
Figura 7: Mappa medievale di Koeln. Da Hildebrandt and Tromba (2006, pag. 69).

Figura 8: poliedri regolari
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Figura 9: Stelle costruite a partire da figure regolari: a sinistra, da un ettagono; a destra,
da un iscosaedro.

Figura 10: Lucio Saffaro. La stanza di Menandro (opus CCLII), 1978. Olio su tela,
90 × 120cm. Coll. privata, Napoli.

Nessuno dei presenti riusci’ a posizionare su di un piano gli stuzzicadenti per formare
i triangoli richiesti, il che e’ infatti impossibile, al che Einstein compose un tetraedro coi
sei stuzzicadenti e disse:

Se non sapete usare la terza dimensione, che sperimentate tutti i giorni, come sperate
di capire la quarta?

3.4.2 fare stelle

Estendendo lati o facce si ottengono poligoni o poliedri stellati: fi. 9.
Un grande studioso di queste forme geometriche e’ stato Lucio Saffaro, che e’ stato

anche un artista molto interessante: fig. 10 e 11.

3.5 Saturno e Titano

I corpi celesti sono (piu’ o meno) sferici: vedi figura 12.

3.6 Lamine di sapone e strutture leggere

Problemi analoghi: superfici minime e le bolle di sapone : figura 13, e coperture leggere
nelle costruzioni

3.7 c’e’ un legame?

Dalla terminologia matematica del principio di minima azione a minimalismo ed azione,
due parole non estranee al mondo dell’arte. In una precisa fase storica dell’arte contem-
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Figura 11: Lucio Saffaro. La stella di Origene (opus CCXCCII); olio su tela, 80 × 60cm,
1991. Fondazione Saffaro, Bologna

Figura 12: Gli anelli chiari sono gli anelli A ed F di Saturno che e’ a sinistra, fuori
campo. Dietro c’e’ Titano, ricoperto di nuvole (... prebiotic atmosphere). Infine Epimeteus
( 100 × 150Km) e’ una piccola luna di Saturno che ruota oltre F ring e qui si vede al centro.
Courtesy by Roberto Ambrosini, INAF.
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Figura 13: Lamine di sapone. Da Hildebrandt and Tromba (2006, pag. 170).

Figura 14: Stadio olimpico, Muenchen, 1972, e schema della copertura delle tribune. Da
Hildebrandt and Tromba (2006, pag.188)
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Figura 15: Larry Bell. Cube no. 2, 1967

poranea minimalismo e’ stato un termine chiave, e in opere di artisti ’minimal’ troviamo
veramente un’eco geometrica quasi imbarazzante (cube no. 2 di Larry Bell :fig. 15, oppure
three squares within a triangle di Robert Mangold fig. 17, e soprattutti i drawings di Sol
LeWitt)

considerate le regole di costruzione del disegno sulla parete ed in generale l’approccio
’progettuale’ di Sol LeWitt : Fig. 18.

E perche’ non cercare un legame anche con la parola azione, che e’ stata il cavallo di
battaglia di Rosenberg? Vedi la figura 19.

4 Sistemi complessi

Disporre di regole molto generali sembra l’unico modo per affrontare quantitativamente
la complessita’.

Attualmente, chiamiamo sistemi complessi quei sistemi (fisici, ma non solo) le cui regole
di comportamento sono diverse dalla sommatoria delle regole dei singoli fenomeni che li
caratterizzano.

I sistemi complessi sono oggetto di studio in una molteplicita’ di settori. Qui la mia
attenzione andra’ a quei sistemi per i quali si puo’ usare il linguaggio formale della mate-
matica (anche se qui, ora, non lo useremo). Poi fra questi esistono sistemi i cui elementi
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