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Abstract: Un museo è oggi più che mai luogo di fusione di tre linguaggi: il linguaggio
grafico-artistico, il linguaggio letterario e il linguaggio scientifico. Il visitatore cerca
insieme all’opera d’arte la narrazione sulla sua genesi, sulla sua storia, una ipotesi sul
significato. D’altra parte questa narrazione è frutto di ricerche. Non si deve solo pensare
alle ricerche archeologiche, ma anche agli studi scientifici sulla struttura dell’oggetto
artistico, agli studi ingegneristici che hanno consentito la disposizione in un determinato
luogo del museo, ma anche agli studi fisici, chimici, geologici e matematici necessari alla
conservazione del bene, al suo rilevamento e al suo mantenimento. Raccontare anche
questo al turista è arricchire l’offerta museale. Viceversa se si tratta di un museo scientifico
la visione di un oggetto non può prescindere dal racconto del suo utilizzo, ma anche del
periodo storico scientifico in cui avviene la sua scoperta, delle analogie dell’oggetto con il
mondo naturale, delle implicazioni di quell’oggetto nel contesto artistico. In questo lavoro
si dà un esempio di fusione dei tre linguaggi seguendo il modello di Leonardo Sinisgalli
disegnatore, poeta, ingegnere che ha segnato gran parte del 900 italiano.

Introduzione 

Esistono varie tipologie di museo e una lunga tradizione ci porta a pensare che ciascuna di
queste abbia necessità di un diverso linguaggio nell’accogliere il visitatore. Una visita ad
una collezione di dipinti richiede una narrazione strutturalmente diversa da un passaggio
nel museo archeologico? Negli ultimi anni stanno nascendo anche musei scientifici, anche
qui si potrebbe pensare ad una diversa struttura dei contenuti vista la specificità degli
oggetti esposti. In questo articolo proponiamo un diverso approccio con cui introdurre un
visitatore in ogni museo utilizzando vari linguaggi. Per sintetizzare parleremo di 

 linguaggio grafico-artistico;
 linguaggio letterario;
 linguaggio scientifico. 

Per linguaggio grafico-artistico intendiamo una narrazione che inquadri l’opera nei suoi
dettagli artistici (tempo, luogo, modalità di realizzazione, corrente artistica, ecc.).
Per linguaggio letterario intendiamo una narrazione sull’autore dell’opera, sul tempo in cui
viene realizzata, sul suo ritrovamento o sulla sua esposizione; eventualmente una ricerca
delle idee contenute in testi letterari o teatrali o musicali che sono relativi al soggetto in
questione, sulle influenze che l’opera ha avuto dopo la sua esposizione. 
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Per linguaggio scientifico intendiamo dapprima una narrazione sulle idee che l’opera
suggerisce relazionate al mondo della natura e alle idee della matematica. E’ necessario
precisare se tali idee siano esplicite o implicite nel momento in cui l’opera veniva creata. In
secondo luogo il linguaggio scientifico include la narrazione del modo in cui la tecnologia
può aver aiutato nella realizzazione e nel ritrovamento del bene e sicuramente aiuta nella
conservazione del bene stesso. 
Non è facile che una singola guida gestisca i tre livelli linguistici, ma vi sono stati esempi di
artisti che mescolando i tre linguaggi ci danno certezza che qualche iniziale difficoltà può
essere superata. 
Maestro in tal senso fu Leonardo Sinisgalli (Montemurro 1908, Roma 1981). E’ difficile
trovare una parola che sintetizzi tutte le sue attività; si potrebbe scegliere il termine
intellettuale ma si lascerebbero fuori delle importanti espressioni artistiche come la pittura;
si potrebbe dire artista ma si terrebbero fuori dei saggi fondativi del design. Sinisgalli fu
poeta, scrittore, saggista, disegnatore, pittore, pubblicitario, direttore di riviste, ingegnere,
critico d’arte, documentarista. Nella diretta esperienza questo “Leonardo” del novecento
miscelò in maniera naturale la cultura scientifica e quella umanistica. 
Sinisgalli iniziò i suoi studi iscrivendosi al corso di laurea in Matematica all’Università di
Roma “La Sapienza”. Sebbene poi conseguì la laurea in Ingegneria, tutta la sua vita poetica
e grafica venne influenzata dai quei due anni di studi matematici. Un matematico segreto
che conduce la società dal pennino e pennello alla macchina da scrivere e al cinema.
Innanzi tutto conduce se stesso come poeta e pubblicitario in questa rivoluzione utilizzando
la geometria. Oggi siamo costretti ad essere dei Sinisgalli rovesciati: ognuno possiede un
computer o uno smartphone, facciamo continuamente accesso a database e proteggiamo i
nostri dati con la crittografia. Siamo passati dalla civiltà delle macchine tanto cara a
Sinisgalli alla civiltà della matematica e vogliamo ritrovare in questa poesia e creatività
negando la scienza. La fusione che Sinisgalli faceva delle sue capacità è una interessante
proposta per superare questa contraddizione. 
I musei non devono cadere in questa dicotomia e in particolare non possono sottrarsi a tale
cambiamento epocale di influenza della scienza più astratta nella concretezza quotidiana.
La matematica entra al museo non solo nella gestione dei dati di catalogazione, non solo
nella gestione degli ingressi per evitare affollamenti; a nostro parere la scienza che ha
affascinato tantissimi artisti può essere usata anche nel racconto dei diversi preziosissimi
beni esposti. 
I tre modelli che proponiamo, tutti legati all’intellettuale lucano, sono solo una
provocazione a proseguire questa fusione di linguaggi in svariati contesti museali.

FUROR MATHEMATICUS
Primo modello: la superficie romana di Steiner

Supponiamo di dover guidare il visitatore in un museo di sculture e di imbatterci nell’opera
minimalista di Ruth Vollmer (1903-1982) chiamata “Steiner Surface”, datata 1973 (Fig. 1).
Il linguaggio artistico farebbe leva sulla complessità della scultura che presenta 4 buchi.
Una buona guida ricorderebbe come surrealisti e costruttivisti abbiano usato negli anni
trenta le superfici matematiche per tradurre la loro visione artistica. 
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Fig. 1 - Superficie di Steiner (scultura di Ruth Vollmer).

Una narrazione letteraria dell’oggetto non potrebbe prescindere dal famoso racconto di
Sinisgalli contenuto nella raccolta “Furor Mathematicus”. Il racconto inizia con il ricordo di
un compagno d’infanzia dello scrittore la cui madre aveva cognome Mangialupini. Questo
cognome riporta in mente all’autore la geometria ellittica modellizzabile anche sul quel
piccolo legume. Per antitesi viene presentata la superficie di Steiner, il racconto del
momento in cui il matematico tedesco la definì (o scoprì o inventò?) a Roma, il momento in
cui a Sinisgalli viene presentata tale forma presente in una collezione di superfici in gesso
(Fig. 2). Una simmetria implicita nel racconto fa citare tre matematici e tre poeti: Fantappiè,
Conforti e Severi vs. Lautréamont, Eliot e Montale. Una sinestesia visiva, tra il bianco del
gesso e la complessità della superficie, fa partire i paragoni di Sinisgalli con oggetti della
natura che somigliano a questa: un tubero grande come un sasso, un pomodoro con tre
uncini, un carciofo. Ma il mix poetico richiama anche tre fiori: i giacinti, il giglio e la rosa.
La dinamica dell’incontro rimanda ad altri incontri reali o letti: un principe, un maresciallo
e una baronessa. Quest’ultima poi aveva bevuto acqua delle Tre Cannelle. E’ chiaro che il
poeta sta giocando con il numero tre, poiché la superficie di Steiner ha un polo triplo e tre
rette di punti doppi e vuole descriverla (come farebbe una guida turistica) con parole
semplici: tre ombelichi, tre buchi, tre cavità, tre acciaccature, tre gobbe, una sfera elastica
pressata in tre coni. Poi Sinisgalli inizia a tornare indietro riparlando di re e concubine e
infine di nuovo del suo amico d’infanzia. Perché si dovrebbe mischiare così tanto la
narrazione? Perché la narrazione venga a coincidere con il narrato. La superficie romana di
Steiner è chiusa e attraversando il suo punto singolare si torna al punto di partenza. Questo
racconto che prenda la forma del raccontato è uno degli esercizi più belli che si può
proporre ad un visitatore. 
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Fig. 2 - Superficie di Steiner (collezione Campedelli, Dip. Matematica, Bari).

Dal punto di vista scientifico si possono accennare al visitatore alcune proprietà interessanti
di tale superficie. Innanzi tutto i suoi quattro assi di simmetria e la conseguente possibilità
d’inserire la superficie in un tetraedro. Matematicamente siamo nello spazio
tridimensionale e disegniamo una superficie usando tre parametri in una equazione. Si tratta
di una quartica, più precisamente

x2 y2 + x2 z2 + y2 z2 -  xyz  = 0

Tale espressione si può riscrivere usando solo due coordinate, così la superficie cara a
Sinisgalli si può disegnare con un programma tipo Mathematica (Fig. 3) mediante le
funzioni seno e coseno.

Fig. 3 - Superficie di Steiner ottenuta mediante Mathematica Wolfram (versione 11.2).

Sinisgalli non sapeva, nel momento in cui scriveva il suo saggio, che così come un carciofo
si può cucinare in diversi modi, la superficie di Steiner si può modificare fino ad ottenere
una superficie non-orientabile detta superficie di Boy e già nota nel 1900. Solo nel finire
degli anni 70 (quando il lavoro di Sinisgalli è pubblicato da quasi 30 anni) i matematici
mostrarono la relazione topologica tra queste due superfici. Anche la superficie di Boy
potrebbe essere realizzata matericamente in vetro colorato come nel progetto di parco
matematico ARPAM (Fig. 4) che la comunità scientifica francese sta immaginando. 
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Fig. 4 - Superficie di Boy progetto per il parco matematico.

LEZIONE DI GEOMETRIA
Secondo modello: il documentario sulle superfici

Supponiamo di essere in un museo matematico, di disporre di una collezione di “modelli
per l’insegnamento delle matematiche superiori”. Vennero chiamati in questo modo solidi
costruiti nei migliori istituti matematici di Europa tra la seconda metà dell’Ottocento e gli
anni Trenta del Novecento. Tali modelli furono realizzati in ottone, gesso, cartone, filo
metallico o di fibra naturale, legno e lamelle di legno, celluloide per mostrare risultati che
progressivamente si conseguivano in diversi settori della matematica. La matematica
italiana, ai primi posti nell’Europa dell’epoca, non mancò di utilizzarli. In particolare vi
sono collezioni venute dall’estero ed altre che negli anni cinquanta Luigi Campedelli
(1903-1978), professore all’Università di Firenze, produsse in una serie di cinquanta
modelli. Nonostante con stampanti 3D e computer graphics possiamo manipolare interno ed
esterno e costruzioni di tali superfici, tutt’oggi una visita ad una siffatta collezione mantiene
sui visitatori il fascino che all’epoca esercitava su scultori, pittori, architetti e scenografi.
Leonardo Sinisgalli aveva avuto più volte docenti che utilizzarono una di queste collezioni
per insegnamento e ricerca. Dopo aver ispirato “Quaderno di geometria” (poi confluito in
“Furor Mathematicus”), quella visione si posò su un primissimo documentario scientifico.
Il narratore tecnologico come Sinisgalli non poteva farsi sfuggire la provocazione di creare
un documentario. Questa sfida tra racconto e pellicola coinvolse molti intellettuali degli
anni cinquanta e le matematiche superiori in un certo senso vinsero per interesse. Il
cortometraggio “Lezioni di Geometria” realizzato da Sinisgalli in collaborazione con
Virgilio Sabel e prodotto dalla Lux Film, venne premiato al IX Festival Cinematografico di
Venezia nel 1948. Nel 1950 gli stessi autori con “Millesimo di millimetro”, cortometraggio
sulla precisione delle macchine (Fig. 5), vinceranno nuovamente il premio.
Una grandissima fortuna per un museo scientifico sarebbe mostrare contemporaneamente le
superfici modello e il documentario sinisgalliano. Il turista meno matematico verrebbe
colpito dalla poesia delle forme, lo studente e il matematico professionista sarebbero pronti
a ripassare non solo le proprietà dell’ellisse, delle coordinate, ma anche a domandarsi quali
siano le forme della matematica della natura. E’ questa la matematica che seduce di più il
visitatore. 
Questo intento, vero scopo di ogni divulgatore scientifico, è formalizzato in una nota frase
di Benoit Mandelbrot, lo scopritore dei frattali: Trattandosi di un linguaggio la matematica
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può essere usata non solo per informare ma soprattutto per sedurre. Nel 1949, sulla rivista
“Pirelli”, pensando ad un soggetto per un ulteriore documentario matematico, Sinisgalli
scriveva una frase analoga: Non avrei mai pensato di trovare proprio intorno ad una ruota
i motivi più incredibili […]. Dove mai si è andato a nascondere l’artiglio della seduzione!
Sempre su questo soggetto scriverà ancora: Ornare è difficile quanto costruire.
Nell’arabesco, nel labirinto ci si perde, ci si nasconde, ci si moltiplica, ci si sposa. Cristalli
e uova ma anche fagioli e stelle nel documentario di geometria. Come prima attrice una
lumaca. Sono questi stessi oggetti che il visitatore vede in un moderno museo matematico
nella sezione “matematica della natura”: la chiocciola di un Nautilus su uno scaffale e la
foto di una galassia a spirale incorniciata vicino ad immagini di tipo mandala. Sinisgalli non
lo sa ma sta usando modelli della geometria della ricorsività e dell’evoluzione che dopo
venti anni sarà formalizzata proprio da quel Mandelbrot che citavamo prima. D’altra parte
questa geometria, che include spirali e labirinti, ha le radici nelle meravigliose curve
studiate da Pascal secoli prima e da Peano per aprire il novecento. Forse la stanza del
museo sui frattali potrebbe avere come motto i versi della poesia che Sinisgalli dedica ad
Archimede:

Il mondo cresce per impulsi e si adegua alla tua dolce spirale come fa la chiocciola sul
muschio e le foglie che si avvitano al cielo.

Fig. 5 - Una delle rare immagini dei fotogrammi dei documentari sinisgalliani.

FIORI PARI E FIORI DISPARI
Terzo modello: le realizzazioni grafiche su carta assorbente

Le 42 carte assorbenti di Sinisgalli, ritrovate in un album e datate dal 1942 al 1976, fanno
parte del Fondo Sinisgalli acquistato all'asta nel 2003 dal comune di Montemurro e sono
affidate alla Fondazione Sinisgalli per la valorizzazione. Sono di piccole dimensioni
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(10x15cm) e densamente colorate da trame d'inchiostro. Qui la superficie esce dal suo
confinamento bidimensionale e si protende nello spazio fisico a più dimensioni, acquista
spessore in quanto assorbente, trasmette messaggi e suggestioni all'osservatore. Disegno e
scrittura si combinano tra linee d'inchiostro e macchie di colore, creando un insieme caotico
che evoca l'entropia.
Sono fogli dove poco è riconoscibile. Come descrivere queste forme? Il caos e l'irregolarità
regnano sovrani. Allora proviamo a utilizzare un linguaggio diverso, il linguaggio della
matematica, un linguaggio che il nostro Leonardo avrebbe approvato sicuramente. Anziché
dire che forma hanno, in effetti non hanno una forma, cerchiamo di quantificarne la
ripetitività su varie scale. Infatti queste macchie hanno una singolare caratteristica:
esibiscono un'auto-similitudine statistica, o invarianza di scala, in inglese self similarity.

 

Fig. 6 - Tre diverse carte assorbenti di Sinisgalli, riprodotte nei colori reali e nelle corrispondenti immagini
binarie.
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In questo modo scopriamo che c'è ordine nel caos: dal punto di vista matematico quei segni
apparentemente senza significato possono essere compresi attraverso la geometria dei
frattali, quella che è stata definita da Mandelbrot la geometria della natura.
Utilizzeremo il metodo del box counting, ossia il conteggio dei pieni e dei vuoti a diverse
risoluzioni, esprimendo i risultati in forma logaritmica. I logaritmi sono straordinari:
trasformano le moltiplicazioni in addizioni e le nuvole frattali in linee rette, la cui pendenza
nel piano cartesiano rappresenta la magica dimensione frattale. Una dimensione frazionaria
che sfugge ai canoni di Aristotele che vogliono solo numeri interi. Una dimensione che si
colloca fuori dagli spazi euclidei e costituisce la misura frattale dell'arte. In questo modo
abbandoniamo la descrizione puntuale e ci facciamo guidare da una gestalt che rinuncia al
dettaglio e abbraccia tutto l'insieme.
L'algoritmo ricorda quel “Fiori pari fiori dispari” che solo un poeta matematico poteva
inventare accostando la parità dei numeri a quella dei fiori. Si badi bene, parità di fiori e
non di petali, quest'ultima ben nota ai botanici e agli innamorati. Qui parliamo di pixel:
pixel pari pixel dispari, pixel binari, zero e uno, pieno e vuoto, disegno e non disegno.
Le carte assorbenti possono essere suddivise in tre categorie, a seconda dell'elemento
grafico predominante: a) macchie di colore, b) scritte in corsivo e c) disegni a mano libera.
Per ciascuna di queste si è scelto un campione rappresentativo, che è stato sottoposto
mediante computer ad un'analisi morfologica quantitativa. I tre campioni prescelti sono
riportati nella Fig.6 insieme alle corrispondenti immagini binarie in bianco nero, ottenute
con il programma Image-j (versione 1.44p) allo scopo di evidenziarne le strutture
geometriche dominanti. Su queste ultime è stato eseguito il calcolo della dimensione
frattale utilizzando il software Benoit (versione 1.01). I risultati ottenuti confermano la
natura frattale delle immagini e forniscono una valutazione numerica della frattalità.
Precisamente le dimensioni ottenute per i campioni delle tre categorie suddette sono
rispettivamente: a) 1.47 b) 1.55 c) 1.73. Insomma la geometria di “Leonardo” è una
geometria frattale.
Ma qual è il significato di questi numeri? In termini semplici il passaggio da uno all'altro di
questi valori corrisponde ad un aumento della complessità del disegno, ben evidente anche
visivamente: si passa da semplici righe di scrittura a macchie più estese e a grovigli di linee.
Ora però ci chiediamo: perché Sinisgalli è frattale? Il riferimento concettuale sono le tele di
Pollock (Fig. 7), la cui frattalità è ben nota e risulta dal particolare movimento dell'artista
durante la realizzazione mediante dripping del colore. Le opere eseguite tra il 1946 e il
1954 hanno dimensioni comprese tra 1.45 e 1.75, del tutto sovrapponibili a quelle di
Sinisgalli. Pollock osservava la natura, Sinisgalli era affascinato dalle macchine, con le loro
parti apparentemente caotiche ma rigorosamente deterministiche, come gli attrattori dei
sistemi dinamici non lineari. Il denominatore comune è la “complessità”, quella che è stata
definita la scienza del XXI° secolo. Ecco, questa potrebbe essere una possibile chiave di
lettura.
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Fig. 7 - Jackson Pollock, Blue Poles, 1952.

Dal punto di vista della narrazione letteraria, proprio in “Fiori pari fiori dispari”, nella
stessa pagina Sinisgalli scrive di ordine, misure che cambiano con l’osservatore, di
matematica e di oggetti della natura. Se avesse conosciuto Mandelbrot chissà come si
sarebbe arricchita tale pagina, che merita comunque per la sua bellezza una rilettura:

C’eravamo allenati a fare il ritratto delle campagne, a indicare un albero, un sasso, una
siepe, un sentiero, un segno inconfondibile della matita, a mettere in evidenza la
punteggiatura del terreno […].
Quelle misure erano una cosa emozionante per me: pensavo che gente come noi, usando il
passo del piede e il palmo della mano avevano misurato il delta del Nilo e disegnato il
primo triangolo […].
La somma degli angoli di un triangolo è uguale a due angoli retti, ripetevo […].
Volevo mettere ordine e calma dentro di me […] quei segni […] mi consolavano. 

Conclusioni

La nostra proposta di inserire una narrazione scientifica, in particolare geometrica, nel
lavoro delle guide museali, trova conferma nell’interesse che suscitano gli articoli e i libri
d i turismo matematico. Non si tratta solo di associare alla bellezza contenuta nei musei
archeologici e di arte visiva i concetti di sezione aurea o superfici minime o frattali. La
geometria è molto ricca. Nel racconto sinisgalliano citato, l’eclettico intellettuale lucano
introduce la geometria barocca. Tale termine non ha alcun corrispondente nelle geometrie
studiate dai matematici sin ora. D’altra parte l’arte barocca è quella che ha complessità e
ricchezza di dettagli. Integrare la proposta museale con le forme stampate in 3D di alcuni
elementi presenti nelle collezioni, allegare alle guide informazioni sulla dimensione frattale
di alcuni dipinti dello stesso artista o nello stesso dipinto al passare del tempo, fornire il
bookshop di testi scientifici, organizzare nel museo laboratori di matematica, aggiunge
ricchezza al museo e fa comprendere al visitatore che ogni opera d’arte è complessa, frutto
del nostro cervello complesso in cui visione artistica, parola descrittiva e pensiero astratto
sono perfettamente integrati. I tre linguaggi o le due culture sono soltanto gli ingredienti
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dell’arte, questa si realizza mescolandoli e che quindi va restituita al visitatore nella sua
interezza. Lo stesso vale in un museo scientifico dove ogni oggetto presente potrà essere
associato ad un’opera d’arte e raccontato con le parole eleganti, ben scelte. Non a caso il
termine esposizione si riferisce sia ad una collezione che ad una descrizione! Ad esempio
all’immagine che mostra i sette sistemi cristallini e i loro assi di simmetria, si potrà
associare la lastra marmorea di Paolo Uccello a San Marco a Venezia (Fig. 8) aggiungendo:

“Non vi pare che nei cristalli 
la natura si esprima in versi?”

Leonardo Sinisgalli 
Furor Mathematicus

Fig 8. - Paolo Uccello, Basilica San Marco, Venezia.
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