
Un viaggio dalla MATEMATICA alla MUSICA:
da Riemann a Bach

attraverso i fantastici mondi di M.C.Escher e L.Carroll

"Il lampo di illuminazione a cui i matematici 
 anelano assomiglia sovente all'atto di battere sui 
tasti di un pianoforte finchè all'improvviso non 
si trova una combinazione di note che contiene 

          un'armonia interna."

M.du Sautoy, L'enigma dei numeri primi
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Introduzione

Matematica e musica sono indissolubilmente legate: le strutture matematiche sono alla
base delle armonie, delle tecniche di composizione e della scrittura musicale. Non è certo un
caso che la musica nel Medioevo facesse parte, insieme ad aritmetica, geometria e astronomia,
del Quadrivium, cioè il versante scientifico del sapere umano. 

Matematica e musica inoltre costituiscono un linguaggio universale: tutti i matematici
del  mondo  operano  attraverso  un  sistema  di  simboli  che  può  essere  compreso
indipendetemente dalla lingua parlata, così come uno spartito può essere tradotto in musica
senza bisogno di passare attraverso il linguaggio.

Il musicista nasconde la struttura delle sue composizioni, per lasciare all'ascoltatore la
possibilità di interpretare le note che compongono la melodia, il matematico cerca di ottenere
una  dimostrazione  ineccepibile  per  ogni  teorema  che  dimostra,  senza  tralasciare  nessun
passaggio, ma entrambi dopo aver costruito con fatica un edificio, che sia una dimostrazione o
un  brano  musicale,  rimuovono  l'impalcatura  che  avevano  faticosamente  realizzato,  per
lasciare agli altri la possibilità e il piacere di comprendere, studiare, ascoltare il frutto del loro
impegno.

Proporzioni musicali, armonie matematiche: da Pitagora a Riemann

Già Pitagora  (Samo,  570  a.C.  circa –  Metaponto,  495  a.C.  circa) si  interrogava sui
possibili collegamenti tra matematica e musica: poichè sosteneva che il mondo fosse regolato
dall'armonia dei numeri e da proporzioni matematiche, si chiese anche quale fosse la natura
del  suono e come fosse esprimibile l'armonia musicale attraverso i  numeri.  Compì alcuni
esperimenti con il monocordo o altri semplici strumenti, come un'urna d'acqua percossa per
mezzo di un martelletto.

Scoprì  l'ottava tendendo una corda alle estremità e mettendola in vibrazione;  con
l'aiuto  di  una  cassa  armonica  ascoltò  il  suono generato  e  quando provò a  dimezzare  la
lunghezza della corda scoprì che questo suono era in stretta relazione col primo: aveva una
frequenza doppia e quindi superiore di un'ottava.

Con una operazione analoga, sempre Pitagora, provò ad accorciare la lunghezza della
corda, sempre a parità di tensione, secondo la "sezione aurea" dei due terzi, ottenendo un
suono in relazione con gli  altri  due,  quello che oggi  chiamiamo la "quinta".  Con questo
metodo della metà e dei due terzi, ottenne la scala musicale diatonica = scala composta da
7  delle  12  note  che  compongono  la  scala  cromatica,  con  intervalli  di  5  toni  e  2
semitoni. 

Durante questi studi Pitagora aveva scoperto un'armonia numerica che lo indusse a
credere che l'intero universo fosse controllato dalla musica e coniò quindi l'espressione "la
musica delle sfere".

La serie di  valori  da lui  ottenuta dà una somma infinita 1+1/2+1/3+1/4...  ed è stata
chiamata serie armonica; corrisponde al risultato ottenuto dal matematico Eulero (Basilea
1707 – San Pietroburgo 1783) , inserendo nella funzione Z 1 al posto di s.

Questa funzione è proprio uno dei molti punti di contatto tra matematica e musica.
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Quando Gauss  (Braunschweig  1777 – Gottinga 1855) ha introdotto in matematica i
numeri immaginari, rappresentandoli su un piano e quindi come coordinate spaziali, invece
che solo su una retta come avveniva con i reali, si cominciò anche ad applicare questo tipo di
numeri alle funzioni. 

Eulero si accorse che prendendo una funzione esponenziale con base > 1 ed esponente
x, se x è un numero immaginario non si ottiene una curva che cresce rapidamente come
quando x ha valore reale, ma compaiono delle onde. 

Queste onde rappresentano i suoni musicali e le carattestiche di ogni nota dipendono
dalle coordinate del numero immaginario a cui l'onda stessa è associata. 

In particolare Eulero dimostrò che quanto più un numero si trova a nord nel piano di
Gauss, maggiore è l'altezza della nota associata, e che più il numero è a est, più la nota è
intensa.

Eulero inoltre riscrisse la serie armonica utilizzando solo i numeri primi, in base al
principio secondo cui  ogni  numero può essere scritto come prodotto di  numeri  primi ed
ottenne un'espressione nota come il prodotto di Eulero. Questa riformulazione suggerì ad
altri  matematici  e in particolare a Riemann nuove strade per comprendere il  mistero dei
numeri primi, che sembra essere legato al mondo della musica.

Il geniale matematico Riemann (Breselenz 1826 – Selasca 1866) ha descritto la funzione
Z  in  quattro  dimensioni,  due  delle  quali  servono  a  tracciare  le  coordinate  dei  numeri
complessi  da  inserire  nella  funzione,  mentre  le  altre  due  per  i  numeri  ottenuti
dall'applicazione della funzione stessa. 

Non è possibile rappresentare graficamente quello che Reimann ha immaginato, ma
possiamo almeno ottenere una sorta di  ombra in sole 3  dimensioni  di  quello che lui  ha

definito il paesaggio zeta.
Nella  terza  dimensione

si  condensano  2
coordinate  (altezza),  ma
il  grafico può comunque
rivelarci  informazioni
interessanti.
Riemann  notò  subito

che in corrispondenza del
numero  1  (sull'asse  est-
ovest)  c'era un picco:  c'è
la  serie  armonica  che
tende  all'infinito  in
corrispondenza di questo
valore. 
Inoltre  l'asse  est-ovest

costituisce un asse di simmetria.

Apparentemente era impossibile determinare il grafico per numeri a ovest di 1, perchè
la formula se ne andava all'infinito, ma egli riuscì a trovare una formula con cui si poteva
costruire anche quella parte di paesaggio.  Capì poi che le alture e le valli  presenti in una
regione contenevano informazioni sull'intero paesaggio, ma soprattutto che tracciando una
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mappa bidimensionale dei punti in cui il paesaggio cadeva al "livello del mare", cioè al livello
0, si sarebbe potuta intuire la configurazione dell'intero paesaggio: questi punti sono gli zeri
della funzione Z. 

La cosa sorprendente è che usando le coordinate degli zeri, Riemann è stato in grado di
trovare una formula che fornisce il  numero esatto di  numeri  primi  minori  o uguali  a un
numero n, ottenendo una stima migliore di quella di Gauss, che prima di lui si era occupato
del mistero matematico per eccellenza. 

Era  possibile  usare  la  scoperta  di  Eulero  che  fa  corrispondere  ad  una  funzione
esponenziale ad esponente immaginario una curva sinuosa in modo da associare ad ogni zero
una specifica onda e quindi quanto più a Nord nel paesaggio zeta si trova lo zero, più l'onda
oscilla rapidamente ed in termini di suoni, la nota è più acuta: Riemann aveva scoperto la
musica dei numeri primi.

In  sostanza  riuscì  a  disegnare  un  grafico  a  scalini  che  dava  il  numero  di  primi,
sommando fra loro le altezze delle funzioni d'onda associate agli zeri della funzione zeta.

Poi cercò di trovare il valore degli zeri e ipotizzò sulla base di calcoli che si trovassero
tutti  lungo una retta particolare, posta 1/2 "passo" a est nel paesaggio: questa è la famosa
congettura di  Riemann  della quale la dimostrazione è ancora ignota perchè quella che
Riemann stesso sembra avesse trovato non è stata da lui divulgata e costituisce un enigma
irrosolto che tormenta i matematici di tutto il mondo. 

La retta evidenziata, che
oggi  è  chiamata  linea  critica
per  la  sua  fondamentale
importanza  nel  tentativo  di
risolvere  questo  mistero,  è
anche  un  altro  asse  di
simmetria nel paesaggio e ciò
era  un  ulteriore  prova  per
Riemann del fatto che gli zeri
fossero su di essa ordinati.
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Oltre i numeri primi

Altri  legami  tra  la  musica  e  la  matematica  sono la  sezione  aurea e  la  serie  di
Fibonacci,  in relazione anche fra loro poichè  il rapporto fra due numeri consecutivi della
successione di Fibonacci approssima via via sempre più precisamente il numero aureo. 
Sono riscontrabili  sia in alcune strutture degli  strumenti  musicali,  sia nei  rapporti  tra le
durate delle varie parti dei brani, come in moltissimi fenomeni naturali. 

La sezione aurea

è diventata in tutte le forme di arte sinonimo di armonia per le sue curiose proprietà:
il suo reciproco ha le stesse cifre decimali

ed elevando il numero aureo al quadrato si ottiene un numero maggiore di un'unità precisa.

Dove si ritrovano queste particolari proporzioni matematiche?

Nel pianoforte osservando i 13 tasti delle ottave, distinti
in 8 bianchi e 5 neri, a loro volta divisi in gruppi da 2 e 3
tasti  ciascuno,  si  nota  che  i  numeri  2,  3,  5,  8,  13
appartengono tutti alla successione di Fibonacci.

Se misuriamo un  violino Stradivari  e
precisamente il „Toscano“ del 1690, si può
osservare come la cassa stessa del violino
sia  circoscrivibile  in  un  rettangolo
approssimativamente aureo (proporzione
10:17),  e  che  le  misure  della  lunghezza
della cassa e del manico sono esattamente
in proporzione aurea; inoltre dividendo la
lunghezza canonica del violino (circa 35,4

cm) per il numero "aureo" 0.618 si ottiene il punto in cui passa la linea ove giacciono i fori
inferiori delle «ff».

Non solo Bach amava le proporzioni matematiche; Mozart, per esempio, ha composto
unendo alla propria ispirazione vere e proprie equazioni matematiche. Egli divideva le sue
composizioni in movimenti musicali pari ai numeri di Fibonacci, con questo rigoroso metodo
riusciva ad accostare la tonalità e l’armonia della musica. 
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La matematica di Bach

Lo studio e la composizione musicale non possono prescindere dalla  matematica:
frequenze e tempi sono descritti dal linguaggio matematico e alla base della struttura di un
qualunque brano musicale si ritrovano inevitabilmente calcoli matematici.

Nella storia della musica e della teoria della composizione questo rapporto tra le due
discipline risulta più o meno evidente, ma è sempre presente. 

L'opera  Il clavicembalo ben temperato di Johannes Sebastian  Bach  (Eisenach 1685 –
Lipsia 1750), capolavoro unico nella letteratura musicale di tutti i tempi, è un esempio di come
sia possibile conciliare le più severe esigenze della polifonia con una notevole espressività e
fantasia e come il rispetto di precise proporzioni e severe regole che costituiscono un sistema
nel  quale  ci  si  può  orientare  solo  con  atteggiamento  matematico,  non  precludano  la
possibilità di creare un'opera d'arte e anzi siano indispensabili al raggiungimento di armonia e
bellezza artistica.

Il  termine  "temperato"  presente  nel  titolo  dell'opera  è  riferito  al  sistema  di
temperamento entrato in vigore nel '600, che consiste nel modificare i reciproci rapporti fisici
offerti  dalla natura,  ora alzando ora abbassando ciascun suono per rendere i  12  semitoni
ugualmente distanziati l'uno dall'altro. 

In  uno  strumento  accordato  usando  le  tecniche  ritenute  comunemente  valide  in
precedenza,  solo gli  intervalli  di  ottava risultano strettamente corrispondenti  ai  rispettivi
intervalli fisici,  mentre i dodici intervalli di semitono racchiusi nella distanza di un'ottava
non erano precisamente in regola con le leggi  di  natura,  perchè nella  scala  ricavata dal
fenomeno fisico della successione dei suoni armonici superiori che accompagnano un suono
fondamentale, nè i toni nè i semitoni sono uguali tra loro.

Partendo dai suoni non accordati della scala, cioè dai rapporti naturali 2:1 ottava, 3:2
quinta, 4:3 quarta, 5:4 terza maggiore si eseguiva il temperamento inequabile, ma il risultato
ottenuto era uno strumento accordato bene solo nella tonalità corrispondente alla nota presa
come base. Per poter quindi eseguire brani in tutte le tonalità sarebbe servita una tastiera per
ognuna di esse; questo inconveniente convinse i contemporanei di Werckmeister, inventore
del  temperamento,  compreso  Bach  stesso,  ad  accettare  il  compromesso  di  discostarsi
lievemente dalla scala naturale per poter costruire ed utilizzare strumenti che potessero avere
una maggiore versalitilità.

Nel clavicembalo ben temperato, come in un pianoforte di oggi, la distanza tra i suoni
nelle diverse tonalità è la stessa, ma nella nostra immaginazione risiede comunque l'idea di
una differenza tra di esse, poichè la musica non è solo ciò che realmente sentiamo, ma il
prodotto delle nostre facoltà rappresentative stimolate dall'ascolto. 
L'idea del carattere che immaginiamo essere associato alle tonalità è determinata dal tipo e
dal numero delle alterazioni in chiave e dalla distanza della tonalità rispetto a quella di Do
maggiore, considerata un punto centrale. 
Se il  significato della musica è determinato da melodia, armonia, ritmo e metro, se il suo
potere espressivo dipende da tempo, dinamica, timbro e articolazione, assieme a tutti questi
fattori espressivi entra in gioco anche la tonalità scelta dal compositore. 
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L'opera bachiana è composta di due libri nei quali troviamo 48 coppie di preludi e
fughe:  il  compositore  compì  due  volte  un  viaggio  attraverso  le  24  tonalità,  prendendo
posizione in favore del temperamento e attribuendo ad ogni tonalità che poteva usare proprio
grazie a questa tecnica, un singolo valore espressivo. Senza dubbio Bach aveva, come ogni
grande compositore, idee precise sulle tonalità nelle quali scrisse, ma non è possibile risalire a
un denominatore comune, a una regola generale che ci spieghi analiticamente le sue scelte.
Dunque il rapporto che un preludio e una fuga hanno con la tonalità a cui appartengono deve
essere indagato di volta in volta per ogni singolo brano del Clavicembalo ben temperato.

Clavicembalo ben temperato - Primo libro : Preludio e Fuga n°8  (Mi bemolle minore)

Basta la sola tonalità, mi bemolle minore, a dare al  preludio un fascino inconsueto,
rafforzato dalla solenne misura in 3/2 e dagli inesorabili accordi arpeggiati, sullo sfondo dei
quali si leva un duetto di voci che si danno reciproca risposta. 
Il preludio occupa un posto particolare nella letteratura della sua epoca: lo si può considerare
il primo "notturno" per strumento a tastiera, un brano che possiede la luminosità di una notte
stellata. Nella letteratura clavicembalistica dei primi decenni del Settecento quest'atmosfera
misteriosa non era comune; è un clima che trascende l'umano e che si ritrova nelle ultime
opere di Bach. 

La  fuga in  Mi  bemolle  minore  può  essere  considerata  una  delle  più  importanti
dell'opera e forma un'inseparabile unità col  preludio.  Negli  autografi  il  preludio risultava
composto in mi bemolle minore, mentra la fuga in re diesis minore e ciò poteva mettere in
dubbio  la  possibilità  di  considerarli  un  dittico.  Questa  scelta  invece  è  estremamente
interessante e afferma la tesi di egualizzazzione dei toni, che è effettivamente uno degli scopi
dell'opera stessa. 

Dal momento meditativo del preludio siamo trasportati sul piano della riflessione, più
alto e dall'orizzonte più vasto: è come se scrutassimo il cielo stellato non più con l'occhio del
sognatore  bensì  con  quello  dello  scienziato.  Questa  spiritualità  ci  fa  dimenticare  la
monotonia ritmica; le rigide regole contrappuntistiche si smaterializzano all'ascolto, grazie
alle geniali seduzioni armoniche con cui sono combinate, ma in realtà costituiscono una fitta
rete riconoscibile nella partitura.

Tecniche contrappuntistiche
Il contrappunto si basa sul mettere una nota contro l’altra (punctus contra punctum) 
secondo regole ben precise.

Secondo le regole scolastiche una fuga deve contenere tre svolgimenti,  cioè entrate
successive  di  tutte  le  voci;  nel  Clavicembalo  ben  temperato  vi  sono  tuttavia  numerose
eccezioni a questa regola e la fuga in Mi bemolle minore è una di queste, dato che ne contiene
sei. 

Il normale percorso armonico di una fuga conduce alla dominante (cioè la quinta nota
della scala) e ritorna poi, attraverso la sottodominante (la quarta nota), alla tonica. 
Il soggetto di questa fuga è formato da due arcate, che si congiungono a metà (sul mi bemolle)
e formano un'unico ampio arco che dapprima sale rapidamente e poi scende dolcemente. 
Il fatto che i due intervalli ascendenti mi bemolle-si bemolle e mi bemolle-la bemolle non
siano  in  levare  ma  si  trovino  sul  tempo  forte  della  battuta  dà  al  soggetto  un  carattere
oscillante, un equilibrio instabile. 

In poche altre fughe gli  accenti  ritmici  sono così  poco avvertibili  come in questa.
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Manca  un  controsoggetto  chiaramente  rilevato,  poiché  il  soggetto  viene  di  continuo
contrappuntato con se stesso;  anche i  brevi  divertimenti  servono solo come elementi  di
raccordo. Il soggetto è dunque protagonista assoluto. 

Struttura della fuga:
1. Esposizione (Mi bemolle minore - Si bemolle minore), miss. 1-19. 
2. Svolgimento: stretto del soggetto (Si bemolle minore - Sol bemolle maggiore), miss. 19-29. 
3. Svolgimento: soggetto per moto contrario (Sol bemolle maggiore - Mi bemolle minore), 
miss. 30-44. 
4. Svolgimento: stretto per moto contrario, miss. 44-52. 
5. Svolgimento: due stretti a tre voci, miss. 52-61. 
6. Svolgimento: soggetto per aumentazione con stretti di tutti i tipi, miss. 62-87. 

Il  soggetto,  nel  corso della fuga,  può essere esposto per moto contrario oppure per
aumentazione, cioè in doppi valori di durata; può inoltre formare uno  stretto  con un'altra
voce che entri  col  soggetto a distanza ravvicinata.  Questo procedimento non è possibile
sempre, ma quando ciò avviene, il soggetto acquista un'incisività maggiore, ragione per cui
l'artif ìcio dello stretto è riservato in molte fughe alla parte conclusiva. 

In uno stretto entrano in gioco sia la distanza intervallare sia la distanza temporale fra
le entrate delle due voci. L'intervallo più frequente è l'ottava, per la facilità con cui lo si può
impiegare e percepire;  seguono la quinta e la quarta;  altri  intervalli  sono più rari,  poiché
cambiano eccessivamente il senso armonico del soggetto. 
La distanza temporale è per lo più di mezza battuta. In caso di distanza ridotta la prima voce
"pesta i piedi" alla seconda.

I  divertimenti sono invece gli  episodi  di  collegamento fra  due svolgimenti;  il  loro
compito è quello di preparare l'entrata del soggetto successiva, contribuendo al tempo stesso
ad allentare la tensione della forma. Spesso sono costituiti da progressioni, il materiale delle
quali proviene, trasformato, dal soggetto.

Si definisce  pedale una voce (in genere la più bassa) che sostiene una singola nota,
mentre le altre continuano le loro linee e fermata o ritenuto un punto in cui la musica rallenta
leggermente per poi tornare al ritmo normale.
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Bach enigmatico

Si può individuare un collegamento tra la filosofia di Pitagora, dal quale ho iniziato la
mia trattazione,  e Bach stesso perchè un famoso allievo del  musicista,  Mizler,  fondò una
società pitagorica semi-segreta nel 1738 a Lipsia, con l'intento di riportare la musica alla sua
origine pitagorica. Mizler affermava che “la musica è il suono della matematica”. Suggestivo è
il fatto che ciascun membro della Società possedeva uno pseudonimo legato ai grandi del
mondo antico: Mizler si faceva chiamare Pitagora, ed altri nomi erano Socrate, Archimede,
Aristobulo,  Terpandro…  Molti  importanti  musicisti  appartenevano  a  questa  prestigiosa
Società (come 20° membro era stato previsto il padre di Mozart). Bach ne entrò a far parte nel
1747,  in  qualità  di  14°  membro.  Per  essere  ammessi  era  necessario  presentare  una
composizione  musicale  di  natura  matematica  e  Bach  consegnò  le  Variazioni  canoniche
Goldberg che  insieme  all'Arte  della  fuga,  incompiuta  a  causa  del  peggioramento  delle
condizioni di salute del compositore, costituiscono il suo testamento spirituale: una musica
smaterializzata, costruita in base ad astratti princìpi di simmetria aritmetica e geometrica. 

Nell' “Arte della fuga”, una raccolta di 19 contrappunti, canoni e fughe, tutti basati su
un unico tema e in una sola tonalità (re minore) i contrappunti sono quasi tutti a quattro voci
e crescono in difficoltà e complessità fino all'ultimo, nel quale inserisce in note il suo nome
nel finale, realizzando un acrostico musicale. Ogni lettera della parola “Bach” corrisponde ad
una nota musicale così si forma una melodia. 
Con A si indica il La, con C il Do, con H e B rispettivamente il Si ed il Si-bemolle (secondo la
tradizione tedesca, che utilizzava le lettere dell alfabeto per indicare le note). ‟

Altra  tecnica  affascinante  è  quella  del  canone  cancrizzante  o  inverso.
Il termine cancrizzante deriva dal latino cancer: come il gambero procede all'indietro così fa
la risposta di questo tipo di canone.

Il  canone  inverso  è  uno  dei  molti  procedimenti  contrappuntistici  che,  usati
innanzitutto dai compositori franco-fiamminghi attivi in Italia nei secoli XIV e XV, furono
ripresi magistralmente da Bach.
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Matematica, musica e arte grafica: l'enigma Escher

Questi aspetti del modo di comporre di J.S.Bach sono stati studiati approfonditamente
da Hofstadter nella sua opera „Godel, Escher, Bach: un'eterna ghirlanda brillante“ nella quale si
intrecciano musica, logica, arte figurativa, ma anche le tecniche di scrittura di L.Carroll.

L'autore opera un parallelismo  tra la contrapposizione figura/sfondo in pittura e la
distinzione tra melodia e accompagnamento.  La melodia è sempre al  centro della nostra
attenzione e l'accompagnamento ha in un certo senso una funzione sussidiaria, così come lo
sfondo è in secondo piano rispetto alle figure. Nella musica barocca e in particolare in Bach
tutte le linee musicali funzionano come figure, come accade in alcune litografie di Escher
(Leeuwarden 1898 – Laren 1972), in cui figura e sfondo si scambiano i ruoli a seconda dei
punti di vista. 

Escher  stesso  era  consapevole  delle  consonanze  fra  la  sua  opera  e  quella  del
compositore,  infatti  l'artista scelse il  Preludio  e  fuga  I  a  quattro  voci  in  do  maggiore  per
realizzare una visualizzazione della musica in due dimensioni, che consiste in un libretto con
una spirale segnata da segmenti che la attraversano su ogni foglio, dal titolo Visualizzazzione
esemplificativa di Musica in due dimensioni (1936). Tenendo il libretto in mano dalla parte del
dorso e facendo scorrere il pollice sul bordo opposto, sfogliando cioè le pagine velocemente,
l'immagine diventa dinamica ed esemplifica i movimenti delle note attraverso le tonalità.

Come Bach ha esplorato tutte le tonalità e le tecniche contrappuntistiche, Escher ha
esplorato lo spazio, traendo ispirazione dal paesaggio e dalla sua notevole fantasia. Viaggiò
molto in Italia e fu affascinato da Siena e dai paesi del Sud Italia, piccoli agglomerati di case
circondati da paesaggi rocciosi, dei quali realizzò diverse litografie. 

Fondamentale per l'incisore è stato poi visitare l'Alhambra di Granada, dove si recò nel
1922 e poi  nel  1936.  Le decorazioni  arabe nascondono 17 tipi  diversi  di  simmetrie e sono
oggetto di studio di molti matematici che si occupano di questo argomento; Escher vi trovò
fonti di ispirazione e proprio dopo la sua seconda visita al palazzo iniziò la fase più astratta
della  sua  opera.  In  questo  periodo  l'artista  è  entrato  in  contatto  con  la  geometria  e  la
cristallografia, per poter studiare la teoria delle tassellazioni e quindi la divisione regolare del
piano e realizzare opere come „Metamorphosis“, in cui si passa da disegnare oggetti che nella
realtà  hanno  3  dimensioni  a  raffigurazioni  bidimensionali,  con  una  vera  e  propria
metamorfosi dai primi ai secondi. 

L'avvicinamento al  mondo matematico e in particolare alla geometria,  consiste per
Escher in un approccio intuitivo a un mondo che durante gli studi scolastici non lo aveva
coinvolto,  ma che ha dimostrato di  poter comprendere a fondo con metodi  personali.  Il
mondo della simmetria è stato fondamentale in questa fase in cui si trovava a confrontarsi con
un aspetto esteriore del paesaggio e dell'architettura meno sbalorditivo di quello che si vede
soprattutto nella parte meridionale dell'Italia  (aveva dovuto lasciarla per allontanarsi  dal
fascismo e si diresse in Svizzera e Belgio per poi tornare in Olanda) e si rivolgeva alle visioni
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generate dalla sua fantasia più che alla rappresentazione della realtà.
La magia della simmetria è un altro elemento che collega matematica e musica,  in

quanto le tecniche compositive che permettono di eseguire variazioni a partire da un tema
prescelto sono basate sul concetto di simmetria, il canone per esempio può essere assimilato
ad una traslazione e il  canone cancrizzante di  Bach è un palindromo musicale,  in cui  la
seconda voce parte dall'ultima nota della prima e segue quindi un andamento opposto ma
armonico con essa. 

In seguito alle osservazioni di Hofstadter l'opera di Bach viene avvicinata a un nastro di
Möbius per la modulazione attraverso le varie tonalità presente nei suoi brani. Partendo dalla
tonalità di  base vi  si  torna passando per tutte le altre,  come nella litografia di  Escher la
„Cascata“ l'acqua sembra scendere e poi risalire violando le leggi della fisica. 

Simile è ciò che avviene in campo logico nel paradosso di Epimenide, che viola la distinzione
tra verità e falsità e anche in „Mani che disegnano“, in cui non si può stabilire quale delle due
mani disegni l'altra. 

Tale paradosso è stato tradotto in termini matematici  dal geniale Gödel nel Teorema
dell'Incompletezza,  che  afferma  che  qualsiasi  sistema  coerente  di  assiomi  è
necessariamente incompleto:  esisteranno sempre  enunciati  veri  non  dimostrabili
attraverso gli assiomi stessi.

Questo teorema e il suo autore hanno avuto un ruolo importante anche nella tentata
risoluzione dell'enigma dei numeri primi, facendo dubitare che sia effettivamente possibile
dimostrare  la  congettura  di  Riemann  e  altre  ipotesi  sui  numeri  primi  basandosi  sulle
fondamenta assiomatiche esistenti e stimolando di contro tentativi di ampliare le fondamenta
dell'edificio matematico.
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Lewis Carroll: Alice's Adventures in Wonderland – Through the Looking Glass

I  due libri  che narrano le avventure di  Alice sono
intessuti  di  trame  matematiche,  trappole  linguistiche,
riflessioni filosofiche e sono strutturati  proprio come il
Clavicembalo ben temperato: due libri di dodici capitoli
ciascuno, incentrati sul gioco delle carte e su quello degli
scacchi. 

L'autore è stato uno scrittore dalle idee originali e,
nonostante  nella  sua  professione  di  matematico  fosse
decisamente  conservatore,  diffidando  delle  geometrie
non euclidee, dimostra una notevole inventiva in campo
letterario. Il mondo in cui Alice vive le sue avventure è
pieno di assurdità fisiche e i dialoghi finiscono spesso per
diventare  gomitoli  di  senso  impossibili  da  srotolare,
creati  con  l'uso  del  nonsense,  dando  cioè  significato
apparentemente sensato a parole insensate e facendo un
uso  insolito  di  parole  comunemente  presenti  nel
linguaggio. 

Proprio queste caratteristiche sono riprese e analizzate da Hofstadter,  nel cui libro i
capitoli  principali  si  alternano a dialoghi  fra personaggi  immaginari ispirati  all'opera  Che
cosa disse la tartaruga ad Achille  di Carroll. In queste conversazioni  si introducono nuovi
personaggi  come  il  Granchio  e  il  Genio  e  spesso  cadono  nell'autoreferenza  o  nel
metaromanzo. 

Lewis Carroll (1832-1898) was born into a wealthy family at Daresbury (Cheshire) and 
his real name was Charles Lutwidge Dodgson. He studied mathematics at Christ Church, 
Oxford.

During a picnic he started to tell a long story to Alice Liddell...and this is how "Alice’s
Adventures in Wonderland" was born!

Carroll asked John Tenniell, a young artist, to illustrate the first edition, but he was so
dissatisfaied with the reproductions that he started to destroy as many copies as he could:
now the survivors of this massacre are rare and can be listed among the most valuable books
written in English language. 

The sequel "Through the Looking Glass", appeared in 1871, and is perhaps more often
quoted than the first; it is an example of  sequel that is as good as, if  not better than, the
previous.

At  the  time  of  their  publication,  Alice’s  adventures  were  considered  children’s
literature, but now the two books are generally viewed in a different light. Indeed Carroll’s
work has fascinated critics,  logicians and scientists.  In Virginia Woolf's  opinion “the two
Alices are not books for children; they are the only books in which we become children”.  

Mathematicians,  metaphysicians,  theologians,  astronomers,  psycho-analysts  have
found  aspects  to  study in  these  books,  that  are  full  of  hidden  meanings.  For  instance,
according to Carl Jung, “a typical infantile dream is imagining to grow infinitely small  or
infinitely big, or to be transformed from one to the other" and this happens to Alice. 
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Modern physicist have often compared the world of Lewis Carroll with the incredible
phenomena of quantum reality – such as cats that are both alive and dead at the same time
(Schrödinger’s cat)- or with particles that change their identities for no apparent reason.

What is nonsense??
Nonsense in literature can be defined as a mix of satire, parody, with an important role

of  fantasy,  used  in particular to find connections between different situations and make
strange associations, to overcome the common sense.

Paradoxes and weird situations are described by the author by the use of puns in some cases:
"Mine is a long and sad tale!" said the mouse to Alice (chapter three), turning to Alice,

and sighing. "It is a long tail, certainly" said Alice, looking down with wonder at the Mouse's
tail; "but why do you call it sad?"
In this example Carroll plays with words with the same sound, but different meanings and
makes the reader laugh because of the misunderstanding happening between Alice and the
Mouse.

In chapter six, the Duchess hears the word "axis", because Alice is talking about the
heart's rotation and thinks about something completely different: "Talking of axes" she says,
"chop off her head!" ...Alice's mind remains in its place, but will the girl become mad after all
these mad experiences?

The figure of the Rabbit, introduced at the beginning of the book as the animal that
captures Alice's attention, is described in chapter four. This animal has human qualities and
is looking for his fan and gloves (Carroll himself used to wear gloves: it was the costum for
"respectable" people during the Victorian Age). He can talk and like many other animals in
the story, appears as a parody of humans.

Reading the book, you see in some occasions that the protagonist does not know what
is real and what is fantasy. She reflects on what happens to her: "when I used to read fairy-
tales, I fancied that kind of thing never happened, and now here I am in the middle of one!
There ought to be a book written about me, that there ought!"
The girl is disoriented and upset by the events, but also the reader feels introduced into a
strage atmosphere, where it is difficult to put precise limits to imagination.

Another important character is the Caterpillar. In chapter five the animal talks with
Alice and they have a strange dialogue. The Caterpillar asks to the girl:"Who are YOU?" and
she is unable to answer, due to the incredible adventures she is having. She finishes saying "all
I  know is,  it  would feel  very queer to me."  and the animal's  reaction is:  "you!"  said  the
Caterpillar contemptuosly. "Who are YOU?" returning to the beginning, as if the words Alice
has said didn't mean anything.

And we have to mention the Cat,  the most mysterious animal in Wonderland.  He
appears on the trees and then disappears, but his grin remains some time after the rest of the
body is gone. "We're all mad here. I'm mad. You're mad." he calmly affirms. But... can we
define someone who is consciuos to be mad, really mad?? 
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Conclusione

In questo percorso, partito dagli interessi che hanno sempre accompagnato il mio corso
di studi e che continueranno a far parte di me, ho visto come spesso la scienza e le varie forme 
di arte si intrecciano, portando a risultati affascinanti e alla scoperta di legami nascosti 
all'apparenza.

La matematica, e la scienza in generale, ha bisogno di fantasia, di ispirazione: le 
domande a cui si cerca di rispondere con studi di tipo scientifico, nascono dalle riflessioni più 
varie. Gli studi scientifici che si diffondono e raggiungono chi si interessa ad essi possono 
diventare spunto per gli artisti, la cui inventiva, partendo da un punto di vista del tutto diverso,
può arrivare attraverso le strade più originali a qualcosa di molto vicino alla scienza.

Questa tendenza a unire più che a dividere è propria dell'arte come della scienza e di 
tutte le espressioni del sapere umano; un'innovazione che non si diffonde e non diventa 
patrimonio culturale condiviso è come un brano musicale che non viene ascoltato o un dipinto 
che non può essere ammirato.

Per questo penso che cercare collegamenti, ampliare le vedute, confrontare ambiti 
apparentemente lontani, oltre a portare a risultati affascinanti, sia utile, nello studio come 
nella vita.
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