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Ho una segreta curiosità di indagine per i mostri, le microscopie. C'è, 
nascosto in essi un ordine sistemico che ridimensiona quasi tutti i termini che 

umanamente usiamo per definire le cose. È come se la natura primigenia 
distinguesse meno un sé a cui rivolgere la propria intera attenzione. C'è il 

riconoscimento di un universo la cui bellezza è dono ed eredità e la verità che 
ti sussurra, si riserva la crudeltà di disconoscere ogni merito.

Le Tavole di UNSEEN sono la sintesi di un processo mentale, sono moduli, di 
una narrazione che può essere visitata, esplorata e moltiplicata. Sono delle 

copertine, dei manifesti di processi di ragionamento, di  associazioni intuitive, 
di relazioni estetiche. Una sintesi che può apparire criptica, ma che serve a 

rendere visibile in filigrana una storia celata sotto l’evidenza grafica 
dell’immagine, un senso custodito nella pulizia eccessiva, innaturale, una 

pulizia che ha lo scopo di allontanare ogni inganno, ogni distrazione. 
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L’importanza dei 
conigli. 



È verso la fine del capitolo 12 del suo Liber Abbaci che Leonardo Pisano, detto 
“il Fibonacci” inserisce un insolito problema sulla crescita di una popolazione 
di conigli: 


QUANTE COPPIE DI CONIGLI NASCONO IN UN ANNO DA 
UNA SINGOLA COPPIA 

Un uomo mise una coppia di conigli in un luogo chiuso da pareti; voleva sapere 
quante ne sarebbero nate in un anno, assumendo che per natura ogni coppia 
generi una nuova coppia al mese e che al secondo mese i nuovi nati inizino a 

loro volta a procreare. 

La soluzione a questo problema sarà la ragione della sua fama nel tempo. 
Leonardo ne da una lunga spiegazione, mi limiterò qui a dire che la regola 
generale dice che ogni numero successivo è dato dalla somma dei due 
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precedenti: 1+2=3, 2+3=5, 5+3=8, 8+5=13 e così via. I numeri così generati 
sono oggi conosciuti come “I numeri di Fibonacci”. 


Il grande fascino di questa successione è data dall’incredibile frequenza con la 
quale troviamo questi numeri in natura. E dalla sua relazione con la sezione 
aurea (così battezzata nel 1835 dal matematico Martin Ohm).


Un’aspetto affascinante della storia di Leonardo da Pisa è però costituita dal 
libro stesso dal quale questo problema è estrapolato.


Il “Liber abbaci” costituisce infatti il primo libro di matematica generale 
dell’Occidente. Secondo Devlin: “Prima del XIII secolo, in Europa, i mercanti 
registravano i loro dati numerici in cifre romane e, per fare i calcoli, usavano un 
abaco meccanico o ricorrevano a un procedimento molto diffuso - e piuttosto 
complesso - Basato sull’impiego delle dita.[…] Il Liber Abbaci, spiegava i 
“nuovi” metodi di calcolo in termini comprensibili alla gente comune (non solo 
scolari, ma anche mercanti e uomini d’affari). Diversi altri testi hanno influito 
sullo sviluppo dell’Europa occidentale moderna, ma l’impatto di Leonardo, 
attraverso il suo liber abbaci, è stato di gran lunga quello più significativo”.


( Keith Devlin: I numeri magici di Fibonacci- 2011)


Della vita di Leonardo Pisano si sa poco.                                                                    
Qualcosa ce la racconta lui stesso nell’introduzione al suo liber Abbaci:


“Quando mio padre, scrivano pubblico presso la dogana di Bugia per conto dei 
mercanti pisani, fu incaricato di dirigerla, essendo io ancora fanciullo mi fece 
andare presso di lui. Essendosi reso conto dell’utilità e dei vantaggi che me ne 
sarebbero venuti in seguito, volle che là per un certo tempo stessi a studiare 
l’abbaco e su esso venissi istruito. Ivi fui introdotto in tale arte da un mirabile 
insegnamento per mezzo delle nove figure degli Indi. La conoscenza di tale arte 
molto mi piacque rispetto alle altre. Successivamente con studio assiduo e 
impegnandomi in discussioni, giunsi a comprendere quanto di essa si studiava in 
Egitto, Siria, Bisanzio, Sicilia e Provenza, luoghi che ripetutamente visitai per i 
miei viaggi commerciali. Per questo considerai l’algoritmo e gli archi di Pitagora 
quasi un errore in confronto al procedimento degli Indi. 

Riassunto in breve tale procedimento degli Indi, studiandolo più attentamente e 
aggiungendovi qualcosa di mia iniziativa e altro ancora apponendovi delle 
sottigliezze dell’arte geometrica di Euclide, mi sono impegnato a comporre nel 
modo più chiaro possibile questo libro diviso in 15 capitoli, presentandovi con 
dimostrazioni quasi tutto quello che ho inserito. E questo perché coloro che sono 
attirati da questa scienza ne vengano istruiti in modo perfetto, e i popoli latini non 
se ne trovino esclusi come è stato fino ad oggi.” 
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Per avere una vera immagine dell’incredibile portata delle trascrizioni 
matematiche di Fibonacci bisogna immergersi nell’atmosfera dell’epoca.


“Mentre in Occidente la cultura raggiungeva i suoi livelli più bassi, in Oriente 
presso i popoli di lingua araba essa conosceva un’importante fioritura. La 
rinascita iniziata a Bagdad nella metà dell’ottavo secolo, si estese 
successivamente a tutta l’Africa settentrionale, alla Sicilia e alla Spagna. Gli 
Arabi tradussero, studiarono e commentarono le principali opere scientifiche e 
filosofiche della Grecia classica, e contemporaneamente ebbero scambi 
culturali con i vicini Indiani dai quali mutuarono importanti nozioni aritmetiche 
e astronomiche. Nel corso del XII secolo l’intensificarsi delle relazioni tra 
Occidente e Oriente portò a un incontro diretto fra le due civiltà: la Sicilia e la 
Spagna furono i primi punti di contatto fra le due culture. In particolare dopo il 
1085, anno in cui i Cristiani conquistarono Toledo, numerosi studiosi di lingua 
latina si recarono in questa città dove esisteva un’importante biblioteca, per 
tradurre, con l’aiuto di interpreti ebrei, testi filosofici e scientifici dalla lingua 
araba in latino. Fu così che vennero immessi nel circuito culturale occidentale 
sia trattati greci dei quali in Occidente si era persa la memoria, sia testi 
prodotti dalla recente cultura araba. Tra i primi ricordiamo le opere filosofiche 
di Aristotele, gli Elementi di Euclide, l’Almagesto di Tolomeo, fra i secondi i 
trattati di aritmetica e di algebra di al-Khwarizmi. Questi ultimi sono 
particolarmente importanti, uno, infatti, è il primo testo arabo in cui viene 
presentato il sistema posizionale indiano, l’altro è il primo trattato d’algebra 
oggi noto, tanto che il suo autore viene considerato il fondatore di questa 
disciplina.” 


Leonardo però non si limitò a tradurre dei testi, così come molti di questi traduttori 
che forse, non capivano neppure appieno il senso di quelle trascrizioni. Il Liber 
abbaci venne composto da Leonardo dopo lunghi anni di studi e confronti con altri 
studiosi. Fu un lavoro che organizzò meticolosamente secondo la sua idea. Così, 
sebbene non si trattasse del primo testo in latino che nominava la numerazione 
araba, fu sicuramente quello che più ne agevolò la diffusione in occidente, proprio in 
quanto destinato a risolvere i problemi pratici dei mercanti, invece di interessare e 
circolare solo in una piccola cerchia ristretta di studiosi.  

“Nel XII secolo il commercio aveva raggiunto uno sviluppo tale che per esercitarlo 
era necessario saper leggere, scrivere e far di conto con estrema abilità.”  

Così l’istruzione della classe mercantile passò in un primo tempo dalle scuole 
capitolari ecclesiastiche ai comuni. Le scuole pubbliche, in diversi momenti, 
cominciarono a sostituire quelle religiose e agli inizi del XIV secolo la maggior parte 
dei comuni italiani del centro e del nord avevano scuole pubbliche nelle quali 
l’insegnamento era organizzato su due livelli: una scuola di grammatica, dedicata 
all’insegnamento della lettura e della scrittura e una scuola d’abaco, riservata al 
calcolo e alle tecniche commerciali. Ad oggi sappiamo che all’epoca nelle scuole 
d’abaco veniva insegnato il sistema di calcolo “secondo gli indiani”, ma in che 
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modo e con che tempi questo si sia sostituito al calcolo coi numeri romani non 
sembra essere ancora del tutto chiaro. 


“Si può solo formulare l’ipotesi che Leonardo stesso abbia insegnato a Pisa il nuovo 
modo e di qui esso si sia diffuso in Toscana e nel resto d’Italia. Vi sono documenti 
che testimoniano come nei primi anni del Trecento vi fossero maestri d’abaco 
toscani che insegnavano in alcune città dell’Italia settentrionale.” 

( Raffaella Franci : Il Liber Abaci di Leonardo Fibonacci 1202-2002 


Bollettino dell’Unione Matematica Italiana, Serie 8, Vol. 5-A—La Matematica nella Società e 
nella Cultura (2002), n.2, p. 293–328. )

*potrete trovare l’estratto completo QUI 
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L’IMPORTANZA DEL 
COLEOTTERO 
Siamo tutti Cordylochernes 
scorpioides?  

Perché vi parlo di Fibonacci? La sua sembra in fondo una vita senza ombre. 
Figliol prodigo di mercanti, attento studioso, stimato a Pisa come fuori. Si 
potrebbe definire in termini moderni come un grande divulgatore. Eppure 
questa storia limpida racconta in modo molto paradigmatico come una serie di 
cose passino inosservate, non viste e altre vengano erroneamente attribuite, 
restituendoci un’immagine quasi vera. Quasi. Leonardo Pisano non è 
conosciuto per la sua vera opera, per il suo ruolo cruciale nella diffusione della 
matematica in occidente, ma per un problema secondario contenuto nell’opera 
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che ha permesso questa diffusione. Sempre nel testo di Devlin si trova una 
riflessione capace forse di dare una risposta a questa perplessità: 


“ Ora, l’aritmetica Indo-arabica ricade nella categoria delle cose che attendono di 
essere scoperte. In linea generale, il nome degli individui che vi sono giunti per primi 
non viene ricordato, e il loro merito non è stato riconosciuto da quanti, in seguito, 
hanno costruito sulla loro opera. Lo stesso uso dell’espressione “aritmetica indo-
arabica” riflette il fatto che il sistema venne sviluppato dagli indiani e perfezionato 
dagli arabi; ma, fatte salve alcune eccezioni, non sappiamo con precisione quando 
furono compiuti i vari progressi e da chi.”


Queste righe mi hanno portata a questa prima tavola del progetto di UNSEEN. La 
tavola SCR1. E’ un’opera che consta di tre parti. 


Una base positiva, una base negativa, e una carta. 


Mi è costato grande fatica il tentativo di capire come sintetizzare in un’opera quasi 
interamente grafica e simbolica, la presenza di questi piccoli slittamenti della 
percezione comune, rispetto alla verità storica. E mi è costato un enorme sforzo 
restituire questo omaggio esteso a tutte quelle personalità che pur conosciute ma 
comunque “non viste”, ribaltano per un momento l’importanza del ruolo collettivo 
della scoperta rispetto a quello personale della creazione. E lo fanno per il tempo 
necessario a portarci a un nuovo livello di progresso. 


Questa è a storia di Leonardo Pisano, ma è anche la storia di quella serie di individui 
passati eccezionalmente inosservati, o i cui meriti vengono dimenticati o mal 
attribuiti. ( Il teorema di Pitagora era, ad esempio, già noto molto prima della nascita 
del matematico). L’arte è un atto creativo personale, la cui diretta discendenza è 
evidente: senza l’esistenza di Virginia Woolf L’ Orlando non sarebbe mai esistito, 
mentre nel caso delle scoperte e delle trascrizioni questo rapporto non è così 
diretto. E’ solo una questione di tempo perché qualcun altro scopra ciò che è già lì. 


Così SCR1 diventa una tavola racconto di questo scollamento tra l’esistenza di 
persone capaci di opere incredibili e il loro riconoscimento parziale.


Per farlo ho usato un esemplare di Acrocinus longimanus, volgarmente detto 
anche “coleottero arlecchino”.


Ho scelto questo esemplare particolare per via dei suoi lunghi arti anteriori (negli 
esemplari maschi possono raggiungere il doppio della lunghezza del corpo) che gli 
conferisce una linea particolare che ricorda molto dei rapporti geometrici. Ma 
soprattutto per via di quella sua abitudine a trasportare sul dorso un’altra specie di 
insetto: gli pseudoscorpion Cordylochernes scorpioides, infatti usano il coleottero 
come un mezzo di trasporto per raggiungere altri luoghi. I coleotteri Arlecchino pur 
essendo creature solitarie si trovano quasi sempre a portarli qui e là. Potrete trovare 
informazioni curiose a questo Link.
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Per certi versi immagino Leonardo Pisano e tutti i suoi simili come questi coleotteri, 
a darci un passaggio qui e là nella storia e nel progresso. Un tempo la scienza era 
vista come disciplina divina, si potrebbe dire che Platone avrebbe vissuto con 
grande scandalo l’idea che fosse diffusa e insegnata tra mercanti per un utilizzo 
basso come contrattazioni e vendite e vil denaro. Eppure l’opera di Leonardo 
Pisano ci permette di avere traccia della bellissima nullità di questo mondo, di 
questa indispensabile piccineria, attraverso la quale abbiamo mosso sino ad oggi, 
moltissimi dei nostri passi verso il progresso. Sono le dimensioni della terra e del 
pane che ci portano al calcolo e alla metafisica. Per regolare conti tra mercanti si è 
finito col sognare di attraversare lo spazio: quello fisico, quello psichico, quello 
spirituale. 


La Carta invece segna graficamente alcune delle tappe e delle curiosità sulle quali 
varrebbe la pena di soffermarsi per entrare più approfonditamente in questa storia. 
Ci sono riferimenti come il coniglio, pagine del Liber Abbaci, la successione stessa. 
Da un lato perché sono curiosità che meritano di essere mostrate:


E’ interessante ad esempio rendersi conto di quanto diversamente fossero scritti 
questi libri. La notazione simbolica appare solo quando si tratta strettamente di 
numeri. Tutto il resto, operazioni, spiegazioni e dimostrazioni sono scritte e spiegate 
per esteso. I simboli +, -, x e : appaiono ed entrano in uso solo qualche secolo 
dopo. Fig. 


Dall’altro, perché mi piace l’idea di poter combinare insieme questi elementi per 
poter creare una sorta di sigillo simbolico, riconoscibile, attribuibile a qualcosa di 
concreto, di reale: documenti, studi. Amo l’idea che coloro che vengono dalle varie 
dimensioni di cui le tavole raccontano, abbiano un piccolo vantaggio di lettura.


Le Tavole sono ordinate, fredde, a guardarle distrattamente potrebbero passare 
facilmente per adesivi, copertine di un cd o qualche esercizio grafico. Anche in 
questo caso ho cercato di operare una scelta coerente. Con l’idea di superfici 
parziali che all’impatto immediato riprendono l’equivoco del non visto. Non 
mentono, non raccontano, non nascondono né mostrano il loro senso. Unseen è un 
progetto che ha la necessità dell’uso di molti media diversi, un progetto poco 
istintivo che mi ostino a chiamare arte perché non ho un nome alternativo. 


Mi serve a consegnarvi uno modo di guardare, non si tratta di una manifestazione 
interiore, ma di una prospettiva mentale, un modo di vedere le cose interfacciate in 
una rete infinita di connessioni, di cause, di conseguenze. In questo senso, 
ammetto che è paradossalmente anche il lavoro che mi descrive più intimamente 
meglio, fino ad oggi, poiché le carte sono anche una rappresentazione grafica dei 
miei stessi processi mentali. Una rivelazione intima, anche se razionale. 
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Le conclusioni 
Eccomi quindi arrivata alla fine di questa seconda newsletter. Non contiene 
molto altro, rispetto alla spiegazione di questa tavola e in generale del 
progetto USEEN, da un lato per evitare di dilungarmi troppo (chiedo venia, 
temo di averlo fatto comunque), dall’altro perché queste ultime settimane, oltre 
a una serie infinita di fotografie in consegna, mi sono immersa completamente 
nello studio e nella ricerca necessaria a completare questa tavola particolare.


Colgo però l’occasione di ringraziare Paolo Gabrieli e Barbara Farina per il 
prezioso aiuto e gli utili consigli dispensati per aiutarmi a spiegare questo 
lavoro e migliorarlo di molto. 


Vi ricordo che potrete sospendere in qualunque momento l’invio della 
newsletter scrivendomi all’indirizzo e-mail: info@annaperrotta.com


Vi abbandono un con una manciata di link ai miei social e al mio sito che, 
spero, presto potrò rinnovare con tutte le nuove cose alle quali mi sono messa 
a lavorare.


https://www.facebook.com/annapageperrotta


www.linkedin.com/in/anna-perrotta-865b98128

https://instagram.com/anna_e.perrotta
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www.annaperrotta.com


Nel caso invece foste malati e queste cose vi dovessero interessare in qualche 
modo, vi ricordo che potete sostenere (sì, sì finanziariamente, vergogna avari!) 
il mio lavoro sia attraverso il mio Patreon:


https://www.patreon.com/AnnaE_Perrotta 


sia acquistando delle stampe delle tavole su Artmajeur:


https://www.artmajeur.com/perrotta-anna


Sto preparando dei contenuti speciali che intendo dedicare esclusivamente ai 
Patreon che spero riuscirò a caricare al più presto. Se avete suggerimenti o 
richieste a questo proposito sarò lieta di ascoltarvi.


E con questo è veramente tutto. 


Compulsivamente vostra: Anna P.
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