
Dal mito al concreto 

 

Prologo 

Mentre corro lungo 

le Mura Aureliane 

penso alle imprese  

greco-romane. 

Davanti al tempio  

della religione parte 

la meditazione sul cammino 

della scienza dal mito 

all’esperienza, dall’ignoranza  

alla sapienza dall’astrazione 

al concreto. Questo 

è il divenire della storia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Un Briareo geometra 

 

Il console Marcello assedia Siracusa. 

Correva l’anno (214-212 a.c). 

Durante le guerre puniche la 

città è passata ai Cartaginesi. 

Ha tradito. L’esercito romano 

molto  potente,  

l’esercito di Siracusa inesistente. 

Gli ingegneri romani hanno costruito 

sulla prua delle navi lunghe scale 

dette sambuca, dal mare 

i soldati possono salire sulle mura. 

Un grande pericolo.  

Il Re Ierone, il popolo atterriti.  

Archimede trasforma la geometria  

astratta in potenti macchine difensive.  

Ierone gli affida la difesa della città.  

Archimede non segue i principi di Platone 

la scienza non è solo astrazione. 

Fornisce la città di balestre che lanciano 

massi da 35 kg a qualunque distanza e 

direzione. Distrugge navi e sambuche 

muoiono i soldati romani. 

Impossibile avvicinarsi alle mura. 

False le leggende di Plutarco.  

Non si tratta di massi di 350kg 

e di funi che sollevano le navi romane. 

Un’altra leggenda, navi bruciate 



dagli specchi ustori, non 

c’erano lenti a quei tempi. 

Ma la città è difesa 

da  intelligenti macchine 

costruite con la meccanica  

branca della matematica. 

Archimede, un Briareo geometra dice  

il console Marcello.  

Un mostro con cinquanta teste e cento braccia. 

La città è presa in altro modo. 

Archimede è ucciso.  

Marcello aveva ordinato di salvargli la vita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Un processo politico 

contro un matematico 

 

V sec. A.C. Anassagora di Clazomene 

matematico e filosofo di Atene. 

La “Mente”. Il mondo non è governato 

dal caos ma è un sistema ordinato 

da un principio razionale che unisce  

le omeomerie, atomi del cosmo. 

E’ il maestro di Pericle. 

Sostiene che il sole non 

è un dio ma una palla di fuoco. 

Diopite, indovino, ostile  

a un sapere strutturato 

vuole condannare 

chi non crede agli dei 

o elabora teorie dell’universo. 

Un antesignano dell’inquisizione. 

Anassagora andò in prigione. 

In carcere studiò Il problema  

della quadratura del cerchio. 

Il problema dei problemi 

Determinare un  quadrato  

con la stessa area 

di un cerchio dato. 

Determinare ∏ 

un numero irrazionale  

con infinite cifre diverse. 

La soluzione fu trovata 2000 anni dopo. 

Anassagora fu liberato da Pericle. 

 



 

 

 

Crab Nebula 

 
La nebulosa del granchio 

è l’esplosione di una stella. 

Non  la fine ma l’inizio 

di un nuovo ciclo. 

 “In the end is my beginning” 

La materia si distribuisce 

nell’universo nascono  

stelle di neutroni 

si generano metalli. 

La nebulosa si espande nello spazio 

come l’ispirazione nel cervello 

i neuroni  attivati 

brillano di luce propria. 

Così arriva l’estro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il mito di Orione 

 
Nell’antica grecia Helios 

girava con un carro d’oro 

intorno alla terra 

trainato da cavalli  

che emettevano 

fuoco dalla bocca. 

Il cacciatore Orione  

fu ucciso per sbaglio.  

Diana lo  trasformò  

in una costellazione. 

Nella costellazione di Orione 

esiste un buco nero  

pari a un miliardo di Helios. 

Ruota velocemente attraendo 

tutta la materia circostante 

che diventa incandescente.  

E’ il disco di accrescimento. 

Parte una potente radiazione 

in forma di neutrini  

di altissima energia 

percorrono 4 miliardi di anni luce 

passano attraverso i nostri corpi 

in un secondo senza danneggiarci. 

Una miriade di frecce di Orione  

passa  attraverso di noi  

da milioni di anni 

senza danno, fortunatamente. 



La grandeur di Pitagora 

 
Pitagora affonda nel mito 

del V secolo A.C. 

Pitagora non è un singolo 

ma un’ intera scuola di Crotone. 

Per il suo teorema 

la somma dei quadrati 

dei cateti non è uguale 

al quadrato dell’ipotenusa 

se lo spazio è curvo.  

Il teorema gli è stato attribuito 

da un falso mito.  

Non esisteva in quel tempo 

Il concetto di dimostrazione 

ma ci si affidava alla verifica 

creata dai babilonesi. 

Ma allora la grandeur? 

Il merito di aver fondato l’idea  

che la conoscenza della natura 

è legata all’uso dei numeri. 

Le numerose proprietà dei numeri 

interi, alcune ancor oggi 

non sono state dimostrate. 

I numeri amicali, i numeri primi 

i divisori di un numero 

la tabella pitagorica. 

 

 

 



Paradosso di Zenone 

                                                                            per V.Z 
Zenone di Elea pensava 
come Parmenide che il moto 

fosse solo apparenza 

era possibile il paradosso. 

Achille supera facilmente 

la tartaruga, ma se si divide 

il tempo in intervalli sempre 

più piccoli lo spazio percorso 

diventa sempre più piccolo. 

Achille non riusciva a superare  

la tartaruga.  

La somma di infiniti intervalli 

era ignota ai greci 

per loro questa contraddizione 

era insuperabile. 

Il paradosso fu risolto dalla teorie 

delle serie infinite, Cauchy nel  

diciottesimo secolo mostrò 

che si potevano calcolare anche 

le somme infinite sotto certe 

condizioni. Il dibattito sui paradossi 

si risolse non con argomenti filosofici 

ma con la matematica molti secoli 

dopo. Valentino Zeichen lo affrontò 

e lo risolse a modo suo in una  

passeggiata da Piazza del Popolo 

fino a Ponte Flaminio e ritorno. 

 

 



Il cervello degli uccelli. 

 
In campagna sento tanti 

assoli degli uccelli. 

I fringuelli e gli usignoli 

usano figure ritmiche 

molto complicate 

sono molto variate. 

Ogni giorno sento canti  

diversi. Ogni giorno 

è un’altra famiglia? 

Sono circondato  

da moltissime specie diverse? 

Non posso controllare 

perché gli astuti volatili 

canterini sono sempre nascosti 

nei boschi.  

Trovo un articolo di neuroscienze. 

Nel capino degli uccelli 

che ruota come un motorino 

ci sono più neuroni 

che nel cervello dei primati. 

Sono ravvicinati perché 

gli spazi sono limitati. 

I fringuelli possono 

creare nuovi ritmi 

e melodie. 

Ecco risolto il mistero. 

 

 

 



 

D’Alembert 

 
Era un grande matematico 

filosofo, letterato 

inviso al prelato. 

Ha iniziato contro il potere 

una lotta senza quartiere. 

E’ un modello  

a cui mi ispiro 

ma in tutta franchezza 

non sono alla sua altezza. 

In un’epoca di oscurantismo 

bisogna rifarsi all’illuminismo  

è meglio che il prelato 

non esca dallo steccato. 

Una buona idea descrivere 

in versi l’opera matematica 

di d’Alembert. 

L’equazione della corda vibrante 

i fondamenti della meccanica moderna 

le equazioni del moto. 

Narrare il contributo all’Enciclopedia 

esporre la teoria della melodia 

citare l’Histoire de la destruction des gesuites. 


