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La città di Siracusa, una fra le prime colonie greche
d’occidente del mondo antico, ospita dal 2011 l’Arkime-
deion, museo scientifico multimediale frutto di una ricerca
del CNR tramite la società Agorasophia. Museo partner
dell’Arkimedeion è il Museo Nazionale della Scienza e del-
la Tecnologia “Leonardo da Vinci” di Milano, il primo ad ave-
re ospitato i macchinari del museo siciliano.

L’esposizione siracusana, collocata
all’interno del tardo barocco Palazzo
Pupillo (residenza costruita sullo scor-
cio del XVIII secolo in piazza Archi-
mede, sull’isola di Ortigia), è dedicata
al grande fisico e matematico (287-
212 a.C.), precursore della scienza mo-
derna, inventore di diverse macchi-
ne belliche utilizzate durante l’asse-
dio del 212 a.C. da parte del conso-
le romano Marcello (evento che se-
gnò l’inizio della provincializzazione
della Sicilia) e scopritore di leggi ma-
tematiche e fisiche come il noto prin-
cipio che spiega il fenomeno del gal-
leggiamento dei corpi immersi in un
liquido. Alla legge il fisico giunse tra-
mite una serie di esperimenti relati-
vi al peso delle navi e la utilizzò suc-
cessivamente per la pesatura della co-
rona di Gerone II. 

Il genio siracusano è uno dei più
interessanti personaggi dell’antichità
il cui nome è legato alla scienza e il
museo a lui dedicato, ubicato nella
sua città natale, ne mette in rilievo l’im-
portanza non soltanto dal punto di
vista scientifico e tecnologico ma an-
che storico, accogliendo il visitatore
con un banner trilingue (italiano/in-
glese/spagnolo) di presentazione interno all’edificio, esplicativo,
grazie a una mappa tematica e a un testo didattico incentrato
sulla figura archimedea, del clima “internazionale” che si respi-
ra a Siracusa durante il III secolo a.C. La città infatti, agli albori
dell’età ellenistica, mantiene rapporti culturali e politici con il Me-
diterraneo orientale e in particolare con Alessandria d’Egitto

(dove lo scienziato siracusano si formò1), mentre lo stesso Ar-
chimede tiene un carteggio di tipo scientifico con scienziati e fi-
losofi contemporanei della scuola euclidea, quali Conone di Sa-
mo (scopritore della costellazione chiamata Chioma di Bereni-
ce), Dositeo di Alessandria (matematico) ed Eratostene di Cire-
ne (direttore della Biblioteca alessandrina), nonché lo stesso Ge-
rone II, destinatari delle sue opere, scritte sul papiro dell’Ana-

po. Al sovrano siracusano il matematico
indirizza una delle sue opere più in-
teressanti, l’Arenario, in cui affronta
il problema dell’infinito, già trattato da
Zenone di Elea con il famoso para-
dosso della freccia e del bersaglio.
Nell’opera egli si pone il problema
dell’infinito, giungendo a calcolare il
numero dei granelli di sabbia presenti
nell’universo (10 alla 63esima).

Tipica della mentalità scientifica
ellenistica è la correlazione tra teoria
e dimostrazione del fenomeno naturale,
e il museo, nella sua missione, intende
illustrare le conquiste scientifiche ar-
chimedee ponendo attenzione an-
che al corpus letterario (incompleto)
che le contiene, giunto a noi trami-
te alcuni codici manoscritti perga-
menacei (la cui trasmissione ha su-
bito intricate vicende) e compren-
dente opere quali: Sulla sfera e sul ci-
lindro, I galleggianti, L’equilibrio dei
piani, Lo stomachion, Il metodo mec-
canico, Il libro dei lemmi, Il proble-
ma dei buoi e altre, alle quali lo scien-
ziato si dedicò nella propria città a par-
tire dal 240 a.C. circa. I pannelli di-
dattici infatti citano le opere teori-
che (alcune tramandate in arabo),

scritte seguendo il metodo deduttivo, che egli era solito dedi-
care a un contemporaneo (dagli scienziati con i quali si confrontava
ai sovrani cui rivolgeva le sue dimostrazioni e scoperte) e la cui
interpretazione è stata piuttosto difficile a causa del carattere “ver-
bale” del trattato scientifico archimedeo, privo di formulazioni
matematiche.

L’Arkimedeion di Siracusa
Giuliana Maria Magno

La sfera e il cilindro e la spirale: due dei dispositivi
meccanici con cui il visitatore può sperimentare le
osservazioni di Archimede. (Foto Giuliana Maria
Magno)
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Il pensiero scientifico del matematico e fisico greco è spie-
gato tramite 24 exhibit interattivi, costituiti da pannelli didattici
e macchine2 esperienziali costruite sul modello delle sue invenzioni,
disposte secondo un percorso articolato in due parti: quella in-
troduttiva, con le leggi generali formulate da Archimede corre-
date da strumenti meccanici, e quella tecnico-pratica, con altri
simulatori a disposizione del visitatore. Di Archimede sono mo-
strate le applicazioni nel campo dell’idrostatica, della geometria,
della meccanica, dell’aritmetica e della geometria. Le riflessioni
scientifiche del genio siracusano sono rappresentate da dispo-
sitivi meccanici, presenti lungo tutto il percorso, su cui il visita-
tore può lavorare, osservando il risultato dell’esperimento: se-
zioni coniche (studi di geometria, “sirena che incantava Archi-
mede”, secondo Plutarco); sfera e cilindro (il volume e l’area);
i paraboloidi, suddivisi in specchi ustori (un video in movimento
simula l’avvicinamento delle navi romane alla costa siracusana
e l’effetto parabolico dei raggi solari su di esse), miraggio o il-
lusione ottica (una maschera teatrale fittile inquadrata da uno spec-
chio risulta inafferrabile alla mano umana), microfono parabo-
lico (noto fenomeno acustico frequente nelle esedre e qui pro-
posto tramite due parabole nel giardino interno del museo); la
spirale come modello geometrico del moto (il visitatore traccia
tramite un cursore – su uno schermo o in una vasca, sulla sab-
bia – una curva spiraloide, che diventa la “spirale di Archime-
de” se il raggio ha lunghezza costante); la quadratura del cer-
chio (ragionando sul rapporto tra diametro e circonferenza Ar-
chimede attribuì un valore al “p greco”); lo stomachion (curio-
so rompicapo di 14 figure geometriche, simile al Tangram cinese,
usato per il calcolo combinatorio e qui rappresentato da una se-
rie di poligoni lignei colorati formanti un puzzle); il planetario
(una sorta di astrolabio ante litteram, una cui copia è la mac-
china di Antikithera); la leva (“datemi un punto d’appoggio e sol-
leverò il mondo”, utilizzata per il varo delle navi); la vite infini-
ta (principio della carrucola); la coclea (o “vite di Archimede”,
usata come pompa a spirale per l’estrazione idrica); la catapul-
ta (inventata in occasione dell’assedio romano del 212 a.C., nar-
rato da Polibio); la spinta di Archimede (il fisico, osservando che
il suo corpo, immergendosi nella vasca da bagno, veniva spo-
stato, pronunciò il famoso “Eùreka”, si narra anche che duran-
te il bagno disegnasse sempre delle figure geometriche); la co-
rona di Gerone (secondo il racconto di Vitruvio l’esperimento
doveva appurare se la corona del re conteneva oro puro o era
stata ottenuta fondendo più metalli, ingannando così il sovrano);
la punta dell’iceberg (sviluppo degli studi sul galleggiamento, per-
fezionati da Galileo); la manus ferrea (un artiglio meccanico per
la presa delle navi nemiche). 

Le macchine spiegano, tramite un pannello esplicativo e un
intervento pratico da parte del visitatore (come in un museo hands-
on), i principi scoperti da Archimede nel corso dei suoi studi,
simulando l’applicazione pratica del principio stesso3. Una pic-
cola sala, quasi al termine del percorso guidato, ospita il plasti-

co a grandi dimensioni di un tempio greco, costruzione che uni-
sce virtualmente dal basso verso l’alto, tramite il colonnato, le
conoscenze archimedee e gli sviluppi della scienza moderna (iscrit-
ti rispettivamente sullo stilobate e sulla trabeazione del plastico),
punto d’arrivo del pensiero dello scienziato siceliota. 

Le macchine e vari simulatori sono stati realizzati in colla-
borazione con il CNR e il Museo Nazionale della Scienza e del-
la Tecnologia di Milano. Alcuni di essi, inseriti nelle quattro aree
tematiche (macchine di Archimede, fisica dei solidi e dei liqui-
di, Archimede e la matematica dei grandi numeri, Archimede e
l’astronomia) presenti nella seconda parte del percorso didatti-
co interattivo sono stati prestati, sin dall’apertura dell’Arkimedeion,
a diverse esposizioni che ne hanno fatto richiesta, e sono in via
di rientro definitivo a Siracusa. Il museo di piazza Archimede è
dotato di un bookshop specializzato in opere scientifiche su Ar-
chimede.

Una logica continuazione dell’itinerario archimedeo è offerta
dal Tecnoparco Archimede, posto nei pressi del parco archeo-
logico della Neapolis (l’area archeologica comprendente il Tea-
tro greco, l’Ara di Gerone II e l’Anfiteatro romano), all’ingresso
di Siracusa. Lo spazio dedicato allo scienziato, suddiviso in sei
aree tematiche, presenta altrettante tipologie di invenzioni: mac-
chine semplici (leve), belliche (arieti, catapulte, balestre), da sol-
levamento (trispastos, gru), idrauliche (vasi comunicanti, pom-
pe), per la misurazione del tempo (orologi ad acqua), specchi
ustori (piani e parabolici). Il museo e il tecnoparco sono rivolti
specialmente a un pubblico giovane, preferibilmente in età sco-
lare, come attesta la possibilità di provare le macchine, in mo-
do tale da suscitare nel visitatore una riflessione sulla legge
scientifica su cui si basa ciascun exhibit. Nel museo inoltre è pre-
vista la proiezione di alcuni cortometraggi in 3D (Science Gym-
nasium) e la presenza di laboratori didattici sulla luce, sul gal-
leggiamento dei corpi e sugli specchi ustori.

Le riflessioni di Archimede si considerano il punto di arrivo
di una tradizione scientifica precedente (Pitagora, Scuola Elea-
tica, Platone, Aristotele, Euclide) mentre la sua fortuna è rappresentata,
oltre che da fisici e matematici tardo antichi, come Eutocio di
Ascalona e Antemio di Tralle (VI secolo d.C.), soprattutto da fi-
gure come Leonardo da Vinci e Galileo Galilei, che ne raccol-
sero le premesse scientifiche. 

La sua rivalutazione, a partire dall’Ottocento, ha messo in ri-
lievo tre caratteristiche fondamentali che lo hanno “mitizzato” nel-
la letteratura scientifica (Micheli, 2012):
• il valore “nazionale” di scienziato, fondatore della scienza “ita-

lica”, unito al patriottismo che lo vide impegnato a difendere
tramite gli esperimenti sulla leva e sulla parabola la propria
città (per la quale la tradizione vuole che lo stesso venisse
ucciso dai soldati romani durante le sue ricerche);

• la continuità dei suoi studi rispetto alle conoscenze scienti-
fiche greche precedenti e dunque il valore didattico che gli
si attribuisce;
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• l’anticipazione delle ricerche sul calcolo infinitesimale con-
tenuta nell’Arenario, perfezionate successivamente da New-
ton e Leibniz. 
Archimede è stato in pratica considerato il padre della mac-

china (dalla locomotiva all’automobile) e del computer.
Le fonti (Plutarco e Ateneo) ci narrano anche della sua

supervisione alla costruzione della Sirakosia, la grande na-
ve donata dal re Gerone all’amico Tolomeo di Alessandria e
costruita nei cantieri dell’arsenale aretuseo, i resti del quale
sono ancora visibili presso il Porto Piccolo. Lo stesso Cice-
rone ci racconta di essere andato alla ricerca del sepolcro del-
lo scienziato, sormontato da una colonna con la sfera e il ci-
lindro, e di averlo ritrovato fuori Porta Agrigentina.

Giuliana Maria Magno è archeologa specializzata, insegnante
alle scuole superiori.

1 La città egiziana diviene, sotto i Tolemei, patria della ricerca matemati-
ca: Euclide vi scrisse Gli Elementi, Aristarco di Samo vi ideò il modello
eliostatico, Apollonio di Perga vi sviluppò gli studi sulle coniche. Ad
Alessandria visse inoltre Teocrito, poeta bucolico di Siracusa.

2 Il concetto di macchina è proprio della cultura greca e traduce in pras-
si il principio tecnico del movimento: le macchine a ingranaggi erano usa-
te nel teatro antico per la scenografia, nella scienza per dimostrare prin-
cipi di fisica e idrostatica e per la misurazione del tempo. Ebbero una cer-

ta fortuna con gli automata medievali, marchingegni a ingranaggi a metà
tra scienza e diletto, molti dei quali nati in ambito islamico.
3 Alcune copie di tali macchine sono state proposte all’interno della mo-
stra “Archimede. Arte e scienza dell’invenzione” (31 maggio 2013 - 12
gennaio 2014) allestita nei Musei Capitolini insieme a un’importante col-
lezione archeologica proveniente da numerosi musei italiani e soprat-
tutto siciliani.
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