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POLVERE DI STELLE

INTRODUZIONE

Stardust vuol dire polvere di stelle, che l'omonima sonda spaziale lanciata dalla Nasa di copertina ha raccolto 
durante il suo viaggio iniziato il 1999 e conclusosi positivamente in quest'inizio 2006. Ma con questo saggio, in 
felice coincidenza della suddetta esperienza spaziale, mi propongo di portar via da ben altre stelle, del mondo 
della geometria, un altro genere di polvere. Si tratta di una esposizione imperniata su concezioni della scienza 
matematica in stretta relazione, a cominciare, con «l'armonia delle sfere» nota nell'antichità ed oggi presa a 
modello dalla scienza per capire la generazione armonica della materia del cosmo. E in conclusione con una 
parata di stelle ricavate dalle forme poligonali che si studiano col disegno geometrico ma è anche un transito 
necessario per  rimandare la continuazione del  presente  saggio  con la  presentazione di  cose avvolte nel 
mistero in un successivo lavoro in preparazione. Dico subito con franchezza che non sono un matematico 
accademico per  garantirvi  delle  ipotesi  matematiche prestigiose ed assicuranti,  ma a volte  capita  che si 
profilino  felici  idee  da  umili  e  poco  erudite  bocche  –  mettiamo  –  come  la  mia,  tali  da  far  progredire 
imprevedibilmente la comprensione di cose che la scienza non trova modo di concepire per via ordinaria. 
«Polvere di stelle», titolo di questo scritto, è la trattazione di un mio timido tentativo di sfiorare ignoti lontani 
margini dell'infinito mentre la scienza, fra i tanti suoi interessi, oggi è tutta presa per l'esperienza della sonda 
spaziale, Stardust, della copertina di questo saggio.  Felice coincidenza come già detto? Forse sì, ma questo 
dipende anche da come sarà accettato dai  lettori  questo mio  scritto.  Dirò  che essendo giunto  quasi  alla 
relativa conclusione, c'era solo da stabilire il titolo, cosa che sembra essere stata risolta dal caso e piuttosto 
bene direi come vedremo strada facendo. 
In questa trattazione, come già detto, si sfiora un certo “infinito” del genere geometrico, ma è una  questione 
che ha sempre costituito il problema per eccellenza dei più grandi matematici nel tempo, senza che si sia 
profilato mai un approdo e solo in questi ultimi tempi, come dirò per la cronaca, sembra che sia stato possibile 
per essi questo “lambire”. Accodandomi, appunto, alle teorie in proposito avanzate da valenti matematici, non 
senza una certa timidezza, cercherò di mostrare quel che mi è venuto in mente per configurare la questione 
dell'infinito  in  un'ottica  che non  mi  sembra poi  tanto  fantasiosa.  Si  tratta  di  una  visione rivolta  però  non 
esclusivamente ai matematici  ma anche alla gente non accademicamente addottorata,  perché anche loro 
possano raccogliere con mano un po' della mia «polvere di stelle», naturalmente, solo di astri geometrici nel 
mio caso: questo è garantito almeno. 
Mi conforta l’animo, in favore di questa mia prospettiva, il pensiero di un Premio Nobel, lo scienziato Richard P. 
Feynman,  morto  nel  1988,  che  nel  suo  libro  «Il  senso  delle  cose»,  intravede  la  natura  dello  scienziato 
moderno con le seguenti parole: «Molti si stupiscono che nel mondo scientifico si dia così poca importanza al  
prestigio o alle motivazioni di chi illustra una certa idea. La si ascolta, e sembra qualcosa che valga la pena di  
verificare – nel senso che è un’idea diversa, e non banalmente in contrasto con qualche risultato precedente –  
allora si che diventa divertente. Che importa quanto ha studiato quel tizio, o perché vuole essere ascoltato. Il  
questo senso non ha nessuna differenza da dove vengano le idee. La loro origine vera è sconosciuta. La  
chiamano “immaginazione”,  “creatività”  (in  realtà non sconosciuta,  è solo un’altra cosa come l’”abbrivio”).  
Stranamente molti  non credono che nella scienza ci  sia posto per la fantasia.  E’ una fantasia di  un tipo  
speciale,  diversa da quella dell’artista. Il  difficile è cercare di immaginare qualcosa che a nessuno è mai  
venuto in mente, che sia in accordo in ogni dettaglio con quanto già si conosce, ma sia diverso; e sia inoltre 
ben definito, e non una vaga affermazione. Non è niente facile.».
Contando su questo allettante “abbrivio”, inteso da Feynman, ho pensato che le mie annunciate idee, esposte 
al vaglio, possano essere stimate buone e così servire alla scienza e forse ottenere anche il modo di essere 
giudicato quale legittimo autore come si conviene in questi casi: pur ammiccando sul fatto che gli scienziati 
della taglia di Feynman non si curino tanto del «prestigio o le motivazioni di chi illustra una certa idea».
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L'ARMONIA DELLE SFERE

Non sono in pochi  sin dal  '700 a  convenire che la  «sezione aurea» ed in  cascata  la cosiddetta  «divina 
proporzione», compreso la quasi mitica e pur sempre attrattiva  «armonia delle sfere» che è l'argomento di 
questo capitolo introduttivo, appartengono alla sfera delle superstizioni e così per due secoli il suo uso è stato 
evitato. Imperocché viene da dire ai non credenti di queste concezioni da esoterismo (secondo loro, almeno 
fino a quando non se ne dimostri, matematica alla mano, la stretta relazione scientifica tra scienza e natura), 
“non esageriamo con la sezione aurea” un certo segmento cui si è attribuito ciò che forse non vi attiene. Sì la 
«sezione aurea»,  essi  sostengono,  è  senz'altro  un sistema morfogenetico  della  natura,  ma non  bisogna 
idolatrarlo. Non si può negare che così andrebbe posta la questione sulla «sezione aurea» e “compagni”, in 
mancanza di sostegni scientifici  che la ragione moderna richiede. Ma il  processo evolutivo dell'uomo, che 
certamente parte da questi discussi avi genetici, lo si creda o no, deve aver seguito il suo corso e infatti, con 
grande sorpresa e meraviglia, si impone qua e là riproponendoci la sua originaria  «armonia dell'universo», 
macrocosmico e microcosmico a mo' di coppia incredibilmente congiunta. Non certo dalla pura scienza e per 
bocca  dei  filosofi  ci  provengono chiaramente i  due della  creazione,  quasi  come  giudici  supremi  per  un 
immaginario giudizio universale, ma da strani e impensati “viandanti”, lungo il lento procedere del tempo, presi 
da ignote curiosità e ciechi ai richiami dell'ortodossia in voga del pensiero epocale. E così attraverso costoro si 
riaffaccia il passato a cominciare dagli antichi albori dell'uomo allorché alcuni, pregni di una sapienza di cui 
oggi poco o niente si sa di fondato, sembra che fossero in grado di udire distintamente il suono derivante dalla 
tanto discussa  «armonia delle sfere», fra le non poche mirabili  cose cui era dato loro di mostrare. Uno di 
questi  fu Pitagora che per udire questo meraviglioso suono osservava e faceva osservare anche ai  suoi 
discepoli,  il  suo  contrario,  il  silenzio  che  egli  chiamava,  «echemitia» e  che  costituiva  il  segno  della 
sottomissione a Dio perché procedesse senza ostacoli al suo compito di creatore dell'universo.
Di qui una genesi biblica pagana con Dio che in principio creò i numeri (interi), dopo Pitagora li prese, li lanciò 
e ascoltò «il placido silenzio e la notte accordarsi con le note di una dolce armonia». Nacque così, tra le stelle, 
la  musica  e  tutto  fu  da  allora  «numero» compreso  l'uomo  soggetto  alla  matematizzazione,  persino  del 
«sapore» della  sua  vita.  In  questa  visione  aurica,  grazie  alla  matematica  di  Pitagora  tutto  si  dispone 
sensibilmente. Non l'accordo è l'artefice della gradevolezza musicale bensì i  giochi  di  equilibrio numerico 
risultati di un ordine, di una regola costante. 
Questa sinfonia del cosmo sarebbe svanita nella memoria umana nel  tempo se non fosse per la fiducia, 
metafisica, all'armonia delle sfere che porta a far enunciare all'astronomo Keplero la legge fisica del moto 
planetario conosciuta come «terza legge di Keplero» o «legge armonica». Una legge che pone in relazione il 
quadrato del periodo di rivoluzione con il cubo della distanza media di un pianeta dal Sole. Quest'armonia 
celeste non manca poi di affascinare tanti altri  studiosi, come Isaac Newton, ma non così profondamente, 
bensì come metafora. Naturalmente non potevano sottrarsi al potere aurico dell'armonia delle sfere, i poeti, i 
musicisti e gli artisti di tutti i tempi. In questa occasione è al sommo poeta Dante che spetta fare da tedoforo 
per accendere l'eterna olimpiade della mistica unione prodotta dalla “girazione” delle sfere celesti. Rileggiamo 
insieme i suoi eccelsi versi quando dipinge l'armonia celeste nel Paradiso della sua Commedia. 

«Quando la rota, che tu sempiterni
Desiderato, a sé mi fece atteso,
Con l'armonia che temperi e discerni,
Parvemi tanto, allor, del cielo acceso
De la fiamma del sol, che pioggia o fiume
Lago non fece mai tanto disteso». (Par I, 76-81)

Oggi in campo scientifico riemerge il fascino per la musica delle sfere. Di recente i giornali di tutto il mondo 
hanno dato notizia della scoperta, da parte del «Gruppo Boomerang» guidato dall’italiano Paolo de Bernardis 
dell'Università di Roma  «La sapienza» e da parte del gruppo americano Dasi, della scoperta, tra le pieghe 
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della radiazioni di fondo cosmico, dei fossili di antichi suoni. I suoni, armonici, con il timbro caratteristico di un 
flauto, prodotti dalle onde d’urto dell’espansione inflazionaria dell’universo. La scoperta ha rilanciato il modello 
standard della cosmologia scientifica, il modello del cosiddetto Big Bang caldo nella versione inflazionaria che 
ne hanno dato all’inizio degli anni Ottanta il  russo Andrej Linde e l’americano Alan Guth. Ma ha rilanciato 
anche l’idea metafisica dell’armonia cosmica. (1)
Ma sullo stesso tema, quello dell'armonia cui si fonderebbe l'intero universo, si sta facendo strada nel mondo 
scientifico una teoria abbastanza seria, la  «Teoria armonica di superstringa» con un universo geometrico. I 
“fisici di superstringa” sono convinti che la realtà del mondo non sia costituita da particelle puntiformi, ma da 
stringhe, da piccole corde, insomma da qualcosa di molto simile a lacci di scarpe infinitamente piccoli, che si 
estendono nello spazio a una dimensione. Applichiamo a queste cordicelle le leggi della meccanica quantistica 
e  vediamo  che  quelle  stringhe  iniziano  a  vibrare.  A suonare,  come corde  di  violino,  e  a  ogni  modo  di 
vibrazione, a ogni nota di quelle corde del violino cosmico, corrisponde una particella o una forza della natura. 
La  musica  delle  stringhe  è  la  forza  creatrice  del  mondo.  Questa  sinfonia  è  così  amabile  da  riuscire  a 
realizzare,  finalmente,  l’attesa  riconciliazione  tra  relatività  generale  e  meccanica  quantistica.  Tra  micro  e 
macro. Si tratta dei due pilastri  su cui si  fonda la fisica moderna: la relatività generale fondata da Albert 
Einstein  e  la  meccanica  quantistica  fondata  da  Max  Planck.  La  prima svolge  a  meraviglia  il  compito  di 
spiegare il  comportamento degli  oggetti  di  grandi  dimensioni  (stelle,  galassie,  ammassi  di  galassie,  ecc.) 
presenti  nell’Universo; la seconda ci  permette di  comprendere il  mondo atomico e subatomico (molecole, 
atomi, elettroni, quark, ecc.). Queste due teorie, che hanno consentito un progresso straordinario della fisica 
dell’ultimo secolo, presentano tuttavia un difetto insuperabile: non sono fra loro compatibili. 
Però la necessità di affrontare nuovi quesiti in cui concorrono le due scienze, quelle del macro e del micro, ha 
imposto di trovare il  modo di permettere questa cosa. Uno di questi quesiti  è costituito dai buchi neri,  ad 
esempio,  che sono oggetti  pesanti  ma contemporaneamente molto  piccoli  e  lo  stesso Universo sarebbe 
emerso da una particella infinitamente piccola e insieme estremamente pesante e calda. Su questi oggetti 
servirebbe quindi l’applicazione contemporanea delle due teorie.  
Oggi, come sopra accennato, esiste la teoria detta di superstringa in grado di mettere d’accordo la meccanica 
quantistica e la relatività generale. Essa spiegherebbe il comportamento della materia, delle forze che tengono 
insieme gli oggetti materiali, e forse anche dello spazio e del tempo. Secondo questa teoria tutto ciò che esiste 
nell’Universo non sarebbe altro che la manifestazione di  “energia vibratoria”, in virtù della musica prodotta 
dalle stringhe come suddetto.
Le stringhe,  a  differenza di  quelle comuni  che conosciamo, sono fili  infinitamente corti  e sottili  tanto che 
risulterebbero  invisibili  anche  se  venissero  esaminati  da  strumenti  miliardi  di  volte  più  potenti  di  quelli 
attualmente  disponibili:  sono  lunghi  un  milionesimo  di  miliardesimo  di  miliardesimo  di  miliardesimo  di 
centimetro (miliardi di miliardi di volte più piccoli di un nucleo atomico) e di spessore nullo.  I modi di vibrazione 
di  questi  fili  sottilissimi  e  cortissimi  spesso  chiusi  ad  anello  generano  tutte  le  particelle  elementari  che 
costituiscono il nostro Universo un po’ come una corda di violino più o meno tesa (ma mai applicando ad essa 
forze  come  quelle  previste  dalla  teoria  di  superstringa!)  genera  un  numero  praticamente  infinito  di  toni 
musicali.  Il  prefisso  super   fu  aggiunto  alla  teoria  delle  stringhe  quando  si  scoprì  che  la  teoria  stessa 
possedeva una supersimmetria, cioè quando ci si rese conto che ad ogni particella di materia corrispondeva  
una particella di forza e viceversa. Sono strutture che risultano tese con una forza incredibilmente grande: fino 
a 1039 tonnellate. Sarebbe proprio questa enorme tensione a determinare la frequenza di vibrazione: più essa 
è grande, maggiore è la massa della particella associata e di conseguenza maggiore è la forza di gravità che 
questa  particella  esercita  sulle  altre.  Questo  sarebbe  l’indizio  per  il  quale  la teoria  di  superstringa 
collegherebbe la gravità descritta dalla relatività generale con la struttura delle particelle elementari descritta 
dalla meccanica quantistica. E così procedendo per questa strada sono sbocciate diverse versioni di questa 
concezione scientifica forse troppe per poter toccare con mano la soluzione finale. 
La teoria più recente di «superstringa» è nota col nome di M-6. L’universo di M-6 ha undici dimensioni, dieci 
spaziali e una temporale, e in esso vibrano non solo corde unidimensionali, ma anche membrane o «brane» a 
due, a tre e a più dimensioni. L’universo elegante di  M-6 è una sinfonia suonata da un’orchestra a infinite 
dimensioni. Ma si tratta di una strada lunga e ancora tutta da percorrere. Le equazioni di M-6 sono ancora 
tutte equazioni approssimate. E, soprattutto,  M-6 è un’elegante costruzione matematica che non fa ancora 
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previsioni verificabili sperimentalmente. Anzi, qualcuno dispera che la teoria possa essere mai verificata. Per 
questo  alcuni  sostengono  che  l’universo  armonico  di  M-6  è  un  universo  metafisico.  E  nella  teoria  di  
superstringa vedono più che una nuova fisica dell’armonia, una nuova metafisica, appunto.(2)
Dal canto mio, disposto fin qui per dovere di cronaca, ma spinto anche ad essere mio malgrado, come detto 
all'inizio,  uno di quei strani  “viandanti” presi da ignote curiosità e così seguire un certo intuito sull'origine 
dell'«armonia delle sfere», non mi dispiace affatto la teoria di superstringa. Non che plaudo perché ci capisca 
in qualche modo, ma unicamente per una evidente assonanza con un certo pensiero sulla musica delle sfere 
espresso da Aristotile cui aderisco con decisione. 
Affascinato ma non convinto da Pitagora, Aristotele spiegava il perché i mortali non possono udire la celeste 
armonia: un suono o un rumore non vengono percepiti se non in contrasto con il proprio opposto, il silenzio o  
meglio l'assenza del suono medesimo; dal momento che quello prodotto dalla rotazione delle sfere planetarie  
è un suono che ci è presente sin dalla nascita, non è possibile riconoscerlo, in quanto ci manca la percezione  
del suo contrario. Salvo poi Aristotele non credere all'esistenza di questa musica, perché "se esistesse un 
suono prodotto dalla rotazione degli astri, sarebbe talmente forte e intenso da distruggere la vita sulla Terra,  
cosa che non è". Questo è pur vero ma è in contrasto con la concezione dei  “contrari” da lui presagita cui 
tener  conto  per  sentire  il  supposto  suono  degli  astri  planetari,  cosa  che  gli  scienziati  della  teoria  delle  
superstringhe,  invece, ne tengono conto se pur a modo loro,  cioè cercando di  conciliare per  necessità il 
macrocosmo con il  microcosmo, ovvero la relatività di Einstein con la meccanica quantistica di Planck. In 
quanto,  poi,  al  ventilato  mio  intuito  si  sarà  capito  che  mi  riferisco  alla  mia  concezione  di  sorpasso  alla 
«sezione aurea», l'«angolo aureo». Ma sarà il punto di partenza per mostrare successive mie ipotesi tali da 
costituire interessanti «teoremi geometrici», meglio «modelli meccanici geometrici», che sembra  suffragare la 
teoria di superstringa.

«METODO DEI TEOREMI MECCANICI» DI ARCHIMEDE

Il mio breve testo, l'«Angolo aureo», riportato in appendice ed esposto in anteprima sul web del portale di 
«Sectio  Aurea»,  è  da  stimarsi  un  certo  basilare  «teorema  meccanico»,  del  genere  di  quello  famoso  di 
Archimede del quale mi occuperò fra poco per far capire al lettore il concetto che vi attiene, non sussistendo 
alcun  accademico  ragionamento  matematico  a  sostegno.  Col  presente  saggio  mi  propongo  di  mostrare, 
sempre  sulla  scia  del  tipo  dei  «teoremi  meccanici» prima argomentati,  il  sorpasso  alla  suddetta  visione 
dell'«angolo  aureo»,  partendo  proprio  dal  personaggio  che  sembra  riscuotere  un  grande  interesse  agli 
frequentatori  del  menzionato  sito  «Sectio  Aurea»,  il  grande  compositore  J.S.  Bach.  Però  è  solo  una 
significativa  strada  di  transito  per  approdi  di  considerevole  interesse  scientifico  per  poi  riaffacciarmi 
all'argomentato  «angolo  aureo».  Però  prima  di  iniziare  a  parlarne  dirò  qualcosa,  come  annunciato,  sul 
«teorema meccanico» attribuito al famoso matematico siracusano, Archimede.
Per meglio inquadrare la concezione degli annunciati  «modelli meccanici geometrici», che precedono quello 
dell'«angolo aureo» esposto sul web, credo che sia illuminante far capo ad una misteriosa lettera che il grande 
matematico siracusano, Archimede, scrisse a Eramostene. E' in virtù di ciò che – secondo me – ho potuto fare 
la parte del “matematico in erba”, prova ne è questo saggio. Per intendere la cosa riporto di seguito un articolo 
su questa lettera, riportato sul Giornale di Brescia il 12 novembre 2003, a firma Paolo Gregorelli, un affermato 
scrittore di argomenti scientifici in cui è coinvolta la matematica. Poi, procedendo nella tematica di questo mio 
scritto si capirà quanto sia reale il parallelo con la concezione cui si riferisce Archimede nella lettera grazie alla 
quale egli riuscì sempre a prefigurare il risultato finale delle sue ricerche.

«Nel 1906 il filosofo danese J.L. Heilberg ritrovò in un palinsesto a Costantinopoli il manoscritto di un'opera di  
Archimede andata perduta. Il titolo dell'opera era  «Metodo sui teoremi meccanici». Lo scritto si presentava 
sotto forma di una lettera inviata da Archimede al matematico Eratostene ed aveva uno stile più simile a quello  
di  una comunicazione privata che a quello di  un trattato destinato alla pubblicazione. Proprio per questo,  
forse, Archimede rinunciava al vizio di tralasciare nelle dimostrazioni i passaggi intermedi. Ma è solo lo stile a  
differenziare il Metodo da tutto il resto della produzione di Archimede. L'aspetto più importante è che il Metodo  
Archimede non fornisce mai alcuna dimostrazione rigorosa dei teoremi che propone, ma offre solo deduzioni  
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compiute con l'impiego della meccanica, con un metodo che egli stesso dichiara essere privo di un valore  
dimostrativo. Nel Prop. 2 del Metodo, Archimede scrive, a questo proposito, «ciò è stato dimostrato per mezzo 
di quel che è stato detto; ma è stata fornita un'indicazione che induce a ritenere che la conclusione sia vera».  
Con il  Metodo Archimede consegna simbolicamente ad Eratostene la possibilità di  «considerare questioni  
matematiche per mezzo della meccanica», permettendogli  di  «vedere dentro la sua officina matematica».  
Grazie al  Metodo il  matematico lascia che si  getti  uno sguardo profondo sul mistero che accompagna la  
dinamica dei suoi processi creativa: perché di mistero si tratta visto che la totalità dei trattati di Archimede è  
ricca di dimostrazioni che si susseguono secondo una fitta rete di proposizioni-magicamente presentate in un  
ordine che è funzione del loro uso. Ciò può essere fatto solo se si conosce il risultato finale, cioè se si sa in  
anticipo dove si vuole arrivare. Solo così Archimede sarebbe giunto a dimostrare che la superficie della sfera  
è il quadrato del suo circolo massimo, dato che nelle Prop. 33 del libro I di «Sulla sfera e sul cilindro» egli fa  
vedere che la suddetta superficie non può essere né minore né maggiore di quella del circolo. Il problema  
perciò diventa di capire quale misteriosa via seguisse Archimede per raggiungere i suoi teoremi. E proprio per  
questo è stato fondamentale la scoperta del Metodo: a verificare l'esistenza di un metodo che Archimede 
dovette impiegare per forza maggiore per giungere ai suoi risultati. Archimede si servì infatti di un suo metodo  
per la conoscenza dei risultati che doveva in un secondo momento dimostrare. L'idea che sta alla base del  
Metodo consiste nel paragonare l'area incognita di una superficie con quella di una seconda figura, di area  
nota, di cui si conosce la posizione del centro di gravità; nel sezionare le due figure con un sistema di rette  
parallele  che intercettano  coppie  di  segmenti,  di  cui  si  determina  grazie  a  considerazioni  geometriche  il  
rapporto; nel supporre che le due figure in questione siano esaurite dall'insieme di tutte le precedenti rette; e  
infine nel realizzare l'equilibrio tra la prima figura, per capirci quella di cui si cerca l'area, pensata con il centro  
di gravità in un opportuno punto, estremo di una leva il cui secondo punto è proprio il noto centro di gravità  
della seconda figura. L'utilizzo della leva, come strumento, e dell'equilibrio, come concetto, rendono evidente  
l'interpretazione meccanica di proporzioni geometriche. Il tutto assieme ad una decisiva dose di inventive e di  
fantasia geometrica, necessarie per scegliere la seconda figura che per immaginare una figura pagina come  
la somma di infinite linee prive di larghezza. Un'idea quest'ultima che verrà alla luce nel Seicento, grazie a  
Galileo e Cavalieri, e che risulterà decisiva per lo sviluppo del calcolo infinitesimale».   

UN PARADOSSO DA SUPERARE
 «LA TEORIA DEI TIPI»

C'è unanimità nell'attribuire a Bach mirabili capacità matematiche espresse da lui in musica, ma si è profilato 
anche il dubbio in proposito, così come per tanti altri geni, per esempio il sommo poeta Dante (ritenuto anche 
lui  un  considerevole  matematico),  eppure è  mia  opinione che per  certe  strane  “infarinature” epocali  non 
ritenute “sociali”, per non dire anche anticlericali tenute in gran conto al suo tempo e perciò da serbare in gran 
segreto, Bach e così pure Dante, hanno potuto giovarsi in modo intuitivo (non necessariamente palese in loro) 
di un misterioso “matematico” interiore. 
Desta perciò non poca curiosità sapere di questo matematico in questione, ma chi sarà mai?
Procedendo da lontano, in generale dire matematica è parlare dei numeri che sono la vita stessa del mondo. 
Noi li stimiamo preziosi pur non valutandoci bravi in matematica magari, ma siamo consci che sono sinonimo 
di tante cose che hanno fatto la storia elevando l'umanità per quel che è ora. Quando si dice che sappiamo 
fare bene i conti in senso lato, è pur sempre la matematica che viene coinvolta, ma per via di un “pensare per  
numeri” intrinseco e che fa capo ad un'analoga  “intelligenza matematica” trasmessa a noi nel tempo come 
bagaglio culturale. Senza i numeri la scienza non avrebbe avuto alcuna base per svilupparsi al rango cui oggi 
gode  e  perciò  non  ci  sarebbero,  per  esempio,  le  automobili,  i  treni,  gli  aerei  e  tantissime  altre  cose 
indispensabili  per vivere civilmente. Non manca di dare chiarimenti,  sul tema del  pensare per numeri,  un 
eminente  neuroscienziato  inglese,  Brian  Butterworth  (3),  che  ha  scritto  un  interessante  libro  intitolato, 
«intelligenza matematica», edizione Rizzoli, dal quale traggo una significativa citazione introduttiva di Galileo 
Galileo.  Questa  non  manca  di  far  luce  intimamente  sull'argomento  in  questione  e  dice  così:  «...questo  
grandissimo libro (io dico l'universo)  non si  può intendere se prima non s'impara a  intender la  lingua, e  
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conoscere i caratteri, ne' i quali è scritto». E Butterworth ammette di non essere un matematico, tanto meno 
bravo a fare i calcoli, tuttavia egli rileva che, comunque, «guardiamo il mondo inforcando lenti numeriche che  
non ci togliamo mai». 
Ecco che comincia a farsi luce sulla mia supposizione su Bach e su Dante in merito alla ”infarinatura” fuori dai 
canoni, artefice dell'apprendimento delle misteriose «lingua» e «caratteri» intese da Galileo. Infatti sento dire, 
da un matematico con i fiocchi di mia conoscenza, che questo può anche non meravigliare, perché molte 
creazioni matematiche, storicamente, sono state fatte da cosiddetti “dilettanti” (che è poi solo un modo di dire: 
a volte la loro cultura è tutt'oggi invidiabile da parte di tanti “accademici”). Per seconda cosa, quel che conta 
nella ricerca matematica è spesso lo spirito creativo, l'idea geniale, la curiosità, proprio le doti, preponderanti 
in Bach e in Dante sopra argomentati, che non sempre richiedono una grande cultura matematica. 
Ritornando a Bach e tralasciando Dante, c'è di più perché la sua genialità musicale relativa (quella supposta 
“intrisa” di  una certa matematica) è tale che oggi i  matematici  se lo contendono cercando di cavarne un 
imprecisato “veleno” medicamentoso fatto di note-numeri. Per farne che?  
Pare che queste note-numeri siano simili a interessanti “staminali” buoni da clonare, forse capaci di sviluppare 
e risolvere quesiti matematici epocali che si presentano all'insegna del paradosso. Ma è una situazione che si 
riflette in altre discipline della scienza.
Afferma l'articolista del Giornale di Brescia, il dott. Paolo Gregorelli (già presentato nel capitolo iniziale) «che 
c'è  in  atto  cioè il  tentativo  di  svelare  problematiche  -  comuni  a  distanti  reparti  del  sapere -  dalla  logica  
matematica alla musica, dall'arte all'informatica, dall'intelligenza artificiale alla psicologia -, problematiche che  
hanno vestito i panni propri e particolari di un determinato settore, rispettando oltretutto ed inevitabilmente le  
contingenze temporali  di  una data epoca,  e che vengono ora analizzate senza veli,  fuori  del  tempo, per  
giungere al contenuto autentico che esse intendono trasmettere.
Una  fra  queste,  problematiche  tra  le  più  affascinanti,  riguarda  il  rapporto  tra  illusione  e  realtà:  il  
disorientamento  di  fronte  al  capovolgimento  della  realtà,  lo  smarrimento  del  criterio  che  possa  riportare  
l'ordine iniziale, la nascita dell'equilibrio che si ricostruisce inaspettato sopra la follia. 
Immaginiamo ad esempio di trovarci di fronte a “Galleria di stampe” (Illustr. 1), un opera del 1956 di M.C.  
Escher - il famoso maestro delle prospettive invertite, delle architetture da capogiro, dei mosaici fantastici - in  
cui è raffigurato un giovane in piedi che guarda un quadro che raffigura una nave al porto di una piccola  
cittadina maltese con le sue torri, le sue cupole ed una donna che si sporge appoggiandosi al davanzale della  
sua abitazione situato proprio sopra la galleria in cui un giovane in piedi guarda un quadro che raffigura una 
nave al porto di una piccola cittadina maltese con le sue torri, le sue cupole ed una donna... (notate lo sforzo 
dello scrittore Gregorelli nello stare al gioco del quadro in esame?).  Pensiamo ora al “canone eternamente  
ascendente” dall'Offerta musicale di J.S. Bach, in cui il grande compositore riesce a cambiare tonalità senza  
che l'ascoltatore se ne renda conto ed a ritornare dopo sei modulazioni alla originaria tonalità di DO con le tre  
voci che si trovano esattamente un'ottava sopra, cosicché il pezzo può essere interrotto, anche se certamente 
questa non era l'intenzione di Bach (Illustr. 2). Infine proviamo a riflettere sul significato globale delle due  
affermazioni  incise su un cartoncino, su un lato del  quale sta scritto “L'enunciato scritto sull'altro lato del  
cartoncino è falso”, mentre sull'altro lato si legge “L'enunciato scritto sull'altro lato è vero”.
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Le tre situazioni, che abbiamo scelto dall'opera più importante di Douglas R: Hofstadter, appartengono ad  
ambiti assolutamente separati:  quello artistico per quanto concerne l'opera di Escher, quello musicale per  
l'Offerta di Bach e quello logico-matematico per i due enunciati, che peraltro rappresentano una riformulazione  
dell'antico paradosso del mentitore. Ciò che li accomuna è l'idea di rendere finiti i confini dell'infinito., cioè di  
riuscire a costringere nella ripetizione di un percorso limitato un concetto , quello dell'infinito, che sfugge per  
sua natura ad ogni tentativo di  prigionia.  E tutto ciò viene realizzato trasformando un'ambiguità visiva, in  
“Galleria  di  stampe”,  un'ambiguità  musicale  nell'”Offerta  musicale”,  ed  una  ambiguità  di  linguaggio,  nel  
paradosso del cartoncino, realtà ed illusione, sono diabolicamente interscambiati.
Non  si  tratta  semplicemente  della  creazione  di  una  geometrica  circolarità  statica  di  concetti  che  dà  la  
sensazione di cancellare inizio e fine confondendoli,  ma della sovrapposizione dinamica di diversi piani di  
realtà che differiscono gli uni dagli altri solo per ordine di complessità. 
Russel  e Whitehead, due personaggi che hanno dato contributi  fondamentali  alla formazione della logica  
moderna, ci  hanno spiegato bene con la loro “teoria dei tipi” come si formano e quindi come si possono  
evitare questi “strani anelli” che collegando e confondendo realtà ed illusione finiscono spesso per partorire  
pericolosi paradossi.
Basta creare infatti una gerarchia organizzatrice delle strutture matematiche e non solo matematiche per cui  
una struttura (l'insieme di tutti gli insiemi) non può appartenere a sé stessa in quanto è di un tipo superiore a  
quello degli oggetti che la costituiscono. Ecco quindi che il paradosso del cartoncino viene eliminato proprio  
perché ciascun enunciato, parlando dell'altro enunciato, dovrebbe appartenere ad un livello superiore a quelle  
dell'altro enunciato. Il paradosso smette quindi di esistere in quanto i due enunciati sono privi di significato.  
Così  i  piani  di  vista  del  quadro  di  Escher  -  conclude il  suo articolo  il  dott.  Gregorelli  -  possono essere  
immaginati nel modo seguente: il quadro è nella galleria e la galleria è nel quadro».

L'ILLUSIONE IN FUORI GIOCO

Con «La teoria dei tipi», di Russel e Whintehead sopra argomentata dal dott. Gregorelli, sembra sconfitto il 
tranello del paradosso con uno stratagemma, che ha tutta l'aria - secondo me - di un escamotage per la buona 
pace dei matematici, spostando il problema molto più a monte, senza risolverlo del tutto. Ma per la gente 
comune, incapace di ragionare come un matematico, la questione del discusso paradosso resta aperta più 
che mai e così continua a restarne vittima a causa del relativo codazzo mortificante delle illusioni. E c'è di più, 
forse l'arte di Escher e la musica di Bach mal tollera che siano state coinvolte nel complicato raggiro teso dai 
matematici,  poiché  son  fatti  per  tenere  a  bada,  con  i  medicamentosi  luce  e  suono,  la  serpe  malefica 
dell'illusione come fu col frutto proibito del racconto biblico della creazione di Adamo. Si capisce subito che è 

Illustrazione 1: «Galleria di stampe», 
opera di M.C. Escher.

Illustrazione 2: «Canon triplex a 6 voci », composizione 
di J.S. Bach.
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la pace della gente comune che andrebbe, invece, ricercata dai matematici (non privi di un potere connaturato 
in essi, quello della filosofia) presi dalla superbia di cogliere il frutto dell'immortalità dall'albero dell'«Infinito». 
Le illusioni  sono i  cattivi  abitanti  della surrealtà che non sempre si  dimostra maligna,  anzi  è di  supporto 
amabile  se si  considera,  per  esempio,  il  meraviglioso ruolo  assunto  dalla  pura e  semplice  superstizione 
popolare nel tempo. 
Perciò esaurita la disquisizione del portavoce dei matematici, il dott. Paolo Gregorelli del Giornale di Brescia, 
mi stuzzica l'idea di dar fiducia alla via offerta dalla topologia in appoggio ad una particolare geometria. 
La topologia intuitivamente, in matematica, è lo studio di quelle proprietà degli enti geometrici, le quali non 
variano quando questi vengono sottoposti a una deformazione continua cioè, ad una trasformazione della 
figura tale che punti distinti rimangono distinti, e punti vicini cambino in punti vicini. Ma il termine di topologia è 
usato anche in altri modi: per lo studio del paesaggio dal punto di vista morfologico; in linguistica per lo studio 
relativo alla collocazione delle parole nella frase; ed ancora.
A tal  proposito,  «lo mio maestro» (sulla scia del parlare dantesco),  quel “matematico con i  fiocchi”  sopra 
menzionato a proposito dei  “matematici dilettanti”,  mi diede una mano nel fissare un modo matematico di 
risolvere la famosa questione evangelica del cammello capace di entrare nella cruna di un ago, piuttosto che 
un ricco nel regno dei cieli. Egli mi disse queste cose a riguardo: «Perché ti fai prendere dai dubbi? Immagina  
d'essere il cammelliere dei due cammelli  (si trattava di un caso di due cammelli) e il costruttore della cruna 
d'ago. La topologia è scienza esatta! Potremmo far passare, volendo, qualsiasi coppia di cammelli attraverso  
qualsiasi cruna d'ago, agendo in topo-logia, invece che in geo-metria. E così l'amicizia cresce, afflato comune 
che ci unisce. O no? B».
Ognuno, ora può comprendere l'astruso ricorso alle gerarchie organizzatrici delle strutture matematiche (in 
questo caso due insiemi di tutti gli insiemi dei cammelli e crune d'ago) del suddetto ricorso alla «teoria dei tipi» 
di Russel e  Whintehead. Naturalmente, ritornando alla questione del paradosso, il problema resta sempre 
quello  di  mettere  le  manetta  all'illusione,  causa  delle  distorsioni  della  realtà,  ma  non  tanto  quella  di  far 
inorgoglire  il  matematico-cavaliere,  una  sorta  di  arcangelo  Michele,  per  avere  punzecchiato  il  drago 
dell'«Infinito».  Restano  comunque  a  fare  la  parata  scenica,  ma  non  per  necessità,  il  quadro  di  Escher, 
«Galleria  di  stampe»,  il  «canone  eternamente  ascendente» dall'Offerta  musicale  di  J.S.  Bach,  infine  il 
paradosso delle enunciazioni dei due cartoncini. 

Quale, dunque, l'annunciata topologia geometrica che potrebbe servire per obbligare 
la  pestifera  illusione  a  stare  nei  suoi  ranghi  e  che,  invece,  sembra  raggirarsi 
indisturbata e creare scompiglio nella terna dei tre reperti suddetti? A tale scopo è lo 
stesso Escher che ci fornisce la geometria da esaminare, quella espressa col quadro 
«Mobius Strip II» (Illustr. 3) che restringe il campo d'azione all'illusione col «Nastro di  
Möbius» emblema geometrico dalle mirabili  virtù terapeutiche. La vita in genere si 
prospetta similmente a questo nastro a mo' di Dna emblematico, in una miriade di 
svariate esplicazioni. Persino la materia, per esempio, una comune calamita, in virtù 
delle proprietà topologiche del nastro di Möbius,  conserva le sue energie, con campi 
di forze coerenti,  e solo spezzandone le relative  “catene”,  esse si disperdono, con 
sfasature sempre di multipli di mezzo giro. Il nastro di Möbius, mirabile “appianatore” 
di tutto, ha questo di grandioso: lo puoi recidere in due lungo il suo verso, ma ottieni 
sempre  due  perfette  repliche  analoghe  e  concatenate,  o  anche  una  di  sviluppo 
doppio, insomma una clonatura senza pari. Senza dimenticare che si tratta di tracciati 
continui coerenti e senza salti, al punto da paragonarsi a delle sorti di processi vitali 
relativamente senza fine, né principio che tanto assomigliano al «rotolo» «scritto sotto 
e sopra» dell'Apocalisse di Giovanni.
Mi disse tre fa, sempre quel solito “matematico con i fiocchi”, «...viaggiamo tutti su  
questo nastro di Moebius, metafora dell'esistente che riflette su sé stesso, dunque  
metafora di tutti noi, appianatore, come dici tu. So che un gruppo di chimici e biologi di  

(...), hanno preso la forma del nastro come base delle loro geometrie; una di loro venne da me a chiedermi  
lumi “topologici”, anni fa. Non so, poi, che cosa hanno dedotto. B». 
Dunque, riagganciandoci alla questione del paradosso dell'illusione con l'intenzione, da quel profano che mi 

Illustrazione 3:«Mobius 
Strip II », opera di  

Escher. 
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ritrovo, (ma è anche un'intuizione che mi spinge con forza a tal guisa) di tentare di allestire il  «by pass» alla 
«teoria  dei  tipi» di   Russel  e  Whitehead,  stimeremo la  geometria  del  nastro  di   Möbius,  dalle  molteplici 
esplicazioni topologiche, quale struttura superiore organizzatrice, ossia l'insieme degli insiemi. La questione da 
risolvere è di distinguere chiaramente le presunte due facce della medaglia, la realtà e l'illusione, in modo che 
stiano ognuna a casa sua. Ma è vero anche che l'illusione posta sul  piano della geometria, ammesso di 
poterlo  fare,  è  come  se  fosse  messa  allo  scoperto  e  perciò  svincolata  dal  suo  stato  finora  assunto  di 
appartenere  ad  un  teorico  infinito  fuori  da  ogni  canone  della  realtà.  Riflettendo su  questa  concezione  e 
stimando assimilato il nastro di M. al Dna (per bocca di quel matematico che so io, sembra che la scienza sia 
incline a ipotizzare questa relazione), occorre convenire, in modo traslato, che avviene la stessa cosa con le 
manipolazioni genetiche per eludere malattie congenite. Se la traslazione del paradosso sul piano del nastro 
di M. porta alla distinzione tra illusione e realtà per quello che sono, buone o cattive, già sin d'ora si può 
affermare la stessa cosa detta da Gregorelli  a conclusione del suo scritto:  «il quadro è nella galleria e la  
galleria è nel quadro». Ma vediamo all'opera il nastro M. per confermare con compiutezza le sue peculiarità 
che ci sono sembrate trapelare a prima vista per illuminare a giorno la questione del paradosso in esame.

IL NASTRO DI MÖBIUS

Furono due matematici tedeschi vissuti a cavallo del 1800, August Ferdinand 
Möbius e Johann Benedict Listing, indipendentemente l'uno dall'altro, che si 
occuparono  peculiarmente  delle  regole  matematiche  di  questi  nastri, 
conosciuti  anche  col  nome  di  paradromici  oltre  che  quello  di 
Quest'aggiustabile di seguito è per sommi capi la geometria di tali nastri. 
Si tratta di  tre anelli  di  carta 1,  2,  3,  di  diametro assai  maggiori  di  quello 
rappresentato nella illustr. 4. Per prepararli si taglino delle strisciole di carta, di 
circa 5 cm. di larghezza e da 1 metro o poco più di lunghezza. Se ne incollino 
le estremità direttamente, come nel N.1 della figura e si avrà il primo anello 
che non è paradromico. Se invece s'incollano dopo aver fatta girare una delle 
estremità del nastro su sé stessa, ossia di 180°, si avrà l'anello N.2. Dando 
infine alle estremità del nastro due torsioni su sé stessa prima di incollare le 
estremità,  ossia  di  360°,  si  avrà  il  nastro  N.3.  Chiamiamo  m ogni  semi-
rotazione equivalente a 180°. Se m è pari, ossia 2m, 4m, 6m, ..., si ottiene 
una superficie con due facce e due margini, detta paradromica e riguarda il 
nastro N.3: tagliandola secondo la linea mediana della striscia si ottengono 
due anelli con m semi-rotazioni ciascuno, intrecciati m 2 volte (N.3 - 3'). Se m 
è dispari, ossia  1m, 3m, 5m, ...,  si ha una superficie con una sola faccia, 
ossia senza diritto né rovescio e ad un solo margine: tagliandola secondo la 

linea mediana della striscia non dà che un solo  anello  con 2  m semi-rotazioni   (N2 – 2').  Come si  può 
appurare, le superfici paradromiche in esame godono di di proprietà topologiche notevoli. Oltre quelle rilevate, 
esse non sono orientabili;  ossia ci  si  rende conto di  ciò considerando un circoletto orientato e facendolo 
scorrere sui nastri 2 e 3, in modo che il suo centro ne percorra per intero la linea mediana; tornando alla 
posizione di partenza si perviene al circoletto iniziale orientato però nel verso opposto. I nastri di Möbius della 
specie  con  una  semi-torsione,  ossia  a  180°,  sono  inoltre  delle  superfici  unilatere:  se  infatti,  si  cerca  di 
dipingere quella che si direbbe “una” faccia di ogni nastro, si dipingono per intero, i quali hanno, perciò, una 
sola faccia (4). 
Di altro sul altro del nastro di M., consultando la tabella sotto riportata, è interessante esaminare le diverse 
altre disposizioni dei nastri paradromici in questione per farci un'idea delle regole topologiche cui attendono. 
Da notare il fatto saliente che per ottenere nuovi nastri della specie d'origine con torsione di 180°, non è 
possibile ricorrendo a  quelli della specie con torsione di 360°, in più solo adottando divisioni dispari la cosa è 
possibile (in tabella evidenziati con sfondo grigio scuro). Altra peculiarità è il fatto che la triplice divisione in 
strisce di entrambe le specie di nastri in esame danno luogo alle stesse tipologie con torsione a 360° e di 
sviluppo pari all'originale (in tabella evidenziato in grigio chiaro).

Illustrazione 4: L'anello N°1 non 
è paradromico, gli altri due sì.
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 Inutile rimarcare che la generazione dei nastri paradromici, si differenzia da quella dei nastri normali, come la 
N°1 della illustr.  3,  perché è soggetta alla concatenazione, mentre l'altra a due facce, no. Ecco la prova 
topologica che si presta a stimarsi l'insieme di tutti  gli  insiemi, facendo riferimento alla  «teoria dei tipi» di 
Russel e  Whitehead.

TABELLA GENERAZIONI DI NASTRI DA « NASTRO DI MÖBIUS»
Sviluppo nastro originale = 1

N°
Divisioni

Torsione di 180° Torsione di 360°

N° nastri Facce Torsione Sviluppo N° nastri Facce Torsione Sviluppo

2 1 2 720° 2 2 2 360° 1

3 3 2 360° 1 3 2 360° 1

4 2 2 360° 2 4 2 360° 1

5 1 1 180° 1

2 2 360° 2

5 2 360° 1

6 3 2 360° 2 6 2 360° 1

7 1 1 180° 1

3 2 360° 2

7 2 360° 1

8 4 2 360° 2 8 2 360° 1

9 1 1 180° 1

4 2 360° 2

9 2 360° 1

Interessa completare la panoramica sul nastro di M. in esame, poiché c'è modo di individuarlo concependo la 
struttura geometrica dei solidi, il toro che è un anello a sezione circolare. In tal caso il nastro si può intravedere 
considerando la sua larghezza, corrispondente al diametro della sezione circolare suddetta, che si svolge ad 
elica lungo lo sviluppo dell'anello secondo la torsione voluta (Illustr. 5 e 6). Su questa base si può ampliare il  
ragionamento concepito sui nastri di M., immaginando la sezione circolare composta da infiniti diametri, uno di 
seguito all'altro. Naturalmente ognuno di essi costituisce la sezione di altrettanti nastri M.. Di qui la concezione 
di  un  insieme  degli  insiemi  infiniti.  Ecco  semplicemente  la  concezione  geometrica  di  come  è  possibile 
imbrigliare un infinito, quello degli infiniti nastri disposti a raggiera in qualsiasi punto dell'anello torico in esame. 
In più si aggiunge una successiva concezione, intravedendo nell'asse dell'anello torico il filo conduttore del 
tutto, il centro assoluto, la radice di ogni cosa in esame.

I NUMERI DELLA GENIALITA' 
FRA REALTA' E SURREALTA' 

«Pensiamo ora al “canone eternamente ascendente” dall'Offerta musicale di J.S. Bach -  come dice il dott. 
Gregorelli sopra riportato -, in cui il grande compositore riesce a cambiare tonalità senza che l'ascoltatore se  
ne renda conto ed a ritornare dopo sei modulazioni alla originaria tonalità di DO con le tre voci che si trovano  
esattamente un'ottava sopra, cosicché il pezzo può essere interrotto, anche se certamente questa non era 
l'intenzione  di  Bach».  Vediamo,  però  ora  insieme,  quale  possa  costituirne  la  relativa  percezione  fatta  di 
speciali  “numeri”,  considerando un particolare  «nastro di  Möbius» lo spartito su cui è riportata la scrittura 
musicale e che sembra combinarsi ai ragionamenti edotti in relazione alla pura matematica della «teoria dei  
tipi» di Russel e W. Precedentemente discussa. 
Dunque, questo ipotetico nastro di M. del canone di Bach in esame sembra sia servito a vincolare il paradosso 
dell'illusione e realtà, di uno dei tre casi contemplati nello scritto di Gregorelli, e fin qui il discorso sembra 
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reggere in alternativa alla «teoria dei tipi» che è tutta basata su argomentazioni sul piano dell'astratto, però, 
mentre si vorrebbe toccare con mano qualcosa di tangibile.
 

A tal uopo procedo ad ipotizzare le mie ventilate idee in prosieguo al superamento della topologia del nastro di 
M. e faccio questo ragionamento: 
Se si sono prese delle campionature come quella dei geni della statura di Bach e di Escher, per portare avanti 
e sostenere compiutamente la «teoria dei tipi», non si può evitare di trascurare l'origine della genialità di questi 
due signori. E tutti siamo concordi nel sostenere che si tratta di  auricità: giusto tutte le idee sorte nel tempo 
intorno  alla  divina  «sezione  aurea». Perciò  l'averne  intravisto  il  sorpasso  attraverso  la  mia  dissertazione 
sull'«Angolo Aureo», come andrò a mostrare fra poco, è una magnifica occasione per servirsene e percepire le 
giuste note-numeri del canone di Bach in discussione, per esempio, rammento che ho dato molta rilevanza 
all'opinione di  Aristotile  sul  modo di  poter  sentire la  «musica delle  sfere» così  come lo  poteva Pitagora. 
Aristotile era dell'idea che:  un suono o un rumore non vengono percepiti se non in contrasto con il proprio  
opposto, il silenzio o meglio l'assenza del suono medesimo; dal momento che quello prodotto dalla rotazione  
delle sfere planetarie è un suono che ci è presente sin dalla nascita, non è possibile riconoscerlo, in quanto ci  
manca la percezione del suo contrario. 
Ma è un concetto che si  rivela meravigliosamente con il  mio  «teorema geometrico» dell'«angolo  aureo». 
Perciò per  dar corpo a questa nuova concezione è utile riprendere alcuni ragionamenti matematici preliminari 
sull'«Angolo Aureo» suddetto che traggo dal testo relativo riportato in appendice ed esposto sul Portale di 
«Sectio Aurea» come suddetto.

Illustrazione 5: Nastro di Möbius con torsione a 180° 
ricavato da anello torico.

Illustrazione 6: Nastro di Möbius con torsione a 360° 
ricavato da anello torico.
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L'ANGOLO AUREO

In matematica,  la  sezione aurea o  media ragione di  un segmento AB,  è  quella parte  AX che è media 
proporzionale tra l'intero segmento e la rimanente parte XB. In particolare si può definire questa concezione 
con la seguente espressione di calcolo:

AX : XB = (1+ √ 5) : 2 = 1,618033989...
Se, poi, a 1,618033989... sottraiamo 1, otteniamo il relativo inverso, 0.618033988.
Detto questo, l'angolo aureo ora comincia a delinearsi se consideriamo il suddetto inverso della  sezione 
aurea quale valore del seno relativo:

arcsen 0,618033988 = 38,17270763...°.
A questo punto siamo in grado di constatare che le corrispondenti funzioni trigonometriche del coseno e 
tangente risultano effettivamente uguali fra loro. 
Infatti:

  cos 38,17270763...° = 0,786151377...
tang 38,17270763...° = 0,786151377...

Ora trascurando per il momento tutto il resto esposto nel capitolo iniziale in relazione alle suddette relazioni 
sull'angolo aureo, per inquadrare bene gli elementi trigonometrici che concorrono all'identificazione della triade 
di valori auri di seno, coseno e tangente, basta riferirsi all'illustr. 7 che segue. Più da vicino, allontanandoci dai 
canoni matematici per ciò che ora si argomenterà, ma occorre parlarne poiché lo scopo non è far progredire la 
sola matematica, bensì la mente umana perché non si conformi ad una situazione anomala per quel che 
riguarda «il pensare in numeri» detto all'inizio dal menzionato neuroscienziato inglese Brian Butterworth.

La cosa che interessa in merito a come si esplica la genialità - mettiamo del musicista Bach - è capire in 
“numeri” e  “linee”  il luogo relativo ideale in cui questi si ritrovano in perfetta assonanza, ovvero in armonia 
reciproca. Ecco che il pensiero corre subito a quel coseno e tangente dell'argomentato angolo aureo, poiché 
risultano  di  eguale  valore  ma  son  distinti  fra  loro  essendo  il  coseno una  entità  all'interno  del  cerchio 
trigonometrico, mentre la tangente è un'altra entità che sta fuori ma in tangenza, una sorta di due inverosimili 
“contrari” appunto, giusta la concezione aristotelica suddetta. E il  seno, che costituisce l'entità della sezione 

Illustrazione 7: L'angolo aureo e le tre funzioni  
trigonometriche relative.

Illustrazione 8: Due angoli generici e le relative 
funzioni trigonometriche.
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aurea, è in intimo rapporto con essi secondo le regole geometriche dei triangoli simili. Osservando invece 
l'illustr.  8,  successiva  alla  precedente  esaminata,  ci  si  rende  conto  che  pur  sussistendo  sempre  l'intimo 
rapporto fra le tre entità trigonometriche, manca l'eguaglianza dei coseni con le rispettive tangenti, per il fatto 
di riferirsi ad angoli diversi da quello aureo. 

Sul  piano pratico,  in  considerazione del  fatto  di  aver 
intravisto  nella  geometria  dell'anello  di  Möbius  le 
catene del Dna - ma sembra che anche la scienza sia 
su questa linea -, conta molto ora esaminare il frutto di 
certe  esperienze  sul  Dna  portato  avanti  da  alcuni 
ricercatori spagnoli. 
Seguendo  intuitive  leggi  armoniche  e  matematiche, 
Fernando Baquero, Aurora Sanchez Sousa e Richard 
Krull,  dell'Hospital  Ramony  Caiàl  di  Madrid,  sono 
riusciti  a  riprodurre  e  tradurre  le  sequenze  di  un 
frammento di  Dna umano,  in musica,  assegnando le 
note musicali alle singole unità delle doppia elica.
Ne è uscita una melodia bellissima a cui è stato dato il 
nome:  Connessina  26,  il  primo  brano  musicale  che 
riproduce  le  armonie  del  nostro  patrimonio  genetico 
(illustr. 9). Sembrerebbe a prima vista un'idea bizzarra, 
lontano da significati scientifici o applicativi, ma è così. 
Essa  è  evidentemente  collegabile  a  certi  studi  sulla 

«biorisonanza», utilizzata anche a scopi terapeutici e che si fonda sulla «Teoria dei Segnali».
I «Segnali Biologici» sono sistemi di comunicazioni in cui l'informazione va da un preciso destinatario (come la 
corrente, il campo magnetico, la pressione sonora...). Secondo questa teoria ogni organismo emetterebbe dei 
segnali appunto, che sono il frutto dell'attività elettromagnetica della cellula, ma i segnali biologici seguono una 
certa armonia. Si tratta in definitiva di un sofisticato concetto che segue le leggi dell'acustica: in pratica ogni 
individuo si comporterebbe come un diapason che vibra nell'universo, emettendo determinati segnali armonici.
Ciò che hanno fatto Baquero e colleghi, non è stato altro che mettere in pratica tali  teorie,  ottenendo un 
risultato bellissimo.
Il messaggio filosofico intrinseco a questi esperimenti ci ricorda come la natura sia armonica, e noi stessi lo 
siamo, solo che tendiamo a dimenticacelo e a far di tutto per creare disarmonie.
Ma se vibriamo noi, vibra anche l'universo: alcuni ricercatori infatti si sono divertiti a riprodurre – analogamente 
a quanto fatto col Dna – le armonie del moto dei pianeti, costruendo un planetario che emette una dolce 
musica  quando  i  pianeti  si  muovono  in  senso  circolare,  trasformando  in  note  musicali  le  loro  vibrazioni 
armoniche.
Questi  esperimenti sono possibili  perché i  segnali  si  esprimono sotto forma di onde con una determinata 
ampiezza e frequenza e sono riproducibili. Le stesse sostanze omeopatiche, per fare un esempio conosciuto, 
sono rimedi frequenziali e vengono scelte in base alle frequenze da trattare: sono cioè delle modulazioni dei 
segnali di base, per uno speciale multiplo (come avviene appunto per le armonie musicali), in pratica sono 
segnali esogeni all'organismo umano che hanno effetto solo se entrano in risonanza con quelli endogeno.
Tornando al Dna, evidentemente le frequenze e le ampiezze dei segnali emessi dale sue molecole, hanno una 
tale perfezione nella sua semplicità, da consentire la produzione di una musica molto bella, tanto bella quanto 
la natura stessa. (6)
Sarebbe interessante ora arrivare a paragonare le musiche dei diversi Dna degli esseri viventi, a partire dai 
più primitivi fino all'Homo sapiens per darne un significato evolutivo: chi lo sa, forse qualcuno ci sta pensando. 
E la musica del Dna è sempre più affascinante, ma se non si profila il modo di avvicinare, per quel che si può, 
il maestro dell'orchestra cosmica, da me intravisto attraverso i due dell'«angolo aureo» e dalla scienza con la 
«teoria di  superstringa»  che, come ho fatto rilevare sono in sintonia del pensiero aristotelico, a nulla vale 
agognare per essa. E' solo una considerazione per procedere sulla strada che mi sembra aver intravisto 
poiché ora tutto si  comincia a delineare potendo far capo ad un altra concezione scientifica che riguarda 

Illustrazione 9: Homo Sapiens Connexin 26. Il primo 
brano musicale che riproduce le armonie del nostro 

patrimonio genetico (5)
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«come mettere le sfere in un cubo e ottimizzare le trasmissioni», un primo problema per la migliore formula 
geometrica del  «packaging» (7), per poi arrivare a collegare la cosa alle sfere dell'«armonia musicale», alle 
«stringhe» ed infine alle “piste incise di  Möbius”. Ma di queste cose se ne parlerà nel successivo saggio in cui 
farò entrare in campo qualcosa di sensazionale, oltre a porre in armonia ogni cosa suddetta. C'è un vivo, se 
non  morboso,  interesse  per  capire  qualcosa  sul  famoso  «Ritratto  Luca  Pacioli» ed  in  particolare  del 
«rombicubottaedro», ebbene è qui la sorpresa. Non solo questa cosa porta alla ribalta i «Segni» o «Caratteri» 
attribuiti ai pianeti così come ne parla Cornelio Agrippa nella sua «Filosofia Occulta». In più entrano in scena 
quei segni ideografici o anche glifi che sono cari alle culture celtiche, i «Triskeles».
Intanto ammiriamo ciò che ci ha offerto l'«angolo aureo» con la geometria delle diverse forme stellari ricavate 
da poligoni regolari fra cui spicca il pentagramma da cui si estrapola con semplicità la «sezione aurea» che si 
ottiene sviluppando il seno di 18° sessagesimali e poi raddoppiandolo. In più si può capire la geometria dei 
nastri  paradromici  ricavati  da  volumi  toroidali.  Per  concludere  questa  prima  parte,  in  attesa  del  resto 
precedentemente  annunciato  con  un  altro  saggio,  esporrò  brevemente  delle  riflessioni  sulle  immagini 
appresso riportate.

«UN GIRO DI VITE»

Immaginate ora che spire paradromiche del toro delle illustr. 5 e 6 siano così fitte da costituire una vera e 
propria molla, tale da esercitare una forza considerevole: ecco che si fa l'alba sull'origine di quelle  1039 

tonnellate esercitate dalle  superstringhe di M-6 dell'omonima «teoria di superstringa» ultimo avamposto del 
laboratorio sperimentale di ricerca della scienza moderna. 
Immaginate  nel  contempo  un'altra  forza,  però  esterna  e  in  tangenza  di  contrasto  alle  supposte  spire 
paradromiche, esercitata dal genere di poligrammi come quelli delle illustr. da 10 a 14. 

Illustrazione 10: Ottagramma. Illustrazione 11: Esagramma.
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Si tratta di come si può capire una gamma infinita di geometrie stellari, ognuna distinta da un suo asintoto. 
Dalla loro disamina geometrica si evince che ad ogni asintoto rivolto all'infinito si oppone parallelamente una 
tendenza opposta che ha origine in tangenza del punto d'origine della spirale stellare e disposta a mo' di 
cardine inamovibile. Queste due componenti parallele possono considerarsi come una vera e propria coppia 

Illustrazione 12: Pentagramma. Illustrazione 13: Ettagramma.

Illustrazione 14: Ennagramma.

Illustrazione  15: I  cerchi  di Villarceau ricavati dal  
toro,  T.O.  Kristensen  2004.  I  4  cerchi,  disposti  a 
spirale lungo le pareti del toro, possono considerarsi  
i bordi di due immaginari nastri paradromici disposti  
in croce. Con questa rappresentazione si può capire  
bene  che  le  spirali  possono  essere  quelle  di  una 
comune vite  con passo dell'elica più raccolta se si  
rettifica  a  mo'  di  perno  il  cilindro  circolare  del 
toro.(8)
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torcente tale da non farle mai allontanare, semmai avvicinare. 
Ora non resta che considerare le suddette due concezioni geometriche come due entità inseparabili di una 
stessa cosa che trovano, appunto, nel pentagramma il perfetto equilibrio. Naturalmente è inutile sottolineare 
che alla base di tutto ciò si erge magnificamente il  «teorema geometrico» dell'«angolo aureo», «cartina di  
tornasole”» dei fatti paradromici connessi ai rispettivi poligrammi.
Arrivati sin qui, cosa suggerisce ogni genere di toro paradromico posto in tensione dalle rispettive geometrie 
stellari, da sembrare come un “cappio al collo”, come si suol dire di chi è messo alle strette? Una visione di 
infiniti  diversi  tunnel  vorticosi  ove  una  incomprensibile  vita  –  mettiamo  -,  ignara  della  meccanica  cui  è 
sottoposta, buona o cattiva che sia, scorre inconsapevole e quel che conta di più,  «appiattita» (in virtù della 
topologia dei nastri paradromici), quasi a far rassomigliare questo genere di alloggio temporale ad una strana 
ed  inconcepibile  astronave  spaziale.  Ma occorre  capire  che  sono  infiniti  i  possibili  anelli-astronave delle 
“microparticelle” vitali che in essi agiscono e interagiscono con altre fra loro trasmettendosi messaggi e in una 
sfera d'azione comune, ma anche fra sfere limitrofe in tangenza. Dalle geometrie dei rispettivi poligrammi, 
come si è visto, ricevono la forza ma per procedere non possono che avvalersi delle  “personali” geometrie 
spiraliformi.  Ecco  che  si  fa  strada  il  modo  di  assimilare  ogni  cosa  a  riguardo  alle  comuni  trasmissioni 
meccaniche delle semplici  ruote dentate in gran parte del  genere a denti  elicoidali  per  ottenere un buon 
rendimento. Ritornando a quel ”cappio al collo”, argomentato sul fare “energico” e irremovibile delle geometrie 
stellari, suddetto, credo che valga la pena di riflettere sul frequente modo di affermare che si nasce sotto una  
buona o cattiva stella! Adesso si capisce in pieno quale fu la stella del Presepio di Betlemme della Palestina di 
due millenni fa! Ma è la stessa stella di tanti altri, simili al Bambino che vi nacque, che dopo di lui si son 
disposti a sostenere più o meno pesanti croci senza poter far nulla per evitarla. Questo per affermare che non 
si può scindere la matematica dalla filosofia perché son fatti l'uno per l'altro, giusta la geometria del «coseno» 
e «tangente» generati dall'«angolo aureo».
Questo mio modo di mescolare - come dire - «sacro e profano» (lascio al lettore la distinzione) mi collega ad 
un fatto legato alla storia di un grande matematico contemporaneo, David Hilbert, morto nel 1943. Riguarda un 
suo lavoro, il «teorema della finitezza», un metodo per dimostrare che esiste un insieme di generatori finito per 
un numero di variabili qualsiasi, ma in forma totalmente astratta: pur dimostrandone l'esistenza, non si fornisce 
un sistema per costruirlo. In prima istanza non gli fu riconosciuto il giusto valore, tale che il commento fu: 
«Questa è teologia, non matematica!» In seguito, però, il giudizio fu nettamente diverso per farlo trionfare.
Nel mio caso occorre anche sottolineare che non è un matematico a dire la sua ma un tale capace di tracciare 
linee a profusione e dar retta ad una mente che chiede l'appoggio degli “accademici” della matematica che 
invece gli sfuggono, non si sa perché. 
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NOTE

(1) - Scienza Esperienza on line: La musica   delle sfere  
www.scienzaesperienza.it/news/new.php?id=0163

(2) - Il genoma e l’anima
magazine.enel.it/boiler/arretrati/arretrati/boiler44/html/articoli/massimisistemi07.asp

LA MADRE DI TUTTE LE TEORIE
www.cosediscienza.it/metodo/05_teorie.htm 

(3) - Brian Butterworth è professore di neuropiscologia cognitiva all'University College di Londra. E' autore di numerosi saggi 
scientifici fra cui quello menzionato del «Pensare per numeri. Intelligenza matematica» edito dalla Rizzoli.

(4) – L'illustrazione 12 e alcune note sono state tratte dal libro «Matematica dilettevole e curiosa» di Italo Ghersi – Edizioni Hoepli. 

(5) – Illustrazione tratta da  http: www.fecondazioneassistita.it/transfer_embrionario.htm

(6) -  L'argomento su «Connessina 26» è stato tratto da un articolo di Maria Cristina Ferri riportato sul Giornale di Brescia del 2 
aprile 2003.

(7) - Sphere Packing, Lattices and Groups - [ ]
N. J. A. Sloane: Carte sulla sfera Packings, grate e forme quadratiche (si vedano inoltre i codici ed i disegni sferici )

(8) - [PDF] Comunicare la geometria
Formato file: PDF/Adobe Acrobat - Versione HTML.
imocosrl.com/download/car/downloads/tesi.PDF - Risultati supplementari -

APPENDICE
LA VERITA' SULL'ANGOLO AUREO

L'ANGOLO AUREO

Di questo angolo se ne fa cenno nel libro di Italo Ghersi, «La matematica dilettevole e curiosa» edizione Hoepli, nel capitolo 
dedicato  alla  «quadratura  del  circolo»,  ma  senza  tanti  approfondimenti.  Si  tratta  di  un  preciso  angolo  le  cui  funzioni 
trigonometriche  del  coseno  e  tangente  danno  luogo  allo  stesso  valore  che  si  approssima  a  quello  del  «quarto  della  
circonferenza», uno dei diversi itinerari matematici empirici per arrivare allo scopo della ricercata «quadratura del circolo».
Ho definito aureo l'angolo in questione perché farò vedere che deriva dalla nota «sezione aurea» o «media ragione» che gli 
artisti del Rinascimento tenevano in gran conto per allestire in anteprima il soppalco strutturale delle loro opere.
In matematica, la sezione aurea o media ragione di un segmento AB, è quella parte AX che è media proporzionale tra l'intero 
segmento e la rimanente parte XB. In particolare si può definire questa concezione con la seguente espressione di calcolo:

AX : XB = (1+ √ 5) : 2 = 1,618033989...
Se, poi, a 1,618033989... sottraiamo 1, otteniamo il relativo inverso, 0.618033988.
Detto questo, l'angolo aureo ora comincia a delinearsi se consideriamo il suddetto inverso della sezione aurea quale valore 
del seno relativo:

arcsen 0,618033988 = 38,17270763...°.

A questo punto siamo in grado di constatare che le corrispondenti funzioni trigonometriche del coseno e tangente risultano 
effettivamente uguali fra loro. 
Infatti:

  cos 38,17270763...° = 0,786151377...
tang 38,17270763...° = 0,786151377...

Sembrerebbe concluso ogni cosa sull'angolo aureo, essendo riusciti a trovare il relativo giusto valore, senza peraltro aver fatto 

http://www.scienzaesperienza.it/news/new.php?id=0163
http://66.249.93.104/search?q=cache:A64onhW94DkJ:imocosrl.com/download/car/downloads/tesi.PDF+comunicare+la+geometria+niccol?+ceccarelli&hl=it
http://imocosrl.com/download/car/downloads/tesi.PDF
http://216.239.39.104/translate_c?hl=it&u=http://www.research.att.com/~njas/doc/sphdes.html&prev=/search%3Fq%3Dsphere%2Bpackings%2Blattices%2Band%2Bgroups%26hl%3Dit%26lr%3D%26sa%3DG
http://www.research.att.com/~njas/doc/splag.html
http://www.fecondazioneassistita.it/transfer_embrionario.htm
http://www.cosediscienza.it/metodo/05_teorie.htm
http://magazine.enel.it/boiler/arretrati/arretrati/boiler44/html/articoli/massimisistemi07.asp
http://www.scienzaesperienza.it/news/new.php?id=0163
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nulla  di  speciale.  Ma resta pur  sempre di  fare una cosa fondamentale:  dimostrare con fatti  geometrici  a  supporto della 
definizione di  auricità,  non solo dell'angolo aureo,  ma fare la stessa cosa per la  sezione aurea che manca di  altrettanto 
sostegno se non quello derivante dalla geometria del segmento. 
A tale scopo comincio col mostrare diverse situazioni geometriche relative a particolari intersezioni di coniche per dar luogo 
alla configurazione dell'angolo aureo in discussione, nonché la sezione aurea.

INTERSEZIONE DI UN CERCHIO CON UNA PARABOLA

Il cerchio e la parabola che si intersecano, come dalla illustr. 14, hanno i seguenti parametri :

1. Parabola canonica: coordinate fuoco (p / 2, 0); direttrice x = − p / 2 .
2. Cerchio: raggio r = p / 2; coordinate centro (0, 0) coincidente col vertice dell'origine parabola con l'asse x. 
3. Se P è il punto d'intersezione della parabola col cerchio, F il fuoco della parabola e Q la proiezione di P sull'asse x, 

l'angolo QPF è quello ricercato che risulta, dal calcolo, pari a 38,1727076...°.
4. Il calcolo è impostato sulla risoluzione di un sistema di due equazioni, quella della parabola, x² + y² = r²  e del cerchio, y² = 

2 p x.
5. La tangente del suddetto angolo di 38,172707076...° dedotto dai suddetti calcoli è 0,78615138... 
6. In riferimento all'angolo, di cui la punto 3, che ho chiamato aureo, configurato nel triangolo rettangolo QPF, il lato PF di 

questi, che collega il punto di intersezione P al fuoco della parabola F, è 0,618033988..., che è anche il numero aureo 
reciproco, f – 1, della serie di Fibonacci, quello della sezione aurea o media ragione!

CALCOLI
1. Equazione della parabola : y² = 2 p x;
2.         “        del cerchio      : x² + y² = r²;
3. sostituendo la y² del cerchio con la y² della parabola si ha che x² + 2px = r²;
4. ma p = 1 ed r = ½;
5. pertanto l'equazione della 3. è x² + 2 x = ¼, ovvero x² + 2 x – ¼= 0; 
6. trattandosi di un'equazione di 2° grado, si risolve con la formula: x = [– b ± √ (b² – 4 a c)] / 2 a,  così si ha che x = [– 2 ± √ 

(4 + 1)] / 2 =  0, 118033988...; 
7. da y² = 2 p x = 2 x, perciò y = √ (2 x) = √ (2 · 0, 118033988) = 0, 485868271...;
8. si possono, a questo punto, conoscere le funzioni dell'angolo aureo: 

tang  = cos  = ( ½ –  x) / y = 0, 381966012... / 0,485868271... = 0, 78615138...;
9. l'«angolo aureo»  = arctang 0,78615138... = 38, 172707627012247493468301332925...°;
10. Infine si  delinea anche la  sezione aurea o  media ragione attraverso il  lato PF del triangolo PQF: PF = 0,5  +  x = 0, 

618033988... che è il numero di Fibonacci tendente ad f. 

Illustrazione 16: Intersezione di un cerchio con una parabola.



20

INTERSEZIONE DI UNA PARABOLA CON UN ELLISSE

Se l'intersezione di un determinato cerchio con la relativa parabola appropriata, come già visto, porta all'«angolo aureo», altre 
intersezioni di coniche portano allo stesso scopo. Così può essere facendo intersecare la parabola, prima considerata di 
coordinate fuoco (p/2, 0) e direttrice (x= – p/2), con una ellisse di coordinate centro (0, 0), segmenti a = p e b = p/2, per dar 
luogo, appunto, ad un'ascissa, y = 0,786151138..., che è, poi, il valore della tangente dell'angolo aureo in questione. Da qui la 
configurazione di un triangolo isoscele regolare il cui semiangolo ai loro vertici è, appunto, quello  aureo. La peculiarità di 
queste figure piane derivanti è di avere i due lati obliqui ortogonali alla parabola su cui insistono (Illustr. 15). Le loro basi, 
ovviamente, riguardano l'ordinata derivante dalla suddetta intersezione delle due coniche. Altra peculiarità è l'altezza di queste 
due figure che è uguale alla p della parabola. Tutto ciò sancisce una legge geometrica a riguardo secondo cui qualsiasi  
triangolo isoscele, che ha i lati obliqui ortogonali alla parabola su cui poggia, ha l'altezza costante sempre uguale alla p della 
parabola.

COERENZA DELL'ANGOLO AUREO 

La  scoperta (se mi è consentito) dell'angolo aureo mi ha portato, poi, a capire che il mondo della geometria, ed in particolare 
delle cosiddette coniche, ha del meraviglioso a dir poco. Ma ciò che stupisce è che si rivela un'armonia incredibile, proprio 
attraverso l'angolo aureo, esaminando il caso dell'analogo triangolo isoscele accoppiato ad una parabola come dalla illustr. 5 a 
sinistra e non tanto con l'altro, quello della  corrispondente geometria relativa  a π greco (Illustr. 16 a destra) che non trova 
modo di armonizzarsi con ciò che vi è “prossimo”.

Illustrazione 17: Intersezione di una parabola con un ellisse
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L'ANGOLO AUREO NELLA LEMNISCATA DI BERNOULLI

La «Lemniscata di Bernoulli» (da lemniscato: lemnisco, corona, palma) è il nome di una particolare ovale di Cassini. Si tratta 
del luogo dei punti di un piano per i quali il prodotto delle distanze PF', PF da due punti fissi F', F (Illustr. 17) è costante e  
precisamente è uguale al quadrato della semidistanza dei due punti; è una quartina razionale bicircolare con un punto doppio 
nodale e tangenti ortogonali nel punto medio del segmento AB; ha equazione cartesiana: (x² +y²) = 2 a (x² –y²); e polare: ρ = a 
√ ( cos 2 θ).

Dunque, ridisegnando la «Lemniscata di B.» (Illustr. 18), premesso che a = 1, si congiungano F', P e P', ottenendo così un 
triangolo isoscele. In seno a questo triangolo congiungendo poi P con O si individua il valore della tangente dell'angolo aureo 
calcolata nel precedente capitolo. Infatti sviluppando l'equazione polare della «Lemniscata di B.» si verifica - come di seguito - 
che il valore supposto è giusto. 
Da: ρ = a √ (cos 2θ) si perviene al valore di θ = 25,91364623...° che permette di verificare, appunto, l'esattezza di F'O = FO = 
1 / √ 2. 
Riguardo al triangolo isoscele F'PP', il semiangolo al vertice F' si calcola con la formula arctg PF/F'F che dà come risultato 
13,6545848...°.  Niente di più facile dedurre che quest'angolo conduce all'individuazione dell'angolo aureo. Infatti l'angolo in 
questione si ottiene in questo caso così:
Φ = ½ (90° – 13,6545848...°) = 38,17270762...°. 

L'ANGOLO AUREO NELLA GEOMETRIA DEL PENTAGRAMMA.
LA SPIRALE AUREA

Illustrazione 18: Il triangolo isoscele, del grafico a sinistra, ottenuta col semiangolo al vertice , dalla tangente e  
coseno uguali fra loro, che ho definito aureo, a differenza di quella analoga, del grafico a destra, la cui tangente è π/4 
per dar luogo alla perfetta «quadratura del cerchio», geometricamente, come si vede, non presenta una configurazione 
con numeri razionali come nell'altro caso.

Illustrazione 20: Lemniscata di Bernoulli. Segmento OP: 
coseno e tangente dell'angolo aureo.

Illustrazione 19: Lemniscata di Bernoulli.
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Non c'è configurazione geometrica che non permetta di risalire all'individuazione dell'angolo aureo. Nel caso di geometrie 
stellari di qualsiasi tipo, è interessante l'itinerario geometrico per giungere a questo fine. Per esempio, esaminando il caso del 
pentagramma della illustr. 19, a differenza di tante altre del genere, si dimostra veramente speciale. Come accennato con la 
didascalia della suddetta illustrazione, si configura a prima vista il segmento aureo attraverso il diametro del circolo inscritto al 
pentagramma, cosa che non si rivela attraverso altre geometrie con numero diverso di angoli salienti. Lo stesso risultato si  
ottiene col  raggio  intermedio intersecante  nel  punto I  della  spirale passante per  i  punti  F,  H,  I,  D.  A ragione di  questa  
particolare condizione, questa spirale non può che stimarsi parente del segmento aureo e dell'angolo aureo e, perciò, aurea 
anch'essa. A questo punto, disponendo del segmento aureo, rifacendoci alle precedenti argomentazioni geometriche relative 
alle  diverse  intersezioni  di  coniche  ed  altro,  è  possibile  risalire  all'angolo  aureo.  Però,  è  interessante  procedere  come 
rappresentato nella illustr.  8, per arrivare a disegnare il  corrispondente triangolo isoscele, con la base poggiante su una 
parabola, avente il semiangolo al vertice pari all'angolo aureo ricercato. Di questo triangolo se ne è già parlato in relazione 
all'illustrazione 5, quella a sinistra. Di altro sul pentagramma mostro di seguito un sintetico formulario di calcolo:

ρ = ρo / cos θ/3, (equazione polare);
ρo = r • sen18°; (18° vale per la pentastella, per le altre vale il semiangolo di una delle punte stellari)
r = raggio est. pentastella = 1;
δ = arctg 3 ctg θ/3, (tangente della spirale).

Concludendo, si deve alla geometria del pentagramma la semplificazione del calcolo dell'angolo aureo attraverso la formula:
Φ aureo = arctang (o arcos) √ (2 sen18°) = 38,1727070763...° 

IL PARERE DI UN ARCHEOLOGO

Ho detto a conclusione dell'introduzione del presente saggio che, contando sull'allettante “abbrivio”, inteso da Feynman, ho 
pensato che le mie annunciate idee, esposte al vaglio, possano essere stimate buone, pur ammiccando sul fatto che gli 
scienziati della taglia di Feynman non si curino tanto del «prestigio o le motivazioni di chi illustra una certa idea». Speravo che 
l'idea di questo scienziato, piuttosto spregiudicata se non arrogante, si sfatasse ma così non è stato perché a tutt'oggi, dopo 
aver ottenuto di esporre qua e là sul web le suddette mie teorie, non c'è stata anima viva, fra gli accademici della scienza e 
quel che è peggio anche altri al di fuori di costoro, a fare commenti relativi, nemmeno del genere critico di opposizione. Perciò 
ora mi propongo di aggiungere a ciò che ho esposto pubblicamente una verità, sulle mie concezioni in questione, di cui finora 
non ho mai fatto cenno. Tutto comincia da una serie di elaborazioni di geometria analitica, che ho riportato in anteprima al  
capitolo precedente, che, poste in relazione, per esempio, ai reperti archeologici ideografici e monumentali degli antichi egizi 

Illustrazione  21:   A  sinistra:  configurazione  del  segmento  aureo  attraverso  il  diametro  del  cerchio  inscritto  al  
pentagramma, o il  raggio intermedio intersecante nel  punto I la spirale aurea. A destra:  geometria del triangolo  
isoscele per risalire alla configurazione dell'angolo aureo.
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(perché studiando su queste cose è sorta in me l'idea delle suddette teorie di geometria), fanno pensare seriamente ad un 
genere di pensiero intriso considerevolmente di concezioni  matematiche che non necessariamente comportano il  sapere 
accademico della moderna scienza. Di qui la conferma delle supposizioni fatte in tal senso dagli archeologi, per esempio 
nell'immaginare che la piramide di Cheope fosse informata a proporzioni basate su regole matematiche. Ma, come anzidetto 
non è stato possibile a tutt'oggi di ottenere il riconoscimento della fondatezza delle mie teorie matematiche. Dapprima ci sono 
state delle premesse promettenti, nel senso che da parte autorevole c'è stato chi mi ha incoraggiato a procedere per dar 
corpo a ciò che in prima istanza anticipavo abbozzate e confuse idee. Infatti  avendo sottoposto la cosa - ma ancora in 
embrione - al Prof. Emmanuele Anati, paletnologo ed archeologo di fama internazionale (nonché direttore del Centro Camuno 
di Studi Preistorici di Capo di Ponte (BS) e docente all'Università di Lecce), lo trovai possibilista sulle mie concezioni (Illustr. 
20). E così poco meno di due anni dopo, finalmente, potei portare a compimento il lavoro sulla Grande Piramide e cominciai a 
predispormi  per  presentarlo  a  chi  di  potesse  apprezzarne  il  contenuto.  Il  titolo  dell'opera  è  «Alle  radici  dell'intelligenza 
matematica». 
Il  primo pensiero fu di rivolgermi al Prof.  Anati, che conosceva già la cosa, il  quale, come aveva promesso di fare, fece 
disporre  il mio saggio nell'Archivio del suo Centro (Illustr. 21), in modo che potesse essere consultato. (9)

Successivamente ho avuto modo di vederlo pubblicato sul web ma non quello rigorosamente scientifico, però la cosa lasciava 
ben sperare. Ma così non è stato purtroppo, perciò ultimamente, impaziente di giungere a qualche riconoscimento ufficiale da 
parte scientifica, ho pensato di estrapolare i concetti matematici che mi sono serviti per dar corpo al saggio sugli antichi egizi 
suddetto e mettere su un breve compendio. Lo scopo era di dare l'opportunità ai tanti amatori presenti sul web di avvalersene,  
riguardando il mio scritto un argomento di grande interesse mediale non solo per quelli della matematica, la «sezione aurea». 
E così dal giorno 22 del mese di dicembre dell'anno scorso, grazie all'ospitalità del sito  «Sectio Aurea», sul web appunto è 
comparso il testo in questione cui ho dato il titolo «L'angolo aureo».

CONFIDENZE DI UN MATEMATICO

Ho detto all'inizio di  non essere un addottorato accademico,  perciò mi  si  perdoni  se do la sensazione di  esagerare nel 
proporre fantasiose teorie matematiche forse inaccettabili (almeno per il matematico), ma è vero anche che mi si permette di 
diffondere sul web alcune mie concezioni molto, ma molto fuori dell'ordinario, come quella dell'«Angolo Aureo» esposta sul 
portale di «Sectio Aurea», senza che alcun esperto obietti. Tanto più che su questa concezione in particolare ho interpellato 
non pochi accademici della matematica senza ottenere a tutt'oggi alcun riscontro, per capire se è da stimarsi una novità 
matematica o meno. Dal silenzio potrei anche dedurre perciò che questa mia elaborazione geometrica è davvero una novità 

Illustrazione 23: Lettera 3/7/02 del prof. Emmanuele 
Anati.

Illustrazione 22: Lettera 6/9/96 del prof. Emmanuele 
Anati.
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matematica, però non è detto. Ma è vero anche che posso azzardarmi di procedere coraggiosamente sulla strada intrapresa 
attraverso i  lavori esposti nel presente saggio, poiché posso far conto su molte  “confidenze” ottenute da un matematico, 
docente universitario di considerevole spessore, che mi sono valse una certa  “verità” sulla misteriosa  «sezione aurea»  in 
questione. Ma non è stato facile questa impresa disposta sul filo del dialogo telematico, poiché il matematico in questione (il 
“matematico  con i  fiocchi” citato  a  più  riprese nella  dissertazione sopra  esposta)  non è  stato  mai  disposto  a  mostrarsi 
“loquace” pubblicamente, pur rivelandosi notevolmente attratto dalle mie concezioni. Naturalmente, per rispetto a questa sua 
volontà non sarà detto nulla sulla identità. Ma sarebbe molto onorevole per lui confermare apertamente quanto egli mi ha 
riferito in privato che ora sono costretto a mostrare mio malgrado, per sostenere la mia tesi in questione.
Ecco come si sono svolti i fatti fra me e lui e la chiara conclusione da cui è scaturito implicitamente che la mia concezione  
matematica sull'«angolo Aureo» in questione, è una considerevole novità. Anzi una «invenzione»,  un termine che lo stesso 
matematico in discussione usa a mio favore in una lettera recensiva di uno scritto sulla piramide di Cheope e sulla cultura 
degli  antichi  egizi  in  stretta  relazione  con  la  concezione  dell'«Angolo  Aureo».  Si  tratta  del  saggio  di  cui  ho  parlato 
nell'introduzione di questa appendice,  «Alle radici dell'intelligenza matematica». Perciò comincio a presentare le lettere che 
riguardano il termine «invenzione» appena evidenziato.

Da Gaetano a B(...). Data: 08/07/2005 12:50.

«Caro B(...), al matematico il "peso" di quanto sono riuscito a cavare dalle pietre di un passato remoto sepolto dal diluvio  
universale. Mi è parso con chiare connotazioni matematiche. Ti trasmetto, in allegato PDF,  «Alle radici dell'intelligenza  
matematica» che è il resoconto di ogni cosa suddetta. Ciao, Gaetano. In allegato: documento PDF» 

Da B(...) a Gaetano. Data: 15/08/2005 18:57.

«Eccomi qua, caro Gaetano. Ho avuto ieri una giornata tranquilla di lettura e l'ho dedicata a te. Non ti ho scritto subito, perché  
questa mattina volevo rileggere un paio di punti. Ora sono pronto. Ho due diverse reazioni, distinte tra loro, e te le descrivo.
La prima è quella appassionata e piacevole di un lettore non professionista della matematica che gode molto delle letture che  
tu fai all'interno delle geometrie allegoriche egizie. E' bello seguirti in questa avventura di scoperta misteriosa, di spiegazioni  
dotte ed appassionanti. Se tu hai ragione, nelle tue interpretazioni, nulla del più semplice disegno, per quanto possa apparire  
ingenuo, è lasciato al caso. Si può ipotizzare una cultura antica e dotta, non rivelata, non tramandata, alla quale potrebbero  
aver attinto i sapienti ellenici qualche secolo dopo.
La seconda è quella del professionista, quella che ti interessa di più. Il problema della quadratura del cerchio si sa risolta "in  
modo consapevole ed esplicito" attorno al V-IV secolo a. C. ed abbiamo i nomi ed i lavori (per quanto solo tramandati) dei  
matematici che hanno dato risposta a questa questione. Tuttavia, un problema restava aperto, quello del problema della  
"quadratura del cerchio con riga e compasso". Su questo si sono accaniti i ricercatori dal V secolo a. C. fino al XIX d. C.,  
anche se la convinzione diffusa era che non fosse possibile. Fior di ricercatori hanno provato inutilmente (e ne abbiamo tutte  
le testimonianze), alcuni si sono illusi (idem); ed abbiamo una marea di letterati o artisti che hanno dato suggerimenti (Dante,  
certo, ma Brunelleschi, forse Giotto, Piero, Durer etc). Come ben sai, solo alla fine del XIX secolo la questione è stata chiarita  
del tutto ed oggi sappiamo in modo definitivo che il problema NON è risolubile. Il fatto è che non esiste un'equazione algebrica  
che abbia pi greca come radice, non c'è nulla da fare. Pi greca non solo è irrazionale, ma è anche trascendente. Dunque, ogni  
immagine, figura, calcolo, successione che porti ad un valore approssimato di pi greca per la quadratura del cerchio, non è  
che un'approssimazione, non può altro che essere tale. D'altra parte, il fatto che si trovino approssimazioni di pi greca o sue  
frazioni in disegni, allegorie, immagini, non è così strano; il fatto è che, numericamente nascosto dentro i canoni estetici di  
bellezza classica, questo numero appare spesso, oggi lo sappiamo (ed anche tu lo dici). Dunque angoli, rapporti tra segmenti  
etc  che  appaiono in  disegni  allegorici  certamente  (anche  in  modo  inconsapevole)  inglobano  tale  valore.  Non  è  strano.  
Sarebbe strano il contrario. Che dire quindi del tuo lavoro? Sarebbe molto interessante pubblicarlo o almeno farlo circolare,  
ma in un'altra forma: non come una scoperta sconvolgente che dovrebbe costringere i matematici a rivedere le loro certezze,  
ma come contributo interessante e stimolante nella interpretazione geometrica di disegni, fregi, immagini tratte dal mondo 
egizio (e non solo), una lettura in chiave geometrica razionale che certo appassionerebbe i matematici perché contribuirebbe  
a DIMOSTRARE che la geometria è insita nelle cose dell'essere umano, anche d'arte, perché il loro uso anche inconsapevole 
è spontaneo, perché la geometria è insita nel comportamento umano pittorico, rappresentativo etc etc. Non ti devo certo dire  
io queste cose, mi pare che tu le sappia in modo superbo. Ecco, rivedendo un po' il senso della tua scoperta, il tuo lavoro  
potrebbe appassionare i matematici. Io parlo di "scoperta", come fai tu. Ma potrebbe essere meglio letta come "invenzione",  
una tutta tua personale, ma che entrerebbe nei filoni di epistemologia della matematica di quell'Hilbert che tu citi, di Weil, dei  
grandi pensatori che vedono la matematica come una creazione umana, alla quale tu contribuiresti con una chiave personale,  
non del tutto nuova, in un filone già battuto, ma certo incredibilmente affascinante.
Come sempre, io ti dico quel che penso come si fa tra persone che si stimano. Grazie per la bella giornata di lettura che mi  
hai regalato. Bruno».
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Da Gaetano a B(...). Data: 15/09/2004 17:25.

«Caro B(...).  Curiosità da appagare tanto per stare in esercizio, se non disturbo. Per arrivare in modo approssimato alla  
"quadratura del circolo", non potendosi ottenere in modo esatto, c'è chi suggerisce delle costruzioni che meglio si accostano a  
questo scopo. Per esempio, per una di queste si prende a modello di partenza l'angolo di 38°10'46” che ha la peculiarità di  
dar luogo alle funzioni di tangente e coseno di pari valore. Inoltre, quel che conta è che questo valore non si discosta molto da 
quello ideale 0,785398..., a quanto sembra indeterminabile in qualsiasi modo. Infatti, con questo numero, moltiplicandolo per  
4, si ottiene esattamente 3,141592..., ossia il noto pi greco. Premetto che quel che ho appena detto l'ho rilevato dal libro  
"Matematica curiosa e dilettevole" di Italo Ghersi, edizione Hoepli. Intanto rilevo che il suddetto angolo proposto non dà luogo  
esattamente ad uguali valori di tangente e coseno, perciò deduco che sia stato ottenuto empiricamente, salvo errori di stampa  
del libro menzionato. Mi rivolgo, quindi, a te, come luminare di matematica, per saperne di più in proposito, se possibile. Ha  
fondamento l'empiricità da me supposta per giungere al valore approssimato dell'angolo in questione? Se sì, si può stimare la 
cosa  della  stessa  natura  della  ricercata  "quadratura  del  circolo"?  Per  le  cose  che  ti  ho  chiesto  tempo  addietro  non  ti  
preoccupare più, perché anche se fossero sostenibili, che potrei fare una volta saputo, non essendo uno scienziato per farne  
tesoro? Se sono cose buone vale per te ed è questo ciò che poi conta. Ciao, Gaetano». 
Da B(...) a Gaetano. Data: 16/09/2004 9:08.

«Carissimo Gaetano, il numero pi greca è trascendente e questo accende idee e fa fioccare ipotesi a non finire circa la sua  
approssimazione... Per quanto uno lo approssimi, foss'anche fino alla miliardesima cifra, restano sempre, dopo quella, infinite  
altre cifre... Quando si parla di "valori che approssimano" in matematica, bisogna sempre fare i conti con il fatto che l'insieme  
dei numeri razionali Q ha la potenza del numerabile, mentre l'insieme dei numeri reali R ha la potenza del continuo... Una  
bella differenza! Per quanto uno trovi valori ... comodi, facilmente identificabili, come il famoso 38°10'46"..., c'è sempre un  
abisso tra l'approssimazione razionale (QUALSIASI approssimazione razionale) e il numero reale diciamo così "matematico".  
Dunque, nessuna meraviglia ti deve turbare, quando vedi che un risultato approssimato... tanto approssimato non è! Si può  
andare avanti ad approssimare approssimare, ma arriverà sempre qualcun altro a verificare che... si poteva fare meglio... Con  
cordialità B(...)».

Da Gaetano a B(...). Data: 17/09/2004 16:11.

«Caro B(...). Hai detto bene: "arriverà sempre qualcun altro a verificare che... si poteva fare meglio", e così sembra per quel  
38°10'14" che, invece è 38°,172707627012247493468301332925...(se pur con approssimazione appartenendo all'insieme 
dei numeri reali R). Questo valore numerico, fresco di conio, è il risultato di un semplice calcolo di geometria analitica che mi è  
capitato di  eseguire  in  relazione a studi  sulla  piramide di  Cheope.  Bada che la  mia  cultura  matematica è  quella  di  un  
diplomato geometra e niente di più. Si tratta dell'intersezione di un cerchio con una parabola con i seguenti parametri: 1) -  
Parabola canonica: Fuoco (p/2, 0); direttrice x = - p/2. 2) - Cerchio: r = p/2; centro (0, 0) coincidente col vertice nell'origine  
parabola con l'asse x. 3) - Se P è il punto d'intersezione della parabola col cerchio, F il fuoco della parabola e Q la proiezione  
di P sull'asse x, l'angolo QPF è quello ricercato che risulta, dal calcolo, pari a 38°,1727... ecc. (scusami ma ho non potuto fare  
di meglio). La questione di quest'angolo, dal coseno e tangente uguali fra loro, a dir poco, è affascinante, se non altro per la  
metafora che ne deriva.  Perciò spingersi  oltre certe colonne d'Ercole a riguardo sembra interessante.  La concezione di  
quest'angolo, suffragato da basi geometriche, cosa che non era stato mai fatto finora, si potrebbe considerare una moderna 
"sezione aurea" che sorpassa quell'antica derivante dalla successione dei numeri di Fibonacci. Ma sono teorie da filosofi cui,  
oggi,  non si dà importanza in concreto. Ad essere sincero, se anche ne avesse tantissima, ed anche dal punto di  vista  
matematico, non riuscirei ad entusiasmarmi in cuor mio e fare salti di gioia. Perciò "nessuna meraviglia può essere in grado di  
turbarmi", per rispondere alle parole del tuo messaggio odierno. Comunque anche sentir parlare di me, perché ho avuto certe  
idee curiose della matematica, mi può giovare, se non altro per potenziare la stima dei miei cari nei miei riguardi. Ma tutto  
questo, però, dipende dalla relativa "incisività" sugli accademici della matematica. Ciao Gaetano».

Da B(...) a Gaetano. Data: 17/09/2004 17:28 (immediata).

«Caro Gaetano, sono sempre affascinato dalla perspicacia con la quale ti  spingi nelle matematiche cose e dalla semplicità  
con cui poi le evidenzi. Complimenti. Perché ti nascondi dietro studi che danno luogo ad una "cultura matematica" "di un  
diplomato geometra e niente di più"? Per prima cosa, molte creazioni matematiche sono storicamente state fatte da cosiddetti  
"dilettanti" (che è poi solo un modo di dire: a volte la loro cultura è tutt'oggi invidiabile da parte di tanti "accademici"). Per  
seconda cosa, quel che conta nella ricerca matematica è spesso lo spirito creativo, l'idea geniale, la curiosità, doti che non  
sempre richiedono una grande cultura matematica. Venendo a noi, siamo certi che per quell'angolo, davvero coseno e  
tangente siano coincidenti? O si tratta di ottima approssimazione? Io non lo so e non ho fatto i conti; ma tu certo sì. 
Quanto all'importanza che danno "i filosofi" alle cose matematiche, temo sia solo questione di moda... Che ne dici? B(...)».



26

LA SCONFITTA DI PITAGORA

Riflessione sulle lettere: non ci sarebbe bisogno di fare commenti perché basta ciò che ho evidenziato in grassetto, sulla prima 
e  ultima  lettera  dell'”amico”  matematico,  per  dire  la  verità  ricercata  sulla  «sezione  aurea» di  nuovo  conio,  oltre  al 
riconoscimento come  «invenzione» di ciò che vi deriva in relazione al saggio  «Alle radici dell'intelligenza matematica» 
conservato presso la biblioteca del Centro Camuno di Studi Preistorici di Capo di Ponte (BS), nonché sul web. Ora però, mi 
alletta il proposito di scavare nel passato per scoprire un possibile perché sull'inspiegabile comportamento dei matematici al 
cospetto di ciò che ho testé esposto: come se essi, non riuscendo a trovarvi appigli matematici, si siano disposti coralmente a 
ignorarlo. Altrimenti perché il mio “amico” matematico, pur mostrandosi amabile nei riguardi delle mie concezioni, non lo fa 
pubblicamente? E'  come se ne volesse venire a capo contando sul  fatto di  poter far  studiare, a chi si  disponesse fra i 
matematici (compreso lui), il caso della mia curiosa “macchina” geometrica senza dare nell'occhio e mostrare la sua chiara 
impotenza, così mi suggerisce di divulgarla in qualche modo. 
Ho idea - secondo una mia certa visione - che tutto parte da una “sconfitta” di un grande matematico del passato. Si tratta del 
famoso Pitagora che con la sua scuola sono stati,  ad onor del  vero,  per  la  matematica molto di  più di  un  «Teorema», 
riferendomi a quello famoso che lo riguarda. «Così come importantissima sarà la scoperta delle quantità irrazionali, di cui il  
rapporto tra la diagonale ed il  lato del quadrato ne è un semplice esempio,  anche se rappresenterà la miccia che farà  
esplodere definitivamente la possibilità  di  identificare il  numero con la geometria.  Da questa scoperta la filosofia su cui  
poggiava tutto l'edificio della matematica pitagorica ne ebbe un contraccolpo mortale. A Pitagora non rimaneva che restringere  
la sua geometria a tutti i tipi di lunghezze, di aree e di rapporti che evitavano tali grandezze, lasciando ad Eudosso, più tardi, il  
compito di completare la teoria delle proporzioni includendo anche i rapporti incommensurabili. Pitagora non poté far altro che  
arrendersi di fronte all'evidenza geometrica dei numeri irrazionali. Pitagora e la sua filosofia venivano sconfitti da una entità  
che da un punto di vista numerico appariva sprovvista di un'esistenza attuale dato che non poteva esibirsi come l'insieme di  
tutte le sue cifre. La prerogativa degli irrazionali di sfuggire ogni proporzione che tenti di imprigionarli farà nascere, in seguito,  
il dubbio della loro legittima appartenenza alla famiglia dei numeri. Dubbio che verrà sciolto da Dedekind nel 1872, teorie in  
base alle quali anche l'irrazionale è, al limite, un numero» (10). 

Ma rivediamo la questione di numeri irrazionali che fu causa del K.O. di Pitagora. Si tratta del ragionamento che portò alla 
consapevolezza della loro incommensurabilità.

LA SCOPERTA DEI NUMERI IRRAZIONALI

Siano  d  ed  l la diagonale ed il lato di un quadrato e supponiamo che 
siano  commensurabili,  ossia  che  il  loro  rapporto  d/l sia  un  numero 
razionale  m/n,  con  m  ed  n numeri  reali  privi  di  fattori  comuni.  Per il 
teorema di Pitagora si ha che d2 = l2+l2 ossia (d/l)2 = 2, ma d/l = m/n,  
per cui (m/n)2= 2, cioè m2= 2n2. Pertanto m2 è pari e quindi m è pari. Se 
poniamo  m = 2p si ha che  4p2 = 2n2 da cui otteniamo che anche  n 
dovrebbe essere pari contro l’ipotesi che m ed n non avessero fattori in 
comune. Ne segue che l’ipotesi della commensurabilità tra diagonale e 
lato di un quadrato è falsa. La stessa dimostrazione si può riportare per 
dimostrare l’irrazionalità di Ö3, Ö5, ecc. e sembra che di essa se ne 
servì, più tardi, un maestro di Platone, Teodoro di Cirene, per dimostrare 
l’assurdità di supporre razionali tutte le quantità del suddetto tipo fino a 
Ö17,  ovviamente escludendo Ö4, Ö9, Ö16. (10)  Infatti  fu risolutivo il 
chiarimento del citato Teodoro di Cirene (c'è chi attribuisce all'allievo di 
Teodoro, Teeteto, questa cosa che fu discussa in presenza di Socrate). 
L'uno (o l'altro) spiega la sua scoperta dei diversi gradi di irrazionalità. Con 
l'aiuto  del  grafico  dell'illustr.  24  si  capisce  chiaramente  che,  sebbene 
grandezze come la radice di 2 o di 8 siano irrazionali, esse sono pur tuttavia 
«commensurabili al quadrato», perché i loro quadrati sono commensurabili 
(infatti, (√2)2 = 2 e (√8)2 = 8 sono entrambi interi, e quindi multipli di 1). (11) 

Illustrazione 24: Diversi gradi di irrazionalità 
secondo Teodoro di Cirene.
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NUMERI REALI (12)

«ANCHE L'IRRAZIONALE E' AL LIMITE UN NUMERO»

L'insieme dei numeri razionali con i numeri irrazionali 
costituiscono i numeri reali, definito da:

 

e da una estensione Q come con la figura a sinistra.

Sui numeri reali R si possono fare le 4 operazioni +, -, · , / .

I  numeri  reali  hanno  una  fondamentale  proprietà:  essi 
"ricoprono" completamente una retta orientata. 

In  altre  parole:  ogni  numero  reale  corrisponde  ad  un 
punto di una retta orientata ed ogni punto di una retta 
orientata corrisponde ad un numero reale  ovvero:  fra i 
numeri  reali  ed  i  punti  di  una retta  orientata  vi  è  una 
corrispondenza (funzione) biunivoca. 

Se prendiamo una retta orientata (dotata di un verso, quello 
indicato dalla freccia) e vi poniamo in un punto il numero 0 
(chiamandolo  l'origine della  retta  orientata),  i  numeri 
razionali ve li possiamo disporre sopra molto semplicemente 
come indicato in figura a sinistra.

Come porre  su  una  retta  orientata  i  numeri  irrazionali ? 
Facciamo l'esempio della radice quadrata di 2 . Prendiamo 
un  quadrato  di  lato  uguale  ad  1  e  consideriamo  la  sua 
diagonale. Per il  teorema di Pitagora essa vale appunto la 
radice quadrata di 2 . Trasportando detta diagonale sulla retta 
orientata, avremo posizionato su di essa il numero irrazionale 

, come si vede dalla figura a sinistra.

La retta, con "sopra" tutti i numeri reali, si chiama retta reale.

«Venendo a noi, siamo certi che per quell'angolo, davvero coseno e tangente siano coincidenti? O si  
tratta di ottima approssimazione? Io non lo so e non ho fatto i conti; ma tu certo sì».

Ecco che si appressa la domanda dell'”amico matematico” per dirmi ciò che prima non capivo sulla matematica. Essa si è 
voluta quale scienza esatta e di quei “tali” in veste geometrica dell'«angolo aureo» come si fa a vedere il peculiare segno 
matematico di auricità che li apparenta strettamente? Per i matematici pare che non ci sia, anzi non c'è. Infatti come si fanno a  
misurare  dei  numeri  irrazionali,  se pur  non trascendenti  (poiché si  sono delineati  attraverso la geometria  analitica),  che 
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corrono all'infinito? Sarebbe come voler fare la stessa cosa con l'infinito stesso. Mi si perdoni se sbaglio, ma non sono un 
matematico. Dunque ha ragione di dire l'”amico matematico” che «non ha fatto i conti», perché non li sapeva fare! Mentre i 
conti che ho fatto io, quelli col «righello e compasso» (che ho saputo fare bene), per quanto attrattivi, per lui, con la toga di 
matematico in cattedra, sono fasulli. Perché? Come sembra già abbastanza chiaro, siamo davanti a qualcosa che non è in 
grado di “conciliare” la forma  con  la funzione; essa è più che corretta per il  matematico in questione, anzi è addirittura 
amabile al punto da indurlo addirittura a “barare” con i suoi principi accademici pur di scoprire l'arcano a riguardo (oserei dire 
che è come si ergesse in lui il grande Hilbert redivivo, il quale lasciò detto: «Noi dobbiamo sapere, noi sapremo» che doveva 
essere inciso sulla sua lapide) (13). Perciò nulla da fare con la forma, da me presentata in “tutte le salse”, che è corretta ma 
che è impossibile da sostenere come vero, sebbene si configuri con una esposizione semplice. Ed ancora sull'impossibile da 
dimostrare, se non con la sola geometria: come si può affermare con certezza che il seno di 18° sessagesimali, derivato dalla 
geometria del pentagramma, è precisamente la metà del valore del «segmento aureo», ossia 0,618033988...? Ma qui occorre 
che faccia chiarezza la scienza matematica che, però, non trova almeno un saccente «Edipo» epocale pronto a ripetere la 
mitica impresa ai danni di «Sfinge». Mi sa che «Sfinge» rediviva si sia presa la sua grande rivincita!

CONCLUSIONE

È mia opinione che non è tanto facile sviluppare il tema della vita, e quindi della scienza che vi attiene, in relazione alla 
concezione matematica della  «sezione aurea», se si penetra la legge che vi si cela che è quella espressa attraverso l'altro 
significato  relativo,  «media  ragione» (matematicamente  «media  proporzionale»).  Quindi  non  si  tratta  solo  di  lasciarsi 
trasportare dagli effetti aurici di questa o quella opera d'arte, mettiamo, sol perché è la bellezza e l'armonia che vi domina: 
come  quella  della  natura  che  supera  il  daffare  del  più  eccelso  intelletto  umano.  Ma  cosa  c'è  dietro  quei  due  termini 
matematicamente uguali fra loro per arrivare a tanto? Io dico che è qui che si genera la vita che, però, presuppone il rigore 
della morte del tutto trascurato. Ecco che il discorso introduce il mistero dell'armonia del creato che, non solo è fantastico da 
far smarrire i sensi col lasciarvisi attrarre, ma non è da meno la perfezione che è opera di una inconcepibile scienza in cui la 
matematica fa da maestra indiscussa. Come già detto, si dice che il famoso Pitagora sentisse addirittura gli effetti di questo 
rigore del genere  «appianatore» (è mia opinione che nella sede della  «media ragione» che io intendo, ogni dimensione in 
"altezza" o viceversa, in "bassezza", qui non si rivela se non attraverso una sorta di geometria piana rispettosa delle regole 
euclidee), per esempio il suono dell'armonia delle sfere dell'universo, tant'è grande la perfezione (vedasi il discorso che fa 
capo alla geometria del «nastro di Moebius»). Però Aristotile, affascinato ma non convinto su questa concezione, spiegava il 
perché i mortali non possono udire la celeste armonia: «un suono o un rumore non vengono percepiti se non in contrasto con  
il proprio opposto, il silenzio o meglio l'assenza del suono medesimo; dal momento che quello prodotto dalla rotazione delle  
sfere planetarie è un suono che ci è presente sin dalla nascita, non è possibile riconoscerlo, in quanto ci manca la percezione  
del suo contrario». Salvo poi Aristotele non credere all'esistenza di questa musica, perché «se esistesse un suono prodotto  
dalla rotazione degli astri, sarebbe talmente forte e intenso da distruggere la vita sulla Terra, cosa che non è». Pitagora, 
certamente, era conscio di tutto ciò e come segno di rispetto praticava e faceva praticare dai suoi discepoli la regola del 
«silenzio» che chiamava  «Echemitia».  Resta,  comunque,  il  fatto che veramente il  gran segreto della  «sezione aurea» - 
sempre secondo me - consista nell'immane sacrificio che qui vi troneggia. Sono convinto che Michelangelo, nel dipingere i 
due (il Padre e  Adamo) della creazione della cappella Sistina del Vaticano, abbia voluto dare forma alla «media ragione» in 
discussione attraverso le due emblematiche mani che quasi si sfiorano (non a caso quindi la relazione del numero cinque 
delle dita con la relativa origine matematica del segmento aureo legata al pentagramma). La  «sezione aurea» è l'eterno 
mondo del Cristo, il Signore, che qui trova con la croce il suo potere eccelso. Però non bastano le cognizioni comuni sulla 
«sezione  aurea»,  quelle  che  tutti,  da  buoni  scolari,  hanno  imparato  disegnando  il  modo  geometrico  e  matematico  per 
rappresentarla, no. In questo modo non si riesce a introdurre la mano nel «costato», di evangelica memoria, che vi attiene. Io, 
che ho amato molto occuparmene, ho avuto il modo di valicarne il concetto e così sono pervenuto ad una geometria che non 
immaginavo ci fosse, pur procedendo con la semplicità matematica e geometrica. 

Mi sono sempre detto, come unica certezza del senso di giustizia cosmica, che la verità e la comprensione del mistero della 
vita non è esclusiva dei dottori, ovvero di coloro che coltivano la mente e per questo vengono venerati ed elevati sugli altari 
come semidei. Io credo fermamente che la verità e la comprensione del mistero della vita ha il potere di rivelarsi, in modo 
privilegiato e secondo il carisma, ai semplici e poco eruditi, ma colmi di amore per il creato e incapaci di farvi violenza.
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NOTE 

(9) -  Biblioteca del Centro Camuno Studi Preistorici di Capo Di Ponte (BS) – Catalogo 2005 – pag. 15 / n° 207 – Titolo dell'opera: “Alle radici  
dell'intelligenza matematica” - Autore: Barbella Gaetano – http: biblioteche.regione.lombardia.it/regsrc/cataloghi/LO116_Catalogo.pdf 

Vedasi anche: hhtp://scienzaespirito.etanali.it e hhtp:  www.specchiomagico.net/gaetanobarbella.htm  

(10) - http://matmedia.ing.unina.it/Antologia/I%20grandi%20momenti/La%20scoperta%20degli%20irrazionali/la_scoperta_degli_irrazionali.htm

(11) - http://www2.polito.it/didattica/polymath/htmlS/info/CapitoloPrimo/PesicAbel/PesicAbel.htm

(12) - http://www.arrigoamadori.com/lezioni/TutorialMatematica/NumeriReali/NumeriReali.htm

(13) – David Hilbert è considerato uno dei più eminenti matematici a cavallo tra il XIX e il XX secolo. Egli si rese famoso, tra l'altro,  
per i 23 problemi  della matematica di cui i primi 7 furono presentati nel corso del secondo Congresso Internazionale della Matematica che si 
tenne a Parigi. I restanti furono pubblicati negli atti del Congresso.

http://www.arrigoamadori.com/lezioni/TutorialMatematica/NumeriReali/NumeriReali.htm
http://www2.polito.it/didattica/polymath/htmlS/info/CapitoloPrimo/PesicAbel/PesicAbel.htm
http://matmedia.ing.unina.it/Antologia/I grandi momenti/La scoperta degli irrazionali/la_scoperta_degli_irrazionali.htm
http://www.specchiomagico.net/gaetanobarbella.htm

