
Figura 10: Rappresentazione degli intervalli che separano una sequenza casuale, i primi
numeri primi, gli zeri della funzione ζ, una sequenza uniforme. Da DeSautoy (2004).

Il nome di Riemann è legato anche alla funzione ζ, che già dalla sua definizione ci fa
sospettare qualche legame tra i numeri naturali ed i numeri primi: infatti, se In sono i
numeri naturali e Pn i numeri primi

ζ(s) =
∞

∑

n=1

I−s
n =

∏

n

(

1 − P−s
n

)

−1
(7)

dove la parte reale di s e’ positiva.
Di fronte alla insormontabile difficoltà di trovare una regola di generazione dei numeri

primi, Riemann formulò un’ipotesi, basata su certe proprietà della funzione ζ. Notate che
si tratta di uin’ipotesi appunto, non di un teorema: una affermazione indimostrata, in
qualche modo potremmo dire un’intuizione. La dimostrazione (o confutazione) della sua
ipotesi è tutt’ora un problema aperto.

2.3.1 Walter Cascio

D’istinto, senza alcuna motivazione razionale, su base del tutto arbitraria, le sequenze
presenti nelle opere di Walter Cascio mi richiamano le sequenze dei numeri primi: con-
frontate la fig. 10 con la fig. 11. In Cascio15 c’è l’immediatezza del sentimento, in Riemann
l’intuizione matematica.

2.4 E concludendo il nostro ragionamento sui numeri ...

Abbiamo visto alcune formule (le eq. 1 e 4]) che generano sequenze di numeri. Abbiamo
constatato di non saper costruire una regola generale che fornisca la sequenza dei numeri
primi (tuttavia sappiamo costruire, empiricamente, la sequenza, passo dopo passo).

Vorrei farvi notare qualcosa sul tasso di crescita di queste sequenze. Tanto per ag-
giungere un piccolo tassello al ragionamento, costruiamo anche la formula che genera la

15dalle note per gli studenti del corso di disegno: ′′In arte, l’opera e’ un elaborato dove i numeri diventano
segni...′′. Ancora: ′′Il disegno ... si propone come struttura primaria, originaria, ... , ponendosi in contatto
diretto con l’istintivita’, l’immediatezzza e l’intimita’ dell’essere artista.′′
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Figura 11: Walter Cascio. Senza titolo, 1998. Carta, carboncino, tela (a sinistra). Senza
titolo, 1998. Carta, china (a destra).

superficie Qn di un quadrato di lato pari al numero intero n, in termini della superficie
del quadrato di lato n − 1 (il suo predecessore):

Qn = Qn−1 + 2
√

Qn−1 + 1 (8)

Nella Figura 2.4 ho riportato la sequenza dei numeri naturali In, che crescono come
una retta (banale!), quella dei quadrati Qn, quella dei numeri di Fibonacci Fn e quella dei
numeri primi.

Vedete che i numeri primi crescono in maniera intermedia tra naturali e quadrati,
mentre il processo naturale descritto dalla sequenza di Fibonacci è ’esplosivo’.

3 Poligoni e poliedri

Le forme piane della geometria euclidea e l’arte si intrecciano, a partire dalla forma più
classica del supporto, quadrato o rettangolo. Scegliendo qua e là, ecco un’associazione
mentale ’classica’ ed una un po’ meno.

3.1 Due rettangoli ed una spirale

3.1.1 La sezione aurea

Il rettangolo aureo compare nella geometria16 e nell’arte fin dai tempi della Grecia classica.
Alla sezione aurea vennero attribuite proprieta’ di carattere estetico, che hanno ovviamente
a che fare piu’ con il gusto che con le formule.

16Euclide, vissuto ad Alessandria attorno al 300 AC, dimostro’ che la sezione aurea del segmento a e’ il
lato del decagono regolare iscritto in una circonferenza di raggio a.
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Figura 12: Numeri naturali, quadrati, numeri di Fibonacci, numeri primi (a sinistra).
Tassi di crescita (a destra).

La sezione aurea x di un segmento di lunghezza a e’ definita come il medio proporzionale
tra a stesso e la differenza a − x: in formula

a

x
=

x

a − x
(9)

Si puo’ trovare la soluzione scrivendo l’equazione di secondo grado

x2 = a(a − x) (10)

ovvero

x2 + ax − a2 = 0 (11)

Risolvendo l’equazione si trova

x =
a

2

(√
5 − 1

)

≃ 0.618a (12)

L’aspetto interessante e’ che la sezione aurea del segmento x e’ esattamente a − x. Si
puo’ infatti scrivere nuovamente la definizione di sezione aurea:

x

a − x
=

a − x

x − (a − x)
(13)

e l’equazione di secondo gradi che se ne ricava e’ identica alla precedente

(a − x)2 = x(2x − a) (14)

ovvero

x2 + ax − a2 = 0 (15)

Ho ottenuto la stessa equazione di prima!
Graficamente questo significa che un rettangolo aureo, i cui lati sono di lunghezza a

ed x, ne genera un’altro togliendogli un quadrato, e questo allo stesso modo ne genera
un’altro, e cosi’ via all’infinito: guardiamo la fig. 13 per lo schema, e la fig. 14 per la sua
applicazione tradizionale forse piu’ famosa.

Se provate a immaginare di tracciare opportuni archi di circonferenza entro i quadrati
ottenete una spirale: la spirale aurea, che e’ caratteristica di processi di crescita naturali.

Tra l’altro, la spirale aurea e’ imparentata con i numeri di Fibonacci: ed ecco la sintesi
operata, ancora una volta, da Mario Merz, per esempio in ′′Lumaca′′, fig. 15 17

17aa. vv. (2000, pag. 182): ′′ la lumaca/ ruota la spirale sui leggeri cardini dei numeri/
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Figura 13: Rettangoli aurei

Figura 14: Piero della Francesca. La flagellazione. c. 1469. Olio e tempera su tavola,
58.4 × 81.5 cm; Galleria Nazionale delle Marche, Urbino.

Figura 15: Mario Merz. Lumaca, 1976. Creta, tempera, vinavil, guscio di chiocciola su
tela, 230 × 555 cm. Castello di Rivoli.
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Figura 16: Hidetoshi Nagasawa. Senza titolo (carta). 2003/2004. Carta, 82 × 60cm.
(Paiano and Poli, 2007, pag.44)

3.1.2 La tensione di un rettangolo ritorto

Hidetoshi Nagasawa realizza un lavoro in cui da un rettangolo di carta viene tagliata par-
zialmente una cornice rettangolare (rimane attaccata al rettangolo centrale solo in alto,
nella figura). Poi tale cornice viene rovesciata da un lato corto: rimane un rettangolo
deformato, che ha ora tutt’altra apparenza, la cui forma si regge sulla tensione della stri-
scia di carta: la tensione interna del materiale si rivela generando la forma semicircolare
che vediamo in basso (vedi fig. 16). In altre parole, quella strana forma presa dal ret-
tangolo rappresenta la manifestazione della energia potenziale che gli abbiamo conferito,
rovesciandolo.

3.2 Infiniti poligoni regolari

I poligoni regolari hanno lati ed angoli interni uguali, se ne possono costruire infiniti,
ciascuno con un lato in più rispetto al precedente, a partire dal triangolo equilatero.

Guardando l’immagine di Max Bill (figura 17) si individua facilmente la regola di
’costruzione’ dell’immagine. L’iterazione suggerisce l’idea di infinito: l’infinito numero di
poligoni regolari. Mi piace pensare che sia un artista a dare tanta pregnanza a questa
affermazione da matematico.

3.2.1 Quadrati, quadrati, ....

Il quadrato ha sicuramente stimolato l’immaginario degli artisti. Ho compilato un piccolo
excursus, sulla traccia di una tesi dell’Accademia18

Nel disegno di Leonardo, fig. 18, il quadrato modula le proporzioni del corpo umano
ed idealmente collega arte e scienza in un’unica visione del mondo.

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55.../ SPIRALE AUREA!/ il piede salta e comprime le sue ossa nello/ spazio di se’
comprime i suoi perfetti pinoli/ ossei nella forma dei numeri/ 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, .../ brillano al sole
i pinoli nudi ovvero le ossa/ scoperte della pigna!/ 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, ... ′′

18Bertozzi (2007)
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Figura 17: Max Bill. Grafica (da Exacta).

Figura 18: Leonardo’s most famous drawing, the Vitruvian Man, is a study of the pro-
portions of the human body, linking art and science in a single work that has come to
represent Renaissance Humanism.
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Figura 19: Kasimir Malevich. Black Square, [1913] 1923-29. Oil on canvas,
106.2 × 106.5cm. State Russian Museum, St. Petersburg (sinistra). White on White,
1918. Museum of Modern Art, New York (destra).

Figura 20: Joseph Albers. Omaggio al quadrato

Malevich all’inizio del secolo scorso cerca un punto di arrivo per la pittura, e in qualche
modo identifica una icona (nella tradizione delle icone russe) a lui contemporanea nel
quadrato: fig. 19. 19

L’omaggio al quadrato di Joseph Albers: un esempio nella fig. 20. Albers lavora
sugli accostamenti dei colori e quindi sulle luci; tuttavia non manca una reminescenza
prospettica. Anche Morellet lavora su rappresentazioni cromatiche di quadrati (fig. 21).

Sol LeWitt20 usa il quadrato come spazio progettuale: fig. 22.
Bertozzi: ecco un altro esempio di uso del quadrato, fig. 23. Qui l’autore lavora sulla

19citando Malevich viene a proposito un’osservazione sull’autoreferenzialita’, da Poli (2005): ′′ ... a
partire da Cezanne e i cubisti, per dirla in sintesi, l’opera dell’artista si e’ progressivamente liberata
da qualsiasi funzione subordinata a esigenze mimetiche e narrative legate alla rappresentazione virtuale
e formale di realta’ altre da se stessa, conquistando lo statuto di oggetto autonomo, con una specifica
identita’ estetica essenzialmente indipendente ed autoreferenziale dal punto di vista dei criteri linguistici
e compositivi ...′′ Questa osservazione ci offre uno spunto circa possibili vicinanze tra il pensiero del fare
arte e quello del fare matematica (sui fondamenti).

20vedi Vettese (1998, pag. 147-148)

17



Figura 21: Francois Morellet. From yellow to purple. 1956.

Figura 22: Sol LeWitt. Circles and Grid, Arcs from Four Corners and Four Sides, 1972.
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Figura 23: Marco Bertozzi. Superficie sensibile 03 e 02. Carta di pura cellulosa,
245 × 245cm ognuno. 2007.

Figura 24: Bruno Munari. Il quadrato non è più lui. Modello per scultura in acciaio
verniciato. Eseguito nel 1996. 58 × 44 × 30cm.

percezione della superficie legata alle irregolarita’ del materiale: la semplicita’ del quadrato
fornisce il supporto concettuale per focalizzare l’attenzione sull’essenza del lavoro.

E concludiamo con un quadrato che non e’ piu’ un quadrato: fig. 24.

3.2.2 Il teorema di Pitagora

Tutti conoscono il teorema di Pitagora. Il triangolo rettangolo e la dimostrazione del
teorema di Pitagora sono in qualche modo il soggetto di un’opera di Max Bill (fig. 25),
che propone una una molteplicita’ di triangoli rettangoli con relativi quadrati costruiti sui
lati, assemblati in una struttura dotata di una grande simmetria formale.

3.3 Poliedri platonici ed oltre

Il punto di partenza della avventura nel mondo tridimensionale della geometria euclidea
sta nella considerazione che con i cinque poliedri regolari (platonici: vedi la fig. 26) si
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Figura 25: Max Bill (1939-1978). Costruzione di tre dimensioni di quadrato (monumento
a Pitagora). Ottone dorato, 90 × 80 × 90cm

Figura 26: I cinque poliedri regolari ordinari

esauriscono le possibilita’ date dai poligoni regolari; per costruire nuovi poliedri occorre
combinare poligoni regolari diversi, oppure combinare nuovi poligoni un po’ meno regolari,
o comunque rompere le regole rigide.

3.3.1 Il rombocubottaedro di Luca e Leonardo

Luca Pacioli fu un grande matematico21 di cui si racconta essere stato insegnante, tra
l’altro, di Leonardo (fig. 27): ′′While in Milan in 1496 Leonardo met a traveling monk and
academic, Luca Pacioli. Under him, Leonardo studied mathematics. Pacioli, who devised
the double entry system of bookkeeping and had already published a major treatise on
Mathematical knowledge, collaborated with Leonardo in the production of a book called
De divina proportione about mathematical and artistic proportion. Leonardo prepared
a series of drawings of regular solids in a skeletal form to be engraved as plates (fig. 28).
De divina proportione was published in 1509.′′

21aa. vv. (da 2007): Luca Pacioli nacque a Borgo San Sepolcro nel 1445 (conterraneo di Piero della
Francesca) e mor̀ı a Roma nel 1517. Fu precettore in casa di un mercante veneziano, avendo studiato alla
scuola di Rialto. A Venezia si impratichi’ nell’aritmetica commerciale. Fu frate francescano (dal 1470 circa)
e si dedico’ all’insegnamento della matematica, che imparti’ in molte citta’ (tra cui Roma, Milano, Bologna).
La sua Summa de arithmetica, geometria, proportioni, et proportionalita′ (del 1494) e’ il primo trattato
di aritmetica e algebra pubblicato a stampa. Il libro si ispira ad Euclide e a Fibonacci, e contiene i primi
esempi di calcolo delle probabilita’ e di calcolo di un logaritmo, nonche’ le regole per la tenuta dei libri
contabili a partita doppia (fu il primo ragioniere moderno). Nel De proportione, pubblicato nel 1509 ed
illustrato con le tavole di Leonardo, studia il problema della sezione aurea come modulo ordinatore della
architettura e della struttura del corpo umano.
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