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Premessa

Il percorso proposto ha l'obiettivo di analizzare i rapporti che esistono tra la matematica e l'arte. G. Harold Hardy, un

grande matematico britannico affermava che una delle caratteristiche della matematica fosse la bellezza e che “Le

forme create dal matematico, come quelle del pittore o del poeta, devono essere belle”. La matematica e l'arte possono

essere considerate una coppia indissolubile; esistono infatti numerosi intrecci, sfaccettature, convergenze e

divergenze che possono mostrare questo legame.

E' presente, inoltre, una forte relazione fra il mondo dell’arte figurativa e il mondo della matematica; le due, infatti,

sono creazioni umane che hanno alla base la fantasia e un linguaggio rigoroso. E' proprio questo rigore che si vuole

analizzare, una meticolosità che ha contribuito a creare alcune delle opere più belle della storia dell'arte e ha

contagiato e coinvolto le menti eccellenti dei più grandi pensatori. I temi proposti sono: le proporzioni, la sezione

aurea e la prospettiva con una particolare attenzione ai trattati teorici, principali artefici della diffusione dei saperi e

riferimenti fondamentali per artisti e matematici. Nell'analisi della storia dell'arte, dalle origini fino ai giorni nostri è

sempre possibile individuare questo legame, perciò si è pensato di porre l'attenzione su un particolare periodo storico,

il Quattrocento e il Cinquecento, con riferimenti all'arte classica che il Rinascimento ha sempre utilizzato come

principale fonte d'ispirazione.

Leon Battista Alberti, rilievo di una statua con 
l’impiego del  finitorium
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Introduzione

Il Rinascimento è un movimento culturale sviluppatosi in Italia e in Europa nei secoli XV e XVI elaborando una nuova

visione del mondo, che ha coinvolto tutti gli ambienti del sapere, dalla letteratura all'arte alle scienze. Il Rinascimento

affonda le proprie radici nell'Umanesimo letterario del XIV secolo, che aveva promosso la “rinascita” della cultura

attraverso la riscoperta del mondo classico (che implicava la conoscenza e lo studio di testi di letteratura e filosofia

greca, abbandonati nel Medioevo). L'Umanesimo cerca nella cultura classica greca e latina i fondamenti per il

recupero dei valori dell'uomo inteso nella sua completezza di spirito, intelletto e materia: un uomo nuovo, in grado di

comprendere le leggi della natura e di intervenire consapevolmente nella storia, un uomo capace di esercitare

attivamente le proprie virtù intellettuali e di porle a servizio della collettività. Per questo motivo, la formazione

dell'individuo deve derivare dall'equilibrio tra vari ambiti del sapere (letterario, filosofico e scientifico). La nuova

visione del mondo e dell'uomo viene enunciata da Pico della Mirandola (1463-1494), umanista e filosofo italiano

impegnato presso la corte di Lorenzo il Magnifico (Firenze), in quello che viene considerato il manifesto del

Rinascimento, cioè il Discorso sulla dignità dell'uomo (Oratio de hominis dignitate). In questa opera il filosofo affronta il

tema fondamentale della libertà dell'uomo che viene esaltato in quanto creatura capace di conoscere e dominare la

realtà: “Compiuta l'opera (la creazione del mondo) Dio desiderava che vi fosse qualcuno che sapesse apprezzare il

significato di tanto lavoro, che fosse in grado di amarne la bellezza e ammirarne la grandezza. Perciò terminata ogni cosa

[…] pensò alla fine di creare l'uomo […] Non ti abbiamo fatto né celeste né terreno, né mortale né immortale, perché

come libero, straordinario plasmatore e scultore di te stesso tu ti possa plasmare nella forma che hai preferito. Potrai

degenerare negli esseri inferiori , che sono bruti; potrai rigenerarti secondo la tua decisione negli esseri superiori che sono

divini”.
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Nelle arti figurative, infatti, si studiano le corrette proporzioni del corpo umano, considerate riferimento di misura di

tutte le cose, in quanto specchio della perfezione del creato. Gli artisti del Rinascimento dovevano possedere notevoli

competenze tecniche e nozioni relative alle discipline correlate all'arte come la matematica, la geometria e l'ottica,

perciò le arti meccaniche vennero elette alla dignità delle arti liberali.

Nell'analisi dei caratteri e dei temi propri del Rinascimento risulta chiara la necessità di avere delle conoscenze

matematiche. I principali sono: la riscoperta dell'arte classica (greca e romana, fonte di conoscenza e riferimento

normativo per il nuovo linguaggio dell'arte in cui si vedono espressi gli ideali di ordine e razionalità), il ruolo centrale

attribuito all'uomo, l’affermazione di un nuovo concetto di bellezza (basato sull'applicazione di norme proporzionali

armoniche), l’elaborazione della prospettiva lineare centrica (per la rappresentazione dello spazio, ma anche intesa

come forma simbolica). Si definisce un nuovo ideale di bellezza inteso come accordo armonico e proporzionato di

forme, che si traduce nella chiarezza della geometria e nei rapporti matematici, nell'ordine dato dalla corrispondenza

di accordo tra le parti.

Introduzione
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“I sensi si dilettano con le cose che hanno le giuste proporzioni”

San Tommaso d'Aquino (1225-1274)

“La geometria ha due grandi tesori: uno è il teorema di Pitagora;
l'altro è la sezione aurea di un segmento. Il primo possiamo
paragonarlo ad un oggetto d'oro; il secondo possiamo definirlo un
prezioso gioiello”

Giovanni Keplero (1571-1630)
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Il nuovo ideale di bellezza che si afferma nel Rinascimento è basato sull’accordo armonico e proporzionato delle

forme. Il termine proporzione deriva dal latino pro portione che significa “secondo la porzione” e indica la

corrispondenza di misure fra due o più parti in stretta relazione tra loro. Queste corrispondenze di misure sono quindi

dei rapporti matematici. Le proporzioni vengono applicate all'architettura che ha affidato sia l'assetto compositivo sia

il calcolo strutturale all'esattezza del numero. Con l'impiego di questi principi gli architetti del Rinascimento creavano

opere armoniose, belle e anche resistenti.

I RAPPORTI LINEARI E STATICI

I greci apprezzarono la geometria anche per il suo interesse teorico, infatti alcuni filosofi come Pitagora (570 -490 a.C.)

e Platone (425-327 a.C.), considerarono la geometria un importante strumento intellettuale e la ritennero, per la sua

purezza e astrattezza, affine alla metafisica e alla religione. Intorno al 300 a.C. Euclide raccolse in forma sistematica le

principali scoperte geometriche dei suoi predecessori in un testo gli “Elementi” (in 13 libri) che ha influenzato tutto il

pensiero scientifico occidentale. Dallo studio delle leggi numeriche che regolavano l’armonia musicale la scuola

pitagorica scoprì alcuni principi morfologici di carattere generale, che divennero presto i principi compositivi di ogni

tipo di arte, soprattutto quella che si occupava della costruzione degli edifici sacri. I greci avevano notato che se si

fanno vibrare due corde tese, una delle quali è lunga il doppio dell'altra, il suono di quella più corta sarà di un'ottava

più alto di quella più lunga. Questo rapporto numerico, in greco diapason, si scrive 1:2 (uno a due). L'armonia udibile,

generata da un insieme di note ben combinate, si trasforma in armonia visibile attraverso le forme ben congegnate in

un edificio architettonico. I rapporti numerici maggiormente utilizzati sono l'unìsono (1:1), il diapason (1:2), il diapènte

(2:3), il diatèssaron (3:4). Ciò vuol dire che disegnando o realizzando la facciata di un edificio in modo che la sua altezza

sia doppia della sua larghezza si creerà una costruzione armoniosa che rende visibile l'armonia musicale del diapason.

La musica fu studiata in rapporto con la matematica, l'astronomia e la geometria.

Canone e Proporzioni Armoniche
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Filippo Brunelleschi (1377-1446) abile architetto fiorentino, amante della matematica, della pittura e della scultura, grande conoscitore dell'arte classica si interessò a

tali proporzioni infatti nello Spedale degli Innocenti applica un chiarissimo principio modulare basato su una semplice logica geometrica. La sua attività si concentra, fin

dal secondo decennio del Quattrocento, sulla progettazione architettonica e sulle riflessioni teoriche in materia: si devono a lui oltre alla “scoperta” della prospettiva

lineare centrale e il recupero dei princìpi dell'architettura classica, l'elaborazione di un nuovo sistema progettuale basato sulla geometria e sulla modularità delle

strutture. L'ideale di bellezza espresso da Brunelleschi è strettamente legato al principio estetico della misura classica, alla chiarezza compositiva, all'ordine tra le parti

garantito dall'adozione del modulo, ovvero di misure di riferimento che per multipli e sottomultipli, determinano le dimensioni dell'insieme. La chiarezza

dell'architettura brunelleschiana dipende anche dagli elementi geometrici lineari utilizzati quali colonne, trabeazioni, archivolti che vengono sottolineati dall'uso della

pietra serena. Gli ordini architettonici, le modanature, i timpani, le colonne e le paraste si compongono creando ritmi basati sulle forme geometriche elementari del

cerchio e del quadrato. Gli architetti del Quattrocento riscoprono grazie allo studio dell'arte classica greca e romana gli ordini architettonici, le regole di proporzione e

gli elementi formali degli edifici antichi

Per ricercare e creare la bellezza bisognava individuare i giusti rapporti numerici tra le parti di un oggetto o del corpo umano. La ripresa dei modelli formali classici coincide

con il recupero del canone, cioè una formula, un insieme di regole a cui l'artista è vincolato. Il canone è un sistema di relazioni proporzionali tra l'insieme dell'opera e le

sue singole parti e tra l'opera e lo spazio. Il canone architettonico aveva un carattere matematico e veniva applicato sia agli edifici nel loro complesso, sia alle loro parti,

quali colonne, capitelli, cornici e timpani. Alla base di tutto si trovava il modulo, ossia un elemento stabilito come misura di riferimento per il proporzionamento

dell'edificio (in generale nell'architettura greca il modulo era diametro della colonna alla base: imoscapo, o a volte lo spazio che divide due colonne: intercolumnio). Le

proporzioni derivavano dalla ripetizione del modulo (multipli) o dalla sua divisione (sottomultipli) ed erano espresse da rapporti di numeri interi o frazionati.

In matematica, si dice che un numero intero a è multiplo di un altro numero intero b se esiste un terzo numero intero c tale che moltiplicato per b dà come risultato a.

Quindi a è multiplo di b se e solo se esiste c tale che a = c x b
Il prodotto fra due numeri interi è chiamato multiplo intero .

Sottomultiplo di una grandezza è ogni grandezza contenuta un numero intero di volte nella grandezza data (es. 3 è sottomultiplo di 9).

(Es. 1,2,3, Tav. 1)

Canone e Proporzioni Armoniche
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Filippo Brunelleschi, Lo Spedale degli Innocenti (1419 – 1444, Firenze)

A questa opera, Lo Spedale degli Innocenti (chiamato così

perché nello Spedale venivano accolti i bambini abbandonati

dalle giovani ragazze-madri) iniziato nel 1419, Brunelleschi

lavorò fino al 1423, lasciando poi in lavoro ad altri artisti che

lo completarono. Si erge su una gradinata formata da nove

gradini e nove sono anche le arcate del porticato situate

nella porzione inferiore dell'edificio.

Nove sono anche le campate coperte da volte a vela e ancora nove sono le finestre di forma

classica sormontate da un timpano e poggiate sulla cornice dell'alta trabeazione che tange

(tocca in un punto) gli archi a tutto sesto. Alle estremità due paraste sono affiancate da colonne

libere. L'intercolumnio è pari all'altezza delle colonne e alla profondità del porticato; di

conseguenza la campata risulta essere di forma cubica. Lo spazio del loggiato è modulare.

Canone e Proporzioni Armoniche
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La distanza fra il pavimento e la cornice della trabeazione equivale al doppio dell'altezza della colonna. A tale altezza corrisponde anche la distanza fra l'estradosso

dell'architrave e l'intradosso della cornice di sottogronda. Metà altezza delle colonne costituisce la dimensione complessiva delle finestre dal davanzale fino al vertice del

timpano.

timpano

intercolumnio

cornice della
trabeazione

paraste affiancate da colonne libere

cornice di 
sottogronda

Canone e Proporzioni Armoniche
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Tornando alla storia delle proporzioni bisogna sottolineare che i greci conoscevano oltre ai rapporti lineari e statici

derivati da numeri interi e commensurabili anche rapporti dinamici che producevano valori irrazionali. Questi ultimi,

poiché non si conoscevano i numeri irrazionali, erano ottenuti con procedimenti geometrici. Questa regola

proporzionale è quella che nel Rinascimento viene definita divina proporzione e che corrisponde al termine moderno

di sezione aurea.

LA SEZIONE AUREA

Oggi più che mai il mondo in cui viviamo si appassiona ai numeri; tra questi ce n'è uno degno di nota. E' un numero

irrazionale, particolarmente interessante: 1,618033988. Questa cifra ha affascinato nel corso della storia menti

brillanti. Per secoli questo numero è stato chiamato con nomi seducenti quali numero aureo, proporzione

trascendentale, numero divino, divina proporzione etc. Il numero aureo che si rappresenta con la lettera greca ф (phi)

abita in un territorio fatto di relazioni e proprietà numeriche incredibili e insospettate. Una delle meraviglie della

proporzione aurea è la sua inesauribile capacità di generare figure di grande bellezza e sconcertanti proprietà come i

poligono rettangoli (i cui lati rispettano fra loro la proporzione divina) o i poligoni regolari (come il pentagono e le varie

figure che si originano da esso) oppure le spirali. Il numero divino è legato misteriosamente a concetti di bellezza e

perfezione infatti, per qualche misteriosa ragione, tutte le forme geometriche che godono di questa proporzione

risultano particolarmente gradevoli alla vista. Il numero aureo fu probabilmente scoperto dai greci (ma forse utilizzato

anche prima), il simbolo ф (phi) con cui oggi lo identifichiamo venne attribuito solo all'inizio del XX secolo, quando un

matematico americano Mark Barr propose di legare il numero a Fidia e ne prese l'iniziale del nome.

La Sezione Aurea
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La definizione del rapporto aureo di Euclide è la seguente: “Si dice che una retta è divisa in media ed estrema

ragione quando la lunghezza della linea totale sta a quella della parte maggiore come quella della parte maggiore sta a

quella minore”. Il famoso numero d'oro esprime proprio questa media ed estrema ragione. Gli antichi architetti

dovevano realizzare la simmetria (“accordo delle misure”) mediante il ripetersi di certi rapporti proporzionali

privilegiati, che avrebbero prodotto e caratterizzato l’effetto di eurytmia (“armonia”) tra le lunghezze, le superfici

e i volumi dell’edificio, sia nella sua interezza sia nelle sue singole parti. Le tecnica compositiva era quella dei

tracciati regolatori, delle raffinate costruzioni geometriche che partivano da una forma iniziale, il quadrato, per

individuare con semplici proiezioni e ribaltamenti tutte le linee principali dell’edificio, nella pianta e negli alzati.

Anche Luca Pacioli, religioso, matematico ed economista italiano, dedicherà nel 1509 un intero trattato al numero

aureo, intitolandolo De Divina proporzione. Un immenso lavoro sulla geometria euclidea che tratta la sezione aurea,

l'architettura i poliedri regolari e quelli da essi derivati

Nella geometria il termine proporzione significa corrispondenza di misura fra due elementi in rapporto reciproco; la

proporzione geometrica di una figura, quindi, si definisce come la relazione dei rapporti tra le parti e si identifica con

la formula matematica A:B. Ha solitamente due significati, uno quantitativo e uno estetico, perché pur essendo

definita matematicamente le viene attribuita la capacità, se applicata ad oggetti che colpiscono i sensi, di renderli

piacevolmente belli e armoniosi.

Jacopo de’ Barbari, Ritratto di Luca Pacioli e del
duca Guidobaldo da Montefeltro (1494, Tempera
e olio su tavola, 99 x 120 cm., Museo di
Capodimonte, Napoli)

De Divina Proporzione, Testo illustrato

La Sezione Aurea
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Costruzione della sezione aurea dato il segmento AB (Tav.2, Es.4, 9, 11)

Il rapporto aureo è quello che si stabilisce tra un segmento e quella sua parte

che è media proporzionale tra il segmento e la parte rimanente. In questa

sezione la lunghezza delle due parti A e B è media ed estrema ragione

dell'intero segmento A + B; è l'unica sezione in cui si verifica A : B = B: (A + B).

Dato il valore 1 al segmento AB, la sezione AX sarà un numero irrazionale che ha

il valore approssimato di 0,618033988

AB : AX = AX : XB

La Sezione Aurea

Costruzione di un rettangolo aureo (Tav.2, Es.5 – Tav.3, Es.6)

Il rettangolo che si può ricavare dalla trasformazione del quadrato (figura

geometrica regolare che ha come caratteristica la staticità perché mantiene

tutte le proprietà simmetriche e si basa sulla ripetitività modulare degli

elementi che lo definiscono: il lato e la diagonale) è una figura geometrica che

ha come caratteristica la dinamicità perché sviluppa le due direzioni degli assi

basandosi sulle proporzioni e non sull'uguaglianza. Un rettangolo i cui lati

corrispondano ai valori della sezione aurea si chiamerà rettangolo aureo.

Se si disegna un quadrato di lato 1 diviso in due rettangoli uguali, la diagonale di

uno dei rettangoli ribaltata sul prolungamento di un lato, definirà il rettangolo

aureo.

Dato il quadrato ABCD e M punto medio di AB si rileva che:

AX : AB = AB : BX
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La Sezione Aurea

L’uccellino di Twitter, è stato costruito per mezzo di
circonferenze sovrapposte aventi i diametri pari a numeri
della sequenza di Fibonacci.

Il logo della Pepsi Cola è composto anch’esso da alcune armoniose 
e “aureose” forme geometriche

Il logo della Apple è composto interamente da cerchi icui raggi danno
i numeri della successione di Fibonacci
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La Sezione Aurea

Il simbolo di icloud è racchiuso in un rettangolo aureo e i diametri 
delle circonferenze che lo generano sono nel rapporto aureo
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IL NUMERO AUREO E IL PENTAGONO

Il rapporto aureo nell'esposizione di Euclide si ritrova nella costruzione del pentagono e di alcuni solidi regolari. Il pentagono è, tra le figure geometriche regolari, la

più ricca di relazioni con il mondo naturale. Contiene infatti, nella struttura interna, gli stessi principi riscontrati nella progressione aurea. Se si analizza la struttura

interna del pentagono si scopre un gran numero di figure tutte riconducibili ai rapporti aurei perché il lato e la diagonale di questa figura sono due segmenti in

rapporto aureo. Il pentagono può essere costruito con riga e compasso avvalendosi di ф.

SISTEMI DI COSTRUZIONE

Costruzione del pentagono dato il lato AB, utilizzando il rettangolo aureo (Tav.3, Es.7)

Costruzione del pentagono inscritto in una circonferenza, utilizzando la
costruzione del rettangolo aureo.

Costruzione del pentagono inscritto in una circonferenza , utilizzando la 
divisione del segmento in media ed estrema ragione 

La Sezione Aurea

A B
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Il numero aureo e il pentagono regolare

Prendendo in esame un pentagono regolare su cui sono state tracciate le

diagonali ed esaminando il triangolo isoscele ABD, si può notare che le diagonali

DA = DB sono in rapporto aureo con la base AB. Tracciando la bisettrice

dell'angolo A, si ottiene il triangolo ABF. Questo ha gli stessi angoli dell'originale

ABD e perciò entrambi sono simili. Se continuiamo con questo procedimento,

bisecando l'angolo B, ne otterremo un altro ancora AGF che sarà a sua volta simile

ai due precedenti. Quindi possiamo ancora affermare che il rapporto fra la

diagonale e il lato del pentagono è ф .

Il triangolo aureo (Tav.4, Es.10, 11)

Dalla costruzione del pentagono è possibile ricavare il triangolo aureo che è un

triangolo isoscele con angoli alla base di 72° e l'altro angolo di 36°. La base è la

sezione aurea dei lati uguali. Il pentagono e le sue diagonali formano due tipi di

triangolo isoscele. Il primo ha gli angoli 36°, 36° e 108°, mentre il secondo 36°, 72°

e 72°; in entrambi i casi, il rapporto tra il lato maggiore e quello minore è uguale

ad ф.

Se si prendono in considerazione il pentagono e i triangoli che si creano

tracciando le diagonali, vediamo che ci sono solo tre diversi angoli: 36°, 72° e

108°. Poiché 72 è il doppio di 36 e 108 è il triplo di 36, risultano tutti multipli di 36.

La Sezione Aurea
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Con procedimenti grafici è possibile pervenire alla costruzione del pentagono e di figure ad esso collegate.

Il pentagramma, infatti, è basato sul pentagono e le sue diagonali; al suo interno si può riprodurre una serie infinita di pentagoni e pentagrammi.

Costruzione della stella pentagonale

Le rappresentazioni delle stelle come pentagoni stellati sono molto antiche, infatti, sono state rinvenute sia nelle tavolette mesopotamiche sia nei geroglifici egizi. Il

simbolo della stella pentagonale, chiamato anche pentacolo, fu poi il segno distintivo dei pitagorici e serviva per identificare i membri di quella scuola filosofica. Per

loro il cinque era il numero dell'armonia nella salute e nella bellezza perché presupponeva una equilibrata combinazione fra il due, il primo numero pari, chiamato

anche diade e il tre, il primo numero dispari completo ovvero triade. Il pentacolo ha una lunga storia come simbolo ed è anche una figura ricorrente nel nostro mondo

quotidiano come immagine grafica a cui vengono attribuiti diversi significati.

La Sezione Aurea
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LE SPIRALI E IL NUMERO AUREO

Alcune delle manifestazioni più belle di ф si possono ritrovare nelle spirali, dove la proporzione aurea ha un comportamento assai curioso.

La spirale costruita con il rettangolo aureo

La spirale logaritmica è impostata su una serie di rettangoli aurei. Partendo

dal rettangolo aureo e sottraendo ad esso quadrati è possibile ottenere una

serie di rettangoli aurei. I quadrati sottratti vengono utilizzati per tracciare

archi di circonferenza che hanno come raggio il lato del quadrato e come

centro un vertice di ciascuno di essi. Se si continua indefinitamente con la

successione dei quadrati, si ottiene quella che viene chiamata spirale

logaritmica

La spirale costruita con il triangolo aureo (Tav.3, Es.8)

Nel caso del triangolo aureo, è possibile continuare a tracciare bisettrici che daranno

forma ad altri triangoli aurei di forma sempre più piccola all'interno del primo. In

questo modo si otterrà una successione di triangoli aurei che contribuirà alla

costruzione della spirale.

L'infinita riproducibilità di queste figure geometriche assegnava ad esse un altissimo

potere simbolico legato al cosmo e alla divinità.

La Sezione Aurea
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L'influenza della sezione aurea e le sue varie manifestazioni si

possono già trovare nella Grecia classica, ma la storia dei suoi

rapporti con l'arte comincia, in modo documentabile, con il

Rinascimento e con l'inizio di una rigorosa teorizzazione dell'atto

creativo.

La particolare passione dei greci per l'armonia geometrica ha fatto

ritrovare, talora indebitamente, la presenza del rapporto aureo in

molte opere d'arte dell'antichità-. Policleto il Vecchio, nato ad Argo

intorno al 480 a.C. e morto alla fine del V secolo a.C., grande

maestro della scuola peloponnesiaca nell'età d'oro dell'arte

classica, definì l'ideale della figura umana. L'artista raccolse i suoi

precetti dell'arte statuaria in un trattato che chiamò Canone (dal

greco Kanòn, norma o regola). Nella definizione della bellezza non

si ispirò alla severità degli dei, ma alla figura umana e alla sua

bellezza formale. L'uomo, argomento centrale della sua scultura,

viene rappresentato attraverso la combinazione di forme ideali. I

lineamenti si basano chiaramente sull'osservazione di modelli reali,

ma non sono ritratti: il riferimento è astratto e il modello è quello

dato dalle proporzioni ideali.

Nella sua famosa scultura il Doriforo trovano applicazione sia le

regole del canone che quelle basate sul rapporto aureo.Policleto, Doriforo, (ca 450 a.C. Copia 
romana in marmo da originale bronzeo, 
altezza 212 cm, Museo Archeologico, 
Napoli)

La Sezione Aurea
La Perfezione Aurea nell’Arte
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Policleto suggerisce la suddivisione della figura umana in

otto parti, alte ciascuna quanto le dimensioni della testa.

Secondo il canone policleteo ogni elemento del corpo

umano deve essere rappresentato proporzionalmente a

tutti gli altri. Il busto deve corrispondere a tre teste e le

gambe a quattro (infatti: 1+3+4=8).

La sua opera, considerata dai contemporanei

rivoluzionaria, introduce lo schema del bilanciamento ad

X (chiasmo), cioè corrispondenza inversa tra le parti del

corpo (in particolare tra braccio e gamba opposti). Da

questo schema deriva il principio della ponderazione con

cui si indica il coordinamento armonico tra le varie

membra, in una naturale distribuzione dei pesi. L’artista

riunisce in una sola statua sia il senso del movimento sia

quello di stasi.

La Sezione Aurea
La Perfezione Aurea nell’Arte
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Per illustrare il concetto di proporzione Vitruvio nel suo trattato De Architettura (I secolo d.C.) ricorre

continuamente all'esempio del corpo umano e nel suo III libro così si esprime in merito alla simmetria e

alle proporzioni di un edificio architettonico, basate sulle proporzioni del corpo umano: “ la

composizione del tempio si basa sulla simmetria … che ha origine dalla proporzione... e la proporzione è

la commisurabilità di ogni membro dell'opera e di tutti i membri nel complesso grazie ad una determinata

unità di misura o modulo … un tempio non potrebbe presentare un sistema costruttivo senza simmetria,

cioè senza calcolo esatto delle sue membra, come per un uomo ben formato … Il centro del corpo umano

è naturalmente l'ombelico. Se, infatti, un uomo si disponesse supino con le mani e i piedi distesi, puntando

il compasso sull'ombelico si potrebbe descrivere una circonferenza che toccherebbe esattamente le punte

delle dita di entrambe le mani e dei piedi. Inoltre, misurando la distanza dall'estremo dei piedi al sommo

della testa e confrontandola con quella fra l'una e l'altra mano aperta, si troverebbe che altezza e

larghezza coincidono come in un'area quadrata". A questo brano è ispirato l'Uomo Vitruviano di

Leonardo, sintesi della concezione armonica e antropocentrica del mondo in età rinascimentale.

Leonardo riuscì a raffigurare in un’unica illustrazione queste tre forme, la figura umana, il quadrato e il

cerchio basandosi sul fatto che il quadrato e la circonferenza avessero centri differenti. Le proporzioni

ideali del corpo umano derivanti da questa figura corrispondono alla ragione aurea fra il lato del

quadrato e il raggio del cerchio. In questo modo la geometria, grazie alla proporzione aurea, univa

tecnica e bellezza. L'illustrazione di Leonardo propone simultaneamente l'illusione ottica di due

immagini trasparenti sovrapposte, a suggerire l'evoluzione dinamica da una posizione all'altra.

Altezza totale = distanza tra le punte delle dita delle due mani tenendo le braccia aperte = 8 palmi = 6

piedi = 6 facce = 1,618 x altezza dell’ombelico (distanza dal suolo dell’ombelico).

Leonardo Da Vinci, Uomo Vitruviano (ca 1478 – 1490,
disegno a penna su carta 34,4 x 24,5 cm., Venezia,
Galleria dell'Accademia). Il disegno mostra le
proporzioni ideali del corpo umano, mettendolo in
relazione con la geometria e iscrivendolo in un
quadrato e un cerchio. La ragione tra il lato del
quadrato e il raggio del cerchio è aurea.

La Sezione Aurea
La Perfezione Aurea nell’Arte
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L’Uomo vitruviano di Leonardo è stato concepito secondo il canone di proporzione umana che il famoso architetto romano del I secolo aveva postulato a premessa

della sua teoria architettonica. Nell’architettura rinascimentale si applicarono, infatti, le sue teorie considerate fondamentali e molti artisti ritennero il trattatista

romano una principale fonte d’ispirazione. E' facile trovare nei disegni che corredano i trattati d'architettura del Quattrocento e del Cinquecento l'applicazione del

principio vitruviano delle proporzioni derivanti da quelle del corpo umano

Nei disegni di Francesco di Giorgio Martini, architetto

senese che portò a compimento il Palazzo Ducale di

Urbino voluto da Federico da Montefeltro, ad esempio,

si vede bene come la figura umana, se rappresentata

con le braccia dietro la schiena, abbia determinato le

proporzioni della pianta di una chiesa e come sempre la

figura umana, se rappresentata con le braccia aperte,

determini l'altezza, la forma e le varie parti della

facciata. Nel suo libro III del Trattato di architettura civile

e militare, scritto nel 1480 alla corte di Federico da

Montefeltro a Urbino, Martini affronta il tema della

forma delle città elaborando un ampio repertorio di

schemi urbani: le sue città hanno tutte un impianto

radiale, arricchito, talora, da tracciati a scacchiera che

risentono delle suggestioni delle città antiche. Con il suo

disegno della città ideale basato sulle proporzioni della

figura umana, l'architetto conferma la sua formazione

classica; afferma infatti che la piazza debba essere posta

“nel mezzo e nel centro d'essa città, siccome umbelico

dell'uomo”.

Francesco di Giorgio Martini, 
Proporzionamento della pianta di un 
edificio sacro in base al corpo umano
(ca 1489 – 1501. Firenze)

Francesco di Giorgio Martini, Proporzionamento
dell’alzato di un edificio sacro in base al corpo umano, 
(1482 – 1486. Biblioteca Reale, Torino) 

La Sezione Aurea
La Perfezione Aurea nell’Arte
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Luca Pacioli e Leonardo da Vinci furono i principali artefici dell'ingresso del numero

aureo nell'orbita della bellezza e dell'arte. Nell'ambito Rinascimento il rapporto

aureo fu oggetto di studi particolarmente approfonditi, infatti Luca Pacioli pubblicò

a Venezia nel 1509 il suo libro De divina proporzione. Nel testo sono fissate le

proporzioni che bisogna seguire per raggiungere la bellezza perfetta, esposte in

forma di riflessione sulla geometria. In realtà, il primo artista a interessarsi

particolarmente alla geometria e ai “solidi platonici” fu Piero della Francesca (1416-

1492) che verso la fine della sua vita sostituì l'attività artistica con la trattatistica. Il

frate francescano Luca Pacioli può considerarsi il divulgatore in lingua volgare dei

trattati matematici precedenti e l'opera che esercitò maggiore influenza fu proprio

il sopra citato De divina proporzione, illustrato da Leonardo da Vinci.
Leonardo da Vinci, Illustrazioni. Il dodecaedro vuoto e il dodecaedro solido, 
per l’edizione del  De Divina Proporzione di Luca Pacioli

Leonardo nei suoi disegni e manoscritti (riuniti in dieci codici conservati in vari musei europei) teorizza anche le proprie convinzioni riguardo all'arte della pittura,

difendendo e sostenendo le fondamentali connessioni tra la pittura e la matematica. Nel suo trattato sulla pittura, scritto nel 1498 e pubblicato successivamente, è

possibile leggere: “Nessuno che non sia un matematico legga le mie opere”. Queste illustrazioni insieme all'uomo ideale sono oggi considerate autentiche icone di una

forma mentis che unisce la sensibilità artistica a quella scientifica. Leonardo seppe applicare le conoscenze scientifiche sulle proporzioni umane agli studi di Pacioli e di

Vitruvio sulla bellezza.

La visione che Leonardo ha della geometria è dinamica: i solidi per lui si trasformano continuamente, i rettangoli in quadrati, i cubi in parallelepipedi e piramidi, in più il

moto rettilineo può trasformarsi in curvilineo.

La Sezione Aurea
La Perfezione Aurea nell’Arte
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Quelli che s’innamorano della pratica senza la scienza , sono come quei nocchieri che entrano in naviglio
senza timone e senza bussola, che mai hanno certezza di dove si vadano. Sempre la pratica deve essere
edificata sopra la buona teoria, della quale la prospettiva è guida e porta, e senza questa nulla si fa bene.

Leonardo da Vinci, Trattato della pittura
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L'uomo nella sua esperienza del mondo reale ha sempre utilizzato alcune caratteristiche della percezione visiva. Chi opera nello spazio tridimensionale è consapevole

del fatto che l'immagine recepita dall'occhio varia a seconda della posizione di chi guarda e che la grandezza di un oggetto diminuisce con l'aumentare della distanza.

Le rappresentazioni tridimensionali sono state caratterizzate per molto tempo da uno spirito empirico, privo del supporto scientifico e completamente ignorate nel

Medioevo, quando la rappresentazione abbandona l'esperienza del mondo reale propone immagini religiose caratterizzate da un alto contenuto simbolico. Nel

Trecento, grazie all'esperienza di artisti come Cimabue (ca 1240- ca 1302), Duccio di Buoninsegna (1255-1319), Pietro Cavallini, (ca 1240- ca 1330), Giotto (1267-1336) e

Ambrogio Lorenzetti (1285-1348) la ricerca artistica inizia a spingersi nuovamente verso la conquista dello spazio, la raffigurazione pittorica non è più rappresentazione

concettuale, ma visione di uno spazio reale interpretato dall'artista con tonalità cromatiche e descrizioni ambientali. Per una rappresentazione verosimile della realtà

vennero elaborate delle regole pratiche, quali la tecnica della visione in scorcio, la convergenza apparente di rette parallele, il dimensionamento delle figure sulla base

della distanza anche se ancora in modo empirico.

Verso la Prospettiva

Giotto, Predica davanti a Onorio III (ca 1292 – 1296, affresco, Chiesa superiore della Basilica di San Francesco Assisi)
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La prospettiva, novità fondamentale della ricerca artistica del Quattrocento, consente di rappresentare in modo verosimile la realtà, in quanto pone in evidenza la

profondità dello spazio reale e il rapporto tra tutti gli elementi che vi sono inseriti. Nell'antichità e per tutto il Medioevo non viene fatta distinzione tra Perspectiva e

Ottica, cosicché con entrambi i termini si faceva riferimento alla scienza della visione. Il termine prospettiva viene usato per la prima volta da Piero della Francesca nel

suo trattato De Prospectiva pingendi (1475) per derivazione del termine perspectiva usato per indicare l'Ottica.

Nel Rinascimento il termine acquisisce un significato che ancora oggi gli attribuiamo, ovvero Scienza della rappresentazione, regolata da precise norme geometriche e

applicata in modo sistematico e rigoroso esso deriva dal latino perspìcere cioè “vedere distintamente” e con tale termine indichiamo precisamente un insieme di

proiezioni su un piano bidimensionale (cioè caratterizzato da due dimensioni, lunghezza e altezza) di oggetti tridimensionali (caratterizzati da tre dimensioni,

lunghezza, altezza e profondità). Il procedimento grafico prospettico rende possibile la rappresentazione di qualunque oggetto o di un insieme di oggetti su un

foglio, in modo che l'immagine disegnata sia il più possibile simile a ciò che si percepisce realmente. Filippo Brunelleschi nel 1413 scoprì le regole geometriche della

rappresentazione prospettica e verificò concretamente le regole della prospettiva, utilizzando due tavolette (da lui stesso preparate ma andate perdute) montate su

un dispositivo ottico. Nella prima (una veduta frontale del Battistero di San Giovanni) erano dimostrate le regole geometriche della prospettiva centrale. Nella

seconda (una veduta angolare di Palazzo Vecchio) quelle della prospettiva accidentale.

La Prospettiva

Ricostruzione della prima tavoletta Ricostruzione della seconda tavoletta 



28

Il Metodo di Leon Battista Alberti

1- La base del quadrato è divisa in parti, corrispondenti

alla misura del braccio di un uomo (ed equivalente ad un

terzo della sua altezza). L’altezza dell’uomo sul piano

del dipinto costituisce il livello dell’orizzonte;

2 – Si individua il punto di fuga o fuoco prospettico e ad

esso vengono uniti i punti corrispondenti alle divisioni in

intervalli della base, in modo da tracciare le ortogonali;

3 – Lateralmente vengono tracciate le linee, partendo

dalle divisioni di un braccio poste alla base del dipinto,

fino a unirsi al punto di distanza esterno ad esso, che

costituisce la distanza ideale dell’osservatore dal

dipinto. In questo modo si individuano i punti di

intersezione sulla base del quadrato .

4 – Su uno dei lati verticali del quadro si riportano le

altezze dei punti di intersezione così da tracciare le

divisioni orizzontali delle lastre del pavimento. (Tav.5)

Le lunghe operazioni necessarie per l'esecuzione di una prospettiva per mezzo della costruzione brunelleschiana vennero successivamente molto semplificate e

ridotte di numero da Leon Battista Alberti, il grande umanista, pittore e architetto a cui si deve il procedimento prospettico che divenne noto con il nome di

costruzione abbreviata proprio per sottolineare la maggiore celerità di esecuzione. L'Alberti nel 1435 terminò la stesura latina del primo trattato di prospettiva, il De

Pictura e lo tradusse in volgare l'anno successivo dedicandolo a Brunelleschi, riconoscendogli, in questo modo, la priorità nella scoperta della prospettiva.

Il procedimento di Leon Battista Alberti è basato sul concetto di piramide visiva, il cui vertice sta nell’occhio e la base in ciò che si vede; esso consente di costruire con

precisione la profondità. Il procedimento è applicato ad un quadrato di base suddiviso a scacchiera.

La Prospettiva
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Intorno al 1475, grazie a Piero della Francesca, il Rinascimento ebbe il suo primo trattato di prospettiva interamente illustrato: il De Prospectiva Pingendi (la Prospettiva)

dedicato a Federico da Montefeltro. Il termine Pingendi sottolinea che la prospettiva di cui l'artista si occupa è un fatto grafico.

Piero della Francesca, La Flagellazione di Cristo (ca 1459, olio su 
tavola, 59 x 81,5 cm, Galleria Nazionale delle Marche, Urbino)

Ricostruzione della
pianta de La Flagel-
lazione di Cristo

Ricostruzione prospettica de La Flagellazione di Cristo

Ricostruzione prospettica della
pavimentazione de La Flagellazione
di Cristo

La Prospettiva
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Paolo di Dono, detto Paolo Uccello (Arezzo, 1397 – Firenze, 1475) è stato un artista geniale, sempre affascinato dalla geometria e dotato di grande libertà

immaginativa. Il suo intero percorso è stato caratterizzato dallo studio della prospettiva e delle sue possibili varianti, associando una tecnica rinascimentale a

persistenze trecentesche. La prospettiva è per Paolo Uccello puro esercizio intellettuale. Il Miracolo dell'ostia profanata è un ciclo di sei dipinti autografi di Paolo

Uccello, realizzati con tecnica a tempera su tavola intorno al 1465-69, che misurano tutti 33 x 58,5. Il complesso pittorico, insieme alla Pala di Giusto di Gand (Gand,

1430 circa – 1480 circa), è custodito nella Galleria Nazionale delle Marche ad Urbino.

Paolo Uccello, Il Miracolo dell’ostia profanata (1465-1469, tempera su tavola, Galleria Nazionale delle Marche, Urbino)

La Prospettiva
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La prospettiva si serve di una visione monoculare (relativa ad un solo occhio) e non di una visione stereoscòpica (che si ottiene dalla visione binoculàre cioè attraverso

i due occhi).

Tutte le linee orizzontali parallele al quadro e tra loro equidistanti (che hanno la stessa distanza) restano parallele, ma loro distanza reciproca diminuisce all'aumentare

della loro distanza dal quadro.

Tutte le linee verticali parallele al quadro restano verticali, fra loro parallele, e mantengono invariate le loro distanze reciproche se giacciono su un piano parallelo al

quadro; diminuiscono, invece, la loro distanza reciproca se si avvicinano con progressione alloro punto di fuga.

Albrecht Durer (1471-1528), pittore, incisore, matematico e trattatista tedesco, nel 1525 ha suggerito una definizione molto “pratica” della prospettiva: l’artista osserva

il suo soggetto mettendo il suo occhio in una posizione particolare (il punto di vista) e lo guarda attraverso una finestra (o cornice) all’interno della quale sono tirati dei

fili a formare un reticolo.

Riproducendo ogni singolo quadrato del reticolo, osservato sempre dallo stesso punto di vista, si ottiene una rappresentazione “in prospettiva” del soggetto.

Sulla sinistra si vede la donna da rappresentare, nel mezzo una cornice all’interno della quale si vede il reticolo utilizzato per riprodurre ogni singolo quadrato.

L’artista, sulla destra, osserva il soggetto da un punto preciso (la punta dell’obelisco che ha di fronte al proprio occhio) e raffigura il soggetto riproponendo sul foglio

gli stessi “quadrati” che vede davanti a sé.

La Prospettiva
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Prospettiva centrale 

Prospettiva accidentale 

La Prospettiva
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Lo Spolvero-La Sinopia 

La sinopia è un disegno che viene realizzato prima di eseguire la tecnica dell'affresco. La scoperta dell'esistenza di questa figurazione è avvenuta dopo la Seconda

guerra mondiale, in seguito alle campagne di restauro organizzate per il recupero degli affreschi distrutti dai bombardamenti e dagli incendi. Fu adottata la soluzione

dello “strappo”, una scelta estrema, ma l'unica possibile date le condizioni delle opere terribilmente danneggiate soprattutto dal fuoco. Tali procedimenti hanno

portato alla luce tutti i processi che precedevano il compimento delle opere. La procedura consisteva nell'incollare sulla superficie pittorica una tela sottile imbevuta

di colla a base di sostanze animali; una volta essiccata, si effettuava lo strappo della tela, asportando il dipinto dall'intonaco e scoprendo sul muro sottostante il

disegno preparatorio. La pellicola pittorica, separata dal suo supporto originario, veniva incollata su un nuovo basamento per essere restaurata.

La sinopia è realizzata con terra rossa proveniente dalla città di Sinope del Ponto sul mar Nero (perciò il nome latino sinopis pontica) e con essa si tracciavano in un

primo momento i disegni preparatori. Il procedimento è fissato all'inizio del XV secolo da Cennino Cennini che ne parla nel suo Libro dell'Arte all'interno del quale

codifica le fasi di stesura del disegno e del colore. Nel Quattrocento assistiamo alla progressiva scomparsa dell'uso della sinopia quale mezzo progettuale. Per poter

meglio realizzare le rappresentazioni prospettiche vengono apportati dei cambiamenti al procedimento: la sinopia è sostituita da cartone preparatorio, un disegno

che ha le stesse dimensioni dell'affresco e che viene perforato con punte metalliche lungo i contorni della figura e spolverato con polvere di carbone o con la sinopia,

in modo da lasciare sull'intonaco la traccia del disegno. Per i grandi affreschi questa operazione viene eseguita ogni giorno con differenti sezioni del cartone fino a

completare il disegno successivo. La sinopia (disegno preparatorio) è sempre eseguita dalla mano del maestro, perciò è proprio in questi disegni che si può notare lo

stile che contraddistingue l'artista. Esempi di questi straordinari disegni preparatori si possono ammirare nel Museo della Sinopia di Pisa.



34

Il reticolo può essere uno strumento da utilizzare per ottenere diversi risultati. Si può tracciare ad esempio una griglia geometrica su un bozzetto per ingrandire la

figura.

Variando la forma delle maglie di un reticolo si ottiene non una semplice trasposizione ingrandita o ridotta della figura di partenza, bensì una deformazione della

stessa. L’immagine può subire delle distorsioni in ragione delle modifiche apportate al sistema di riferimento. (Tav. 7)

Il Reticolo Geometrico

Si può deformare razionalmente un’immagine e crearne un anamorfismo ossia un effetto di illusione ottica per cui un’ immagine viene proiettata sul piano in modo

distorto, rendendo il soggetto originale riconoscibile solamente guardando l’immagine da una posizione precisa (anamorfosi: dal greco composto di ana- e mórfosis =

forma ricostruita).



35

Il quadrato magico

Il quadrato magico è uno schieramento di numeri interi distinti in una tabella quadrata tale che la somma dei numeri presenti in ogni riga, in ogni colonna e in

entrambe le diagonali dia sempre lo stesso numero. Tale numero intero è denominato la costante di magia o costante magica o somma magica del quadrato.

Il Dϋrer inserisce il quadrato magico nell’opera Melancolia un’opera molto complessa di Dϋrer è molto complessa. Infatti non è solo la somma dei numeri delle linee

orizzontali, verticali e oblique a dare 34, ma anche la somma dei numeri dei quattro settori quadrati in cui si può dividere il quadrato e anche i quattro numeri al centro,

se sommati, danno 34 così come i quattro numeri agli angoli. Inoltre, se si prende un numero agli angoli e lo si somma con il numero a lui opposto, si ottiene 17 e, se si

prendono i numeri centrali dell'ultima riga, si trova il numero 1514, anno in cui è stata creata l'opera.

Dϋrer, Melancolia (1514, incisione, 23,9 x 28,9 cm, , Karlsruhe) Dϋrer, Quadrato magico inserito nell’opera Melancolia, (1514,  incisione, Karlsruhe)
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L’Omotetia

(Tav.5 Es.9)

Un'omotetia è un tipo particolare di trasformazione affine. Vediamo come è definita.

Consideriamo un punto O nel piano ed un numero reale K non nullo. La trasformazione T che ad 

ogni punto A del piano fa corrispondere il punto A' , allineato con O ed A e tale che sia : 
è detta omotetia di centro O e rapporto K . 

La costante K è detta rapporto di omotetia:

 se K >0 l'omotetia si dice diretta, 
 se K < l'omotetia si dice inversa. 

O si dice centro di omotetia. 

Possiamo applicare la stessa trasformazione a figure più complesse. Nell'immagine seguente 
consideriamo un'omotetia di costante K=1/2 . Notiamo che otteniamo una duplicazione della figura 
di partenza. 

Nel caso in cui il centro di omotetia 
O corrisponda con l'origine degli 
assi è semplice dare le equazioni 
analitiche dell'omotetia:

.
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Esercizi 
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Multipli e sottomultipli TAV. 1

Esercizio 1

Stabilire senza eseguire la divisione quali numeri sono multipli di 3 e 5 motivando la risposta:

a) 125

b) 111

c) 147

d) 1005

Esercizio 3

Una bottiglia di acqua minerale che ha un volume di 1,5 L viene utilizzata per riempire una piccola piscina per bambini di volume pari a 3 m3.

1. Quante bottiglie servono?

2. Per riempire la bottiglia e svuotarla nella piscina ci vogliono 2 minuti. Quanto tempo si impiegherebbe per riempire la piscina?

Esercizio 2 
1 km 2  di foresta giovane produce circa 2.5· 510  kg di ossigeno all’anno.  
Quanto ossigeno è prodotto in 1 2m di foresta? 
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Multipli e sottomultipli TAV. 2

Esercizio 4 

Una pompa di bicicletta è formata essenzialmente da un cilindro di diametro 2,0 cm e lungo 30 cm. Un ciclista gonfia una ruota 

pompando a un ritmo di 25 volte al minuto.

- Qual è il volume di aria pompato ogni volta?

- Qual è il volume di aria pompato al secondo?

Il volume di aria pompato ogni secondo è una grandezza unitaria?

Supponiamo che l’aria pompata nella ruota sia compressa alla metà del suo volume di partenza.

- Qual è il rapporto tra la densità dell’aria nella pompa prima della compressione e quella nella ruota?
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La ripetizione di una figura geometrica secondo norme definite dall’artista crea un motivo geometrico cioè una composizione caratterizzata
da nuove peculiarità; dalle norme su cui si basa il motivo esso acquista un ritmo di sviluppo, costante o proporzionale. La figura originaria
nello sviluppo del motivo subisce trasformazioni semplici o trasformazioni composte. La ripetizione di una forma base elementare, detta
modulo, può generare una forma composita più grande.

Le trasformazioni semplici sono: traslazione, rotazione, simmetria assiale, simmetria, riflessione.

Le trasformazioni composte si ottengono sommando gli effetti di due o più trasformazioni semplici.

Riflessione

Traslazione Rotazione Simmetria assiale

Esercizio 5

Usando una figura geometrica semplice inserita in una griglia, crea una composizione modulare rispettando le trasformazioni semplici.

Il modulo TAV. 3    

Esempi 
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La sezione aurea TAV. 4   

Esercizio 6

Costruzione del pentagono dato il lato AB, utilizzando la 

divisione del segmento in media ed estrema ragione. 

Esercizio 7

Costruzione del pentagono inscritto in una circonferenza , utilizzando la 

divisione del segmento in media ed estrema ragione .

Esercizio 8
Costruzione del pentagramma e della stella pentagonale.
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Esercizio 9

Consideriamo ora la seguente omotetia T di centro l'origine degli assi: 

Disegna nel piano cartesiano   la circonferenza di centro C (1,0) e raggio 1. 

Determina la  figura trasformata . Che relazione esiste tra le due circonferenze ?

L’omotetia TAV. 5   
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Esercizio 10
Con una matita colorata tracciare la ricostruzione prospettica dell’opera di Paolo Uccello.

La prospettiva TAV 6.    



Appunti  



Appunti  



Appunti  
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