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Tra materia e vuoto: tracce del Caos 
 

Giordano Bruno 
 
 
 

1. Introduzione 
 
Il Caos: il “grande abisso vuoto”, la “voragine profonda”, il “vuoto disordinato”,  
lo “spazio aperto dai limiti incerti”. Queste alcune delle definizioni che i miti, in 
particolare greci, ci hanno tramandato. 
 
Ad esso veniva opposto Cosmos: “ordine”, “ornamento”, “armonia ordinata”. 
 
Possiamo, ai giorni nostri, affrontando questa dicotomia, riflettere ed esprimerci sulla 
realtà dell’Universo in termini di opposizione e di dualità?  
 
Oggi Caos, complessità, strutture e pensiero non lineare, costituiscono il “corpo” di 
quello che possiamo definire un nuovo “paradigma”, non solo scientifico ma anche 
pienamente epistemologico.  
 
Non ci è più concesso, dopo il secolo scorso, di accostarci alla realtà, utilizzando in 
maniera prioritaria il “pensiero lineare”,  vale a dire quello fondato sul rapporto 
“causa-effetto” − e sul suo prodotto filosofico: il “determinismo”. 
 
Come osserva il grande matematico Bruno de Finetti, da coraggioso anticipatore dei 
tempi, nel suo “L’invenzione della verità”, concepito nel 1934 e dato alle stampe da 
Cortina nel 2006 per opera  della figlia Fulvia: 
 
“Oggi l’apparire della meccanica statistica, della teoria dei quanti, della meccanica 
ondulatoria, ha messo in discussione la causalità e il determinismo, rompendo il 
magnifico isolamento della previsione scientifica per ravvicinarla attraverso graduali 
concessioni alle comuni previsioni o congetture della vita pratica. Non v’è più, nella 
previsione scientifica, una certezza assoluta; v’è soltanto una certa probabilità che 
può al massimo divenire tanto grande da meritare il nome di certezza pratica. E 
possiamo forse, per la prima volta, confrontare il grande valore dell’analisi cui Hume 
aveva da tanto tempo, troppo presto per essere compreso, sottoposto l’idea di causa, e 
la grande povertà dei tentativi di mettere al riparo da tale profanazione un concetto 
che si preferiva imbalsamare ed esporre sotto vetro nel museo delle aprioristicherie.” 
 
Del pari il grande pensatore Edgar Morin nella prima parte del suo “Il metodo”, 
pubblicato in Italia da  Feltrinelli nel 1983, così si esprime: 
 
“L’ordine della fisica classica non è più il tessuto dell’universo. Si è ristretto, ha 
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subito le infiltrazioni e le corruzioni del disordine, è preso in mezzo fra due caos. 
Ancor di più esso stesso figlio del caos genesico, è inserito sul caos microfisico e sul 
caos macrofisico. Questi due caos, presenti uno in ogni atomo e l’altro al centro di 
ogni sole, sono in una certa maniera presenti in ogni essere fisico; il tessuto del nostro 
piccolo mondo terrestre, biologico ed umano non si trova in un isolatore; esso è 
composto di atomi, nato nel nostro sole, nutrito dai suoi raggi.  
L’antica materia fisica dunque si inaridisce e si disaggrega, mentre si produce la 
nuova phisis, figlia del caos. […] Essa è un brulichio di interazioni. Il caos non è 
soltanto un principio genesico, è un principio generico permanente che si esprime, 
nella phisis, e nel cosmo […] . 
Così phisis, cosmo, caos non possono più essere dissociati. Sono sempre compresenti 
in rapporto gli uni agli altri.” 
 
2.  Tracce del Caos 
 
Nel 2002 è stato pubblicato su Lettera Internazionale un mio contributo dal titolo: 
“Caos: il linguaggio della Natura”.  
 
In esso partendo dalle intuizioni di Epicuro e Lucrezio, passando per quelle di 
Hadamard e Poincaré,  arrivando agli attrattori strani di Lorenz e alla geometria 
frattale di Mandelbrot, per finire con le posizioni di Prigogine, sostenevo la tesi di 
come il Caos, inteso nel senso così ben delineato da Morin, sia da intendersi come il 
linguaggio con cui si esprime la Natura. Lì, peraltro, mettevo in evidenza come  la 
matematica abbia avuto ed abbia grande importanza per la decodifica e 
l’interpretazione di questo linguaggio. 
 
Ora, nello spirito di quella visione unitaria e sistemica, di cui Morin è uno dei 
massimi esponenti, e in accordo con il riconoscimento che in essa viene dato al ruolo 
attivo e rilevante dell’ “osservatore”, desidero presentare qui alcune tracce del 
“sistema” Caos  che ho incontrato nel mio cammino,  accostandomi a  quelle 
meravigliose opere dell’intelletto umano che abitano la letteratura, la filosofia e 
l’arte. 
 
In questa straordinaria ragnatela tessuta dal Caos, non posso che ripartire allora se 
non che  da Lucrezio. 
 
Egli nel suo famosissimo poema sulla natura così si esprime: 
 
“Il mondo non è da materia compatta 
tutto formato e costretto: c’è nelle cose 
il vuoto. […] 
Esiste, ti dico, un luogo intoccabile, 
il vuoto: un punto in cui non c’è nulla; 
se questo mancasse, sarebbe ai corpi vietato 



 3 

ogni moto; funzione dei corpi è impedire; 
e il resistere e opporsi sarebbe dovunque 
e sempre un arresto di tutte le cose; 
e nulla potrebbe passare  perché al movimento 
nulla potrebbe concedere inizio.” 
 
(De Rerum natura, I, 329-339, Sansoni Ed., 1969) 
 
“Or dirò completando l’ordito iniziato 
che gli esseri tutti, esistenti per sé, 
risultan composti di queste due cose: 
di vuoto e materia; e accolta nel vuoto 
sta la materia e pe’l vuoto si muove 
volgendosi a luoghi diversi. […]” 
 
(De Rerum natura, I, 418-421) 
 
“Se tutto lo spazio del mondo 
fosse chiuso da termini certi e finito, 
già sceso nel fondo sarebbe l’ammasso 
della materia a causa del peso e sotto  
la volta del cielo più nulla vivrebbe 
e il cielo né il sole sarebbero affatto: 
giacché accumulata sarebbe da tempo  
infinito nel basso l’inerte materia. 
[…] 

Tale è dunque la natura del vuoto, così dello spazio 
è fondo l’abisso […] 
tanto è lo spazio aperto alle cose 
da tutte le parti, libero incolmabile vuoto. 
La stessa natura del resto provvede 
che il mondo non abbia confini: costringe 
i corpi ad essere cinti dal vuoto 
e il vuoto dai corpi: cosi che per questo  
alternarsi di vuoto e materia, 
per queste due cose sia il tutto infinito: 
ed anche se l’una non fosse limite all’altra, 
l’altra da sola sarebbe infinita. 
 
(De Rerum natura, I, 988-995; 1002-1013) 
 
“A questo riguardo desidero poi che tu sappia  
che gli atomi, al basso portati dal peso 
dritti nel vuoto, a un incerto momento e  
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in un punto incerto si flettono un poco,  
quel tanto che possa far dire che il moto  
si sia modificato: giacché se non declinassero,  
cadrebbero tutti in basso  
come gocce di pioggia nel vuoto profondo, 
né urto né collisione mai ci sarebbero 
e nulla mai la natura avrebbe creato.” 
 
(De Rerum natura, II, 216-224) 
“Bello quando sul mare si scontrano i venti 
e la cupa vastità delle acque si turba, 
guardare da terra il naufragio lontano: 
[…]” 
 
(De Rerum natura, II, 1-2) 
 
In Lucrezio, materia e vuoto, integrandosi costituiscono la realtà, e la declinazione è 
il motore dell’affermarsi e del dipanarsi  del flusso della vita. Il clinamen è un 
differenziale: il minimo scarto, né di più, né di meno. Gli atomi si aggregano, 
urtandosi, il vuoto glielo permette, la turbolenza glielo permette, in un tempo incerto 
ed in un luogo incerto, e la materia si forma  e si trasforma, attraverso il “caso” e la 
“necessità”. 
 
A proposito, sentiamo come si esprime Michel Serres, nel suo “Lucrezio e l’origine 
della fisica”: 
 
 “Lucrezio descrive due caos: il caos-acquario, scorrimento laminare degli elementi, 
flusso parallelo nel vuoto, che traccia come uno spazio a fibre; il caos-nuvola, massa 
disordinata, fluttuante, browniana, di dissimilitudini e di opposizioni. Con la 
declinazione, il turbine scompare sullo sfondo del primo; ora riappare sullo sfondo 
del secondo. Quale che sia il caos, quale che sia la sua origine linguistica: spalancarsi, 
versare, quale che sia il movimento materiale del disordine, la soluzione resta 
invariante, figure e movimenti primi rimangono gli stessi, è il dinos democriteo. Il 
turbine è quindi il pre-ordine delle cose, la loro natura nel senso di nascita. Ordine sul 
disordine, quale che sia il disordine, il turbine è tale per flussione, secondo la prima 
ipotesi, quella del caos-flusso, ed è tale per fluttuazione nella seconda ipotesi, che è 
quella del caos fluttuante. Non vi sono mai tante stabilità quante in un universo in cui 
tutto scorre, instabile. Sì la soluzione è la stessa, tuttavia non è la stessa né per 
l’epistemologia né per la storia che seguirà. La prima ipotesi apre un sapere classico, 
in cui il disordine è minimizzato: è il cammino che va da Archimede a Pascal e a 
Newton; meccanica, idraulica e calcolo infinitesimale, scienza delle flussioni . Qui, 
dal locale al globale, la coerenza è conservata. Nel corso di questa storia che va fino 
ad un certo Laplace, e fino ad un positivismo dominante, la seconda ipotesi 
sonnecchia: Ma si sveglia oggi da alcuni sogni di Leibniz e per un altro verso da 
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quelli di Laplace, in cui la molteplicità caotica dormiva. L’ordine per fluttuazioni è 
diventato un nostro problema e il nostro mondo è diventato quello in cui  fra il locale 
ed il globale non vi è più rispondenza.”  
 
Anche  Giacomo Leopardi si misura con questi temi, ecco  alcuni stralci dal suo   
“ Frammento apocrifo di Stratone da Lampsaco”:  
 
“Le cose materiali, siccome elle periscono tutte ed hanno fine, così tutte ebbero 
incominciamento. Ma la materia stessa niuno incominciamento ebbe, cioè a dire che 
ella è per sua propria forza ab eterno. […]  
La materia in universale, siccome in particolare le piante e le creature animate, ha in 
sé per natura una o più forze sue proprie, che l’agitano e muovono in diversissime 
guise continuamente. […] Queste forze adunque o si debba dire questa forza della 
materia, movendola, come abbiamo detto, ed agitandola di continuo, forma di essa 
materia innumerabili creature, cioè la modifica in variatissime guise. […] 
Sappiamo che la terra, a cagione del suo perpetuo rivolgersi intorno al proprio asse, 
fuggendo dal centro le parti dintorno all’equatore, e però spingendosi verso il centro 
quelle dintorno ai poli, è cangiata di figura e continuamente cangiasi, divenendo 
intorno all’equatore ogni dì più ricolma, e per lo contrario intorno ai poli sempre più 
deprimendosi. Or dunque da ciò debbe avvenire che in capo di certo tempo, […] la 
terra si appiani di qua e di là dall’equatore per modo, che perduta al tutto la figura 
globosa, si riduca in forma di una tavola sottile ritonda. Questa ruota aggirandosi pur 
di continuo dattorno al suo centro, attenuata tuttavia più e dilatata, a lungo andare, 
fuggendo dal centro tutte le sue parti, riuscirà traforata nel mezzo. Il qual foro 
ampliandosi a cerchio di giorno in giorno, la terra ridotta per cotal modo a figura di 
uno anello, ultimamente andrà in pezzi; i quali usciti della presente orbita della terra, 
e perduto il movimento circolare, precipiteranno nel sole o forse in qualche pianeta. 
[...] Ora quel cangiamento […] non è dubbio alcuno che per le medesime cause non 
intervenga somigliantemente a quella di ciascun pianeta [...]. Per tanto […] tutti i 
pianeti in capo di certo tempo […] hanno a precipitare gli uni nel sole, gli altri nelle 
stelle loro. [...] Venuti meno i pianeti, la terra, il sole e le stelle, ma non la materia 
loro, si formeranno di questa nuove creature, distinte in nuovi generi e nuove specie, 
e nasceranno per le forze eterne della materia nuovi ordini delle cose ed un nuovo 
mondo. Ma le qualità di questo e di quelli, siccome eziandio degl’innumerabili che 
già furono e degli altri infiniti che poi saranno, non possiamo noi né pur solamente 
congetturare.”  
 
Con Leopardi, così, scrive Gaspare Polizzi, nasce “l’ultrafilosofia delle circostanze” 
che apre e anticipa la filosofia della complessità del “caos deterministico” – la 
sensibilità alle condizioni di partenza o “effetto farfalla” – , sebbene, nello stesso 
“pensiero in movimento” di Leopardi, rimane ferma la convinzione (per 
“assuefazione”, forse, come direbbe lo stesso poeta) dell’irrinunciabile metodo 
deduttivo e deterministico. 
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Le parole di Leopardi ci suggeriscono un accostamento a  Italo Calvino, che in 
“Cominciare e finire”, Appendice alle sue “Lezioni Americane”, – tema che ancora 
una volta ci rimanda alla generazione  e alla fine del cosmo – si esprime così: 
 
“Ho preferito parlare di particolare e di molteplice, anziché di «parte» e di «tutto», 
perché «tutto», «totalità» sono parole di cui diffido sempre un poco. Non ci può 
essere un tutto dato, attuale, presente, ma solo un pulviscolo di possibilità che si 
aggregano e si disgregano. L’universo si disfa in una nube di calore, precipita senza 
scampo in un vortice d’entropia, ma all’interno di questo processo irreversibile 
possono darsi zone d’ordine, porzioni d’esistente che tendono verso una forma, punti 
privilegiati da cui sembra scorgere un disegno, una prospettiva.” 
E ritorniamo ancora a Leopardi, e al suo Zibaldone. Ecco come riesce a mescolare 
sapientemente il definito e l’indefinito, la precisione e la vaghezza, creando quel 
meraviglioso pulviscolo che ha tutte le caratteristiche del caos: 
 
“Da quella parte della mia teoria del piacere dove si mostra come degli oggetti veduti 
per metà, o con certi impedimenti ci destino idee indefinite, si spiega perchè piaccia 
la luce del sole o della luna, veduta in luogo dov’essi non si vedano e non si scopra la 
sorgente della luce; un luogo solamente in parte illuminato da essa luce; il riflesso di 
detta luce, e i vari effetti materiali che ne derivano; il penetrare di detta luce in luoghi 
dov’ella divenga incerta e impedita, e non bene si distingua, come attraverso un 
canneto, in una selva, per li balconi socchiusi; […] Per lo contrario la vista del sole o 
della luna in una campagna vasta ed aprica, e in un cielo aperto è piacevole per la 
vastità della sensazione. Ed è pur piacevole per la ragione assegnata di sopra, la vista 
di un cielo diversamente sparso di nuvoletti, dove la luce del sole o della luna 
produca effetti variati, e indistinti, e non ordinari. È piacevolissima e 
sentimentalissima la stessa luce veduta nelle città, dov’ella è frastagliata dalle ombre, 
dove lo scuro contrasta in molti luoghi col chiaro, dove la luce in molte parti degrada 
appoco appoco, come sui tetti, dove alcuni luoghi riposti nascondono la vista 
dell’astro luminoso. A questo piacere contribuisce la varietà, l’incertezza, il non 
veder tutto, e il potersi perciò spaziare coll’immaginazione, riguardo a ciò che non si 
vede. […] (20 Settembre 1821). 
 
Arrivando ad autori più vicini a noi,  cos’è, se non una rappresentazione del caos del 
nostro essere, quella di Robert Musil nel suo “L’uomo senza qualità”? 
 
“Ma Ulrich era stato lì per dire altro; parlare dei problemi matematici che non 
consentono una soluzione generale ma piuttosto soluzioni singole che, combinate, 
s’avvicinano alla soluzione generale. Avrebbe potuto aggiungere che tale gli appariva 
anche il problema della vita umana.  Ciò che si  suol chiamare un periodo – senza 
sapere se si debba intendere secoli, millenni, o gli anni, fra la scuola e i nipotini – 
quell’ampia disordinata fiumana di situazioni, sarebbe allora un susseguirsi a 
casaccio di tentativi di soluzioni, insufficienti e, se presi singolarmente, anche 
sbagliati, dai quali, se l’umanità li sapesse riassumere, potrebbe infine risultare la 
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soluzione esatta e totale.” 
 
E come non restare colpiti dalla fantasmagorica rappresentazione che Jorge Luis 
Borges fa de l’Aleph nel suo omonimo scritto, che coglie, anticipandolo, l’aspetto 
“frattale” che si manifesta e opera nell’universo? 
 
“Daneri […] 
disse che la casa gli era indispensabile per terminare il poema, perché in un angolo 
della cantina c’era un Aleph. Spiegò che un Aleph è uno dei  punti dello spazio che 
contengono tutti i punti.  
[…] Chiusi gli occhi, li riaprii. Allora vidi l’Aleph. 
Arrivo, ora, all’ineffabile centro del mio racconto; comincia, qui, la mia disperazione 
di scrittore. Ogni linguaggio è un alfabeto di simboli il cui uso presuppone un passato 
che gli interlocutori condividono; come trasmettere agli altri l’infinito Aleph, che la 
mia timorosa memoria a stento abbraccia? I mistici, in simili circostanze, son 
prodighi di emblemi: per significare la divinità, un persiano parla d’un uccello che in 
qualche modo è tutti gli uccelli; Alanus de Insulis, d’una sfera il cui centro è 
dappertutto e la circonferenza in nessun luogo; Ezechiele, di un angelo con quattro 
volti che si dirige contemporaneamente a Oriente e a Occidente, a Nord e a Sud. […] 
Nella parte inferiore della scala, sulla destra, vidi una piccola sfera cangiante, di quasi 
intollerabile fulgore. Dapprima credetti ruotasse; poi compresi che quel movimento 
era un’illusione prodotta dai vertiginosi spettacoli che essa racchiudeva. Il diametro 
dell’Aleph sarà stato di due o tre centimetri, ma lo spazio cosmico vi era contenuto, 
senza che la vastità ne soffrisse. Ogni cosa (il cristallo dello specchio, ad esempio) 
era infinite cose, perché io la vedevo distintamente da tutti i punti dell’Universo. Vidi 
il popoloso mare, vidi l’alba e la sera, vidi le moltitudini d’America, vidi un’argentea 
ragnatela al centro di una nera piramide, vidi un labirinto spezzato (era Londra), vidi 
infiniti occhi che si fissavano in me come in uno specchio, vidi tutti gli specchi del 
pianeta e nessuno mi rifletté, […],vidi la circolazione del mio oscuro sangue, vidi il 
meccanismo dell’amore e la modificazione della morte, vidi l’Aleph, da tutti i punti, 
vidi nell’ Aleph, la terra e nella terra di nuovo l’ Aleph e nell’ Aleph la terra, vidi il 
mio volto e le mie viscere, vidi il tuo volto, e provai vertigine e piansi, perché i miei 
occhi avevano visto l’oggetto segreto e supposto, il cui nome usurpano gli uomini, 
ma che nessun uomo ha contemplato: l’inconcepibile universo.” 
 
Affacciamoci ora verso la pittura.  
 
Così si esprimeva, a proposito della matematica, lo stupefacente artista olandese 
Maurits Cornelis Escher: 
 
“[…] vidi un alto muro e poiché avevo il presentimento di trovare qualcosa di 
enigmatico e di sconosciuto, lo scavalcai faticosamente. Dall’altra parte c’era un 
deserto […] fino a quando, seguendo un complicato percorso, mi trovai su una soglia:  
davanti a me si spalancavano le porte della matematica.  
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Da qui si dipartivano in diverse direzioni molti sentieri ben tracciati […]  
Talvolta mi pare di aver perlustrato l’intera zona, di averne percorso ogni sentiero  
e di averne ammirato ogni veduta; poi, improvvisamente, scopro un sentiero ancora 
inesplorato e assaporo nuove delizie”. 
 
Anche in tal caso, si può cogliere nel suo vagabondare metaforico la presenza di una 
realtà caotica e non prevedibile. 
 
Escher non si riconosceva quale “anche matematico”, come qualcuno sosteneva che 
fosse, anzi si scherniva dicendo che da ragazzo aveva sempre avuto problemi con lo 
studio della matematica. A mio parere, è stato uno dei principali esploratori  
contemporanei della complessità e in questo l’ha aiutato una notevole intuizione 
matematica. 
 
Il celebre cibernetico Douglas R. Hofstadter,  autore del famoso saggio 
“Gödel,Escher, Bach” afferma che  
 
“Escher  ha creato alcuni disegni che sono concettualmente fra i più stimolanti di tutti 
i tempi [...]. Il genio di Escher consiste nella sua capacità di escogitare e allo stesso 
tempo realizzare figurativamente dozzine di mondi semi-reali e semi-immaginari nei 
quali sembra invitare i suoi spettatori a entrare.” 
 
Mi limiterò, qui, ad accennare brevemente ad alcune opere che sono, a mio avviso, 
maggiormente rappresentative del suo modo di affrontare e rappresentare, appunto, il 
caos e la complessità; dolendomi, naturalmente, di non potermi soffermare su tutta la 
sua opera, che ritengo essere una delle migliori manifestazioni del nuovo paradigma, 
di cui parlavo all’inizio.  
 
Cominciamo con Belvedere , che Escher realizza nel 1958. E’ una delle sue  
costruzioni “impossibili”. Si noti come un ragazzo osserva meravigliato l’oggetto che 
tiene  in mano: una sorta di cubo. Questo in realtà altro non è se non un cubo di 
Necker, ben nota figura  impossibile:  ovvero rappresentabile in due dimensioni ma 
non realizzabile in tre, dove dovrebbe “vivere”.  
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Quanto riportato nell’immagine precedente è la spiegazione che ci dà lo stesso 
Escher. 
 
In effetti, se ci mettiamo ad osservare un cubo di Necker, dalle due diverse posizioni 
suggerite da Escher, alla nostra percezione si alternano con continuità due diversi 
cubi.  
 
L’edificio, rappresentato in Belvedere, riproduce  il cubo impossibile, raccordando in 
modo paradossale il sopra e il sotto, che singolarmente possono sussistere. 
 
Passiamo ora alle due litografie, “Salire e scendere” del 1960 e “Cascata” del 1961, 
che esprimono la stessa impossibilità.  
 

�
 
La prima evidenzia che i personaggi che salgono le scale ritornati al punto di partenza 
si ritrovano più in basso rispetto al punto di partenza (o viceversa per quelli che 
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scendono).  
 

�
 
La seconda fa fare all’acqua un percorso del tutto incongruo, che sembra salire e 
scendere allo stesso momento. In più la rappresentazione dà l’impressione che, dal 
punto di vista fisico, venga infranto il principio di conservazione dell’energia, in 
quanto sembra che si possa realizzare un moto perpetuo con l’acqua che viene spinta 
dal basso verso l’alto. 
 
Escher stesso, nel 1965, chiarisce il suo pensiero: 
 
“Le leggi dei fenomeni che ci circondano - ordine, regolarità, ripetizioni cicliche e 
rinascite - hanno assunto per me un'importanza sempre maggiore. La consapevolezza 
della loro esistenza mi procura pace e conforto; con le mie stampe, cerco di 
testimoniare che viviamo in un mondo bello e ordinato e non in un caos senza forma, 
come sembra talvolta. 
I miei soggetti sono spesso anche giocosi: non posso esimermi dallo scherzare con le 
nostre inconfutabili certezze. Per esempio, è assai piacevole mescolare sapientemente 
la bidimensionalità con la tridimensionalità, la superficie piana con lo spazio, e 
divertirsi con la gravità. [...] È piacevole osservare che parecchie persone sembrano 
gradire questo tipo di giocosità, senza paura di cambiare opinione su realtà solide 
come rocce.” 
 
Credo che nel suo intimo, però, si scontrassero forze molto laceranti, come 
l’incontro-scontro  che ci può essere tra il sogno e la realtà, l’infinita ripetizione e la 
metamorfosi, il doppio, l’autoreferenzialità, l’infinito e il limitato, le contrastanti 
geometrie della visione, che egli tante volte ha rappresentato: tanti – starei per dire 
troppi – aspetti, che, in ogni caso, hanno stimolato molti dei grandi artisti, letterati, 
scienziati e filosofi del secolo precedente. 
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Non posso, allora,  non accennare al suo rapporto tra materia e vuoto, al suo 
“bisogno” di “riempire” lo spazio, annullando il “vuoto”. 
 
Escher nel suo  saggio sulla Divisione regolare di un piano,  nota: “un piano che sia 
considerato illimitato su tutti i lati, può essere riempito con, o diviso in, figure 
geometriche simili che confinano l’una con l’altra su tutti i lati senza lasciare spazi 
vuoti”. 
 
Egli aveva visitato almeno due volte l’Alhambra di Granada e ne era rimasto molto 
colpito. Così, trasse sicuramente spunto dalle rappresentazioni con cui gli artisti arabi 
avevano decorato le superfici , sbizzarrendosi nella rappresentazione di figure 
geometriche del  tipo prediletto da Escher, a causa dei vincoli che gli venivano dalla 
loro religione, che proibisce le raffigurazioni realistiche.  
 
E’ indubbio che l’interesse per la divisibilità regolare del piano risale molto più 
indietro nel tempo: gli affreschi trovati nelle tombe egiziane della Valle dei Re ne 
sono una testimonianza. Ma tale problema fu studiato matematicamente per la prima 
volta, molto più tardi, solo nel 1600, da Keplero nell’Harmonice mundi. 
La cosa sorprendente e degna di nota è che all’Alhambra sono presenti tutte le 
possibilità di riempire una superficie piana con figure regolari. Queste, che vengono 
dette tassellazioni sono in totale 17, se tutti i tasselli hanno la stessa relazione con il 
resto della tassellazione: cioè se sono tutti uguali, e non giocano ruoli diversi. Tali 
figure, chiamate anche wallpaper groups, sono basate essenzialmente sulle 
trasformazioni che si possono applicare alle figure del piano, dette anche isometrie, 
dato che lasciano inalterate le dimensioni e la forma delle figure stesse. Le isometrie 
possono essere raggruppate in tre categorie: traslazione, rotazione, riflessione. Che  
tutte e sole le possibilità di tassellare una superficie piana con figure sottoposte a 
trasformazioni isometriche fossero 17, è stato dimostrato da Fedorov e altri  nel 1891, 
utilizzando la teoria dei gruppi algebrici elaborata dal superbo matematico francese 
Evariste Galois. 
 
Escher in queste opere, in particolare in “Metamorfosi”, riesce a proporci un 
continuum fatto di elementi discreti (finiti o costituiti da un’ infinità numerabile, 
secondo il linguaggio matematico), un continuum che, apparentemente, sembra 
eliminare il tempo, o al più proporcelo come eterna trasformazione nella ripetizione, 
riconducendo la nostra riflessione a quelle coppie di categorie come spazio-tempo, 
continuo-discreto, limitato-illimitato che seguitano a ripresentarsi costantemente 
lungo la storia del pensiero umano e che hanno generato filosofie, racconti, opere 
d’arte che potremmo dire, scusandomi per il gioco verbale, si collocano fuori da ogni 
tempo!  
Ecco, perché, l’opera di Escher ci affascina e sgomenta nella stessa misura: propone 
al nostro io e alle nostre profondità dell’anima più domande di quante risposte non 
siamo capaci di dare.  
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Un altro artista emblematico dell’opera, che questo daimòn interiore ed esteriore – il 
caos – può suscitare, è Jackson Pollock. 
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Potremmo chiamare il suo modo di dipingere: la danza del caos. 
 
Il suo intento è di utilizzare la pittura come mezzo, non per rappresentare i suoi 
sentimenti, ma per esprimerli. Una pittura nella quale ogni canone è infranto, la tela 
diventa un indifferenziato campo di forze percorso da tracciati di energia e animato 
da materie disparate.  
 
I segni che ne conseguono, configurano un’immagine caotica, senza una direzione 
precisa, un intreccio apparentemente irrazionale ed informale di colori e linee, frutto 
di una gestualità casuale che vuole portare in superficie le motivazioni nascoste 
dell’inconscio. 
 
Pollock dipinge seguendo i ritmi della natura e le sue manifestazioni secondo la 
“dimensione frattale del caos”. 
 
“La mia pittura non viene dal cavalletto. Non tendo quasi mai  la tela  prima di 
dipingere. Preferisco inchiodarla, non  tesa,  sul muro  o  sul  pavimento.  Ho  
bisogno  della  resistenza  di  una superficie dura. Sul pavimento sono più a mio agio. 
Mi sento  più vicino,  più  “parte del dipinto”, perché in  questo  modo  posso 
camminargli attorno, lavorare da tutti e quattro i lati ed essere veramente  in esso. E’ 
un metodo simile a quello dei  pittori  su sabbia dell’India orientale. Mi  allontano  
sempre  più dai soliti strumenti  del  pittore  come il cavalletto, la  tavolozza,  i 
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pennelli  ecc. Preferisco i bastoncini, la cazzuola, i  coltelli, la  vernice  fluida 
gocciolata o un pesante  impasto  di  sabbia, vetro sminuzzato e altri materiali 
insoliti”. 
 
Richard Taylor, un fisico interessato all’arte, ha osservato che l’intreccio   di   linee,  
tracciate  da  Pollock   sulla   tela, rifletteva  la  caratteristica  fondamentale  del  
frattale,  la “autosomiglianza”: in un oggetto frattale, ogni più piccola parte è simile, 
ma non necessariamente identica, alle forme più grandi della stessa struttura.   
Partendo da questa intuizione, Taylor è arrivato ad analizzare la produzione artistica 
di Pollock tra gli anni 1943 e 1952.  
 
E’ questo, per l’artista, il periodo in cui prevale la  tecnica  del dripping, ossia delle  
tele  “gocciolate”:  tele enormi, stese sul pavimento e sulle quali il colore veniva  
fatto gocciolare con pennelli o bastoncini in modo da creare  complessi grovigli di 
linee. L’analisi svolta al computer ha confermato l’idea di  Taylor: le  tele  di Pollock 
sono frattali  di  cui  è  anche possibile calcolarne  la dimensione frattale.  
 
Tale dimensione non è quella classica della geometria euclidea: retta dimensione uno, 
piano due, spazio tre, ecc.. E’ una dimensione frazionaria, definita da Mandelbrot, 
che, potremmo dire, misura il grado di “involuzione”, “di irregolarità”, di una figura 
nel piano o nello spazio (pensate, ad esempio, alla misura della costa dell’Isola di 
Capri).  
 
E la dimensione dei lavori di Pollock,  calcolata  al computer, è andata  crescendo  
nel  corso degli  anni. Parte dall’ 1,5 del dipinto Alchimia, del 1947,  e arriva a 1,72  
nelle ultime  opere. Ciò prova che  la  sua  pittura si è fatta sempre più complessa con  
il  passare degli anni.  
 
Potremmo azzardare che tanto più Pollock entrò in contatto con il proprio inconscio, 
alla maniera degli artisti “Nativi americani” che apprezzava e ai quali si ispirava,  
tanto più la sua pittura si complessificava, rendendo vivi i caotici contenuti che, 
appunto, nell’inconscio risiedono. 
 
A questo punto, molti altri sentieri ci sarebbero da percorrere, per far vedere come gli 
argomenti di cui ci stiamo occupando hanno lasciato e continuano a lasciare tracce: a 
volte evidentissime  a volte ben camuffate, perché come dice Eraclito, altro superbo 
pensatore e anticipatore della complessità: “La natura ama nascondersi”. Ma non ne 
abbiamo il tempo. 
 
3.  Conclusione 
 
Sentiamo, ancora una volta, – prima di concludere – quanto ha da sottoporre alla 
nostra riflessione Edgar Morin: 
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“Che cos’è l’idea di caos? Si è dimenticato come fosse un’idea genesica. In essa si 
vede soltanto distruzione o disorganizzazione. L’idea di caos è invece anzitutto 
un’idea energetica; essa si accompagna al ribollire, al fiammeggiare, alla turbolenza. 
Il caos è un’idea preesistente alla distinzione, alla separazione, all’opposizione, 
un’idea dunque di indistinzione, di confusione fra potenza distruttrice e potenza 
creatrice, fra ordine e disordine, fra disintegrazione e organizzazione, fra Hybris e 
Dike. 
Diventa allora manifesto che la cosmogenesi si effettua nel e tramite il caos. Caos è 
esattamente ciò che è inseparabile nel fenomeno bifronte tramite il quale l’Universo, 
contemporaneamente, si disintegra e si organizza, si disperde e si costituisce attorno a 
molti nuclei…” 
 
E torniamo, così, a Lucrezio, e a come con i suoi versi, ci dà ragione della formazione 
del mondo: 
 
“Come fu che da un cieco accozzo di atomi 
nacque la terra e il cielo e il mare profondo 
e il sole e la luna e il loro cammino 
adesso io ti spiego. Gli atomi certo  
non si disposero in ordine 
né per volere né per fisso disegno 
né s’accordaron fra loro sui moti 
che avrebbe ciascuno impresso al suo corso. 
Ma in mille maniere da tempo infinito  
movendosi, gli atomi urtati da colpi  
e spinti e portati dallo stesso lor peso, 
in mille maniere si unirono 
tentando, aggruppati, forme di vita: 
accade così che agitati nel tempo, 
provando ogni specie di incontro e di moto, 
pervennero infine a quel nesso improvviso, 
e questa fu la materia dei mondi, 
cioè della terra e del mare e  del cielo  
e del genere umano e animale. “ 
 
Queste immagini che anticipano, con straordinaria intuizione, quanto osservato da 
Morin, restituiscono al Caos il profondo significato, riconosciuto dagli antichi, di “ciò 
che viene prima”; e gli attribuiscono, attraverso la casualità delle combinazioni di  
“urti” e “peso”, quel carattere di libertà creatrice che gli compete.  
 
 


