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     nascita e sviluppo 
     della geometria 
 
     …e altre amenità 



maurizio tiriticco la geometria 2 

Dio geometrizza sempre 
   
    Platone 
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Come gli uomini hanno imparato 
a disegnare figure geometriche 
e a misurarle correttamente? 
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     Migliaia di anni fa migliaia di individui lasciarono il 
fertile Sahara in quanto assalito dalla desertificazione! 
Tutti andarono alla ricerca dell’acqua e si ammassarono 
sulle rive del Nilo che, con le sue piene, rendeva le terre 
circostanti fertilissime! Le migliaia di individui, per non 
ammazzarsi l’uno con l’altro, furono costretti a dividersi 
equamente quelle terre. 
     Fu così che venne “inventata” la “geometria”, cioè la 
misurazione del terreno. Non avevano né righe né 
compassi. Sapevano solo tracciare linee dritte tirando 
delle funi oppure disegnare cerchi annodando i due capi 
di una fune a due bastoni: un individuo piantava un 
bastone in terra e un altro con l’altro bastone tracciava 
un solco circolare girando intorno al centro. 
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     Da questi due primi elementi, la RETTA e la CURVA, 
nacque tutto il resto! E righe, squadre, compassi e 
goniometri vennero inventati solo successivamente! 
     A poco a poco da operazioni pratiche INDUTTIVE si 
giunse a regole generali: come si trova l’area di un 
quadrato o quella di un triangolo, che cosa significa 
ANGOLO RETTO, che cosa sono le RETTE 
PARALLELE e quelle PERPENDICOLARI… e così via!!! 
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Come costruire una linea retta senza una riga? 
Tirando una corda! 
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Come costruire un cerchio senza il compasso? 
Con una corda tesa e due bastoni ai due capi! 
E poi un individuo sta fermo e l’altro ruota!!! 
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Come si costruisce un angolo retto? 
Si traccia una linea dritta con una corda tesa e poi... 
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…si costruisce un cerchio il cui centro sia sulla linea 
e poi… 
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…si costruisce un altro cerchio sempre con il centro sulla 
linea e poi… 
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… si traccia una seconda linea sui punti in cui i due cerchi 
si incontrano: di qui… 
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… ecco una perpendicolare e 4 angoli retti 
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e non è finita! 
con un terzo 
cerchio…  
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…abbiamo anche le parallele!!!   Che invenzione!!! 
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Due rette sono parallele quando, 
prolungate all’infinito sullo stesso 
piano, non si incontrano mai 
 
Due rette sono parallele quando sono 
sullo stesso piano e non hanno punti 
in comune 
 

 Qual è la definizione corretta? 
        E perché? 
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Come costruire un angolo retto senza un goniometro? 
Si fanno dodici nodi ad una corda tutti alla stessa 
distanza e poi la si stende a terra fino a tracciare una 
figura geometrica chiusa. 
Si avrà un triangolo con un angolo retto 

5 

3 

4 



maurizio tiriticco la geometria 17 

Si tratta di un triangolo rettangolo! 
Evviva Pitagora!  

Pitagora è nato 
nell’isola di Samo, 
nell’Egeo, nel 575 a. 
C. ed è morto a 
Metaponto, in 
Basilicata, nel 495. E’ 
noto per il famoso 
teorema: in un 
triangolo rettangolo, il 
quadrato costruito 
sull’ipotenusa, che è il 
lato più lungo, è 
eguale alla somma dei 
quadrati costruiti sui 
cateti, i lati più corti. 
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Infatti:   5x5 = 25       e      3x3 + 4x4 = 9+16 = 25 

5 

3 

4 
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E poi si possono costruire triangoli, rettangoli, quadrati… 
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   …ed anche cerchi, ma… 
che rapporto c’è tra un cerchio e un quadrato? 
   E’ possibile trasformare un cerchio in un quadrato e 
viceversa? 
   Certamente! Basta prendere una cordicella e 
disporla prima in cerchio e poi in quadrato 
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   Facciamo un esempio: se la cordicella è di 4 metri, 
posso costruire un quadrato di cui ciascun lato misura un 
metro, oppure una circonferenza di 4 metri. 
   Però, il diametro della circonferenza è più lungo del lato 
del quadrato! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Infatti il diametro è lungo m. 1,2738853………………. 



maurizio tiriticco la geometria 22 

Archimede provò a dividere la circonferenza 
per il suo diametro, e ottenne 
3,1415926…………………….. 
che gli antichi chiamarono 
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Un numero che non ha fine! 
 
3,14159265358979323846264338
3279502884197169399375105820
9749445923078164062862089986
280348253421170679…………….  
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Un quadrato 
circoscritto ha 
un’area maggiore 
di quella del 
cerchio 

Un quadrato 
inscritto ha 
un’area minore di 
quella del cerchio 

Cerchio e quadrato 
hanno aree eguali 

La lunghezza della 
diagonale del 
quadrato e quella del 
diametro della 
circonferenza sono 
eguali 

La lunghezza 
della diagonale 
del quadrato è 
maggiore di 
quella del lato 

La lunghezza della 
diagonale del 
quadrato è 
maggiore di quella 
del diametro della 
circonferenza 
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Una curva non è riducibile ad una retta!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il cerchio e il 
quadrato sono 
due mondi 
incompatibili??? 
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 Secondo la tradizione magica e religiosa, il CERCHIO e il 
QUADRATO indicano, il primo lo spirito, il secondo la materia. Il 
cerchio é simbolo del cielo, il quadrato della terra. Il cerchio 
rappresenta l’infinito e la continuità, il quadrato il finito e la 
discontinuità. Per quanto riguarda l’essere umano, il cerchio 
rappresenta la vista e l’immaginazione, il quadrato il tatto e la 
concretezza. 

 Da questa concezione è nato il mandala, quel disegno che 
intende rappresentare la perfetta sintesi di cielo e terra, poiché è 
ricco di armonie a più livelli: armonie numeriche espresse nelle 
proporzioni; armonie temporali espresse dalle giuste congiunture 
celesti; armonie combinatorie, date dal disegno in sé; armonie dei 
colori ricavabili dall’accostamento delle tonalità; armonie mentali, 
rintracciabili nella creatività immaginativa; armonia delle armonie 
suddette, riassumibile nella parola “Sé”. 

 Nella psicologia di Carl Gustav Jung, colui che impara a 
disegnare e dipingere i suoi mandala attenua le sue ansie, 
ricostruisce il suo equilibrio interiore, rafforza il suo “Sé”. 
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rette e curve nei mandala 
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 La geometria ha due grandi tesori: 
- il Teorema di Pitagora e 
- la Sezione aurea di un segmento 

 Il primo lo possiamo paragonare ad 
un oggetto d’oro 

 Il secondo lo possiamo definire 
un prezioso gioiello 

     Keplero 
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dal          al   Φ 

Dal p greco al fi greco! 

Dal 3,14 all’1,618! 

Dal Teorema di Pitagora alla Sezione aurea!  
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 Si prenda sul segmento AB un punto P che lo 
divide in due parti disuguali a e b. Questo punto è la 
sezione aurea del segmento, solo se il rapporto tra 
l'intero segmento ed il segmento maggiore a è 
uguale al rapporto tra il segmento maggiore a ed il 
segmento minore b; cioè, se è soddisfatta la 
seguente relazione:        ( a + b ) : a  =  a : b 

A B 
P 

a b 
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 Certamente non è facile individuare 
esattamente il punto P. 

 Perché evitiate calcoli su calcoli che 
potrebbero scoraggiarvi, sappiate che il 
punto P divide un segmento di 8 
centimetri (o millimetri, o chilometri, od 
altre unità di misura) in due, uno di 5 ed 
un altro di 3. 

P 
           5                            3 
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il rettangolo aureo 
la parte maggiore sta alla minore 
come l’intera sta alla parte maggiore. 

a = 5 b = 3 

 ( a + b ) : a  =  a : b      ||     (5 + 3) : 5 = 5 : 3      ||      8 : 5 = 5 : 3      ||     1,6 = 1, 666… 
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Per essere più precisi 
 
 
           a b  c    lunghezza totale cm 100 
 
                   a b = 61,8                          b c = 38,2 
 
 
 
100 : 38,2 = 61,8 : 38,2 = 1,617801… 
 
per convenzione:      1,618 
 

a c 

b 
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Riassumiamo. Indicando con a la lunghezza maggiore e con b la 
lunghezza minore, vale la relazione: 
   
 
 
 
Tale rapporto vale approssimativamente 1,6180 ed è esprimibile per 
mezzo della formula: 
 
 
 
Un altro modo per calcolare il valore del numero aureo può essere 
ricavato dalla costruzione del rettangolo aureo; si può dedurre che 
equivale a: 
 



maurizio tiriticco la geometria 35 

la sezione aurea nel Partenone     (447- 432 a. C.) 
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sviluppo della sezione aurea nel Partenone     
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il rettangolo aureo con la successione di Fibonacci  

3 

5 

8 
numeri 

aurei? 
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La flagellazione di Piero della Francesca: quante sezioni auree! 
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la sezione aurea nell’uomo 
vitruviano 
      Vitruvio Pollione, architetto e 
ingegnere romano del I secolo a. 
C., nel terzo libro del suo De 
architectura, stabiliva un paragone 
fra il corpo umano ideale e quello di 
un edificio. Leonardo da Vinci, in 
un suo famoso disegno eseguito a 
Milano intorno al 1490, rappresenta 
un uomo ideale inserito nel cerchio 
e nel quadrato, ritenute da Platone 
figure geometriche perfette. Però 
non le disegna concentriche, ma in 
relazione tra loro secondo i criteri 
della Sezione Aurea.  

Così il centro del cerchio coincide con l’ombelico e quello del quadrato cade 
all’altezza dei genitali; come questi indicano l’origine fisica, così l’ombelico 
rimanda a quella spirituale. 
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Leonardo da Vinci nel 1490 scrisse: 
 

 “Vitruvio architetto mette nella sua opera 
d’architettura che le misure dell’omo sono dalla 
natura distribuite in questo modo: il centro del corpo 
umano è per natura l’ombelico; infatti, se si sdraia 
un uomo sul dorso e si punta un compasso sul suo 
ombelico, si toccherà tangenzialmente, descrivendo 
un cerchio, l’estremità delle dita delle sue mani e dei 
suoi piedi”. 
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I rettangoli aurei in una composizione di Piet Mondrian 
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I quadrati dalla sequenza di Fibonacci!!! 
 
1 x 1 = 1 
2 x 2 = 4 
3 x 3 = 9 
5 x 5 = 25 
8 x 8 = 64 
13 x 13 = 169 
21 x 21 = 441 
 
ecc. 
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la spirale aurea 
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2 
1 3 

5 

8 

13 

21 

la spirale aurea 
logaritmica con la 

successione di 
Fibonacci 
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il nautilus 
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Com’è noto, Talete, con un intelligente gioco di ombre, 
quella della piramide di Giza e la sua, calcolò l’altezza 
della piramide stessa! 

Non sarebbe stato più semplice così?     bc : bd = abc : ae, cioè x 

ovvero      bc: bd = abc : x            x  =  abc   bd  :  bc 

  a                                                                              b          c 

d 

e 

x 

bd = pertica di altezza nota 

* 
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Il triangolo di Tartaglia – Ogni numero, tranne il numero 
generatore al vertice del triangolo, è la somma dei due numeri 
sovrastanti 
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forme geometriche 
     alchimia 
          simboli magici 
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pentagono e 
stella a 
cinque punte pentacolo 

altre sezioni auree 

stella di david 

fuoco 

acqua 
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DIAMETER SPHAERAE       THAU CIRCULI         CRUX ORBIS 
NON ORBIS PROSUNT 

La porta santa della Villa del marchese Palombara in Piazza Vittorio – Roma 
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Il tau è l’ultima lettera dell’alfabeto 
ebraico, assunta come l’ultima parola 
di Dio e la porta della salvezza 

 

San Francesco adottò il tau come 
simbolo del suo movimento 

un palindromo della porta magica di piazza Vittorio 

      si sedes non is 

      si non sedes is 
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I quadrati magici! 
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4 9 2 
3 5 7 
8 1 6 

La leggenda narra che l'imperatore Yu, della dinastia Hsia (circa 4200 anni 
fa), mentre si trovava in meditazione sulla riva del Fiume Giallo, vide uscire 
dalle acque una tartaruga, animale considerato sacro, che mostrava sul 
guscio dei segni particolari. Tali segni furono interpretati come un 
messaggio divino sui princìpi per gestire lo Stato. Più tardi, circa 400 anni 
prima della nascita di Cristo, gli stessi segni furono interpretati come un 
quadrato magico 3x3, il primo della storia. Tale quadrato magico fu 
chiamato Lo-shu, cioè "Il saggio del fiume Lo“. 

Sommando i numeri in orizzontale, 
in verticale, in obliquo, il risultato è 
sempre 15 
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Il quadrato 

del sator 
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L’interpretazione pagana 
 
Il seminatore col suo carro 
tiene con cura le ruote 
 
 
L’interpretazione cristiana 
 
O pater ores pro aetate nostra 
Retro satana toto opere asper 
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2 

3 

6 1 4 

5 

triangoli 
magici 

somma dei numeri per 
ogni lato = 11 

somma dei numeri per ogni lato = 20 
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Un quadrato 
magico 
famoso! 

La scacchiera! 
 

Scacco matto 
viene dall’antico 
persiano 

SCIA’ = re 

MAT = morto 

Il re è morto  
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Gli scacchi e il Faraone  Pare che il gioco degli scacchi sia stato 
inventato dai cinesi. Si diffuse poi verso occidente e giunse fino in Egitto, 
portato da un ambasciatore persiano che lo insegnò al Faraone. Questi, per 
testimoniare la propria gratitudine, invitò l’ambasciatore a chiedere una 
qualsiasi ricompensa. L’ambasciatore rispose che voleva solo del grano: un 
chicco sulla prima casella della scacchiera, due chicchi sulla seconda, quattro 
sulla terza, otto sulla quarta, sedici sulla quinta, e così via continuando e 
raddoppiando fino alla sessantaquattresima. “Una cosa da nulla”, proclamò il 
Faraone, e diede ordine al Gran Tesoriere di provvedere. Dopo oltre una 
settimana, il funzionario si presentò dicendo: “Maestà, per pagare 
l’ambasciatore, non solo non è sufficiente il raccolto annuale dell’Egitto, ma 
neppure quello del mondo intero e neppure i raccolti di dieci anni di tutto il 
mondo”. Il numero di chicchi che il Faraone avrebbe dovuto dare 
all'ambasciatore è:    
 

                      18.446.744.073.709.551.615 
     ossia quasi 18.5 miliardi di miliardi di chicchi! 
           1.800.000 milioni di tonnellate!!! 
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I frattali  
Sono figure geometriche caratterizzate dal ripetersi sino 
all'infinito di uno stesso motivo su scala sempre più ridotta. 
Questa è la definizione più intuitiva che si possa dare di figure 
che in natura si presentano con una frequenza impressionante 
ma che non hanno ancora una definizione matematica precisa  

forma frattale di una montagna fiocchi di neve 
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faggio 

betulla 

platano 

rovere 

acero 

ontano 
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i frattali della natura 
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Le forme 
impossibili 
di Roger 
Penrose 

3 
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Le forme 
impossibili 
di Roger 
Penrose 

2 
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Le forme 
impossibili 
di Roger 
Penrose 

3     o   2? 
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Le forme 
impossibili 
di Roger 
Penrose 
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Tassellatura di 
Roger 
Penrose 
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i cerchi nel grano 
prodigi geometrici 
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una composizione di Escher 

 una scala impossibile 

  il cubo di Rubik 
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la scala impossibile di Roger Penrose 

una composizione facile facile? 
bastano dodici dadi! 
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