero di lui 

intorno al 1956, quando aveva cioè trent’anni. Mosse i primi passi da 

professionista in numerose formazioni di r&b e, solo ventitreenne, 

venne ingaggiato da Dizzy Gillespie. Fu per lui un’occasione preziosa, 

quella, perché gli permise il primo avvicinamento al be bop. 

Successivamente iniziò ad affermarsi come interprete dei sassofoni 

tenore e soprano fuori dal comune: questo, unito all’interesse per la 

musica indiana e una forte spiritualità, lo costrinse ad una ricerca di 

sonorità mistiche e ultraterrene. L'estetica della sua musica sarà poi 

caratterizzata dal free jazz in infinite ricerche, fino alla sua morte, in un 

viaggio che non avrà mai fine.  

 
Duo for sax and flowers 

Ma all’inizio non fu preso 

molto sul serio, forse perché 

s’inserì lentamente nella 

scena musicale, o forse 

perché sembrava il classico 

hard boppers, uno dei tanti 

musicisti neri, tanto di moda 

in quegli anni. È altrettanto 

vero però che soltanto 

quando fu liberato dalla sua 

schiavitù dall’eroina iniziò  

un periodo ferocemente creativo e mistico della sua esistenza. Così dopo 

l’importante esperienza con Miles Davis, che lo lincenziò preso 

dall’incertezza che Coltraine non apportasse valore aggiunto alla band, 

fu con Thelonius Monk che iniziò un lavoro unico nella storia del jazz, 

tanto razionale quanto istintivo, coinvolto nell’osservazione e nella 

sperimentazione. La sua fu contemporaneamente sia una filosofia che 

una rivoluzione materiale  e, durante questa esperienza, emersero sia 

personalità che ambizione, tanto che la maggior parte dei critici ne fu 

spiazzata. La prima reazione fu comunque molto negativa: per molti, 

infatti, la sua era una musica “distruttiva”, “nichista”, “antijazz”. I suoi 

primi album erano percepiti come un insensato agglomerato di musica e 

di rumore, di scale, di grugniti e di strida, tecniche di suono e ricerche di 

sintesi, apprese e riproposte per la prima volta contemporaneamente.  

 

Fu proprio in quegli anni che vennero finalmente all’attenzione le 

culture dei paesi “non civilizzati” e quelle pratiche sociali legate a 

culture religiose rigettate o semplicemente ignorate dall'occidente 

postbellico. Coltrane conobbe quindi Malcom X e si lasciò coinvolgere 
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dalla situazione di oppressione dei neri, poco cambiata dal tempo dei 

campi di cotone. Condivise la visione del leader musulmano per cui 

l'oppressione non era più tanto legata alla discriminazione razziale, 

quanto all’inferiorità economica e sociale della gente di colore. Non era 

strano che proprio dagli ambienti artistici iniziò a partire il messaggio di 

protesta di cui si faranno portavoce i protagonisti dei movimenti sociali 

successivi a quel periodo. E non risulta neanche strano che fu proprio la 

musica a divenire il principale canale espressivo, poiché capace di 

giungere velocemente alla coscienza delle persone di tutto il mondo, di 

farsi ascoltare, rapire, trasportare verso messaggi fatti anche di forme 

rappresentative adeguate. Così il “giovane tenore arrabbiato” s’impose 

senza sforzi artificiosi e con grande forza,  capace per natura di 

rovesciare il pubblico con una musica infuocata ed urlante. Coltrane 

però non la viveva così: dal suo punto di vista le cose erano tutt’altro che 

create appositamente per ribellione, ma anzi, seguivano il flusso 

naturale degli eventi che lui cercava e interpretava, restituendoli a sua 

volta. “Penso che la cosa principale che la musica vorrebbe fare sia dare 

all’ascoltatore un quadro delle tante cose meravigliose che conosce e 

che sente nell’universo. Questo è ciò che è musica per me: una delle 

maniere per dire che l’universo in cui viviamo, che ci è stato dato, è 

grande e bello”. Ma passarono anni prima che si capisse quanto fosse 

sincero e quanta forza spirituale ci mettesse in quell’atto d’amore per la 

vita e per la musica. Soltanto dopo tutti i suoi più grandi lavori, alcuni 

dei quali rimasti come pietre miliari del jazz come Blue train o My 

Favorite Things, Coltrane giunse al suo disco più spiccatamente mistico e 

riflessivo, cioè Meditations. Creatore appassionato ed esuberante, 

Coltraine diede spesso l’impressione di non esercitare un rigoroso 

controllo su ciò che, con generosa passionalità e incantevole fantasia, 

andava creando. L’incredibile energia e la padronanza tecnica che 

rivelava in ogni sua esibizione avevano un effetto traumatico sugli 

ascoltatori, che venivano coinvolti in un vortice di musica densa, 

ipnotica, estremamente varia sia per l’uso che veniva fatto delle risorse 

strumentali che per l’incessante tormentosa manipolazione delle linee 

melodiche e delle figurazioni ritmiche, monocorde nell’impianto 

armonico. Quella sua religiosità è stata poi definita “cosmica”: lui stesso 

dichiarò più volte di credere in tutte le religioni e la cosa rientrava tra i 

motivi di sconcerto e trauma rispetto alla rottura delle regole sociali.  

Il contesto non era semplice e spiega perché la forza di Coltraine nel 

manifestarsi attraverso i suoi percorsi musicali apparisse distruttiva per 

gli altri: il periodo storico e sociale in cui questo disco trova vita, 

caratterizzato da una crisi sociale e culturale molto simile a quella che 

viviamo noi oggi, si trovava in una fase di transizione molto delicata, 

fatta di equilibri precari. Così partendo da Kansas City, per il bebop e il 

successivo “raffreddamento” del jazz, fino alla rivoluzione dell’had bop, 

l’interpretazione della vita e della musica di Coltraine ha saputo 

rivolgersi fuori dalla dimensione di caos, per avere anche la forza 

"sociale" di cambiare le cose, di proporre regole differenti. Oggi Coltrane 

simboleggia l'hard, il jazz modale soprattutto, le fasi successive al Cool 

che voltano le spalle all'Europa in cerca di una risposta "vergine" al 

problema dell'identità culturale e sociale del popolo afroamericano. Nel 

suo misticismo singolare, trovò un modo per risolvere il proprio 

problema esistenziale, ponendolo come esempio per tutti gli altri afro-

americani: una via, quindi, per sfuggire ai traumi della discriminazione 

razziale, una maniera per opporre un rifiuto alla cultura dominante, 

contro cui in quegli anni si stavano ribellando i suoi fratelli di colore e 

alle cui vicende non era affatto insensibile. Nel 1965, Jean-Luis Comolli 

ne disse: “senza dubbio il jazz non è mai stato portato a un tal punto di 

esaltazione, l’improvvisazione così vicino al delirio e alla bellezza tanto 

vicina alla mostruosit{, che è la perfezione sovraumana (…). In questo 

senso si deve parlare di vero misticismo a proposito di questo canto di 

gioia per mezzo della sofferenza, di serenità attraverso la follia e di 

bellezza per il tramite del terrore”.  
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“Vedete, io ho vissuto per molto tempo nell’oscurit{ perché mi 

accontentavo di suonare quello che ci si aspettava da me, senza cercare 

di aggiungerci qualcosa di mio… Credo che sia stato con Miles Davis, nel 

1955, che ho cominciato a rendermi conto che avrei potuto fare 

qualcosa di più”. Successivamente “il lavoro con Monk mi portò vicino a 

un architetto musicale di primissimo ordine. Ogni giorno imparavo 

qualcosa da lui: per mezzo dei sensi oltre che teoricamente e 

tecnicamente. Parlavo con Monk di problemi musicali e lui si metteva al 

piano e mi mostrava risposte suonando. Io lo guardavo suonare e 

scoprivo ciò che volevo sapere. E così imparavo anche un sacco di cose 

per me nuove”. Si trattava solo di un esperimento, risponderà poi 

durante un’intervista, voleva sapere come avrebbe funzionato. 

Funzionò. Nel 1966 era abbastanza evidente che Coltraine aveva 

attraversato, rispetto all’uscita di Meditations, un periodo di transizione 

e che la sua ricerca lo aveva portato molto più avanti e forse in un’altra 

direzione: durante il tumultuoso periodo di crisi, lui stesso sembrava 

stesse rimettendo tutto in discussione, dichiarando di non aver affatto 

concluso il suo itinerario. Si trattò infatti di andare incontro ad una delle 

esperienze di ascolto più "estreme" della sua produzione artistica, 

rappresentando la definitiva evasione da ogni canone musicale.  

 

Nel suo lavoro Meditations, collaboratori di vecchia data quali Pharoah 

Sanders, Elvin Jonescome e McCoy Tyner gli prestarono la loro arte, tra 

lunghissimi passaggi free jazz completati da improvvisazioni al sax 

difficilmente definibili e lì per lì, comprensibili. The Father, The Son & 

The Holy Ghost è un brano che anticipa il rock psichedelico e fin dal 

titolo rappresenta un caos. D’ispirazione spirituale, diventa una danza 

tribale voodoo fino a quando, in Compassion gli strumenti smettono di 

alternarsi in improvvisazioni estreme e semplicemente s’immergono 

l’uno nell’altro, sovrapponendosi in maniera non convenzionale. Come 

una storia, si susseguono in crescendo gli episodi di Love, Conseguences 

fino a Serenity, l'ultima composizione dell'album: l’equilibrio ritrovato, 

dopo un viaggio fortemente intenso, che sembra aprirsi piuttosto ad un 

ciclo di vita, con esperienze che si susseguono e che, nella loro diversità, 

disegnano una grammatica comune a tutti gli uomini e a tutti i tempi. 

 

Coltrane assorbì l’essenza del Caos vera e propria e reinterpretò il 

concetto filosofico proprio come quella forza deterministica associata al 

Caos: una catena di eventi che al  naturale evolversi del mondo, 

apparentemente senza continuità e caratterizzato da infinite 

contraddizioni, influisce con potere sulle vite degli individui. Proprio 

dalla teologia, riprese il significato puro di Caos preesistente dal quale 

nacque successivamente il Cosmo: egli lo intese, quindi, come unica 

forza positiva in grado di contrastarlo nella sua casualità indifferenziata 

e distruttiva. All’interno di questa prospettiva, l'intervento umano 

s’inserisce influendo sull’andamento naturale degli eventi, agendo sulla 

causa delle forze che hanno perso equilibrio, trasformando tale 

processo in uno strumento per la rigenerazione. L’esperienza di 

Coltraine perciò suggerisce lo stesso viaggio esistenziale: il Caos non è 

un nemico da sconfiggere o una forza da reprimere. A volte va 

assecondato, perché ci parla di come le cose andrebbero messe in 

discussione e riequilibrate. Il Caos è un’esperienza continua, alternata 

da momenti costruttivi e da altri rivoluzionari, in un ciclo infinito di vite 

e di vita universale. “Non c’è mai fine. Ci sono sempre dei suoni nuovi da 

immaginare, nuovi sentimenti da sperimentare. E c’è la necessit{ di 

purificare sempre più questi sentimenti, questi suoni, per arrivare a 

vedere allo stato puro ciò che abbiamo scoperto. In modo da vedere con 

maggiore chiarezza ciò che siamo. Solo così riusciamo a dare a chi ci 

ascolta l’essenza, il meglio di ciò che siamo”. 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Pharoah_Sanders
http://it.wikipedia.org/wiki/Pharoah_Sanders
http://it.wikipedia.org/wiki/Elvin_Jones
http://it.wikipedia.org/wiki/McCoy_Tyner
http://it.wikipedia.org/wiki/Free_jazz
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Il giunco pazzo 
di Francesco D’Errico 

Tre parole, da qualche tempo, occhieggiano dal bordo dei miei pensieri: 

speranza, curiosità, innovazione. Le parole sono esse stesse piccole 

forme del pensiero ed, in quanto tali, per certi aspetti...sono anche 

biologia. Dunque ci legano, noi umani, creano orizzonti comuni e 

necessari come il senso della fame, come l'eros. Ogni parola abita sia un 

luogo metafisico, che un luogo della chimica, della materia; esattamente 

come i fotoni sembrano essere sia corpuscoli che energia (...per come si 

comportano...Le buone maniere sono fondamentali).  Il caos inquieta 

l'interprete; egli, l'interprete, pretende sempre un luogo rassicurante, 

esige spiegazioni, e le ottiene a tutti i costi! Anche quelle in parte o 

palesemente insostenibili. Ma l'interprete è inarrestabile, stupidamente 

inarrestabile, come un innamorato! L'interprete è una funzione del 

nostro cervello (affermazione assai vaga ma utile) che spinge ciascuno a 

trovare spiegazioni per il semplice fatto che l'inspiegato produce paralisi 

e sgomento, pertanto pur di procedere, per il bene della specie del 

singolo, è sempre necessaria una spiegazione anche se non convincente. 

Ora il fatto è che nessuna spiegazione è integralmente convincente anzi 

probabilmente, ad un'analisi attenta, non lo è nessuna. E qui torna lo 

sconcerto mosso dall'interprete e allora sembra utile lasciare affiorare la 

saggezza del caos; e mettere in gioco la propria capacità di accoglierlo, il 

caos, sedendosi comodi al suo centro, provando così a volgere lo sguardo 

intorno, orientandosi e magari intraprendendo una qualche pratica 

meditativa. Dunque proprio l'opposto di cercare spiegazioni...ma anche 

questa è una spiegazione...? Scappa, scappa!  La speranza, insieme alla 

curiosità e all'idea stessa di innovazioni mi sembrano essere tutte parole 

al seguito dell'interprete, per certi aspetti assolutamente necessarie. Esse 

si annidano nelle ideologie e nelle pratiche sia religiose che di marketing e 

ci confortano, ci motivano dandoci prospettiva e visione...eppure, eppure 

l'entropia ci insegna di più e lo smarrimento del caos coglie meglio il 

divenire inarrestabile e assolutamente imprevedibile della vita che ci 

conduce inaspettatamente. Speranza, curiosità ed innovazione 

alimentano una umana e curiosa idea di centralità e di controllo dei fatti, 

assolutamente necessaria, sebbene narcisa, ed insieme, probabilmente 

falsa...il paradosso è servito! Ed il paradosso ci riporta sul bordo del caos...  

Spesso mi sembra difficile ma indispensabile l'abbandono al caos e, per 

questo, a questo punto slitterei su di un altro piano comunicativo. 

Tentativo poetico, in cui il linguaggio tenta di sfuggire la propria natura 

normativa. 
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Il giunco pazzo 

 

E aspetto, e aspetto, e il flusso delle idee 

in fondo tutto torna tranne l’aspettato 

l’attesa il senso che deforma. 

La distanza è una mela che mi applaude 

trasparente e furbetta! 

Ciò che arriva neanche lei lo vede. 

Ma sento che lo fa. Eppure non mi guarda. 

Come fa la mela senza gli occhi, come fa? 

Il pensiero rivoltato svolta di balzo 

e mi fissa solo un attimo fermo, poi 

sguscia via lasciando la gialla scia, 

dolce quanto basta per innamorarmi. 

Fragole dolci che di palo in Frasca 

si distendono come un poeta 

lasciando l’attesa ricadere spalmata e senza spine. 

Non torna più rifratto e stanco quel desiderio 

cresciuto come una stella alpina, una stella 

di terra, tungsteno nella lampadina: la luce viaggia lenta 

mentre le quattro sillabe di seguito 

si accendono senz’aria. 

Il senso ritrovato, la magica scarpetta come la lampadina; 

ma il piede, invece, fa ciao ciao e ritrova il passo. 

Tradita l’aspettativa è offesa e sbuffa rovistando 

stizzita e storta. Tre isole rimbalzano vistose sulla specchio 

ma subito da sole si raccordano di sotto 

giocando senza imbroglio tra la farina soffice ed il sale. 

Ring! Ring! fa il telefono che già era pronto a farlo. 

Tutto si acquieta, ha aspettato ma il porto è prosciugato. 

Cambio volo. Dall’alto di nuovo il mare si ritira 

Con una scusa d’imbarazzo. 

Eppure torna con un sorriso allegro, un giunco non ancora invitato e 

pazzo! 

Questo si che mi guarda senza fretta e onesto. 

 

Certamente tutto questo è espressione  caotica di speranze, curiosità e 

bisogno di innovare. Eppure ogni orientarsi in prospettiva futura, cioè 

ogni speranza ogni curiosità ed ogni innovazione, racchiudono in se il 

germe dell'operare normativo,dunque la crisi delle libertà; ma anche 

quest'ultima parola, nel suo significato, include speranza, curiosità ed 

innovazione.... ancora il paradosso.... buon appetito! 
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Opere  
Frattali 

di Antonio Telesca 

Le immagini riportate in questo numero del Magazine di Liberascienza 

sono immagini gentilmente concesseci da Antonio Telesca. Di seguito una 

nota scritta a due mani da Fiorella Fiore e Pierluigi Argoneto, sulla doppia 

lettura, artistica e matematica, dell’arte frattale rappresentata nelle sue 

opere.  
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Frattali  
di Fiorella Fiore e Pierluigi Argoneto 

Un oceano increspato dalle onde. La terra, arida, della sabbia. 

L'epidermide, e i suoi vasi sanguigni. A guardare i dipinti di Antonio 

Telesca si può vedere tutto questo e restare comunque convinti che 

oltre ci sia ancora molto di più. Utilizzando per lo più un tono 

monocromatico, lascia che siano le superfici lavorate di spatola a creare 

le ombre e le sfumature per le diverse tonalità di colore. È frutto del solo 

caos il risultato di questo lavoro? È il puro istinto che crea scie quasi 

come generate dal vento? Tra i riferimenti dell'artista ci sono artisti 

come Burri o Pollock e non è difficile inquadrarli nella sua opera. Burri 

ovviamente per lo studio che egli fa della materia; Pollock per una 

tecnica che è quasi un "dripping" trasportato nella terza dimensione, 

dove al posto del colore c'è la malta e al posto del pennello la spatola.  Di 

certo, nessuno dei due artisti affidava al caos la sua arte, che pure nel 

caos trovava però la scintilla:  Burri sceglieva dove far bruciare la 

plastica, nelle sue opere, ma non poteva deciderne i contorni, le 

angolazioni. A guardare questi quadri che in realtà sono anche sculture, 

viene in mente quasi la forma primigenia, l'archetipo: ciò che è forma in 

potenza, ma non è ancora in atto. È un qualcosa che si sta creando, ma 

non ci è dato sapere cosa; è pura vita che pulsa, come nelle radici degli 

alberi o nei vasi sanguigni del nostro corpo. È  il caos che determina ciò 

che sta per divenire forma perfetta e quasi razionalmente ordinata da 

cellule geometricamente disposte? Probabile. Di certo, resta l'innegabile 

fascino di un'arte che sa giocare sapientemente tra istinto e ragione e 

che regala scorci inattesi di bellezza nelle increspature della materia. 

Fiorella Fiore 

La prima cosa a cui si pensa guardando le opere di Antonio Telesca sono 

i frattali: quelle figure geometriche quasi impossibili da cogliere 

visivamente nella loro completezza, dato che continuano a ripetersi in 

modo similare nell'infinitamente piccolo. Da qualche tempo divenute 

forte ispirazione per alcuni artisti, stanno raccogliendo anche una 

risposta assai positiva nel pubblico, anche di non specialisti. Ma perché 

ci piacciono tanto? La risposta è molto semplice: nonostante la loro 

forma frastagliata, irregolare, spiazzante, essi sono molto gradevoli agli 

occhi perché molto più simili alle cose che ci circondano abitualmente, 

rispetto alle schematizzazioni platoniche che siamo abituati ad operare. 

Le montagne non sono coni e le nuvole non sono sfere, queste figure 

come tutte quelle della geometria classica, non sono altro che 

idealizzazioni. La realtà è frattale e il fascino cresce ancora di più se si 

pensa che nessun disegno umano potrà mai rappresentare 

completamente un frattale, e nemmeno un'immagine realizzata da un 

computer estremamente potente ne sarebbe capace. Sia l'uomo che il 

computer possono darne solo una versione somigliante e finita, ma le 

caratteristiche proprie dei frattali, come l'auto-similarità, sono 

significative in una visione infinita delle cose, che noi non abbiamo. Una 

qualsiasi costa marina ha una lunghezza sempre diversa a seconda della 

distanza dalla quale la osserviamo: la foto satellitare, il volo d’uccello, la 

passeggiata sulla costa, l’uso della lente sullo scoglio ci fanno scoprire 

una lunghezza costiera sempre più grande. Non solo: per quanto la 

guardiamo con dettaglio sempre più fine, la costa ci appare sempre 

uguale, ha sempre la stessa faccia, sempre “la stessa irregolarit{”. Nel 

mondo frattale delle coste marittime, delle cordigliere montuose, dei 

fiocchi di neve, delle nuvole o delle fronde degli alberi, la stessa trama 

ricorre indefinitamente e indipendentemente dal numero di 

ingrandimenti che facciamo. Sono figure autosomiglianti. E non inganni 

l’apparente semplicit{ pittorica di chi tenta di riprodurre questo strano 

fenomeno. Di monito sia l’infelice uscita di Nikita Krusciov, che definì 

«dipinti dalla coda di un asino» i quadri di Jackson Pollock. In realtà essi 

sono strettamente legati all’arte frattale, in quanto generati mediante lo 

sgocciolamento del colore sulla tela, che segue un andamento caotico 
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descrivibile matematicamente in modo molto preciso. Come un 

rubinetto che gocciola acqua nel lavandino del bagno di casa nostra. A 

seguito delle ricerche scientifiche nel settore, che si sono sviluppate solo 

negli ultimi trent’anni, sono nati dei veri movimenti di pittura frattale, 

anche se per la verit{ raramente gli artisti capiscono bene l’intima 

natura di quella particolare geometria. Molti di loro fanno spesso, ad 

esempio, una certa confusione tra forme casuali e forme frattali. Senza 

contare un’altra confusione madornale che concerne il legame tra la 

matematica e l’arte. Oggi si suole dire che la geometria frattale sarebbe 

il trait d’union definitivo tra mondo artistico e mondo scientifico. Ma il 

legame tra matematica e arte è più complesso e ben più antico della 

scoperta dei frattali: basti pensare alla simmetria, al truth is beauty di 

Keats, agli eterni discorsi sulla bellezza della matematica che predatano 

di parecchio lo stesso Pollock. Anche se oggi ci intrigano 

particolarmente, i frattali sono solo uno dei legami tra la scienza e l’arte, 

legame che nelle opere di Antonio Telesca riprodotte su questo 

magazine risulta quanto mai evidente. 

Pierluigi Argoneto 
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Note sugli autori 
 

PIERLUIGI ARGONETO 

Nato nel 1977. Laureato in Ingegneria industriale, consegue il dottorato in 

Ingegneria della produzione. Docente presso l’Universit{ degli Studi della 

Basilicata del corso di Teoria dei Giochi è autore di pubblicazioni e testi 

scientifici e divulgativi. È redattore per  Il Quotidiano, Mondo Basilicata e 

Tiscali. 

 

ANGELA BRINDISI 

Laureata in “Forme e Tecniche dello Spettacolo: Cinema, Teatro e Tv” della 
facolt{ di “Lettere e Filosofia” de La Sapienza di Roma, si specializza con un 
master in “Ufficio Stampa per il Cinema”. Cultrice della materia presso la 
cattedra di “Storia e teoria del cinema” è presidente dell’associazione culturale 
“La Settima Arte”. Direttore artistico del festival di cinema per ragazzi 
“CineScuole in Festa” è dottoranda in “Storia dell’Europa Mediterranea 
dall’antichit{ all’et{ contemporanea”, presso l'Universit{ degli Studi della 
Basilicata. 
 

RAFFAELLA CRINELLI 

Nata a Lecco nel 1976. Laureata in logopedia, dottoranda in neuroscienza 
cognitiva. Esperta in risonanza magnetica, neuroscienza cognitiva, morbo di 
Alzheimer e Demenza Semantica. Appassionata di musica rap (‘n roll) e 
fotografia. 
 

FRANCESCO D’ERRICO 

Francesco D'Errico (Napoli 1962) musicista professionista insegna presso i 
Conservatori di Salerno e Napoli. Laureato in filosofia teoretica con Master in 
consulenza filosofica. Ha pubblicato quattordici cd a suo nome e circa trenta cd 
in collaborazione. Oltre la sua attività di compositore e concertistica continua 
ad interessarsi a problemi filosofici  con pubblicazioni ed incontri. Info: 
www.francescoderrico.it  
 
 

      
 

ANEGELA DELLE DONNE 

Nata nel 1981. Nel 2006 consegue la laurea in Conservazione dei beni culturali, 

si perfeziona in promozione e conservazione del patrimonio culturale e nel 

2009 cura l’allestimento della sezione permanente della Pinacoteca della 

Provincia di Potenza. Da aprile 2009 è redattrice per la rivista In Arte 

Multiversi e nel 2011 si scrive all’Albo nazionale dei giornalisti. Attualmente si 

occupa di critica d’arte ed organizzazione di mostre. 

 

FIORELLA FIORE 

Nata nel 1982. Laureata in Storia e Tutela dei Beni Artistici e in Storia dell’Arte. 

Redattrice da novembre 2008 della rivista “In Arte Multiversi”. Collabora come 

critica d'arte con la Galleria di Arte Contemporanea Bivio Art.  

 

ALESSANDRA MAISTO 

Nata nel 1985. Laureanda in Ingegneria Edile Architettura si interessa di 

Architettura, Urbanistica, Design di interni. 

 

CAROLINA ORLANDINI 

Nata quasi trenta anni fa, nel 1982. Sceglie per passione di laurearsi in Storia 

dell’Arte Contemporanea all’Universit{ degli Studi di Firenze e 

successivamente si specializza alla Scuola di Specializzazione di Storia dell’Arte 

di Pisa, lavorando sempre sul contemporaneo e sulla fotografia. Appassionata 

di fotografia, primi scatti di una fotografa dilettante, è autrice di piccoli testi su 

arte e fotografia. Ha curato e cura mostre. Magari non si può dire un’esperta, 

ma sicuramente qualcosa di arte contemporanea e di fotografia ne sa. 

 

ROSANNA PERRONE 

Laureanda in Criminologia alla Facoltà di Scienze Politiche di Bologna, si 

interessa di giornalismo e critica musicale. Scrive per il webmagazine Jazzitalia. 

“Da grande” vuole fare il broker tecnologico. 

 

 

 

http://www.francescoderrico.it/
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COSTANZA PIGLIAUTILE 

Costanza Pigliautile, nata a Perugia nel 1984. Laureata in Etica delle relazioni 

umane – laurea specialistica facolt{ di Filosofia dell’Università di Perugia. 

Esperta di niente. Appassionata di filosofia, musica, pittura,  letteratura, 

cinema.  Collaborazioni con altre riviste: no. 

 

LOREDANA PIRO 

Loredana Piro. Nata nel 1979. Laureata in Lettere Moderne, è  autrice del saggio 

“Vinicio Capossela. Ri-cognizione geografica di una  flânerie” (Mimesis Ed., 

2010). Studiosa di Geografia sociale e urbana, collabora con la  cattedra di 

Geografia dell’Universit{ di Palermo. Conduce studi su rappresentazione 

letteraria e geografia. 

 

ANTONIO TELESCA 

Antonio Telesca è nato a Potenza nel 1979. Consegue il diploma di Tecnico 

Geometra. Si trasferisce a Milano per studiare prima Economia e in seguito 

Scienze Politiche. Attualmente vive e lavora a Milano, continuando a riversare 

nella pittura e scultura il suo eterogeneo bagaglio culturale. Collabora con 

diverse Gallerie e Associazioni, partecipando intanto a numerose 

manifestazioni in tutta Italia.  
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evidenza che il testo riprodotto è tratto da www.liberascienza.it.  
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ipertestuale (link) alla home page www.liberascienza.it o alla pagina dalla 
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Il progetto di Liberascienza nasce dalla forte convinzione del fatto che 

l'approccio trasversale al sapere sia oggi non solo auspicabile, ma 

necessario, per un più completo e strutturato progresso sociale, 

economico e culturale. Liberascienza è una associazione costituita su 

iniziativa di un gruppo di giovani provenienti da diverse esperienze 

culturali. Liberascienza si vuole proporre come laboratorio 

sperimentale per la diffusione dell'idea di pensiero scientifico quale 

parte del patrimonio culturale di base, troppo spesso trascurato. 

 

Contatti Liberascienza 
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Contatti redazione 

redazione@liberascienza.it 

 

Scrivi anche tu sul Magazine! 
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