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Il Rapporto Aureo & 
La quadratura del cerchio 

nella Grande Piramide 
"Venti anni sono stati spesi nel costruire la piramide: di questo, che è quadrato, ogni faccia è otto 
lati, e l'altezza è la stessa, è composto di pietre levigate, e articolate con la massima precisione, 

nessuna delle pietre sono meno di trenta piedi. " 
-Erodoto, cap. II, par. 124. 

 

Diapositiva 2-1: Le Piramidi di Giza e la Sfinge come rappresentato nel 1610, mostrando europea 
Tompkins viaggiatori, Peter. Segreti della Grande Piramide. New York: Harper, 1971. p. 22 
 
 

 
 



La Grande Piramide 

 

Diapositiva 2-2: La Grande Piramide di Cheope 
Tompkins, Peter. Segreti della Grande Piramide. New 
York: Harper, 1971. p. 205 

 

 
Iniziamo con il mostrare le connessioni tra geometria, arte e architettura con quello che sembra 
essere un chiaro esempio, le piramidi, le opere d’architettura che sono anche figure geometriche di 
base. 
Le piramidi sono state costruite nel corso della vita di un unico re, e servivano per aiutarlo nel 
divenire immortale. 
 Sono state fatte soprattutto nella quarta dinastia dell'Antico Regno, circa 2800 aC 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erodono 
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Encarta ‘96 Enciclopedia Funk and Wagnalls, 1995. 

 
Erodoto (484? -425 AC), chiamato il Padre della Storia, è stato il primo a scrivere sulle piramidi 
circa 440 aC 
Nella sua Storia Erodoto dice che le piramidi, in antichità, erano coperte da un manto di pietre 
molto lucide che hanno aderito con la massima esattezza. 
  

Segreti della Grande Piramide 
 
Le piramidi sono famose per avere molti segreti ","si dice che sono i modelli della terra, che fanno 
parte di un grafico stellare enorme, che i loro vertici sono allineati con alcune stelle, che fanno parte 
di un sistema di navigazione per aiutare i viaggiatori nel deserto a trovare la loro strada, e così via. 
In quest’unità esamineremo l'affermazione che la Grande Piramide contiene il Rapporto Aureo, 
qualunque esso sia, e poi esamineremo l’affermazione secondo cui le piazze  della Grande Piramide 
formino un cerchio , qualsiasi cosa sia. 
 

 
Rapporto Aureo 

Allora, qual è questo rapporto Aureo che la Grande Piramide dovrebbe contenere? 
Un rapporto è il quoziente di due quantità. Il rapporto di a per b è 

a/b 

Il rapporto prezzo / guadagno è il prezzo di una quota d’azioni diviso per gli utili di tale 
condivisione. 

prezzo / guadagni 



Ottieni una proporzione, quando due rapporti sono uguali tra loro. Così se il rapporto di A a B è 
uguale al rapporto di C a D, abbiamo la proporzione. 

a/b = c/d 

Sistemi di proporzioni 
 

Durante gran parte della storia dell'arte, artisti e architetti hanno usato le proporzioni nelle loro 
opere. Ad esempio, se si progetta un tempio, si potrebbe voler fare il rapporto tra la sua altezza e 
qualsiasi vecchio numero, o magari, per qualche ragione, di un valore particolare. Infatti, vedremo 
che c'erano non soltanto coefficienti specifici che sono stati preferiti, ma a volte interi sistemi di 
proporzioni. 

Alcuni sistemi di proporzioni erano basati su: 
1. Gli intervalli musicali 
2. Il corpo umano 
3. La sezione aurea 
Andando avanti vedremo che questi sistemi di proporzioni saranno temi ricorrenti in tutto il corso. 
  

Definizione del Rapporto Aureo 

 
Il rapporto aureo è chiamato anche il rapporto estremo e medio. Secondo Euclide. 
Se una retta taglia altre due rette determinando dallo stesso lato angoli interni la cui somma è 
minore di quella di due angoli retti, prolungando le due rette, esse si incontreranno dalla parte dove 
la somma dei due angoli è minore di due angoli retti.  

 

Derivazione del Rapporto Aureo. 

 

Lasciate una piccola parte = 1, una parte maggiore = . così  è il rapporto aureo. È 
spesso designato dalla lettera greca phi, per Phideas, (att. c. 490-430 aC), scultore ateniese e 

direttore artistico della costruzione del Partenone, che presumibilmente ha usato il rapporto aureo 
nel suo lavoro. 



 

Poi per la definizione del rapporto aureo,  / 1 = (1 +  ) /  

cisì 

 2 = 12 + 1  

e otteniamo l'equazione quadratica, 

 2 - - 1 = 0 

Come in un progetto, per risolvere quest’equazione quadratica e trovare il rapporto aureo                   

. 

Dovresti fare, 

                                                   = 1/2 + 5 / 2  1.618 

 

Triangoli Egiziani 
 
Passiamo ora tornare alle piramidi. Se prendiamo una sezione trasversale attraverso una piramide 
otteniamo un triangolo. Se la piramide è la Grande Piramide, si ottiene il cosiddetto Triangolo 
egiziano. È anche chiamato il Triangolo della Price, e il triangolo Kepler. 
Questo triangolo è speciale perché contiene presumibilmente il rapporto aureo. In particolare, 

il rapporto tra l'altezza s l’ inclinazione alla metà della base B è detto rapporto aureo. 
Per verificare questo dobbiamo trovare la lunghezza inclinata. 
  

 



Il calcolo d’Altezza e inclinazione 
 
Le dimensioni,al decimo di metro, della Grande Piramide di Cheope, è determinata da varie 
spedizioni. 

 
 

altezza = 146.515 m        e    base = 230.363 m 

metà della base è 

230.363   ÷   2 = 115.182 m 

così 

s 2 = 146.515 + 115.182 2 = 34,733 m2 

s = 18636.9 mm 

La Grande Piramide contiene la sezione aurea? 
Dividendo l'altezza s  per l’inclinazione alla metà della base dà 

 
 
 

186.369   ÷   115.182 = 1.61804 

che differisce dalla (1.61803) di una sola unità in quinta cifra decimale. 

Il triangolo egiziano ha quindi una base di 1 ed un ipotenusa uguale a . La sua altezza h, 
dal teorema di Pitagora, è dato dal 

                                                                  h2 =  2 - 12 



Risolvendo per h si ottiene un valore di . 

Progetto: Calcolare il valore per l'altezza del triangolo egiziano per verificare che sia . 

Pertanto i lati del triangolo egiziano sono in un rapporto  

 
Il Triangolo di Kepler 
 
L'astronomo Johannes Kepler (1571-1630) era molto interessato al rapporto aureo. Egli scrisse: "La 
Geometria ha due grandi tesori:. Uno è il teorema di Pitagora, l'altro la divisione di una linea in 
rapporti medi ed estremi, in altre parole, la Sezione Aurea può essere usata sia per la misura 
dell'oro, sia  per valutare un gioiello prezioso ". 

In una lettera ad un ex professore Riesprime il teorema come: 

Se i lati di un triangolo rettangolo sono in rapporto geometrico, allora i lati sono 
 

 
Noi riconosciamo questo come i lati del triangolo egiziano, che viene chiamato anche il triangolo 

Kepler. 
 

Progetto: dimostrando che se i lati di un triangolo rettangolo sono in rapporto geometrico, i lati sono 
 
 

 
 

La Stella Cheope 
 
Un ingegnere ferroviario britannico, Robert Ballard, ha visto le piramidi per la prima volta in 
Australia dove divenne ingegnere capo delle ferrovie australiane. Ha guardato da un treno in 
movimento come l'aspetto relativo delle tre piramidi nella piana di Giza cambiava. Ha concluso che 
sono state utilizzate come dispositivi d’avvistamento, e ha scritto un libro con il titolo di La Grande 
Soluzione del problema della piramide nel 1882. 
Egli ha anche notato che la sezione trasversale della Grande Piramide è di due di due triangoli 
egiziani come li abbiamo chiamati. Si costruisce poi quello che lui chiamava la Stella di Cheope, 
che, dice, "... è l'emblema geometrico del rapporto estremo e medio e il simbolo della piramide 
egizia di Cheope." 

Per disegnare una Stella cheope 



• • Disegna assi verticali e orizzontali. 
• • Usando la loro intersezione come centro, disegnare due cerchi, il raggio e raggio 1 + 

. 

• scrivere sopra un quadrato sul cerchio più piccolo. Questa sarà la base della piramide, 
• Dal punto in cui un’asse taglia il cerchio esterno, disegnare due linee agli angoli della piazza. Il 
triangolo ottenuto sarà una faccia della piramide. 
• Ripetere il passaggio precedente per le restanti tre facce, ottenendo una stella a quattro punte. 
Tagliare fuori. 
• Piegare ciascuna faccia triangolare dalla base formando la piramide. 
Disegnare il Progetto stella di Cheope.  
Piegate per fare rapidamente un modello di piramide. 
 
 
 

La quadratura del cerchio 

 

Slide 2-3: The Great Pyramid  

National Geographic. Aprile '88 

 
Ora vedremo la sua affermazione che le dimensioni della Grande Piramide dianoo anche la 
quadratura del cerchio. 
 

 Ma che cos'è? 
 
Il problema della quadratura del cerchio è uno, la costruzione, usando solo la bussola e un righello; 
(a) un quadrato il cui perimetro è esattamente uguale al perimetro di un cerchio dato, o da 
(b) un quadrato la cui area è esattamente uguale all'area di un dato cerchio. 
Ci sono stati molti tentativi di quadratura del cerchio nel corso dei secoli, e molte soluzioni 
approssimative, alcuni dei quali tratteremo. Tuttavia è stato dimostrato nel secolo diciannovesimo 
che una soluzione esatta era impossibile. 



  

Quadratura del cerchio nella Grande Piramide 
 
L'affermazione è: 
 
Il perimetro della base della Grande piramide è uguale alla circonferenza di un cerchio il cui raggio 
è uguale all'altezza della piramide. 
Non è vero? Ricordiamo dall'unità precedente che se lasciamo che la base della Grande Piramide sia 
di 2 unità di lunghezza, che 

                                                             altezza piramide=  

così:                                                                                            

Perimetro di base = 4 x 2 = 8 units 

Poi, per un cerchio con raggio pari all'altezza piramide . 

Circonferenza del cerchio= 2 7.992 

Quindi il perimetro del quadrato e la circonferenza del cerchio hanno una differenza di solo 0.1%. 

 
Un valore approssimativo perin termini di  

Poichè la circonferenza del cerchio(2 ) equivale a quasi il perimetro del quadrato(8) 

2 8 

possiamo ottenere un valore approssimativo per ,  

4 / = 3.1446 
che concorda con il valore vero meglio di 0.1%. 

 

Area Quadratura del Cerchio 
 

La domanda qui è: 

 
L'area di quel cerchio stesso, con raggio pari all'altezza della piramide è pari a quella di un 



rettangolo la cui lunghezza è due volte l'altezza piramide (2 )e la cui larghezza è 
la larghezza (2) della piramide. 

                                   Area del rettangolo = 2 ( ) ( 2 ) = 5.088 

Area del cerchi di raggio = r 2 ( ) 2 = 5.08 

un accordo entro 0.1%  

 
Teoria della Pizza-Cutter  
 
 
Supponiamo che gli Egiziani non sapevano nulla, ma che costriuvano la piramide con una ruota di 
misurazione, come quella usata oggi per misurare le distanze a livello del suolo. 
Prendete una ruota di misurazione e fate un quadrato di base un giro su un lato. Poi calcolate 
l'altezza della piramide che deve essere uguale a due diametri 
Con questa semplice teoria si può ottiene una piramide avente la forma esatta della Grande 
Piramide contenente perimetro, quadratura del cerchio e l'area quadratura del cerchio e, senza alcun 
costo aggiuntivo, il rapporto aureo! 
Progetto: Utilizzare un taglia pizza o un disco simile per costruire una piramide simile alla Grande 
Piramide. 
Progetto: mostra che , il calcolo, con  l'utilizzo di una ruota di misurazione, come descritto, darà una 
piramide della stessa forma della Grande Piramide. 
Progetto: Trovare il diametro della ruota di misurazione richiesta in modo che: 
100 giri = alla base della Grande Piramide 
200 diametro = altezza della Grande 
Piramide

 
Vedremo che questa idea della quadratura del cerchio sarà un tema ricorrente nella maggior parte di 
questo corso. Ma gli permettiamo di lasciare per ora questo tema e tornare a triangoli. 
 
 
 

Corda, Sezioni Trianolari 

Un valore pratico di un triangolo è la sua rigidità. Un telaio triangolare è rigido, mentre in un 
quadrilatero uno crollerà. 
Un altro uso imortante sia per la triangolazione, che per individuare le cose come nel rilievo e la 
navigazione, e questa proprietà che ci riporta alle origini stesse della geometria, in Egitto. 
 

L’origine della geometria 
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Tompkins, Peter. Secrets of the 
Great Pyramid. NY: Harper, 1971. 
p. 22 

Geometria significa misura della terra. Geo + Metry. Secondo Erodono il Nilo inondato le sue 
sponde ogni anno, cancella le indicazioni per i campi. 
Egli scrisse: "Questo re divisa la terra ... in modo da dare ad ognuno un quadrangolare di uguali 
dimensioni e ... su ogniuno imporre una tassa. Ma ogniuno dalla cui parte il fiume non strappò via 
niente ... egli ha inviato dei sorveglianti per misurare di quanto il terreno era diventato più piccolo, 
in modo che il proprietario potreva pagare su quello che era rimasto ...  
In questo modo, mi sembra,che ebbe origine la geometria, che passava da lì alla Grecia. 
  
La Teoria-sezioni del Triangolo 
 
Uno strumento che potrebbe aver utilizzato fu  una corda annodata in 12 sezioni tese a formare un 
triangolo 3-4-5.  
Produce un angolo retto? 
Secondo il teorema di Pitagora, 
In un triangolo rettangolo, il quadrato dell'ipotenusa è uguale alla somma dei quadrati delle gambe. 
L'inverso è altrettanto  vero, 
Se il quadrato di un lato di un triangolo è uguale alla somma dei quadrati degli altri due lati, allora 
abbiamo un triangolo rettangolo. 
 
 

Per il triangolo 3-4-5; 

52 = 32 + 42 

25 = 9 + 16 

Si controlla, mostrando una corda annodata come questa darà un angolo retto. 
La corda triangolo-sezioni è chiamato anche il 3-4-5 triangolo rettangolo, triangolo il triangolo-
legatori, e il triangolo pitagorico. 
Progetto: Utilizzare una lunga corda annodata a fare triangolo una corda formata da sezioni. Usala 
all'aperto per tracciare un angolo retto in qualche campo. Si prosegue poi, facendo altri tre angoli 
retti in modo da formare un quadrato. Quanto è accuratoal tuo lavoro? Sei tornato al punto di 
partenza? 



 
 

Riassunto 
Il rapporto aureo è stato intenzionalmente incorporato nella Grande Piramide di Cheope? Perché 
qualcuno dovrebbe intenzionalmente costruire il rapporto aureo in una piramide, o altra struttura? 
Qual era il significato degli egiziani? E hanno gli antichi egizi intenzionalmente progettare la 
Grande Piramide per far quadrare il cerchio? 

E 'difficile saperlo, ma in ogni caso, abbiamo introdotto il rapporto aureo e la quadratura del  
cerchio che incontrerete molte volte ancora in questo studio. 
Abbiamo anche un certo simbolismo: 

Le inondazioni del Nilo, simboleggiato il ritorno annuale del caos acquoso, allora la geometria, 
utilizzata per ristabilire i confini, fu forse usata per  ristabilire l'ordine sulla terra. Vedremo questa 
nozione di nuovo sulla geometria sacra perché rappresenta l'ordine, specialmente nel Medioevo. 
Il triangolo corda sezione quando apriva in un cerchio zodiacale, con il numero di nodi più 
importanti dei numeri astrologici 
La piazza, con i suoi quattro angoli, come gli angoli di una casa, rappresenta il materiale, mentre il 
cerchio, perfetto, infinito, è stata spesso adottato per rappresentare il divino o divina. Così la 
quadratura del cerchio è un simbolo universale di portare il materiale che è banale in un corretto 
rapporto con il divino. 

Il Rapporto Aureo riecchegia con l'idea della Sezione Aurea, il principio della moderazione, definita 
da Aristotele come il valore  medio tra i due estremi di eccesso e l'insufficienza, come la generosità 
è la media tra generosità e l’avarizia, e ciò che Orazio, detto il filosofo della sezione aurea, ha 
sostenuto, la moderazione anche nel perseguimento della virtù. 

Ricordate che le piramidi erano tombe, e che gran parte dell'arte egizia è arte funararia. Il 
significato del termine egiziano per scultore è letteralmente colui che tiene in vita. Per aiutare il 
faraone a raggiungere l'immortalità, era importante che non marcivano, quindi l'elaborata 
imbalsamazione. Ma imbalsamarli non è bastato. Così somiglianza al re deve essere conservata con 
l’oroche con granito. Così la tomba è stata vista come una sorta di polizza di assicurazione sulla 
vita. Così la scultura si è evoluta. 

Ma vi è un altro punto di vista dello scultore ... colui che tiene in vita. Una volta, i servi e gli schiavi 
venivano sepolti con il re per aiutarlo nell'altro mondo. Quindi l'arte è venuta in soccorso, offrendo 
sostituti intagliati e dipinti per le persone reali. Quindi non solo lo scultore manteneva viva la 
memoria del re defunto, ma letteralmente teneva in vita tutte queste persone che sarebbero state 
sepolte con il re. 

Chi dice che l’arte non è importante?  
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Con, queste unità sull'Egitto abbiamo iniziato a percorrere la strada che ci porterà fino al tempo 
presente. Lo storico dell'arte Ernst Gombrich scrive: 
"... La storia dell'arte in uno sforzo continuo non inizia nelle caverne del sud della Francia o tra gli 
indiani del Nord America ... non esiste una tradizione diretta che collega questi inizi con i nostri 
tempi sconosciuti ... Ma non vi è una tradizione diretta, tramandata da maestro ad allievo ... che 
collega l'arte dei nostri giorni con l'arte della valle del Nilo circa 5000 anni fa ... ".. i maestri greci 
andavano a scuola con gli Egiziani, e noi siamo tutti gli alunni dei Greci. 
Nella nostra prossima unità ci attraversare il Mar mediterraneo, dove anche noi saremo gli allievi 
dei 
Greci.

 
 
 

progetti 
 
Fare la derivazione del rapporto aureo. 
Fare la costruzione per il rapporto aureo. 
Calcolare il valore per l'altezza del triangolo egiziano per verificare che sia  . 

Dimostrare che se i lati di un triangolo rettangolo sono in rapporto geometrico, allora i lati siano                 

. 

Disegnare la stella Cheope. Piegate per fare rapidamente un modello di piramide. 
Utilizzare un taglia pizza o un disco simile per costruire una piramide simile alla Grande Piramide. 
Mostra, per calcolo, che l'utilizzo di una ruota di misurazione, come descritto darà una piramide 
della stessa forma come la Grande Piramide. 



Trovare il diametro della ruota di misurazione richiesto in modo che: 

100 giri = alla base della Grande Piramide 
200 diametro = altezza della Grande Piramide 

Utilizzare una lunga corda annodata a fare il  triangolocon la corda a sezioni.  
Usarlo all'aperto per tracciare un angolo retto in qualche campo. Si prosegue poi, facendo altri tre 
angoli retti in modo da formare un quadrato. Quanto è accurato il tuo lavoro? Sei tornato al punto di 
partenza? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pitagora 
& 

La musica delle Sfere 

C’è geometria nel ronzio delle corde 
... c’è musica nella spaziatura delle sfere. 

 

Pythagoras.  

The History of 
Philosophy (c.1660) by 
Thomas Stanley.  

  
  

Pitagora 
Dall'Egitto ci si sposta attraverso il Mar Mediterraneo per l'isola greca di Samos, città natale di 
Pitagora, le cui idee dominano la maggior parte del materiale in questo corso. Punteremo su 
Pitagora e il suo società segreta dei Pitagorici. 
Vedremo le idee dei Pitagorici sui numeri, come preludio per la nostra prossima unità sul 
simbolismo numero. Infine, si introducono una nuova idea che sarà tema ricorrente in tutto questo 
corso, i rapporti musicali, che riapparirà nelle discussioni di architettura del Rinascimento. 
Il nostro principale collegamento tra l'Egitto e la Grecia sembra essere Thales c 640-550 aC, padre 
della matematica greca, l'astronomia e la filosofia, ed era uno dei Sette Saggi di Grecia. Un ricco 
mercante, i suoi doveri di un commerciante lo ha portato in Egitto, e così divenne una delle 



principali fonti di informazione matematica egiziana in Grecia. E 'stato suo allievo Thales consiglia 
di visitare l'Egitto, e che studente era Pitagora. 

 

Raffaello e la scuola di Atene 

 
Slide 3-1: Raphael's School of Athens 1510-11.  

Janson, H. W. Storia dell'Arte. Quinta edizione. NY: Abrams, 1995. p.497  

Pitagora è mostrato in questo celebre dipinto,eseguito da Raffaello nel 1510-1511,dove mostra 
anche la maggior parte dei filosofi greci. 

Socrate distesosui gradini ai loro piedi, la coppa della cicuta nelle vicinanze. 

Il suo allievo Platone l’idealista si trova sulla sinistra, punta il dito verso l’alto per ispirazione 
divina. Tiene il suo Timeo ,un libro di cui parleremo presto. 

Aristotale allievo di Platone,l’uomo di buon senzo, si trova accanto a lui.Tiene in una mano il libro 
di Etica e tenendo l’altra in segno di moderazione, con dire aureo. 

Euclide è mostrato con la bussola, in basso a destra 

Egli è il matematico greco i cui elementi nomineremo speso. 

  



 
Slide 3-2: Pythagoras in Raphael's School of Athens 
Janson, H. W. History of Art. Fifth Edition. NY: Abrams, 1995. p.497  
Infine, vediamo Pitagora (582? -500? AC), filosofo e matematico greco, nell'angolo in basso a 
sinistra.

 
I Pitagorici 
Pitagora è nato a Ionia sull'isola di Samos, e infine si stabilì a Crotone, una colonia dorica greca nel 
sud Italia, nel 529 aC  
Ci ha insegnato la filosofia e matematica. 
Ha aperto un'accademia che a poco a poco trasformato in una società o confraternita chiamata 
Ordine dei Pitagorici. 

Discipline dei pitagorici inclusi 

silenzio musica incenzi 
Purificazioni fisiche e 
morali 



Pulizia rigida un ascetismo lieve fedeltà assoluta beni comuni 

segretezza 
Auto-esami quotidiani 
(qualunque cosa significhi) 

    

abiti di lino puro       
 
Vediamo le radici degli ordini monastici più tardi. 
Per i distintivi e simboli, i Pitagorici avevano il Tetragono sacro e la Stella Pentacolare, di entrambi 
parleremo più tardi. 
Ci sono stati tre gradi di appartenenza: 
1. novizi o "politicanti" 
2. Nomotetici, o primo grado di iniziazione 
3. matematici 
Il pitagorici usavano l’insegnamento orale, forse a causa della loro impegno di segretezza, ma le 
loro idee furono poi messe per iscritto. La filosofia di Pitagora 'è nota solo attraverso l'opera dei 
suoi discepoli, ed è impossibile sapere qualcosa dei "pitagorici",  e quante scoperte sono state fatte 
da Pitagora stesso. E 'stata la tradizione di Pitagorici più tardi ad attribuire tutto al Maestro 
stesso.

 
Simbolismo Numerico 
Pitagorico 

l Pitagorici adoravano numeri. Aristotele nella sua Metafisica, riassume l'atteggiamento del 
pitagorico verso i numeri. 
"I (pitagorici sono stati) ... i primi a studiare la matematica ... (e)si ritiene che i loro principi sono 
stati gli inizi di tutte le cose. Dal momento che, di questi inizi,i numeri ... sono i primi, ... in numeri 
mostravano di vedere molte somiglianze con cose che esistono ... più che con [solo] l'aria, il fuoco, 
la terra e acqua, (ma le cose come) la giustizia, l'anima, la ragione, opportunità ... " 
  
I Pitagorici conoscevano solo i numeri positivi interi. Zero,i numeri negativi e numeri irrazionali 
non esistevano nel loro sistema. Ecco alcune idee pitagoriche sui numeri. 

Numeri Maschili e Femminili 

I numeri dispari erano considerati maschili;mentrei numeri pari femminili, perché sono più deboli 
rispetto ai dispari. Quando li hanno divisi, a differenza del dispari, che sono vuoti. Inoltre, le 
probabilità sono il padrone, perché anche +numeri dispari danno sempre dispari. E due dispari non 
potranno mai produrre uno disparo, mentre due pari producono un pari. 
Dal momento che la nascita di un figlio era considerata più fortunata di una nascita di una figlia, i 
numeri dispari si sono associati con la buona fortuna. "Agli dèi piacere ilnumero dispari", scriveva 
Virgilio. 

1 Monade. Point. La fonte di tutti i numeri. Buono, auspicabile, indispensabile, indivisibile. 
2 Diodo. Linea. Diversità, una perdita di unità, il numero di eccesso e il difetto. Il primo numero 
femminile. Dualità. 



3 Triad. Plane. In virtù dell'unità trina, e la diversità di cui è composto vengono ripristinati armonia. 
Il primo dispari, il numero maschile. 
4 Tetrade. Solido. Il primo nummero femminile. Giustizia, costanza e quadrato. Il numero della 
piazza, gli elementi, le stagioni, le età dell'uomo, le fasi lunari, le virtù. 
5 pentade. Il primo numero matrimoniale maschile, che unisce il primo numero femminile e il 
primo numero maschile per addizione. 
• Il numero delle dita delle mani o dei piedi su ogni arto. 
• Il numero di solidi regolari o poliedri. 
Incorruttibile: multipli di 5 in 5 fine. 
6 Il primo numero del matrimonio femminile, unendo 2 e 3 per moltiplicazione. 
Il primo numero perfetto (pari dalla somma delle sue parti aliquote, IE, divisori esatti o fattori, ad 
eccezione stessa dell’uno. Così, (1 + 2 + 3 = 6). 
L'area di un triangolo 3-4-5 
7 heptad. La fanciulla,la dea Atena, il numero vergine, perché 7 da solo non ha né fattori o prodotti. 
Inoltre, un cerchio non può essere diviso in sette parti da qualsiasi costruzione nota). 
8 Il primo cubo. 
9 La prima piazza maschile. 
Incorruttibile - tuttavia spesso moltiplicato, si riproduce. 
10 Decade. Numero delle dita delle mani o dei piedi. 
Contiene tutti i numeri, perché dopo il 10 i numeri si ripetono. 
La somma dei numeri archetipici (1 + 2 + 3 + 4 = 10) 
27 Il primo cubo maschile. 
Astrologicamente significativo in quanto il ciclo lunare    
28.E 'il secondo numero perfetto (1 + 2 + 4 + 7 + 14 = 28). 
È anche la somma dei primi 7 numeri (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 28)! 
35Dato dalla somma dei primi cubi femminili e maschili (8 +27) 
36 prodotto dei numeri primi quadrati (4 x 9) 
Somma dei primi tre cubi (1 + 8 + 27) 
Somma dei primi 8 numeri (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 
8)

 

Numeri figurati 
I numeri pitagorici sono rappresentati dai modelli di punti, probabilmente il risultato di organizzare  
iciottoli in schemi. I valori ottenuti ci hanno dato i presenti termini. 
Così 9 ciottoli possono essere disposti in 3 righe con 3 ciottoli per riga, formando un quadrato. 
Analogamente, 10 ciotoli possono essere disposti in quattro file, contenente 1, 2, 3, 4 ciottoli per 
riga, formando un triangolo. 
Da questi sono derivate le relazioni tra i numeri. Ad esempio, notando che un numero quadrato può 
essere suddiviso da una linea diagonale in due numeri triangolari, possiamo dire che un numero 
quadrato è sempre la somma di due numeri triangolari. 
Pertanto il numero quadrato 25 è la somma del numero triangolare 10 e del numero triangolare 
15.

 

Il tetraedri Sacri 



Un numero particolare di forma triangolare che è piaciuto particolarmente è stato il numero dieci. E 
'stato chiamato un Tetractys, che significa una serie di quattro cose, una parola attribuita al 
matematico greco e astronomo Teone (c. 100 dC). I pitagorici individuato dieci tali insiemi. 

 

 

Dieci gruppi di quattro cose 

 

Nummeri 1 2 3 4 
Grandezze punti linee superficie solidi 
Elementi fuoco aria Acqua  terra 
Figure piramidi ottagoni icosaedro cubi 
Gli esseri viventi seed growth in length in breadth in thickness 
Società uomo villaggio città nazione 
Facoltà ragione conoscenza opinione senzazione 
Staggioni primavera Estate  autunno inverno 
Età di una persona infanzia giovane Età adulta vecchiaia 
Parti di esseri viventi corpo   Tre parti dell’anima   

 

Gnomoni 

Gnomone significa squadra da carpentiere in greco. Il suo il nome fu dato al bastone in posizione 
verticale su una meridiana. Per i Pitagorici, le meridiane erano gli interi dispari, i numeri maschili. 
Partendo con la monade, un numero quadrato potrebbe essere ottenuto aggiungendo un confine a 

forma di L, chiamato gnomone. 
Pertanto, la somma della monade e qualsiasi numero consecutivo di gnomoni è un numero quadrato. 

  
1 + 3 = 4 

1 + 3 + 5 = 9 
1 + 3 + 5 + 7 = 16 

  
e così 
via.

 

Gli incroci 

Parlando di gruppi di quattro, dobbiamo un altro gruppo per i Pitagorici, la divisione della 
matematica in altri quattro gruppi , 

 



 

dando gli incroci famosi della conoscenza, i quattro soggetti necessari per una laurea nel Medioevo. 

 
La Musica delle Sfere 

Jubal e Pitagorici 

 

Slide 3-4: Theorica Musica 
F. Gaffurio, Milan, 1492 
Lawlor, Robert. Sacred Geometry. NY: Thames 
& Hudson, 1982. p.7  

Così i Pitagorici nella loro amore per i numeri costruito questa dottrina elaborando il concetto 
numerico, ma può darsi che i numeri che li colpirono  maggiormente sono quelli quelli che si 
trovano nei rapporti musicali. 

Consente di partire da questo frontespizio il libro 1492 sulla teoria musicale. 

Il riquadro in alto a sinistra mostra Lubal o Jubal, dal Vecchio Testamento "padre di tutti i suonatori 
di cetra e di piffero", e 6 ragazzi picchiano su un'incudine con martelli numero 4, 6, 8, 9, 12, 16. 

Le cornici in alto a destra e in basso a sinistra mostra le campane Pitagora rimase colpito dallo 
scoprire che, pizzicando corde con tensioni diverse, o toccando bicchieri riempiti di acqua a 
differenti altezze, tutti segnati con i numeri 4, 6, 8, 9, 12, 16. In ogni fotogramma gli sembra che i 
suoni più marcati siano 8 e 16, con un intervallo di 1:2 chiamato ottava, o diapason. 



In basso a destra, lui e Filolao, un altro pitagorico, suonano pifferi di lunghezza 8 e 16, eancora una 
volta l'ottava ottengono l’ootava, ma Pitagora possiede dei pifferi conlunghezza 9 e 12, dando il 
rapporto 3:4, detta la quarta o diatesseron mentre Filolao tiene 4 e 6, dando il rapporto 02:03, 
chiamato il quinto o diapente. 

Essi sono: 

8 : 16 or   1 : 2 Ottave diapason 
4 : 6   or   2 : 3 quinto diapente 
9 : 12 or   3 : 4 quarto diatesseron 
 
Questi erano i soli intervalli armonici considerati dai Greci. Il pitagorici presumibilmente li hanno 
trovati sperimentando con una singola stringa e con un ponte mobile, e hanno trovato questi 
intervalli piacevoli e che potrebbero essere espressi come il rapporto tra numeri 
interi.

 

Pitagora e la scuola di Atene 

 

Slide 3-3: Closeup of Tablet  

Bouleau 

Janson, H. W. History of Art. Fifth Edition. NY: Abrams, 
1995. p.497 

Scuola di Atene di Raffaello mostra Pitagora mentre sta spiegando i rapporti musicali ad un allievo. 
 
Si noti la tavoletta. Essa mostra: 
Le parole diatessaron, diapente, diapason. 
I numeri romani per 6, 8, 9, e 12, che mostra il rapporto degli intervalli come nel frontespizio del 
libro musica. 
 
La parola per il tono,ΕΠΟΓΛΟΩΝΕΠΟΓΛΟΩΝΕΠΟΓΛΟΩΝΕΠΟΓΛΟΩΝ, in alto. 
 



Sotto il tablet è un numero triangolare 10 il cuii nome Tetractis sacri, che abbiamo menzionato in 
precedenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le scale armoniche 
 

 

Slide 3-5: Gafurio Lecturing  
F. Gafurio, De Harmonia musicorum 
instrumentorum, 1518, Wittkower, Rudolf. 
Architectural Principles in the Age of 
Humanism. NY: Random, 1965. 43a.  

 
Questo diagramma preso da un libro scritto nel 1518 mostra il famoso teorico musicale del 
Rinascimento Franchino Gafurio con tre canne d'organo e 3 stringhe segnate 3, 4, 6. Questo indica 
l'ottava, 3: 6 diviso dalla media armonica 4, nel quarto, 3: 4, e il quinto, 4: 6 o 2: 3. 
Nella cornice si legge, "Harmonia est concors Discordia" o armonia seiconcordia discordante, 
proponendo la tesi che i risultati armonici di due intervalli ineguali tratte da proporzioni diverse. Il 
diagramma mostra le bussole , suggerendo un legame tra la geometria e la 
musica.

 

Cosa sono? 

Quindi, dopo aver sperimentato con corde pizzicate i Pitagorici hanno scoperto che gli intervalli che 
le orecchie hanno sentito sono: 



ottave 1 : 2 
quinte 2 : 3 
quarte 3 : 4 

E possiamo agiungere i due intervalli  grechi a struttura mista,  non memorizzati prima… 

Ottave più 
quinte 

1 : 2 : 3 

Doppie ottave 1 : 2 : 4 
 

Ora ricordate che abbiamo a che fare con persone che erano così pazzi dei numeri che hanno fatto 
da piccole storie su di loro e disposti ciottoli di fare delle piccole immagini di loro. Poi hanno 

scoperto che tutti gli intervalli musicali che sentivano erano belli, e  questa serie di rapporti, erano 
contenuti nei numeri semplici  

1, 2, 3, 4 
e che questi numeri erano amati nelle loro Tetractys sacri che venivano  sommati al numero delle 

dita. Devono aver sentito di aver scoperto alcune leggi fondamentali dell'universo. 
Citando ancora Aristotele ... "[i Pitagorici] visto che i rapporti di ... scale musicali erano esprimibili 
in numeri [e che] .. tutte le cose sembravano essere modellate sui numeri, e i numeri sembravano 

essere le prime cose di tutta la natura, supposero che gli elementi i numeri  sia gli elementi di ognile 
cosa, e tutto il cielo potessero essere una scala musicale e un numero. " 

 

La musica delle sfere 

 

Slide 3-6: Kepler's Model of the Universe  
Lawlor, Robert. Sacred Geometry. NY: Thames & 
Hudson, 1982. p. 106  

 



"... E tutto il cielo di essere una scala musicale e un numero ..." 
 
Sembrava chiaro ai Pitagorici che le distanze tra i pianeti avrebbero avuto i medesimi coeficenti 
armonici prodotti da una corda pizzicata.  
Per loro, il sistema solare è composto da dieci sfere che girano in cerchio su un fuoco centrale, ogni 
sfera emette un sibilo come un proiettile attraverso l'aria, le sfere più lente hanno dato toni più bassi, 
mentre le più veloci e più spostate hanno dato suoni ppiù alti e acuti. Il tutto combinato in una bella 
armonia, la musica delle sfere. 
Questa idea è stata ripresa da Platone, che nella sua Repubblica, dice del cosmo: "... Su ciascuno dei 
suoi cerchi stava una Sirena che veniva portata in giro con i suoi movimenti, pronunciando le 
consonanze di una singola scala", e che, il Timeo, descrive i circoli del cielo suddivisi in base ai 
rapporti musicali. 
Kepler, 20 secoli più tardi, scrisse nel suo Harmonice Munde (1619) dice che desidera" costruire il 
magnifico edificio del sistema armonico delle scale musicali ... come Dio, il Creatore stesso, ha 
fatto per armonizzare i movimenti celesti . " 
E più tardi, «ammetto che indietronon è indicato nessun suono, ma ... io affermo che i movimenti 
dei pianeti sono modulati secondo proporzioni armoniche." 

 

 

 

Sistemi di proporzioni sulla base dei rapporti musicali 

 

Diapositiva 17-1: Villa Rotonda Capra 
 
Citazione 
 



Che cosa hanno a che fare con l'arte o architettura? L'idea che gli stessi rapporti che sono piacevoli 
per l'orecchio sarebbero anche piacevoli alla vista appare negli scritti di Platone, Plotino, 
Sant'Agostino e San Tommaso d'Aquino. Ma la dichiarazione più diretta viene dal l'architetto 
rinascimentale Leon Battista Alberti (1404-1472), "[Sono] convinto della verità di Pitagora ', che la 
Natura è certa di agire in modo coerente ... Ne concludo che gli stessi numeri per mezzo del 
qualel’accordo dei suoni influenzanocon piacere le nostre orecchiesono gli stessi che piacerebbero 
ai nostri occhhie alle nostre menti.”Alberti dà poi un elenco di rapporti ammissibili, che includono 
quelli trovati da Pitagora. Ci incontriamo di nuovo con Alberti che è una figura centrale nello 
sviluppo della prospettiva in pittura. 
Ci sarà anche da discutere di un altro architetto che ha usato i rapporti musicali, Andrea Palladio 
(1518-1580), che ha progettato la Rotonda Villa Capra mostrata 
qui.

 
Riassunto 

 

Slide 3-7: Correspondence School in 
Crotone  

W. S. Anglin. Mathematical Intelligence 
V19, No. 1, 1997 

Ho sempre voluto fare un pellegrinaggio a Crotone, sede del culto pitagorico, ma questo è tutto 
quello che è rimasto della loro presenza. Pitagora e i suoi seguaci sono morti quando il loro luogo di 
riunione fu dato alle fiamme. Parleremo di più sui Pitagorici più tardi, in particolare della loro 
passione per il pentagramma a stella. 
In questa unità abbiamo visto qualche tradizione pitagorica il numero e presto si aggiungerà ad essa 
il simbolismo numerico, in particolare i numeri in astrologia e nell'Antico Testamento. 
 
Da qualche parte avevo letto una risposta alla domanda, perché studiare la storia? Per mantenere 
vivo Pitagora! Ho dimenticato dove l’ ho letto, ma comunque, fa un bel gol per questo corso. 

Simbolismo Numerico 
"Ma tu hai disposto tutte le cose con misura, calcolo e peso". 
Libro della Sapienza di Salomone, dal OT Apocrypha., XI, 20. 
 

 



Simboli Numerici Elementari 

I pitagorici non erano gli unici che hanno dato un significato simbolico ai numeri. Secondo Vincent 
Hopper, "nulla nella storia del simbolismo numerico è così impressionante come l'unanimità di tutte 
le età e tenpo per quanto riguarda il significato di pochi sinboli numerici ." Fa Riferimento a questo 
numero come simbolismo elementare. 
In aggiunta, ci sono i numeri della mitologia, l'astrologia, e nell'Antico Testamento, che viene 
caricato con i numeri simbolici. Parleremo del Nuovo Testamento e simbolismo numerico cristiano 
in una unità più tardi. 
Saremo in grado di collegare alcuni dei numeri utilizzati simbolicamente alle grandi idee, ma altri 
sembrano del tutto arbitrari. Per quelli, la nostra giustificazione nel menzionarli è per il loro uso 
ripetuto come motivi d'arte, e il cui riconoscimento può aiutarci a comprendere un'opera 
d'arte.

 
Numero Uno  
Secondo Hopper,  la prima volta che si cominciò a contare fu con l’uso della parola  per avere la 
divisione di se dal gruppo. Noi continuiamo a dire numero uno per parlare di noi stessi. 
Uno - il primo - il più grande - l'inizio - è di solito identificato con il Creatore. In principio Dio creò. 
. ., Così in principio c'era solo uno. 

Due & Dualismo 
Il numero due sembra che abbia sempre portato con sé l'idea della dualità, di opposti e antitesi 
reciproca, come abbiamo visto con i Pitagorici. Ecco il dio greco Janus, da cui ha a preso il nome 
Gennaio. Egli vede in entrambe le direzioni, sia verso l'interno che verso l'esterno, e ha la saggezza 
del passato e futuro. 

Aristotale diceva: “la maggior parte delle cose umane vanno in coppia.” Ci sono molti gruppi di 
dualità, come il giorno e la notte,caldo freddo,ecc. e soprattutto maschio e femmina. 

sole luna 
luce buio 
calore freddo 
fuoco acqua 
giorno notte 
attivo passivo 
uomo donna 

 
 



 
Yin and Yang  
I cinesi credevano che il cielo e la terra produssero il tutto con l'interazione degli opposti chiamati 
Yang e Yin, il maschile Yang e Yin femminile, proprio come dei figli sono il risultato 
dell'interazione dei genitori di un maschio e una femmina. 

 

Trii Famosi 
Tre rappresenta la triade della famiglia, maschile, femminile e bambino, inizio, metà e fine, nascita, 
vita e morte. 
Di due cose che diciamo entrambi; delle tre cose che diciamo tutti. 
Hopper scrive che un singolo evento non è di alcuna rilevanza statistica, una seconda opportunità 
potrebbe essere solo una coincidenza, ma un terzo caso dà valore alla cosa, in tal modo la 
convinzione gitana che se fai un sogno per tre volte è certo che èvero. 

 
Dei Egiziani del Sole 
 

 

Slide 4-7: Egyptian Deities  
New International Encyclopedia. NY: Dodd, 1917. 
Volume 7, p. 529 

Tre è diventato il numero più universale delle divinità,come la Santa Trinità che noi tratteremo in 
un’unità più tardi. C’erano tre divinità principali in Babilonia An, BEL e Ea, che rappresentano , il 
cielo, la terra e l’abbisso. 



Il culto del sole è una delle forme più primitive di religione,l’uomo primitivo a volte le ha distinte 
come alba, mezzogiorno e tramonto. 

Gli egizianii hanno diviso il dio del sole in tre divinità: 

Horus, sorgere del 
sole 

Ra o Rê sole di 
mezzogiorno 

Osiris, sole che 
tramonta 

 
 
 
 
 
 
 
 
Triplice Dea 
 

 

Slide 4-8: White Goddess 
Graves Cover 

 
Proprio come le tre posizioni del sole sono rappresentate da tre divinità, così anche la luna. 
Robert Graves scrive a proposito della Dea Bianca, 
. . . Triplice Dea della Luna Nuova, Full, eVecchia, 
. . . dea di nascita, Amore e Morte. . . 
. . . bello, generoso, volubile, saggio, implacabile. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tre Frati 
 
 
 
 

 

Slide 4-10: MICHELANGELO. 
Three Fates  
Cayley. Classical Myths in English 
Literature. Boston: Ginn 1893 p. 72 

Ci sono un sacco di trii di donne nella mitologia e nell'arte. . . 
 
Ricordiamo dalla nostra unità: 
 Musica delle Sfere che i cerchi del cielo torniti e in ogni era una sirena, ognuno canta una sola nota. 
Platone, Repubblica, Cap. XL, dice che i circoli erano le tre Parche, figlie della Necessità, le tre 
sorelle che il destino controllato, cantando la musica delle Sirene. Lacheses delle cose passate, 
Cloto delle cose presenti, Atropo di cose che verranno, come i tre fantasmi di Dickens 'Una storia di 
Natale. 
La durata della vita di una persona è stata determinata dalla lunghezza di un filo singolo. Cloto tiene 
il rocchetto, Lachesis il filo tirato, Atropos quello tagliato tagliato. 



 

Tre sirene 
Le sirene di Platone non devono essere confuse con le tre sirene, ninfe del mare nel Mediterraneo, il 
cui canto portano gli uomini a morire sugli scogli. Nell'Odissea, Ulisse gli resiste facendosi legare 
all'albero maestro echiudere le orecchie dal marinaio con la cera. Essi simboleggiano i rischi 
affrontati dai primi marinai . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tre streghe 

 

Slide 4-11: FUSELI: Three Witches  
Clark, Kenneth, The Romantic Rebellion. NY. Harper, 
1972. 

Ricordate i famosi versi di Macbeth, 
Doppio,doppio lavoro e problemi;il calderone bolle e il fuoco brucia. 
Loro sembrano essere una zuppa calda per il pranzo e Shakespeare dà anche la ricetta, 
 interiora avvelenate, veleno indurito, filetto di serpente di palude, occhio di tritone, dito di rana. . . 
e molto altro ancora. 
 

Tre furie 



 
Questi tre bugie d’amore a volte sono chiamate Risentimento, Implacabilità, e Vendetta. Le loro 
teste erano coperte di serpenti e si respirava vendetta e pestilenza. Sono stati spesso in compagnia di 
Marte, dio della guerra. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tre Grazie 

 

Slide 4-13: RAPHAEL: The Three Graces, 1505-6.  
Fisher, Sally. The Square Halo. NY: Abrams, 1995. p. 
166 

 
Un trio più attraente di donne sonno Le tre Grazie, a volte chiamati Splendore, Allegria e buon 
umore, o bellezza, gentilezza e amicizia. Esse sono stae spesso raffigurato con Venere, le nove 
Muse e Apollo. Le tre Grazie è un motivo d'arte molto popolare, con l'iconografia in questione, ma 
avrebbe potuto essere solo una scusa per gli artisti di ritrarre donne nude. 

 
Giudizio di paride 
 



 

Slide 4-19: RUBENS: Judgement of Paris  
American Library Color Slide Company Slide 
# 863 

 
Un trio di donne è anche il soggetto di un altro motivo d'arte preferito, il giudizio di Paride. Paride 
era il figlio del re e la regina di Troia. Si udì una profezia che Paridesarebbe stata la rovina di Troia, 
così lasciato sul monte Ida dove fu allevato da pastori. 
Anni dopo le tre dee, Era, Atena e Afrodite, erano ad un matrimonio in cui qualcuno gettò una mela 
d'oro in mezzo alla folla, partecipante "Per il più bella." Tutte e tre la volevano e chiesero a Zeus di 
decidere, ma era troppo intelligente per farsi coinvolgere. Mandò tutti sul  monte Ida da Paride 
 Per far decidere luiu. 
Hera e Atena gli offrìrono ricchezze, fama, impero, e la gloria militare, ma quando Afrodite lo 
corroppe con l'offerta di Elena, scelse in  favore di Afrodite, anche se Elena era già sposata e Paride 
si era innamorato di una ninfa. Cosa c'è di più, Paride doveva andare e rapire Elena, così è iniziata 
la guerra di Troia. 
Per questo motivo è stato utilizzato anche come un'allegoria che rappresenta una scelta tra la vita 
attiva e quella sensuale. 

I Quattro Territori 
Il numero quattro è associato alla terra in molti modi. 
 

Quattro entità del mondo 
Ovidio scrive delle quattro età del mondo: 
 
Oro, il primo, privo di paura e di conflitto 
 
Silver, la seconda, dove l'uomo ha dovuto cercare rifugio 
 
Bronzo, la terza, aggressivo ma non ancora del tutto il male 
 
Ferro, il quarto, con il tradimento, la violenza, l'avidità l'inganno, e la guerra. 

 
Quattro continenti 
 
Africa Nile coccodrilli,leoni, serpenti, elefanti 



Americas piastra Cacciatore con copricapo piumato 
Asia Ganges cammelli, rinoceronti, elefanti 
Europe Nile Toro o cavallo 

 

Slide 4-26: TITIAN: Rape of Europa 
c.1560.  
Hartt, Frederic. Italian Renaissance 
Art. NY: Abrams, 1994. p. 609 

 

Slide 4-27: GIORDANO: Rape of Europa, 1686  
Janson, H. W. History of Art. Fifth Edition. NY: 
Abrams, 1995. p. 557 

 
Lo rapimento di  Europa è un motivo d'arte molto diffuso. 
 
Zeus si innamorò della fanciulla Europa, allora inventò uno dei suoi molteplici travestimenti: ordinò 
a Ermes di guidare i buoi del padre di Europa verso quella spiaggia. Zeus allora prese le sembianze 
di un toro, le si avvicinò e si mise ai suoi piedi. Europa salì sul dorso del toro, e rapita andò a Creta. 
Finalmente ha dato alla luce il continente europeo. 
 

 
 
Le quattro virtù cardinali 
 



 

Slide 4-29: ANDREA DELLA 
ROBBIA: Allegory of Prudence  
Fisher, Sally. The Square Halo. 
NY: Abrams, 1995. c. 1475. p. 165  

 
Platone, nella sua Repubblica cita quattro virtù, la prudenza (o Sapienza), Fortezza (o coraggio), 
temperanza e giustizia. Queste sono chiamate le quattro virtù cardinali per distinguerle dalle tre 
virtù ecclesiastiche vedremo più avanti nel Nuovo 
Testamento.

 
Simbolismo Numerico nel 
Vecchi Testamento 

 
Il simbolismo numerico elementare si raggiunge nell'Antico Testamento, in cui tutto è numerato. A 
volte i numeri hanno un significato simbolico, ma i numeri sono spesso utilizzati, a quanto pare, 
solo per rendere la narrazione più concreta, dicendo, per esempio, che "Salomone costruì una casa 
di 100 cubiti" invece che dire "Salomone costruì una casa veramente lunga. " 
Umberto Eco dice che il simbolismo numerico è attribuibila nel passaggio del Libro della Sapienza 
di Salomone, all’ Apocalisse OT. XI, 20. 
 

I Quattro punti cardinali 
 
L'Antico Testamento ha molti riferimenti alle quattro direzioni cardinali, come in Isaia 11, 12: 
«Ed egli ... riunirà i dispersi di Giuda dai quattro angoli della terra." 
ed Ezechiele 7, 2: 
"In fine, la fine è giunta sui quattro angoli della terra" 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quattro Venti 
 

 

Slide 4-25:  
Kitzinger, Ernst. The Art of Byzantium and the Medieval West. 
Bloomington: Indiana, 1976. p. 333  

 
L'invenzione dei quattro venti è un'aggiunta abbastanza semplice. In Geremia 49, 36 leggiamo: 
"Io porto i quattro venti dalle quattro parti del cielo, e li disperderò a tutti quei venti" 
Dall'Eneide di Virgilio abbiamo Eolo, re dei venti, che viveva su un'isola a nord della Sicilia, che ha 
regolato i quattro venti: 
Borea, il vento del nord (latino, Aquilone) 



Zephyr, l'ala ovest (Favonio Latina) 
Notus, il vento del sud (dal latino Auster) 
Eurus, il vento orientale (lo stesso in latino) 
 
Quattro Fiumi 
 
Quattro fiumi sono menzionati nel Vecchio Testamento, Gen 2, 10: 
"E un fiume usciva da Eden ... e divisi in quattro ... corsi. 
L'. . . prima [è] Pison ... scorre per tutto il paese di Avila ... 
il secondo [è] Gihon ... scorre per tutta la terra d'Etiopia ... 
il terzo [è] Tigri ... che va verso oriente di Assiria ... 
e il quarto [è] l'Eufrate che va verso est in Assiria 
".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I Quattro fiumi dell’inferno 
 

 

Slide 4-28: Aeneas and the Sibyl enter Charon's boat. 
Hamilton, Edith. Mythology. NY: Mentor, 1942, p. 227 



 
I quattro fiumi l'Ade, Acheronte, Stige, Flegetonte e Cocito, non sono dall'Antico Testamento, ma 
svolgono un ruolo importante nel Fedone di Platone, l'Inferno di Dante. e l'Eneide di Virgilio.  
In questo quadro, Enea e la Sibilla entrano sulla barca di Caronte per attraversare l'incrocio tra 
l'Acheronte e il Cocito. 
 
 
 
 
Numeri Astrologici 
 

 

Slide 4-21: Phases of the Moon  
"Maps of Heavens." The British Library 

 
Un'altra importante fonte di simbolismo numerico è l'astrologia, una pratica antica che sembrava 
essersi sviluppata in modo indipendente in diverse civiltà. 
 
I Caldei, che vivevano in Babilonia (oggi Iraq),svilupparono l'astrologia  fin dal 3000 aC, e i cinesi 
praticavano l'astrologia dal 2000 aC. L'astrologia era conosciuta nell'antica India e dai Maya del 
Centro America. Con il 500 aC, l'astrologia si è diffusa in Grecia, dove Pitagora e Platone l’hanno 
usata per il loro studio della religione e dell'astronomia. 



E 'certamente chiaro che alcuni corpi celesti, in particolare il sole, influenzato il cambiamento delle 
stagioni e il successo delle colture. Quindi non è stato un grande salto presumere che i movimenti di 
altri organismi, come i pianeti coinvolti influenzino altri aspetti della vita. Essi stabilirono anche le 
nostre nozioni di tempo, del ciclo giornaliero di notte e giorno, il ciclo lunare di 28 giorni, dando al 
mese,  la suddiviso nelle quattro fasi della luna, e il ciclo annuale di 12 cicli lunari o circa 360 cicli 
giornalieri . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le Quattro stagioni 
 

 

Slide 4-22: Hades & Persephone  
Hamilton, Edith. Mythology. NY: Mentor, 1942 p. 22 

 
Nella mitologia greca, le stagioni sono nate quando la figlia di Demetra, Persefone fu rapita e 
portata negli inferi da Ade.  
Seguì un  terribile periodo, molto complicato per riportarla indietro, ma alla fine trovarono un 
accordo in cui Persefone doveva trascorre metà dell'anno negli inferi, e quel periodo era l'autunno e 
l'inverno, e l’altro periodo sopra, che era il periodo era la primavera e 
l'estate.

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Quattro divisioni del giorno 
 

 

Slide 4-23: MICHELANGELO: 
Sculptures in Medici Chapel, closeup 
of Notte  
Canaday, John. Masterpieces by 
Michelangelo. NY: Crown, 1979. p. 95 

 
La divisione del giorno in 4 periodi, alba, giorno, sera e la notte, è qui rappresentato da 
Michelangelo, nella Cappella Medici. 
 
 
 
 
I quattro punti cardinali 
 



 

Slide 4-24: Compass Rose  
Calter Photo 

I movimenti dei corpi celesti può anche essere identificati con le quattro diventare identificati conle 
quattro direzioni, verso il sorgere del sole, verso il tramonto, e le due direzioni perpendicolari ad 
esse. 
 
Così  il quattro è il numero dei punti cardinali, N, S, E, W, e le direzioni in cui una persona può 
muoversi, a destra, sinistra, avanti, indietro. 
 

Cieli Celesti 

 

Slide 4-35: VEDDER: The Pleides  
Cayley. Classical Myths in English 
Literature. Boston: Ginn 1893 p. 146 

Sette è uno dei numeri principali astrologia. 
 

• Dalle 4 fasi lunari fanno un ciclo lunare di 28 giorni, ogni fase è stata di 7 giorni, che definisce la 
settimana. 
• Ci sono sette stelle delle Pleiadi. 

Più di una notte ho visto le Pleiadi, salire attraverso l'ombra morbida, Glitter come uno sciame di 
lucciole aggrovigliati in una treccia d'argento. 

Da Locksley Hall di Alfred, Lord Tennyson (1809-1892) 



 

Slide 4-36: Big Dipper  
National Geographic Map 

• Ci sono sette stelle che formano il Grande Carro,la più importante delle stelle "indistruttibile", la 
circumpolari. 
Da Omero che abbiamo; "... e l'orso, che ruota al suo posto e Orione orologi, e solo di [le stelle] non 
prende mai un bagno nell'oceano." 
 
• Ci sono sette colori dell'arcobaleno: rosso, arancio, giallo, verde, blu, indaco, violetto 
 
Avremo di più l'arcobaleno come un motivo d'arte più tardi. 
 

Pianeti 

Il mondo antico conosceva sette “pianeti”che identificano con i giorni della settimana 

Giorni Pianeti 
Domenica Sole 
Lunedì Luna 
Martedì Marte 
Mercoledì Mercurio 
Giovedì Giove 
Veneredì Venere 
Sabato Saturno 

 
Sagezza 

Il sette è spesso usato come un certo numero di saggezza. Dall'Antico Testamento, Proverbi 9:1: 

“La sapienza ha costruitola sua casa,lei a scolpito i suoi sette pilastri” 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Alluvioni 
 

 

Slide 4-37: DORE: The Deluge  
O. M. Dunham. "Bible Gallery," 1880 

 
Gli altri sette dell'Antico Testamento sono la grande alluvione. Noè aveva sette giorni per prepararsi 
prima del diluvio. Gli è 'stato ordinato di prendere sette coppie di animali puri e di uccelli. 
"D'ogni animale tu prenderai a te sette paia, il maschio e la femmina:. E animali che non sono puri 
solo due, il maschio e la femmina" 
 



Puro e impuro enunciato nel Levitico capitolo 11, dove pulito significa ritualmente puro, simile a 
quello che noi consideriamo Kosher. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La creazione 

 

Slide 4-38: MICHELANGELO: 
Creation of the Sun, Moon, and 
Vegetation  
Canaday, John. Masterpieces by 
Michelangelo. NY: Crown, 1979. p. 
17 

 
Gli altri sette dell'Antico Testamento sono le sette opere di creazione; 
 
1. luce, 2. firmamento, 3. piante, 4. corpi celesti, 5. pesci e pollame, 6. animali e gli esseri umani, 7. 
riposo. 
 
Sabbatiche  & Giudee 
 
L'idea che il settimo giorno era di riposo ha portato all'adozione come giorno settimanale di riposo 
il sabato. Ma diversamente gli altri giorni sacri del calendario erano basati sul sette, o il settimo 
anno sabbatico. 
Levitico 25: 1-4: 
 Il Signore dise a Mosè sul monte Sinai”Parla agli israeliti e riferisci loro: Quando entrerete nel 
paese che io vi do, la terra dovrà avere il suo sabato consacrato al Signore: Per seii anni seminerai 



il tuo campo e poterai latua vigna e ne raccoglierai i frutti; ma il settimo anni sarà come sabato, un 
riposo assoluto per la terra, un sabato in onore del Signore; nonsemineraiil tuo campoe non 
poterai la tua vigna. 
E’ l'anno giubilare. 
 
Levitico 25, 8 - 11: 
 Conterai anche sette settimane di anni, cioè sette volte sette anni;queste sette settimane di anni 
faranno un periodo di quarantanove anni. Al decimo giorno del settimo mes, farai squillare la 
tromba dell’acclamazione; nel giorno dell’espiazione farete squillare la tromba per tutto il paese. 
Dichiarerete santo il cinquantesimo anno e proclamerete la liberazione nel paese per tutti i supoi 
abitanti. Sarà per voi un giubile;ognuno di vooi tirnerà nella propia proprietà e nella sua famiglia. 
Il cinquantasettesimo anno sarà per voi un giubileo, non farete né semina, né mietitura di quanto i 
campi produrranno da sé , nè farete la vendemmia delle vigne non potate.  
 
 
 
 
 
 
 
Menorah  

 

Slide 4-39: Menorah  
Keller, Sharon. The Jews: A Treasury of Art and 
Literature. NY: Levin Assoc. 1992.  

Sette anche i numeri dei giorni di Pasqua e i bracci della menorah 

Esodo: 25, 31-37:   

Farai anche un calendarioD’oro puro. Il calendario sarà lavorato a martello, il suo fusto e i suoi 
bracci; i suoi calici, i suoi bulbi e le sue corolle saranno tutti di un pezzo. Sei braccia usciranno dai 
suoi  lati: tre bracci del calendario da un lato e tre bracci del calendario dall’altro lato. Vi saranno 
su di un braccio tre calici a firmo di fiore di mandorlo, con bulbo e corolla è cosi anche sull’altro 
braccio tre calici a firma di fiore di mandorlo, con bulbo e corolla. Così sarà per i sei bracci che 
usciranno dal calendario. Il fusto del candelabro avrà quattro calici con la forma dei fiori di 
mandorlo, con i loro bulbi e le loro corolle: un bulbo sotto i due bracci che si dipartono da esso e 



un bulbo sotto gli altri duebracci  e  un bulbo sotto gli altri due bracci che si dipartono da queste; 
così per tutti e sei i bracci che escono dal candelabro. 

 

Slide 4-40: Menorah, lit 

Calter Photo 

Robert Graves fornisce il significato menorah cosmico confrontando le sette fiamme ai sette pianeti. 
Egli cita Zaccaria 4:1-10, 

“E l’angelo… tornò e mi svegliò,… E lui mi disse: Che cosa vedi? Risposi… vedo un candelabro 
tutto d’oro, in cima ha un recipiente con sette lucerne;… sono gli  occhi del Signore che srutano 
tutta la terra. 

 

Slide 4-41: Menorah, lit in a dark room 
Calter Photo 



Graves prende i sette occhi per significare i sette 
pianeti.

 
 
Candeliere Hanukkah 
 

 

Slide 4-43: Silver Menorah, Prague, 1860  
Levin, Hugh, Associates. Jewish Calendar, 
1997. 

 
In contrasto con la Menorah dell'Esodo con sette candele è la menorah Chanukah con otto candele, 
che celebra un miracolo. La storia è che quando il Tempio di Gerusalemme fu riconsacrato dopo la 
guerra dei Maccabei (167-160 aC) e dopo essere stato profanato da Antioco Epifane,trovarono solo 
una piccola quantità di olio accendere la menorah, ma quell’olio durò per otto giorni. 
 
La nona candela, il Shamesh, viene utilizzata per accendere gli altri otto, una alla volta ogni notte, 
per gli otto giorni di Hanukkah, la festa delle luci che si verifica in prossimità del solstizio 
d'inverno. 

 

 

Dieci Cifre 

Essendo il numero delle dita delle mani o dei piedi, dieci divenne la base del sistema numerico 
decimale. E 'il numero di completezza o di finalità. 

Il dieci il più completo,invece il nove risalt come quasi completa. Troia fu assediata per 9 giorni ed 
è caduta al decimo. Ulisse vagò per 9 anni ed è arrivato a casa il decimo. 
 



I Dieci Comandamenti 
 
Nel Vecchio Testamento troviamo, ovviamente, i dieci comandamenti o Decalogo. 
 L'Antico Testamento descrive anche la decima, per dare la decima parte del proprio reddito. 

 

I Dodici Segni Zodiacali 

 

Slide 4-48: Zodiac Pavement  
Keller, Sharon. The Jews: A Treasury of 
Art and Literature. NY: Levin Assoc. 
1992. p.20  

 
 
 
Dodici è uno dei grandi numeri in astrologia, perché dodici cicli completi lunari durano circa un 
anno. Ogni mese è stato identificato con un segno dello zodiaco, che si crede abbia avuto origine in 
Mesopotamia già nel 2000 aC. I Greci ha adottato i simboli dai Babilonesi e li hanno trasmessi alle 
altre civiltà antiche. 
Gli egiziani assegnato altri nomi e simboli alle divisioni zodiacali. Il cinese ha inoltre adottato la 
divisione in 12 volte, ha chiamato i  segni topo, bue, tigre, lepre, drago, serpente, cavallo, pecora, 
scimmia, gallina, cane e maiale. Gli Aztechi elaborarono in modo indipendente un sistema simile. 
Dodiciche è il simbolo di un ciclo completo, e dodici è stato utilizzato anche per distinguere il 
giorno e anche la notte. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
I Dodici Dei Dell’Olimpo 

 

Slide 4-49: MANTEGNA: Parnassus American Library Color Slide Co. Inc. Slide #7507 

DODICI E’ IL NUMERO DEGLI DEI DEL MONTE OLIMPO 

I quattro fratelli 

1. Zeus Giove Dominatore supremo 
2. Poseidone Nettuno Dominatore del mare 
3. Hade Plutone Sovrano del mondo sotterraneo 
4. Hestia Vesta vergine. focolare & casa 
5. Hera Juno La moglie di Zeus 

I figli di Zeus 

6. Ares Marte guerra 
7. Pallade Athena Minerva vergine 
8. Efesto Vulcano Fuoco, fucina 
9. Phoebus Apollo Apollo,bello 
10.Artemide Diana cacciatrice, vergine 
11. Hermes Mercurio messaggero 
12. Afrodite Venere Amore & bellezza, madre di Enea 



 
Ma, curiosamente, i dodici Dei dell’Olimpo non sono tutti associati con i 12 segni dello 
zodiaco.

 
Le dodici fatiche di Ercole 

 

Slide 4-50: POLLAIUOLO: Hercules and Antaeus  
Janson, H. W. History of Art. Fifth Edition. NY: Abrams, 1995. 
p. 466  

Il dodici viene associato ad Ercole, in un motivo d’arte molto popolare. L’artista del Rinascimento 
Pollaiolo , per esempio, ha fatto tutta una srie di dipinti su Ercole. 

 

Slide 4-51: Herculaneum  
Calter Photo 

 

Hercules aveva anche una città chiamata per lui, Ercolano, distrutta nel 79 dC dalla stessa eruzione 
del Vesuvio che seppellì Pompei. La città italiana di Ercolano ancora porta il suo nome. 



 

I Quaranta Fatali 

Quaranta è il numero di prove e di privazioni, che probabilmente inizia quando i Babilonesi 
osservato i 40-anni della scomparsa delle Pleiadi che coincisero con la stagione delle piogge, 
tempeste e inondazioni,difficoltà, pericolo. Le Pleiadi ritorno con  l'inizio del Festival di 
Capodanno. 
 Altre associazioni negative per 40 sono: 
• 40 anni degli ebraico nel vagare nel deserto 
• 40 giorni e notti del diluvio universale. 
• 40 anni dei Filistei che dominavano Israele 
• 40 giorni di Mosè sul Sinai 
• 40 giorni del cammino di Elia 
• 40 giorni di lutto per Jacob 
• 40 giorni della distruzione di Ninive, come aveva detto Giona. 
• 40 giorni di Quaresima, il periodo di digiuno, l'abnegazione, e di penitenza osservato 
tradizionalmente dai cristiani in preparazione alla Pasqua. 
• 40 giorni di isolamento dei Romani nel porto, che si mantiene nella parola quarantena. 

Riassunto 
Alcuni dei simbolismi numerici: 

uno Sé, Divinità, fonte di tutti i numeri 
Due Dualità, difetto 
Tre Tutto, Migliore, Santo, Primo triangolo 
Quattro  Numero astrologico, Terra, Prima Piazza 
Sette Astrologici, passi per saggezza e virtù 
Dieci Completezza, Finalità, Perfezione 
Dodici Zodiaco, un ciclo completo 
Quaranta Sofferenza e privazione 
 
Possiamo rivedere ora alcuni dei significati dati dai numeri, ma quanti di noi sarebbero disposti a 
rimanere nella camera numero 13 o al 13 ° piano di Venerdì 13? 
Non abbiamo finito con il simbolismo numerico. Parleremo di quelli associati con il Nuovo 
Testamento, il cristianesimo, e il Medioevo in seguito. 
Tenete a mente che qui siamo su un terreno infido. Molto di questo materiale è speculazione, senza 
alcuna prova reale, ed è pieno di contraddizioni. 
Allora perché abbiamo fatto questo? Non siamo tanto interessati ai numeri stessi, ma lo siamo della 
ricerca,di motivi artistici di uso frequente. Inoltre, capendo come gli antichi vedevano i numeri ci 
aiuterà a entrare nel giusto stato d'animo per capire come sono state visualizzate le figure 
geometriche, triangoli, quadrati, ottagoni ed è questo l'oggetto della nostra prossima unità. 
 



 
Poligoni, Tassellature, 

&  

Sacre Geometrie  

 

 
Slide 5-1: Pompeii pavement  
Calter foto 
 
Nell'ultima unità, simbolismo numerico, abbiamo visto che nel mondo antico determinati numeri 
avevano un significato simbolico, oltre al loro normale uso per contare o calcolare. 
In questa unità ci mostrano che le figure piane, i poligoni, triangoli, quadrati, esagoni e così via, 
sono stati correlati ai numeri (tre e il triangolo, per esempio), sono stati pensati in modo simile, e 
infatti, gli stessi numeri portato informazioni ancora più emozionanti, perchésono visivi. Questo ci 
porta nel regno della Geometria Sacra. 
Per ora vedremo i poligoni direttamente connessi ai Pitagorici, il triangolo equilatero (Tetractys 
sacri), esagono, numeri triangolari, e pentagramma. Ci introducono anche nelle tassellature, l'arte di 
coprire una superficie piana con i poligoni. 

 

 
 

 



 
 

Poligoni 

 

Slide 5-23: Design at Pompeii  

Calter photo 

Nell’ultima unità, “simbolismo numerico” abbiamo visto che nel mondo antico determinati numeri 
avevano un significato simbolico, oltre al loro normale uso per contare o calcolare. Ma ogni numero 
può essere associato con una figura piana, o poligono (terza e il triangolo, per esempio). 
 
In questa unità vedremo che ciascuno di questi poligoni aveva anche un significato simbolico e 
appaiono in motivi d'arte e in particolari architettonici, e alcuni possono essere classificati come 
geometria sacra. 
 
Un poligono è una figura piana delimitata da linee rette, chiamati i lati del poligono. 
 
Dal greco poli = molti e gon = angolo 
 
I lati intersecano in punti chiamati i vertici. L'angolo tra due lati viene chiamato un angolo interno o 
angolo al vertice. 

 

Poligoni Regolari  

Un poligono regolare è uno in cui tutti i lati ed angoli interni sono uguali. 



 

 

Poligoni vs. Polygrams  

Un Polygram può essere tracciata collegando i vertici di un poligono. Pentagono e Pentagramma, 
esagono e esagramma, ottagono e 
octograms

 
Triangolo Equilatero 

 

Slide 5-2: Tablet in School of Athens, showing 
Tetractys  

Bouleau 

Ci sono, naturalmente, un numero infinito di poligoni regolari, ma ci limiteremo a parlare solo di 
quelli con tre e otto lati . In questa unità tratteremo solo quelli con 3, 5, e 6 i lati. Inizieremo con il 
più semplice di tutti i poligoni regolari, il triangolo equilatero. 
 

Triangoli sacri 
 
I pitagorici erano particolarmente interessati a questo poligono, perché ogni numero triangolare 
forma un triangolo equilatero. Un numero speciale triangolare è il numero triangolare per quello che 
loro chiamavano la decade, o dieci, il Triangolo sacro. 
 
Il Dieci è importante perché è, ovviamente, il numero di dita. Il Triangolo è diventato un simbolo 
della fratellanza pitagorica. Lo abbiamo visto prima nella Scuola di Atene. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catteristiche architettoniche dei triangoli 

 

Slide 8-11: Church window in Quebec  

In architettura, lr finestre triangolari sono comuni nelle chiese, forse, rappresentano la trinità. 
 

Triskelion, Trefoil, Triquerta  

Altri tre progetti-ramificati o tre punte includono il Triskelion.  



 

Slide 5-3: Greek Triskelion: Victory and Progress  
Lehner, Ernst. Symbols, Signs & Signets. NY: Dover, 1950 p. 85  

 

Slide 5-4: Irish Triskelions from Book of Durrow.  
Met. Museum of Art. Treasures of Early Irish Art. NY: Met. 1977  

E 'un disegno che mi piaceva così tanto che l’ho usato per uno nei miei branni . 
  



 

Slide 5-5: Calter carving 
Mandala II   
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Slide 5-6: Closeup of wheel 
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Tassellature 

 

 

Slide 5-7: Pompeii Tiling with 
equilateral triangles  

Calter photo 

 



Tassellature o tesselaziomis si riferiscono alla copertura completa di una superficie piana con 
piastrelle. Ci sono più tipi di tassellature, alcuni delle quali che spieghererò in seguito. Per ora, 
permette di fare il tipo più semplice, chiamato piastrellatura regolare, cioè, rivestimenti in piastrelle 
con i poligoni regolari. 
Questo si oppone alla tassellature semiregolari come la pavimentazione Getty mostrato qui. 

  

 

Slide 5-8: Getty Pavement  

Calter photo  

 

Il triangolo equilatero è uno dei tre poligoni regolari che si usano in una piastrellatura liscia. gli altri 
due sono il quadrato e l'esagono. 

Esagono & Esagramma 

 

Slide 5-15: Plate with Star of David  
Keller, Sharon. The Jews: A Treasury of Art and 
Literature. NY: Levin Assoc. 1992  

Tassellature Esagonali 

Il nostro poligono successivo è l'esagono, strettamente legato al triangolo equilatero 
 



L'esagono è la forma preferita per tassellature, come in questi disegni islamici, che non sono 
tassellature regolari, perché usano più di una forma. 

 

Slide 5-9: Islamic Tiling Patterns  
El-Said, Issam, et al. Geometric Concepts in Islamic Art. Palo Alto: Seymour, 1976. p. 54  

 
Ma, come abbiamo visto, l'esagono è uno dei tre poligoni regolarie creerà una tassellatura regolare. 

 

Illusione ottica 

L'esagono è talvolta usato per creare l'illusione di un cubo, collegando ogni vertice in maniera 
diversa al centro, si formando tre diamanti, e l'ombreggiatura di ogni diamante sarà diversa. 
 
  

 

Slide 5-10: Basket 

Calter photo  



 

Slide 5-11: Pavement, Ducal 
Palace, Mantua  

Calter photo  

 

Gli Esagoni in Natura  

 

L’esagono si trova in natura nel nido delle api, e in alcuni cristalli, come il basalto,e naturalmente 
nei fiocchi di neve. 

 

Slide 5-12: Snowflakes  

Bentley, W. A. Snow Crystals. NY: 
Dover, 1962.  

 

Sei petali di rosa 

L'esagono è popolare nella decorazione architettonica in parte perché è così facile da disegnare. Ma 
in realtà, queste sono realizzazioni di  bussole arrugginite, che avrebbero potuto essere realizzati 
usando un bastone biforcuto. 
 
  



 
Sei cerchi si adattano intorno a un settimo, dello stesso diametro, dividendo la circonferenza in 6 
parti uguali, e il raggio del  cerchio divide esattamente la circonferenza in sei parti, dando una rosa a 
sei petali.  

 

Slide 5-13: Moses Cupola. S. Marco, 
Venice  
Demus, Otto. The Mosaic Decoration of San 
Marco, Venice. Chicago: U. Chicago, 1988. 
plate 60.  

 

Esagono vs. Esagramma  

I punti di collegamento alternativi di un esagono formano un esagramma, una stella a sei punte, di 
solito chiamato la stella di David, che si trova nella bandiera di Israele.  

 

Slide 5-14: Star of David on Silver bowl from Damascus.  
Jewish Museum (New York, N.Y.), Treasures of the Jewish Museum. NY: Universe, 1986. p. 61  

 

 



Sigillo di Salomone 

L'esagramma è chiamato anche sigillo di Salomone. Joseph Campbell dice che il re Salomone usò 
questo sigillo per imprigionare mostri e giganti in barattoli. 
 

 

Slide 5-17: The genii emerging.  
Burton, Richard. The Arabian nights entertainments. 
Ipswich : Limited Editions Club, 1954.  

The U.S. Great Seal  

 

Slide 5-20: Seal on Dollar Bill 

Calter photo  

 
L’esagramma può anche vedere sovrapponendo due Tetragoni Pitagorici.                                  
Joseph Campbell scrive: Nel Gran Sigillo degli Stati Uniti ci sono due di questi triangoli ad 
incastro. Abbiamo tredici Stelle, per i nostri tredici stati originari, e sei apici: uno sopra, uno sotto, e 



quattro per i quattro quarti. Il senso di questo potrebbe essere thalftom sopra o sotto, orftom 
qualsiasi punto della bussola, la parola creativa che si è mai sentita, che è la grande tesi della 
democrazia. 
- Il potere del mito. p.27 

Esagoni disegnati in architettura 
 
Disegni esagonali sono comuninell’antica architettura, come questa chiesa con rosone in Quebec. 

 

Slide 5-22: Church Window in Quebec 

Calter photo 

Questo meraviglioso disegno è a Pompei. Esso è costituito da un esagono centrale circondato da 
quadrati, da triangolo equilatero, e rombo. 

 



Slide: 5-23. Design at Pompeii  
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Slide 5-24: Design on Pisa Duomo  
Calter photo  

Questo esagramma è uno degli innumerevoli disegni sul Duomo di 
Pisa.

 
Pentagoni  & Pentagramma 

 

Slide 5-26: Pentagram from grave marker  

Calter photo 

 
Il Pentagramma è stato utilizzato come segno di saluto dai Pitagorici, la sua costruzione dovrebbe 
essere stata un segreto gelosamente custodito. Ippocrate di Chio è conosciuto per essere stato 
cacciato dal gruppo per aver divulgato la costruzione del pentagramma. 
 
Il pentagramma è chiamato anche Pentalfa, poiché può essere pensato e costruitocon cinque A. 
 

Euclide Strutture del Pentagono 
 



Euclide dà due Strutture dal libro IV, come le Proposizioni 11 e 12. Secondo il traduttore T.L. 
Heath, questi metodi sono stati probabilmente sviluppati dai Pitagorici. 
 

Metodo di costruzione medievale 
 
Presumibilmente questa costruzione è stata uno dei segreti del gruppo dei Massoni medievali. Si 
può trovare in Bouleau p. 64. 
 

Costruzione di Dürer del Pentagono 
 
Un altro metodo di costruzione è dato Duret nel libro "Istruzione nella misura con la riga e 
compasso di linee, superfici e solidi", 1525. 
 
La sua stessa costruzione, come indicato in Geometria Deutsch, un libro tedesco di geometria 
applicata per scalpellini  
 

Rapporti d'oro del Pentagramma e del Pentagono 
   
Il Pentagono e pentagramma sono anche interessanti perché vengono caricati con rapporti d'Oro, 
come mostrato in Boles p.48. 

  

 
Il triangolo d’oro 

 

Slide 5-28: Emmer, plate F3  
Emmer, Michele, Ed. The Visual Mind: Art and Mathematics. Cambridge: MIT Press, 1993.  

 



Il Triangolo d’oro 

Un triangolo d’oro, chiamato anche il triangolo sublime, è un triangolo isoscele il cui rapporto di 
lunghezza alla base è il rapporto aureo 

E 'anche un triangolo isocele il cui rapporto di base alla lunghezza è il rapporto aureo, così ci sono 
due tipi: tipo I, acuta, e il tipo II, ottuso. 
Un pentagono può essere suddiviso in due triangoli ottusi e un triangolo acuto d'oro.  

Costruzione di Euclide 

Euclide mostra come costruire un triangolo d'oro. Libro IV, Proposizione 10 afferma: "Per costruire 
un triangolo isocele con ciascuno dei due angoli alla base il doppio di quello rimanente." 

 

Tassellature pensose 

 

Slide: 5-27: Penrose Tilings.  

Kappraff, Jay. Connections: The Geometric Bridge 
between Art & Science. NY: McGraw, 1990. p. 195 

 

Un luogo dove il triangolo d'oro appare è in Tassellature Penrose, inventato da Roger Penrose, alla 
fine degli anni Settanta. La curiosa di queste cose è che si usano solo due tipi di piastrelle, e sarà un 
piano senza ripetizioni di disegno. 
 

Esecuzione di una tassellatura di Penrose 
 
la tassellatura di Penrose è composta da due tipi di piastrelle, chiamati acquiloni  e freccette. Un 
aquilone è formato da due triangoli acuti d'oro e le freccette da due triangoli ottusi d'oro, come 
mostrato sopra. 
 
 



 

Slide 5-29: NCTM Cover 

 
 
 
 
 

Conclusione 
Così abbiamo trttato il triangolo, il pentagono, l’esagono e, i 3, 5 e 6 lati. Parleremo della piazza a 
ottagono in un'unità più tardi. 
E 'chiaro che queste immagini, lasciano più bagaglio emotivo che i numeri che  rappresentano. 
La prossima volta parleremo ancora dei poligoni, in particolare del triangolo. Ma non voglio 
perdere tempo con un 'fatto insignificante e banale riguardo il triangolo, ci mostrerà che, secondo 
Platone, i triangoli formano la struttura base di tutto l'universo!  

 

 
 
 



                  I Solidi Platonici 
"Che nessuno priva di geometria entrare mie porte." 

Plato (c. 427 - 347 B.C.E.) 

 

 

Slide 6-1: RAPHAEL: School of Athens  
American Catalgo, p. 126, #21061. Fresco, Vatican, Stanza della Signurata, the Pope's Private 

Library  
 
 

Saltiamo avanti nel tempo circa 150 anni, ancora soggiornano in Grecia, da Pitagora a Platone, egli 
stesso un pitagorico. 

Nella nostra ultima unità abbiamo studiato alcuni poligoni, e ho detto che uno di questi, il triangolo, 
è stato pensato da Platone per essere l'elemento costitutivo dell'universo. Ha presentato ad altri la 

sua ideà sulla creazione, come ad esempio l'universo viene creato per assomigliare ad una 
progressione geometrica, in uno dei suoi libri, il Timeo. 

Nel Timeo, vedremo come Platone descrive la maniera in cui i triangoli possono comporre cinque 
solidi, ora chiamati Solidi Platonici, e come questi solidi costituiscono i quattro elementi del cielo. 

Vedremo i poliedri regolari in generale, e capiremo perché solo cinque sono possibili. 

 

Infine vedremo come i solidi platonici sono stati utilizzati come motivi d'arte prima ancora di 
Platone, come sono stati utilizzati in seguito, e cosa  è servito per legare insieme tre matematici e 
artisti del Rinascimento, Piero della Francesca, Luca Pacioli e Leonardo da Vinci. 

 



 

 
 

 
Platone 

 

Slide 6-2: RAPHAEL: School of Athens. Center 
section 

Profilo: 

 Platone (c.427-347 aC) è nato in una famiglia aristocratica di Atene. Da giovane Platone aveva 
ambizioni politiche, ma venne deluso dalla leadership politica di Atene. Egli divenne un discepolo 
di Socrate, accettando la sua filosofia di base e lo stile dialettico del dibattito, la ricerca della verità 
attraverso domande, risposte e domande supplementari. Platone ha assistito alla morte di Socrate 
per mano della democrazia ateniese nel 399 aC. Nella Scuola di Atene di Raffaello vediamo Socrate 
chino, con la tazza nelle vicinanze. 

Allievo più importante di Platone, Aristotele fu, qui con Platone nella Scuola di Atene di Raffaello, 
Aristotele tiene la sua etica e con il suo Timeo e Platone. 
 

Accademmia di Platone 
 
Nel 387 aC Platone fondò un'accademia ad Atene, spesso descritta come la prima università. Ha 
fornito un curriculum completo, tra cui l'astronomia, biologia, matematica, teoria politica e 
filosofia. 
Platone spese gli ultimi anni tenedo conferenze presso la sua Accademia e sulla scrittura. Morì 
all'età di 80 anni circa ad Atene nel 348 o 347. 
Sulle porte alla sua accademia sono state messe le seguenti parole 



 

 

 

he significano: "Che nessuno sprovvisto di geometria entri dalle mie porte." 

 
Platone in arte e geometria 

Anche se Platone amava la geometria, ma non sarebbe stato in grado di insegnare in un corso di 
Arte & Geometria perché aveva una bassa opinione dell’arte. Egli insegnò che, poiché il mondo è 
una copia o l'immagine del reale, quindi un'opera d'arte è una copia di una copia, alla terza copia ci 
si allontana dalla realtà. 
 

Scrive nella sua Repubblica (p. 603), 
 

"... La pittura [e] ... tutta l'arte dell'imitazione è impegnata di un lavoro che è lontana dalla verità ... 
ed è il suo amante e amico senza uno scopo vero e sano .... [it ] è la padrona inutile di un amico 
senza valore, e il genitore di una progenie priva di valore ". 
 

Ma sulla geometria ha scritto nella sua Repubblica (p. 527), 
 

"[La geometria è] ... perseguita per il bene della conoscenza di ciò che esiste eternamente, e non di 
ciò che esiste per un momento, e poi perisce, ... 
[essa] deve attingere l'anima alla verità e dare il tocco finale allo spirito filosofico. " 
  
Il Timeo 

Platone ha lasciato un sacco di scritti. Abbiamo accennato alla sua Repubblica nella nostra unità sul 
simbolismo numerico a cui ha dato le quattro virtù cardinali, ma il suo amore per la geometria è 
particolarmente evidente nel Timeo. 
Scritto verso la fine della vita di Platone, c. 355 aC, il Timeo descrive una conversazione tra 
Socrate, maestro di Platone, Crizia, bisnonno di Platone, Ermocrate, uno statista siciliano e soldato, 



e Timeo, Pitagora, filosofo, scienziato, generale, contemporaneo di Platone, e l'inventore della 
puleggia. Fu il primo a distinguere tra armonica, aritmetica e progressione geometrica. 
In questo libro, il Timeo parla molto, e omaggiando Pitagora sull’eco dell'armonia delle sfere, e 
come egli descrive la creazione geometrica del mondo. 

 
La Musica Delle Sfere 

Platone, nel Timeo, parla della creatore dell'anima del mondo di vari ingredienti, e che è formata da 
una lunga striscia. La striscia è stata poi divisa in intervalli. 

in primo luogo [il creatore] ha preso una parte dal tutto (1 unit) 
 e vicino una parte doppia della prima (2 unit) 
 Di nuovo una terza porzione quanto la seconda (3 unit) 
 la quarta porzione raddoppiare la seconda (4 unit) 
la quinto tre volte il terzo (9 unit) 
la sesto otto volte il primo (8 unit) 
 e la settima 27 volte il primo (27 unit) 
 
Danno i sette interi; 1, 2, 3, 4, 8, 9, 27. Queste contengono la monade, fonte di tutti i numeri, il 
primo pari e il primo dispari, ed i loro quadrati e cubi. 
 

Platone Lambda  

 

Slide 8-72 : Arithmetic Personified as a 
Woman  

Lawlor, Robert. Sacred Geometry. NY: Thames 
& Hudson, 1982. p. 7. 

 



Questi sette numeri possono essere disposti come due progressioni 
 
Monad       1             punto 
 
 
Prima pari e dispari             2 3        Linea 
 
 
Piazze            4 9                   Aereo 
 
 
Cubi                       8 27                      Solidi 
 
Questo si chiama Lambda di Platone, perché è a forma di lettera greca lambda. 
  

Divisioni dell'anima del mondo, come intervalli musicali 
 
In relazione alla musica, se iniziamo da C basso e togliamo questi intervalli, otteniamo 4 ottave più 
un sesto. Non ha ancora l'aspetto di un scala musicale. Ma Platone va a riempire  ogni intervallo con 
una media aritmetica o media armonica. Prendendo il primo intervallo, 1-2, per esempio, 
Media aritmetica = (1 +2) / 2 = 3/2 
La media armonica di due numeri è il risultato della media aritmetica dei reciproci. 
Per 1 e 2, i reciproci sono 1 e 1/2, la cui media aritmetica è 1 + 1/2 ÷ 2 o 3/4. Così, 
Media armonica = 4/3 
Così otteniamo il quarto o 4/3, e la quinta o 3/2, gli stessi intervalli trovati gradevoli dai Pitagorici. 
Inoltre, essi sono costituiti dai primi quattro numeri 1, 2, 3, 4 dei Tetractis. 
  

Colmare le lacune 
Prese l'intervallo tra il quarto e il quinto come un tono intero. 
 È 3/2 ÷ 4/3 = 3/2 x 3/4 = 9/8 
Platone, poi con  il fattore riempì la scala con intervalli di 9/8, di tono. Questo lascia intervalli di 
256/243 come residui, a parità di mezzo tono. 
Così Platone ha costruito la scala che va da soli calcoli aritmetici, e non attraverso la 
sperimentazione con le corde tese per scoprire quello che suonava meglio, così come i Pitagorici. 
 
Progetto: Ripetizione di Platone calcoli e vedere se effettivamente ottenere una scala musicale. 
  

Formare i cerchi celesti 
Dopo aver segnato la striscia con questi intervalli, il fattore quindi tagliato longitudinalmente in due 
strisce che sono posti ad un angolo l'uno all'altro e divisi in ambienti. Questi corrispondono  
all'equatore celeste e all'eclittica, l'inizio di una sfera armillare. 

 



 

Slide 10-121: Armillary Sphere  

Turner, Gerard. Antique Scientific Instruments. Dorset: 
Blandford, 1980. p. 61 

 
Ricordiamo la nostra citazione dalla Repubblica di Platone, dove, del mito di Er ha scritto, 
"... Su ciascuno dei suoi cerchi stava una Sirena che è stata portato in giro con i suoi movimenti, 
pronunciando le risonanze di una singola scala." [Repubblica p. 354] 
Questa è l'origine della Musica espressione, delle Sfere. 
 
Gli Elementi 
 

L'idea che tutte le cose sono composte da quattro elementi primordiali: terra, aria, fuoco e acqua, è 
attribuita a Empedocle (circa 493-433 aC), filosofo greco, statista, e poeta. Era nato a Agrigento 
(oggi Agrigento), Sicilia, ed era un discepolo di Pitagora e Parmenide. 
Ricordate le forze opposte, Yin e Yang, maschio e femmina, la cui interazione ha creato tutto 
l'universo? Empedocle pensò che le forze attive e opposte, amore e odio, o affinità e antipatia, 
agiscono su questi elementi, che li unisce e li separa in forme infinitamente varie. 
Egli credeva, inoltre, che nessuna modifica prevedeva la creazione di nuova materia che era 
possibile, solo le variazioni delle combinazioni dei quattro elementi esistenti possono verificarsi. 
Empedocle è morto circa 6 anni prima della nascita di Platone. 
  

L'universo come una progressione geometrica 

 
Platone capisce la necessità dei quattro elementi.  Nel Timeo, 31B, 32C 
1. In primo luogo, dobbiamo avere il fuoco, per rendere il mondo visibile, e la terra per renderlo 



resistente al tatto. Questi sono i due elementi estremi, il fuoco che appartiene al cielo e alla terra alla 
terra.  

Egli scrive: 
 

. . . è necessario che la natura deve essere visibile e tangibile ... 
e nulla può essere visibile o tangibile senza fuoco, senza terra ... 
 

2. Ma due non può tenere insieme senza un terzo di un legame. [Come colla] 
. . . Ma è impossibile che due cose coerenti, senza l'intervento di un terzo ... 
 

3. E il legame più perfetto è la proporzione geometrica da. 
... [E] l'analogia più bella dei tre numeri, 
il mezzo è l'ultima il primo mezzo,. . . diventano la stessa cosa nel rispetto  dell’una con dall’altra. 
 

4. Ma i corpi primari sono solidi, e devono essere rappresentati da numeri solidi (cubi). 
Per collegare due numeri piani (quadrati), è sufficiente uno medio, 
ma per collegare due numeri solidi, sono necessari due mezzi. 
Ma se l'universo non avesse profondità, uno medio basterebbe a legare tutte le nature in esso 
contenuti. Ma. . . il mondo dovrebbe essere un solido e solidi non sono mai armonizzati con l’uno, 
ma sempre da due medi. 
Quindi Dio a messo acqua e aria e in mezzo fuoco e terra, costruendoli con lo stesso rapporto tra di 
loro, in modo che il fuoco potrebbe essere anche aria come l'aria per l'acqua e che l'acqua è a terra. 
fuoco / aria = aria / acqua = acqua / terra 
Pertanto il rapporto è costante tra gli elementi successivi, dando una progressione geometrica. 
  

Il solidi platonici 
 

I Solidi Platonici appartengono al gruppo di figure geometriche chiamate poliedri. 
Un poliedro è un solido delimitato da poligoni piani. I poligoni sono chiamati facce, essi 
intersecano in bordi, i punti in cui tre o più bordi si intersecano sono detti vertici. 
Un poliedro regolare è uno le cui facce sono poligoni regolari uguali. Sono possibili solo cinque 
solidi regolari  
tetraedro, cubo, ottaedro, icosaedro, dodecaedro 
Questi sono famosi per essere conosciuta come la Solidi Platonici 
  

Gli elementi legati ai Solidi Platonici 

 
Platone associa i quattro Solidi Platonici con i quattro elementi.  

Egli scrive: 
Si deve procedere a distribuire le cifre [i solidi] che abbiamo appena descritto tra fuoco, terra, acqua 
e aria. . . 
Cerchiamo di assegnare il cubo alla terra, perché è la più immobile dei quattro corpi e la maggior 



ritenzione di forma 
il meno mobile delle figure rimanenti (icosaedro) all'acqua 
il più mobile (tetraedro) al fuoco 
l'intermedio (ottaedro) per l'aria 
Si noti che la terra è associata con il cubo, con le suoe sei facce quadrate. Questo ha prestato 
sostegno alla nozione dei quattro punti cardinali della terra. 
  

Il Cosmo 

Ma ci sono cinque poliedri regolari e solo quattro elementi. Platone scrive, 
"Rimaneva una quinta struttora, che Dio a usato per ricamare le costellazioni nel cielo intero." 
L’affermazione di Platone è vaga, e lui non dà ulteriori spiegazioni. Successivamente filosofi greci 
assegnano il dodecaedro per l'etere o cielo o cosmo. 
Il dodecaedro ha 12 facce, le nostre associazioni sul  simbolismo numero e con il 12 dello zodiaco. 
Questo potrebbe essere stato il significato di Platone, quando scrive di "ricamare le costellazioni" 
sul dodecaedro. 
Si noti che le 12 facce del dodecaedro sono pentagoni. Ricordiamo che il Pentagono contiene il 
rapporto aureo. Forse questo ha qualcosa a che fare con equiparare questa figura con il cosmo. 
  



Altro PolyhedraThe Archimedian Solids 

 

Slide 6-4: Archimedian Solids 
Wenniger, Magnus J. Polyhedron Models for the Classroom. NCTM 1966. p. 7  



Un’altra serie di solidi possono essere ottenuti dai solidi platonici. Possiamo ottenere una serie 
tagliando gli angoli dei solidi platonici e ottenere poliedri troncati. 
Non sono più regolari; vengono chiamati semi-regolari, tutte le facce sono poligoni regolari, ma vi è 
più di un poligono in particolare un solido, e tutti i vertici sono identici. 
Questi sono anche chiamati i solidi di Archimede, dal nome di Archimede, (287-212), il matematico 
greco vissuto a Siracusa nell'angolo in basso a destra della Sicilia. 
Mini-Project: Fai alcuni solidi di 
Archimede.

 

Stelle Poliedriche 

 

Slide 6-5: The Four Kepler-Poinsot Solids 
Wenniger, Magnus J. Polyhedron Models for the Classroom. NCTM 1966. p. 11  

 



Diapositiva 6-6: Incisione da Harmonices Mundi, 1619. 
Emmer, Michele, Ed. Il Visual Mind: Art and Mathematics. Cambridge: MIT Press, 1993. p. 218 
Il secondo modo ovvio per ottenere un altro gruppo di solidi è di estendere le facce di ciascuno per 
formare una stella, costruendo la cosiddetta stella Polyhedra. 
Due stelle poliedre sono state scoperte da Poinsot nel 1809. Gli altri sono stati scoperti circa 200 
anni prima che da Johannes Kepler (1571-1630), l'astronomo e filosofo tedesco naturalista noto per 
formulare le tre leggi del moto planetario, ora conosciuti come le leggi di Keplero, tra cui la legge 
che i corpi celesti hanno orbite ellittiche,non circolari. 
 
Mini-Project: Fai una stella poliedrica. 
Poliedri In arte & Architettura 
I Poliedri non sono una novità 

I poliedri sono serviti nell’architettura preistorica fino ai giorni nostri 

 

Slide 6-7: Pyramids  

Tompkins, Peter. Secrets of the 
Great Pyramid. NY: Harper, 
1971. Cover 

 

Gli egiziani, naturalmente, sapevano del tetraedro, ma anche l'ottaedro, e del cubo. E ci sono dadi 
icosaedrici della dinastia tolemaica al British Museum, Londra.. 



 

Slide 6-8: Etruscan Dodecahedron  

Emmer, Michele, Ed. The Visual Mind: Art and 
Mathematics. Cambridge: MIT Press, 1993. p. 216 

 

Ci sono stati solidi neolitici che si trovano in Scozia, vicino a Padova degli scavi hanno portato alla 
luce un etrusco dodecaedro, c. 500 aC, probabilmente usato come un giocattolo. 

 
Kepler  

 

Slide 3-6: Kepler's Model of Universe 

Lawlor, p. 106 



Nel 1596 Keplero ha pubblicato un trattato chiamato Il mistero cosmico in cui si immaginava 
l'universo come costituito da nidificazioni di Solidi Platonici cui le sfere incastonate determinavano 
le orbite dei pianeti, il tutto racchiuso in una sfera che rappresenta il cielo esterno. Naturalmente, la 
sua osservazione non si adattava a questo schema. Ci incontriamo di nuovo Kepler nella nostra 
unità su temi dell’ Arte celeste. 
 

Poliedri e Plagio nel Rinascimento 

 

Slide 14-10 : JACOPO DE 
'BARBERI:  Luca Pacioli, c. 1499  

 

Questo dipinto mostra Fra Luca Pacioli e il suo studente, Guidobaldo duca di Urbino. In alto a 
sinistra è un rombo-cubottaedro, e sul tavolo è un dodecaedro in cima ad una copia degli Elementi 
di Euclide. 

 

Slide 15-11 : 
Leonardo's 
Illustrations 
for Luca's 
book.  

Da Divina 
Proportione 



Fra Luca Pacioli scrisse un libro intitolato La Divina Proportione (1509) che conteneva una sezione 
sui Solidi Platonici e altri solidi, che presenta 60 lastre di solidi che da nessun fa toccare tranne che 
dal suo allievo Leonardo da Vinci. Racconteremo tutta la storia di come questo materiale è stato 
rubato da maestro Luca Piero della Francesca nella nostra unità Poliedri eplagio nel Rinascimento. 
 
Splido Platonici nei motivi dell’arte 

 

Slide 6-12: UCELLO: Mosaic from San Marco 
Cathedral, Venice,1425-1430 plate J2  

Emmer, Michele, Ed. The Visual Mind: Art and 
Mathematics. Cambridge: MIT Press, 1993.  



 

Slide 16-08: DURER: Melancolia I, 
1514  

citation 

 

Albrech Durer (1471-1528) ha avuto un forte interesse per la geometria,come vedremo in un’unità 
più tardi. Questa famosa incisione mostra un poliedro irregolare,così come una sfera, un quadrato 
magico,e il compasso. Le persone che hanno esaminato questo poliedro hanno deciso che la sua 
realtà è un cubo con gli angoli opposti tagliati. 

 



 

Slide 6-13: NEUFCHATEL, Nicolaus: Picture of 
Johannes Neudorfer and His Son,1561.  

Kemp, Martin. Leonardo on Painting. New Haven: Yale 
U. Press, 1989. p. 63 

 

Slide 6-14: Gold-plated lion from the front of 
the Gate of Heavenly Purity, Closeup of Ball.  

Forbidden City, Beijing. From Qing Dynasty 
(1736-1796) 

Questa palla ha esagoni intervallatida 
pentagoni.

 
 
 



 
L’arte di Pitagora nel ventesimo secolo 
 

 

 

Slides 6-15, 6-16, 6-17: Giacometti's Works  

Hohl, Reinhold. Alberto Giacometti. NY: Abrams, 
1972. 



 

 

The Swiss artist Alberto Giacometti (1901-1966) often included polyhedra in his earlier surrealist 
works such as these two drawings and a sculpture. 



 

Slide 21-5: ESCHER:Stars  

1948 (#123) 

 

Parleremo di M.C. Escher (1902-1972) in dettaglio quando arriviamo al 20 ° secolo, ma 
consentitemi solo di dare un'occhiata alla sua incisione 1948, Stelle. Si noti la somiglianza tra 
questo poliedro e Leonardo e le illustrazioni per il libro di Pacioli. 

 



 

Slide 21-06: Escher contemplating his 
nested set of Platonic Solids  

citation 

Escher realizzato una serie di nidificati con i Solidi Platonici. Quando si è trasferito ad un nuovo 
studio hanno dato via la maggior parte dei suoi beni, ma ha preso il suo modello prediletto. 
Altri artisti del Novecento con poliedri sono Harriet Brisson, Paul Calter, e Lucio Saffaro.  



 

Slide 6-18:Truncated Close-Packing Octahedra, 
Rhombidodecahedra, and Cubes. Plexiglass, 
aluminum tubes, and nylon cord, 1976  

Emmer, Michele, Ed. The Visual Mind: Art and 
Mathematics. Cambridge: MIT Press, 1993. plate 
B3 

 

Slides 6-19, 6-20, 6-21: Platonic 
Solids  

Calter's Sorcerer's Circle  



 

 



 

Slide 6-22: LUCIO SAFFARO: 
Platonic Forms. Computer 
graphic, 1989.  

Emmer, Michele, Ed. The Visual 
Mind: Art and Mathematics. 
Cambridge: MIT Press, 1993. 
plate A3 

Project: Make a work of art featuring polyhedra.  

 
Riassunto 
Quindi abbiamo visto le origini dei Solidi Platonici, a partire anche prima di Platone, e abbiamo 
tracciato brevemente l'influenza dei poligoni nell'arte fino ai nostri giorni. 
Abbiamo anche dato un primo sguardo ad  alcuni soggetti che guarderemo in dettaglio più avanti. 
Per gli argomenti matematici, che abbiamo brevemente esaminato le sequenze e serie e la geometria 
dei poliedri. 

 
 

 

Progetti 
Progetto: Ripetizione di Platone calcoli e vedere se effettivamente si ottenere una scala musicale. 

Fare alcuni solidi di Archimede 
Fai qualche stella poliedrica. 

Fare un'opera d'arte con poliedri 

 



Dal Quadrato, 
ai sacri tagli, & 

Architetture Romane  

 

Slide 7-19: View of Pompeii with Mt. Vesuvius in the Background  

Calter Photo 

  

"Senza simmetria e proporzione non ci possono essere i principi nella progettazione di qualsiasi 
tempio, cioè, se non vi è alcuna relazione precisa tra i suoi membri, come nel caso di quelli di un 
uomo disegnato". 
Vitruvio, Libro III, cap. 1  

 

 

Introduzione 
Lasciamo ora la Grecia antica per andare avanti di qualche secolo a Roma. Inizieremo con un breve 
sguardo all’architetto Vitruvio, le cui parole risuonano attraverso i secoli. 
Quando abbiamo discusso i poligoni abbiamo visto il triangolo,il pentagono,l’esagono e, 
tralasciando il quadrato e il rettangolo per questa unità. Vedremo qui il quadrato e la sua diagonale, 
il cosiddetto ad quadrato, ha svolto un ruolo centrale nell'architettura romana. 



Inoltre, una costruzione geometrica che coinvolge il quadrato chiamato il taglio sacro ha svolto un 
ruolo 
nell’architettura Romana. Vedremo il taglio sacro di nuovo quando discuteremo dell'ottagono nel 
Medioevo. 
Finalmente daremo uno sguardo a un rettangolo particolare, il cosiddetto rettangolo romano, 
ritenuto centrale per il sistema romano delle proporzioni. 

Vitruvio  

 

Slide 7-1: Vitruvius Cover  
Vitruvius. The Ten Books on Architecture. NY: Dover, 
1960. 

 
Vitruvio, il cui nome completo è Marco Vitruvio Pollione (70? -25 AC), era un architetto e 
ingegnere romano, nato probabilmente nel Formiae (ora Formia), Italia. Era un ingegnere di 
artiglieria in servizio col primo imperatore romano, Augusto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

I Dieci Libri Dell’architettura 
 

 

Slide 7-2: Corinthian Capital  
Harris, Cyril. Illustrated Dictionary of Historic Architecture. 
NY: Dover, 1977.  

I suoi dieci libri di architettura, L’Architectura (trad. 1914), sono la più antica opera superstite 
sull'argomento. Si tratta di dissertazioni su una vasta gamma di argomenti riguardanti l'architettura, 
ingegneria, servizi igienico-sanitari, idraulici pratici, vasi acustici, e simili. Gran parte del materiale 
sembra essere stata presa da trattati precedenti di architetti greci morti. 
Gli scritti di Vitruvio sono stati studiati fin dal Rinascimento come un thesaurus di l'arte di 
architettura classica romana. E 'in Vitruvio che vediamo anzitutto gli ordini classici dell'architettura, 
dorico, ionico, corinzio. 
 

Uomo Vitruviano 



 

Slide 7-3: Vitruvian Man from Cesariano's edition of 
Vitruvius, 1521.  
Wittkower, Rudolf. Architectural Principles in the Age of 
Humanism. NY:Random, 1965. Fig. 4. 

Nell'Antico Testamento, leggiamo in Isaia, 
"Il falegname traccia una linea, la segna con una matita, l'ha mode con un compasso, e segna con, 
egli dà forma nella figura di un uomo, con la bellezza di un uomo, che abita in una casa . " 
Facendo eco a questa idea, nel libro III del De architectura, Vitruvio scrive: 
"Senza simmetria e proporzione non ci possono essere i principi nella progettazione di qualsiasi 
tempio, cioè, se non vi è alcuna relazione precisa tra i suoi membri, come nel caso di quelli di un 
uomo disegnato". 
Egli continua a dire, 
"... Se un uomo deve essere collocato sulla schiena, con le sue mani e piedi distesi e un paio di 
ceschi centrati al suo ombelico ... le dita di mani e piedi delle sue due mani e dei piedi toccheranno 
la circonferenza del cerchio  descritto. e proprio come il corpo umano produce una forma circolare, 
così anche una figura quadrata può essere trovata da esso. Infatti, se misuriamo la distanza dalla 
pianta dei piedi alla cima della testa, e quindi applicare tale misura le braccia aperte, la larghezza 
viene trovato per essere la stessa altezza ... " 
Questo paragrafo ha dato luogo a molte immagini di uomini in quadrati e cerchi, così chiamati 
uomini vitruviani, alcuni come illustrazioni per le edizioni del suo libro, tra cui quella famosa di 
Leonardo. Parleremo degli uomini vitruviani di nuovo nelle nostre unità sulla quadratura del cerchio 
e l'architettura rinascimentale. 
 

La necessità di un sistema di proporzione 
Architetti e costruttori hanno sempre cercato sistemi di proporzioni, e Vitruvio non era diverso. Egli 
scrisse: "La simmetria è un vero accordo tra i membri dello stesso lavoro, e della relazione tra le 
diverse parti e l'intero schema generale, in conformità con una certa parte selezionata come 
standard." 
E più tardi, "Quindi dal momento che la natura ha proporzionato il corpo umano in modo che i suoi 
membri siano debitamente proporzionati alla struttura nel suo insieme, ... negli edifici i diversi 
membri devono essere esatti,con perfetti rapporti simmetrici al regime generale di tutto". 
Qui Vitruvio utilizza le relazioni simmetriche per indicare le stesse proporzioni, piuttosto che un 
qualche tipo di simmetria a specchio. Tale sistema avrebbe utilizza la ripetizione di un numero 
limitato di rapporti fondamentali, per assicurare armonia e l'unità. 
Sarebbe hanno proprietà additive, così il tutto poteva corrispondere alla somma delle sue parti, in 



diverse combinazioni. Questo darebbe un piacevole design, e mantiene la flessibilità. Infine, poiché 
i costruttori sono più confortevoli, con numeri interi, si sarebbe basata su numeri 
interi.

 
Tre sistemi di proporzioni 
In questo corso tratteremo i tre principali sistemi di proporzione in architettura. 
• 1. Un sistema basato sui rapporti musicali, utilizzati da Alberti e Palladio, che vedremo nella 
nostra unità di architettura rinascimentale. 
• 2. Un sistema basato sul rapporto aureo, come il Modulor di Le Corbusier, che vedremo nella 
nostra unità di architettura del XX secolo. 
• 3. Un sistema basato sulla quadrato, apparentemente usato dai Romani, il soggetto di questa 
unità.

 
 
 
 
Il Quadrato 

 

Slide 7-11: Pisa Duomo 

Calter Photo 

L’analisi degli edifici a Pompei ed Ercolano suggeriscono che il progetto della casa romanae tutte le 
scale si basa sulla geometria dellquadrato, si dice che essere costruirono il quadrato. 
 
Le figure quadrate 



 

Slide 7-8: Pavement at Herculaneum  

Calter Photo 

In aggiunta alla base i rapporti in alcuni edifici romani, questa figura viene spesso utilizzato per la 
decorazione architettonica. Mi riferirò a questo progetto, dove il quadrato è impostato in diagonale 
all'interno di un altro quadrato, come la figura del quadrato. 
 
Due figure rettangolari 
Vitruvio menziona anche l’utilizzo dela diagonale di un quadrato come un modo per trovare le 
dimensioni dell'atrio di una casa romana. "... Usando la larghezza [dell'atrio] per descrivere un 
quadrato ... [e] disegnare una diagonale in questo quadrato, e fornendo  la lunghezza dell’atrio con 
quella linea diagonale". 
 
I sacri tagli 
Oltre alla figura del quadrato e la radice-due rettangolo, abbiamo un terzo sistema geometrico 
basato sulla piazza. Si chiama Sacro Taglio. 
 

 
Tonnellate Marroni 
 



 

Slide 1-1: Secrets of Ancient Geometry and Its Use  

Cover of Brunes' Book 

Questo nome è stato coniato dagli Ingegneri danesi Brunes Tons, nel suo libro I segreti della 
geometria antica e il suo uso. In questo libro egli sostiene che il taglio sacro si trova nel 
configurazione di molti edifici antichi, tra cui il Partenone. 
 

I Sacri Tagli 
 
Ecco come il taglio sacro è fatto. 
• disegnare un quadrato. 
• Con un compasso aperto per un importo pari alla metà una diagonale del quadrato, oscillare un 
arco con centro in un angolo della piazza, passando attraverso il centro della piazza e di taglio due 
lati della piazza. 
• Ripetere l'operazione per gli altri tre angoli della piazza. 
• Attraverso gli otto punti di intersezione degli archi e dei lati della piazza, disegnare quattro 
verticali e quattro orizzontali. 
La piazza centrale formata da questa costruzione si chiama la piazza del taglio sacro. 
Collegando consecutivamente gli otto punti di intersezione degli archi e dei lati della piazza 
avremmo la forma un ottagono. 
 

Estendere la costruzione 
La costruzione può essere estesa verso l'interno, ripetendo la costruzione sulla piazza col taglio 
sacro. 
Può anche essere estesa verso l'esterno, unendo le intersezioni dei cerchi e le diagonali, in modo da 
formare un quadrato di cui la piazza originale è la piazza del taglio sacro. 
 

 
Perchè sacri? 



Brunes chiama questa costruzione sacra, perché contiene sia il quadrato che il cerchio, unendo il 
terreno e il divino come l'uomo vitruviano. 
Inoltre, eleva al quadrato il cerchio. La lunghezza dei quattro archi uguali le quattro diagonali del 
mezzo-quadrato. 
E, come già detto, dà l'ottagono, la forma universalmente utilizzata per i battisteri e fonti 
battesimali. 
Architetture Romane 

Abbiamo fatto alcune costruzioni interessanti. Ma che cosa ha questo a che fare con i reali edifici 
romani? Mostreremo qui che le misurazioni di alcuni edifici romani dove hanno mostrano una 
preferenza per alcuni rapporti, e che questi rapporti si trovano nelle stesse costruzioni che abbiamo 
appena visto 
 

L’eruzione del Vesuvio 
 

 

Slide 7-16: 
View of 
Pompeii with 
Vesuvius in 
Background  

Calter Photo 

Diamo prima un'occhiata al sud Italia nel primo secolo dell'era corrente, la costa a sud di Napoli. 
Qui Vesuvio (italiano Vesuvio, dalla parola fesf osca, "fumo") sorge ad un'altezza di 4190 piedi, 
l'unico vulcano attivo del continente europeo. 
Il 24 agosto dell'anno 79 dC il Vesuvio,con l’eruzione la cima della montagna è stata spazzata via e 
le città di Pompei, Ercolano e Stabia sono stati sepolti non dalla lava, ma da cenere e fango. Circa 
2000 persone sono state uccise. 
 

 
Pompei 
 



 

Slide 7-20: Floor Pattern from Pompeii 

Calter Photo 

l fango è andato verso ovest cioè verso Ercolano mentre la cenere pioveva a sud-est e seppellì 
Pompei, che giaceva indisturbato sotto la cenere da oltre 1500 anni. Quando gli scavi sono stati 
avviati nel 1748. è stato visto come notevolmente tutto era conservato. Le ceneri umide e cenere  
avevano formata una chiusura ermetica per la città, conservando molte strutture pubbliche, templi, 
terme, teatri, negozi e abitazioni private. 
 
Ercolano 
 

 

Slide 7-23: Herculaneum, showing 
the depth of the ashes  

Calter Photo 

Quel giorno stesso Ercolano fu sepolta dal fango a circa 65 metri di profondità. Prende il nome per 
la persona che, secondo la leggenda, fondò la città, il mitico greco Ercole. Come Pompei era una 
popolare località turistica per i ricchi romani. 
Gli scavi delle rovine sono state avviate quasi contemporaneamente a Pompei. I ricercatori trovano 
numerose ville, un teatro, marmi e sculture in bronzo, dipinti, e una biblioteca con rotoli di papiro in 
quella che è stata nominata la Villa dei Papiri, copiato dal  Getty Museum di Malibu. 
 

Casa del colonnato Toscana 
 
Vediamo una casa singola in Ercolano, la Casa del Colonnato toscana. Era una tipica casa patrizia 
nella media. 
La piantina disegnata da Donald Watts e Carol mostra le dimensioni della disposizione, nel periodo 
osca. (.. Gli Oschi erano i primi italici che hanno vissuto in Campagna, la regione intorno a Napoli 



hanno costruito i muri originali e le torri di Pompei ed Ercolano molto robuste) Le dimensioni si 
trovano nel piano terra sono:  

  

5 12 17 29 41 

A partire da 41per calcolare la serie del sacro taglio o dividendo per (2 - 1) o (1 - 2/2) e 
l'arrotondando a numeri interi, i Watts ottenero gli stessi numeri che si trovano in casa del 
Colonnato toscana. 

 
Le case giardino di Ostia 

 

Slide 7-24: Aerial View of Ostia  
Watts, Donald and Carol. A Roman Apartment Complex. 
Scien. Amer. Dec. 1986, p. 132-138.  

Un altro sito studiato dal Watts 'è a Ostia, vicino Roma. Vi hanno trovato la plarimetria conforme 
completamente alla costruzione  del taglio sacro. Vi rinviamo al loro articolo Scientific American, 
nella bibliografia, per maggiori dettagli. 
Riassunto 
Forse i Romani davvero usare questa roba? Le misure a Pompei ed Ercolano sono abbastanza 
convincenti, e quelle di Ostia  molto convincenti, che queste proporzioni sono state utilizzate 
almeno in quei casi. 
Abbiamo visto che l'opportunità di utilizzare un sistema di proporzioni, piuttosto che raccogliere 
ogni dimensione, senza riguardo per gli altri in una struttura, è stato chiaramente indicato da 
Vitruvio.. Ma il difficile è dire se l'uso di queste proporzioni particolari sulla base del quadrato era 
cosi  diffuso, perché non abbiamo traccia scritta per verificare il loro uso. Qui, Vitruvio è vago. 

Ci sono ragioni pragmatiche per utilizzare un lavorato-fuori sistema di proporzioni. Consente di 
risparmiare tempo ed energia per avere proporzioni standard. Essa richiede un minor numero di 



decisioni per gli acquirenti di casa. Li ha dato qualcosa che era al sicuro, standard, e che rispondano 
ai gusti generali. Forse i costruttori avevano libri di stile, il modo in cui facciamo ora. 
E 'stato un modo semplice per assicurare rapporti proporzionali senza dover fare calcoli. Tutte le 
costruzioni può essere fatto con riga e compasso, entrambe concluse con la corda tesa, quindi era 
facile per un sito on-layout. Basta guidare picchetti e archi a battente. 

 

SIMBOLISMO NUMERICO 

NEL 

MEDIOEVO 

"Ma tu hai disposto tutte le cose con misura, calcolo e peso". 
 
 

Sapienza, XI, 20.  

Slide 9-40: Chartres Cathedral  

Le grandi cattedrali sono il simbolo del Medioevo. Nel Medioevo i numeri avevano acquisito il loro 
significato metafisico, e si pensava che fossero dotati di potere occulto. Così trovarono la loro 
strada in quasi ogni aspetto della progettazione delle cattedrali, dai numeri dei pilastri del coro e la 
disposizione della facciata, e, inevitabilmente, nella divisione del rosone. In realtà, nel Medioevo 
erano pazzi per i numeri e la geometria. 
Abbiamo già visto nella nostra unità alcune radici del simbolismo numerico: i pitagorici, 
l'astrologia, l'Antico Testamento, e la mitologia. Qui menzioneremo alcune nuove influenze: la 
Cabala e la Gematria, il Nuovo Testamento, neopitagorismo, il neoplatonismo, l'Islam, l'Alchimia, i 
Massoni, la magia medievale e i Tarocchi. Cominceremo con i numeri. 



 
 

Introduzione 
Vediamo il periodo che comincia con la caduta dell'Impero Romano, intorno al 476 dC, fino 
all'inizio del Rinascimento in Italia, intorno al 1400 dC, il periodo chiamato Medioevo. 
Painton Cowan scrive che nel Medioevo i numeri aveva acquisito il loro significato metafisico e si 
pensava fossero dotati di potere occulto. E 'stato un momento di fermento religioso, tra le origini del 
Cristianesimo e il suo simbolismo, l'ebraismo con la Caballa e la Gematria, lo zoroastrismo, e il 
Mitraismo. Queste religioni che richiedevano un enorme uso del simbolismo,  poichè le cose, come 
la natura di Dio e la Trinità, difficili da spiegare a parole, potevano essere espressi simbolicamente. 
Uno studioso medievale come sant'Agostino diceva: "Nessun uomo può con la forza delle parole 
dire che 3 volte 3 non è nove." Così i numeri e la geometria trovato la loro strada in quasi ogni 
aspetto della  costruzione delle cattedrale, dai numeri dei pilastri del coro e la disposizione della 
facciata, alla divisione dei rosoni. 
In realtà, nel Medioevo erano pazzi per i numeri e la geometria.  
Ma da dove arriva questa enfasi sui numeri e la geometria? 
Molti simboli matematici sono stati l’origine, perché la matematica era considerata un assoluta. 
Abbiamo già visto alcune radici sul simbolismo numerico:l’Astrologia, i Pitagorici, Platone,la 
Mitologia, e l'Antico Testamento, dove è ben nota la linea negli Apocrifi,. . . tu hai organizzato tutto 
con misura, calcolo e peso ". Sapienza, XI, 20. 
Qui menzioneremo alcune nuove influenze: il Neoplatonismo, 
la Cabbala e la Gematria, neoPitagorismo, l’Islam, l’Alchimia, i Massoni, la Magia medievale, i 
Tarocchi, e il Nuovo Testamento, dove Matteo ha scritto: "I capelli del vostro capo sono tutti 
contati "(Matteo 
10:30).

 
 

 

 

 

Uno, la Sorgente  



 

Slide 8-3: Man in Sapphire Blue  

Fox, Matthew. Illuminations of Hildegard of Bingen. 
Santa Fe: Bear, 1985. p. 22 

 
Ricordiamo che per i Pitagorici, uno era la sorgente, la fonte di tutti gli altri numeri, il buono, il 
desiderabile, l’essenziale, l’indivisibile. Pitagora aveva una grande influenza sui filosofi medievali 
come Tommaso d'Aquino, che fa eco l'idea di uno come fonte.  
Egli ha scritto: Dal momento che l'anima è una sola e le potenze sono molte, e poiché un certo 
numero di cose che procedono da una deve procedere in un certo ordine, ci deve essere qualche 
ordine fra le potenze dell'anima. 
Ma il numero uno non è più la prima causa astratta, come per i Pitagorici, ma ora è il Dio unico. 
 
 
Due è Dualità 
 
Abbiamo visto in precedenza che era il numero due la dualità, gli opposti, e l’antitesi. Per i 
Pitagorici era l’elemento bivalente, che rappresenta la linea, la diversità, una perdita di unità, il 
numero di due è il difetto.  
Era il loro primo numero femminile. 
Ora, nell'era cristiana, il due si è associato con 
• la dualità della divinità: Dio Padre e Cristo, e 
• le due nature di Cristo, umana e divina. 

 
Tre è la Trinità 



 

Slide 8-6: DURER: Trinity   
Lehner, Ernst. Symbols, Signs & Signets. NY: Dover, 
1950 p. 109 

M 
a, secondo Vincent Hopper, questa dualità era un problema.Ci ricorda che il tre, come abbiamo 
visto nel nostre unità precedenti, era il numero tradizionale della divinità, per esempio, per i 
Babilonesi e gli Egiziani e per la Triplice Dea. Hopper cita il primi teologi Clemente, Origene, e 
Ippocrate, che visse ad Alessandria e che  sono stati immersi nel simbolismo numerico, che scrisse 
che la dualità della divinità: Dio Padre e Cristo era il punto debole del cristianesimo. 
Questo è stato superato con la creazione della trinità con l'aggiunta dello Spirito Santo, così 
abbiammo la Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo: tre persone in un solo Dio, 
probabilmente il più noto di tutte le triadi ed è il motivo di maggiore interesse artistico.  
La trinità è menzionato in Matteo 28,19: 
Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello 
Spirito Santo. 
 
 
 

Tre Epoche 
 
Tre è talvolta identificato cio tre giorni trascorsi da Cristo nel sepolcro, e le tre epoche di un unico 
mondo, 
1. Prima della legge ( daAdamo fino a Mosè) 
2. Ai sensi della legge (da Mosè a Gesù) 
3. Sotto la Grazia (Cristo e Giudizio Universale) 

 
 
Tre Virtù teologali 



 

Slide 8-8: GUIDO RENI:Charity c. 1630.  
Fisher, Sally. The Square Halo. NY: Abrams, 1995. 
p.102 

 
 
Un altro trio dal cristianesimo è la Fede, la Speranza e la Carità. 
 La sua fonte è la lettera di Paolo ai Corinzi, I Corinzi 13, 13. 
Queste dunque le tre cose che rimangono:la fede, la speranza e la carità; ma di tutte la più grande è 
la carità! 
Questo trio può unirsi ai nostri altri trii di donne; le Tre grazie, i tre destini,le tre streghe,le tre Furie,  
le tre sirene, nonché collaborare con Platone quattro giustizia, virtù cardinali, Prudenza, Fortezza, 
Temperanza, e di formare le sette virtù. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il triangolo 



 

Slide 8-10: ANTONIAZZO ROMANO, God the 
Father, detail. c. 1489.  
Fisher, Sally. The Square Halo. NY: Abrams, 1995. p. 93 

 
La maggior parte delle aureole sono circolari, ma sono anche di forme diverse. Un’aureola di forma 
triangolare, viene utilizzata solo per Dio, il Padre, che rappresenta, ovviamente, la trinità. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Quattro Evangelisti 

 

Slide 8-17: Four Evangelists from Book of 
Kells  
Mackworth-Praed, Ben. The Book of Kells. 
London: Studio, 1993. Plate XIII 

 
 I gruppi di quattro nel Nuovo Testamento sono le quattro creature della Rivelazione e I quattro 
cavalieri dell'Apocalisse. Anche dal Nuovo Testamento abbiamo i quattro vangeli scritti dai quattro 
evangelisti, Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Tre di loro sono spesso rappresentati da animali, il 
bue per Luca, e l'aquila di Giovanni, e il leone per Marco.  
Carl Jung afferma che l'origine delle rappresentazioni animali è Ezechiele 1, 5: 
 
. . . di mezzo ci fu la somiglianza di quattro creature viventi. . . che. . . avevano le sembianze di un 
uomo. . . . E ognuno aveva quattro facce. . . il volto di un uomo, e il volto di un leone, sul lato 
destro:. . . il volto di un bue sul lato sinistro;. . . quattro hanno avuto anche la faccia di un aquila. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Quattro umori 

 

Slide 8-25: Zodiacal Man  

Wasserman, James. Art and Symbols of the Occult. 
Vermont: Destiny, 1993. p. 13 

 
Nel Medioevo molto è stato detto dei quattro umori, flemmatico, sanguigno, collerico e malinconico 
(catarro, sangue, bile, bile nera). Questa immagine unisce gli umori con le caratteristiche "caldo, 
freddo, umido, secco" con una serie di tre segni zodiacali ai quattro angoli, che sono anche i punti 
cardinali della bussola.. 
 
 In basso a destra  nord  settentrionale flemmatico  Lento, noioso 
 In basso a sinistra  sud  meridionale  sanguigno  Speranza, fiducia 
 Superiore sinistro   est  orientale  collerico  Collerico, passionale 
Superiore destro ovest  occidentale melancomico  Triste, depresso ,la malinconia 

I quattro umori erano anche i tipi di personalità e temperamenti 

flemmatico, calmo, imperturbabile temperamento;  

sanguigno, benigna e gentile, allegro, ottimista 

collerico, facilmente irritabile, di cattivo umore; irritabile.  

melanconico, prende il nome da una figlia di Saturno, è anche chiamato saturnine. 

 
La Croce 
Il numero quattro si riferisce alla croce, con le sue quattro estremità, e per la piazza con i suoi 
quattro lati. Entrambi suggeriscono le quattro direzioni o punti cardinali. In entrambi i loro punti 
sono perpendicolari. 
La croce si dice che simboleggi l’incrocio, quel luogo in cui tutte le cose si incontrano, e da cui 
tutto è possibile. 



 

Cinque Stigmata  

 

Slide 8-45: A Crucifixion  

Christiansen, Keith. Italian Paintings. NY: Levin 
Assoc. 1992. p. 115 

 
 
La croce è associata con il numero 4, ma anche con il numero 5, se l'intersezione è inclusa. 
Essa simboleggia le quattro direzioni. Questo struttura a 5 punti  della croce si collega con il 
simbolismo del cinque nel cristianesimo, il numero di ferite o stigmate ricevute da San Francesco 
sul Monte Averna. È il soggetto di molti dipinti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il Pentagramma 

 

Slide 8-46: Tombstone showing Order of Eastern 
Star Symbol.  

Women's auxilliary of the Freemasons 

 
 

I simboli geometrici acinque punte si trovano, naturalmente,nel pentagramma e del Pentagono. 
Come per i Pitagorici, il pentagramma era un simbolo di riconoscimento per alcune società segrete, 
come la Stella Fiammegiante Massonica, ed era presumibilmente sullo scudo di Sir Gawain, uno 
dei Cavalieri del Graal di Re Artù. 
 

Magia 

 

Slide 8-47: Baphomet, illustraton for Transcendental 
Magic by Eliphas Levi, 1896.  

Wasserman, James. Art and Symbols of the Occult. 
Vermont: Destiny, 1993. p. 70 

 
 



A differenza della croce, il pentagramma è stato usato quasi esclusivamente per la magia, ma che la 
magia è stata rafforzata con riferimento alla croce e le stimmate. Nella magia medievale il 
pentagramma è stato chiamato il pentacolo, e divenne un simbolo per l'uomo, il microcosmo. 

 

Slide 8-48: Symbolic representation of man as 
Microcosmos. Agrippa.  

Lehner, Ernst. Symbols, Signs & Signets. NY: Dover, 
1950. p. 77 

 
Bandiere  

 

Slide 8-52: Flags showing the pentagram 

 
 

Il pentagramma a stella appare su molte bandiere. Secondo la figlia Betsy Ross ', Washington e 
qualche altro sono andati nel negozio di tappezzeria di sua madre a Philadelphia nel mese di giugno 
del 1776, con una bozza di una bandiera. che aveva una stella a 6 punte. Betsy mostrato loro come 
fareuna stella a 5 punte piegando un pezzo di carta e a un taglio con le forbici. Washington poi gli 
canbiò la forma. 
Questa storia è stata in seguito screditata. Ma è interessante notare che George Washington ha 
studiato ingegneria, geometria, trigonometria. Il suo stemma di famiglia conteneva le stelle e 
strisce, e alcuni dicono che ciò può aver influenzato il design della  bandiera. Inoltre, Washington 
era un massone. 

...........................................................................................  



Sette Vizi e Sette Virtù 

 

Slide 8-61: Gluttony  

Art Bulletin. June 1996, p. 249 

 
Abbiamo già accennato alla Fede, Speranza e Carità, e I Corinzi nel Nuovo Testamento alle tre 
Virtù Teologali , la Prudenza, la Fortezza, la Temperanza, la Giustizia, le quattro Virtù Cardinali 
provenienti dalla Repubblica di Platone. Questi vennero uniti per formare le sette Virtures, uno dei 
più noti heptads del cristianesimo. 
Per compensare le virtù abbiamo i sette vizi o sette peccati capitali, gola, Lussuria, Avarizia, Lusso, 
Ira, Invidia, Accidia. Anch’essi comuni nell’arte. 



 

Slide 8-67: GIOTTO: Scrovegni Chapel Frescos.  
citation  

Le sette virtù e dei sette vizi a volte sono mostrati in opposizione. Nella cappella degli Scrovegni, il 
Giudizio Universale Dio con il palmo della mano destra rivolto verso i salvati, e lungo la parete 
destra sono i sette virtù. Il palmo della sua mano sinistra è verso i dannati, e lungo la parete sinistra 
ci sono i sette vizi, ognuno di fronte la sua virtù corrispondente. 



 Prudenza  vs  stupidità 
Fortezza  vs  incostanza 
Temperanza  vs Ira 
Giustizia  vs  Ingiustizia 
 Fede  vs  Infedeltà 
Speranza  vs  Disperazione 
 Carità  vs  Invidia 
 
I sette peccati sono talvolta indicato come il drago dalle sette teste della Rivelazione 12:3, un 
motivo favorito di Dürer. 
 
 

I Sette Doni Dello Spirito 
 
 
 

 

Slide 8-58: LE MANS: Christ with Seven Gifts of the 
Holy Spirit  

Male, Emile. The Gothic Image. NY: Harper, 1913. p. 
167  

Il cristianesimo ha un sacco di gruppi di Sette. Ci sono i sette dolori della Vergine e le sette 
domande della preghiera del Signore. Ci sono anche i sette doni dello Spirito Santo, e le sette gioie 
della Vergine, entrambi i motivi dell’arte popolare. 



 

Slide 8-59: VEIT STOSS: The Annunciation.1528, St. 
Lorenz, Nurnberg.  

Busch, Harald et al. Renaissance Sculpture. NY: 
Macmillan, 1964. p. 107  

 
Le Sette arti liberali 

 

Slide 8-71: Seven Liberal Arts on a cathedral  

Per tutto il Medioevo, le sette arti rappresentavano la somma di apprendimento umano. Il percorso 
dello studio medievale consisteva nel: 
Il trivium, grammatica, retorica, logica, per un Corso di laurea in arte 
Il quadrivio, aritmetica, musica, geometria e astronomia, per una Master in arte. 
Il Quadrivium ha le sue radici con i pitagorici, che ci hanno dato la parola Matematica, e le sue 
definizioni. 
 

 



I Sette metalli 
 

L'alchimia medievale ha identificato i sette metalli. Con la loro passione per le corrispondenze, 
questi furono assegnati ai giorni della settimana e dei pianeti. 

 Giorni Simboli pianeti  Metalli 
 Domenica    Sole  Oro 
Lunedì   Luna  Argento 
 Martedì    Marte  Ferro 
 Mercoledì    Mercurio  Mercurio 
 Giovedì    Giove  Stagno 
Venerdì    Venere  Rame 
 Sabato    Saturno  Piombo 

 
Otto e il Battesimo 

 

Slide 8-80: Baptismal font in Pisa 

Otto e l'ottagono rappresentano la resurrezione e la rinascita, perché Cristo è risorto dal sepolcro 8 
giorni dopo l'entrata in Gerusalemme. Così sono diversi simboli del battesimo, della rinascita 
spirituale di una persona, e molti battisteri e fonti battesimali sono ottagonale. 

 
Il Taglio Sacro 

Gli ottagoni possono anche essere costruiti nel modo seguente: 
Posizionando una bussola ad ogni angolo di una piazza e colpire un arco che interseca i due lati 
adiacenti e passa attraverso il centro della piazza. Poi suddivide il quadrato in una griglia a nove 
moduli e ogni modulo deve avere diverse proporzioni. Collegando i punti in cui gli archi tagliano la 
piazza ci dà un ottagono. 
Il danese Tonnellate e l’ingegnere Brunes chiamarono questa costruzione del Sacro Taglio. Egli 
afferma che è la costruzione fondamentale che costituisce la base per il sistema di geometria, che ha 



governato la costruzione di monumenti in ogni periodo, dal  pariodo Egiziano al 
Medioevo..................................... 

Le Nove Schiere degli angeli 

 

Slide 10-8: HILDEGARDE: Nine Ranks 
of Angels  

Hildegarde, p. 74  

 
Nove è chiamato il numero angelico, dopo i nove cori degli angeli. 
 Abbiamo appena parlato delle quattro gerarchie dell'Universo. Uno dei quali era il mondo 
trnslunare, compresa sopra tutto  la luna. Il mondo è diviso in nove sfere, la Empyrium, le stelle, ed 
i sette pianeti. Ognuno aveva il propriogruppo di angeli, serafini, cherubini, arcangeli,. 
Ci introducono quindi  nella nostra unità sui temi dell’arte celeste.  
 

 

 

 

 

 



Dieci Le Sfere di Serafini 

 

Slide 8-104: Kabbalistic Tree of Life.  
Wasserman, James. Art and Symbols of the Occult. 
Vermont: Destiny, 1993. p. 33 

 
Nel Medioevo, abbiamo le dieci sfere di Serafini. Q uesta figura mostra anche i 
quattro mondi di cui abbiamo parlato in precedenza,  nei circoli grigio chiaro. 
Essa mostra anche i Serafini, emanati o irradiarsi dalla potenza divina, ognuno 
con il suo nome associato, il numero e il corpo cel este. 
 
 

(1) Corona     

 (2) Saggezza  

(3) Intelligence  

(4) Amore 

(5) giustizia  

(6) Bellezza (o Misericordia)  

(7) La vittoria o la fermezza  

(8) Splendore 
 
 



 
(9) Fondazione  

(10) Regno 

Poiché i Serafini sono stati considerati archetipi per ogni cosa  nel mondo della creazione, la 
comprensione del funzionamento per illuminare il funzionamento interno del cosmo e della 
storia.

 
Dodici Apostoli 
Dal Nuovo Testamento, l’aspetto principale dei docici è, ovviamente, i 12 Apostoli, o discepoli.  
Si tratta di un motivo d'arte popolare, sulle cattedrali, i 12 discepoli sono spesso organizzati in 4 
gruppi di tre. 
Questo si riferisce anche al 12-7: entrambi sono composti 3 e 4, uno per moltiplicazione e l’altro per 
addizione, e entrambi il 7 e 12 sono importanti numeri astrologici. 

 
Il Tredici Sfortunato 

 

Slide 15-27: Last Supper  
Il numero di infedeltà e tradimento, il numero dei dodici apostoli più Giuda. 

 



 

Il Quaranta Sfortunato 

Tentazione di Gesù 

 

Slide 8-108: Duccio.  

Fisher, Sally. The Square Halo. NY: Abrams, 1995. 
p. 69  

Ricordiamo che 40 era il numero di prove e privazioni; giorni di diluvio universale, e il numero di 
anni che Mosè vagavò nel deserto. Nel Nuovo Testamento, dopo il battesimo Gesù 'è stato 40 giorni 
nel deserto, tentato dal diavolo. I 40 giorni della Quaresima che commemora questo evento. 

666 – Il Numero della Bestia  

Probabilmente il miglior numero noto dalla Bibbia è il misterioso numero della Bestia 
dell'Apocalisse. 
Riv. 13, 18: Ed ecco la saggezza. Che colui che ha intendimento conti il numero della bestia: essa 
rappresenta il numero di un uomo, e il suo numero è seicento sessanta e sei. 
Alcuni interpretato la bestia come l'anticristo, Nero, Mohammed, o il papa. Il teologo Peter Bengus 
ha scritto un libro di 700 pagine, la maggior parte dedicata a 666, che ha trovato equivalente al 
nome di Martin Lutero. Lutero rispose con delle analisi per equiparare li 666 con la durata del 
regime pontificio e si rallegrò che era così vicino alla sua fine. 

Riassunto 
Perciò in Alessandria,il grande bacino di mixggio, sono stati riversati il simbolismo della Grecia 
Pitagora e di Platone, insieme al Vecchio Testamento, e ai Misteri orientali come i culti di Iside e 

Osiride,il Mitraismo, con la loro astrologia e sapienza numerica. 
Fuori da Alessandria arrivaronno le sette, come gli gnostici, e forme di misticismo come la Cabala 



con la sua tradizione numerica di Gematria, nentre il Nuovo Testamento, è per lo più carente nel 
simbolismo numerico, ma dove gli gnostici hanno trovato successivamente i segreti numerici  

amplificati da Agostino, Hildegard, e Tommaso d'Aquino. 
Tutte queste fonti, insieme con la geometria dall'Islam, il Medioevo impregato di simbolismo 
numerico, il simbolismo numero e la tradizione fiorirono ovunque, i segreti cosmici sono state 

valutate, come in astrologia, medicina, alchimia, magia, e il Tarocco. 
Come abbiamo visto nelle nostre unità precedenti il simbolismo e il numero dei poligoni, siamo su 
un terreno infido con le cose che sono ambigue e scarsamente documentati, e capaci di molteplici 
interpretazioni. Ma, come prima, abbiamo cercato di concentrarsi su quelle cose che sono giunte 

fino a noi in letteratura, e soprattuttonei motivi d'arte. La geometria e la tradizione il numero che ha 
permeato il Medio Evo non poteva non influenzare l'architettura più importante, le cattedrali 

gotiche, i massoni e, da vedere nelle prossime unità. 

 

progetti 
 

Piegare un pentagramma con il metodo di Betsy Ross ' 
Piegare un ottagono, costruzioni NCTM 44 e 48 
Costruire un Ottagono utilizzando il taglio sacro. 

Fare un piastrellamento semiregolare con l'ottagono come uno degli elementi. 
Scopri cosa si intende per ogni numero in Green Grow the Rushes, Ho 

Il Cerchio, 
La Ruota della Fortuna 

& I Rosoni  
Il mio cuore sussulta quando vedo ... Un arcobaleno nel cielo: 

William Wordsworth (1770-1850) 



 
Slide 9-1: Alfons Mucha (1860-1939). Slavia, (1908) National Gallery, Prague 

VG Bild-Kunst, Bonn 

 
Introduzione 
In una unità precedente abbiamo visto i poligoni, a partire dai tre lati del triangolo e continuando 
fino agli otto lati dell'ottagono. Ora, le nostra mente ci consente di aumentare il numero di lati a 9, 
10, 20, 100, 1000, 1.000.000. Il nostro poligono che guarderemo diventa sempre di più guardare un 
cerchio. Il cerchio è considerato un simbolo di unità, perché tutti i poligoni regolari sono uniti al 
cerchio. 
E 'anche il simbolo dell'infinito, senza inizio né fine,è perfetto, l'ultimo simbolo geometrico. E’ il 
simbolo della democrazia e la forma preferita per un gruppo di eguali, il consiglio in circolo, il 
cerchio di fuoco, e la tavola rotonda di re Artù. Il cerchio è anche la più semplice figura geometrica 
da disegnare, con il bastone e la stringa o con un bastone biforcuto. 
In questa unità esamineremo la matematica e il simbolismo del cerchio, e postremo come è stato di 
rilievo  nell'architettura gotica, in particolare nei rosoni. Noi esamineremo figure con i confini 
circolari come la vescica, e il suo utilizzo come motivi d'arte. Infine, si combina un cerchio con un 
quadrato per la squadratura altamente simbolica del cerchio. 

 



Il Simbolismo del Cerchio 
Il cerchio ha molte associazioni interessanti e appare in arte in un certo numero di forme. Qui, 
vedremo il cerchio in forma di aureola,  di arcobaleno, l'anello, la ruota, e la danza del cerchio. 

 

L’aureola circolare 

 

Slide 9-2: Madonna Enthroned. Giotto c. 1310. 
Janson, H.W. History of Art. Fifth Edition. NY: Abrams, 1995.  

Ricordiamo che un alone è una zona di luce dietro la testa di una figura santa, come gli aloni che a 
volte vediamo intorno al sole o alla luna. Esso può avere la forma di un cerchio o 
triangolo.Dobbiamo anche ricordare che un alone triangolare viene utilizzato solo per Dio Padre. 
Un alone circolare viene usato per Cristo, Maria e i santi. L’Alone circolare di Maria è di solito 
riccamente decorato. L'alone circolare di un santo è di solito normale.  

 

 



 

Croce circolare 

 

Slide 9-4: Florence Baptistry Ceiling 
Nova Lux Slide Set, Firenze  

La croce greca all'interno di un cerchio (croce Nimbus) viene utilizzata solo quando si raffigura 
Cristo. Nel soffitto di San Giovanni, si nota che la figura di Dio è anche in forma di croce greca, 
all'interno di un cerchio. Entrambi possono essere prese come un esempio di quadratura del cerchio. 

 

 

 



 

L’arcobaleno 

 

Slide 9-6: Last Judgement, closeup.Giotto, 1305. In Scrovegni chapel. 

Il mio cuore sussulta quando vedo, Un arcobaleno nel cielo: 

William Wordsworth (1770-1850) 

Il cerchio ha associazioni celesti all'arcobaleno, che sembra toccare il cielo e la terra allo stesso 
tempo. L'arcobaleno è stato spesso usato come trono del Signore e nelle scene del Giudizio 
Universale. Quando tricolore, è associato con la Trinità. 
Questo collegamento con l'arcobaleno, probabilmente è venuto direttamente per entrambi nel 
Nuovo Testamento: 
 



Genesi cap. 9, 13 

 "Il mio arco pongo sulle nubi ed esso sarà il segno dell'alleanza tra me e la terra." 

Ezechiele 1, 26. 

 "Come l'aspetto dell'arco che è nella nuvola in un giorno di pioggia, così era l'aspetto della 
luminosità intorno a lui." 

Apocalisse 4, 3. 
 Dalla visione di Dio sul suo trono, "... e intorno al trono c'era un arcobaleno" 
Apocalisse 10, 1 
. "Poi vidi un altro angelo possente discendere dal cielo, avvolto in una nuvola, con un arcobaleno 
sopra la sua testa, 
..."

 

Iris, Dea dell’arcobaleno 

Iris era la dea greca dell'arcobaleno, un messaggero degli dèi, come Hermes. Scese sulla terra su un 
arcobaleno, che toccò entrambi i regni, e rappresenta una comunicazione tra il celeste e il terreno. 
Iris appare spesso in Virgilio, come in " La[ Iris] fanciulla si affrettò per la sua strada, lungo il suo 
arcobaleno di mille colori ..." 

L’arcobaleno in pittura 



Slide 9-8: The Rainbow. c. 1878. George Innes (1825-1894) (New Janson p. 715) 
Janson, H.W. History of Art. Fifth Edition. NY: Abrams, 1995. 

Innes è considerato il leader della Scuola di Barbizon americana. Ha permeato i suoi paesaggi con 
un senso di presenza divina e arcobaleni che  hanno avuto per lui un significato spirituale. 
Altri paesaggi con arcobaleni includono la Primavera di Millet, Cattedrale di Salisbury di Constable 
e Turner Buttermere Lake. Si noti come danno una sensazione spirituale alla scena collegando la 
terra con il cielo. Questo illustra un tema ricorrente: L'unione di terreno e 
divino.

 

L’anella come simbolo di unione 



 

Slide 9-13: The Marriage of St. Catherine, Barna di Siena, c. 1360  
Museum of Fine Arts, Boston, Slide Collection 

Come simbolo per l'eternità, l'anello viene utilizzato per il fidanzamento e il matrimonio. Gli anelli 
di fidanzamento erano una vecchia usanza romana.Le fedi entrarono in uso in seguito. 
L’anello di un vescovo significa la sua unione con la Chiesa. L’anello di una Suora significa il suo 
matrimonio con Cristo. Questa diapositiva mostra Caterina d'Alessandria ricevere un anello che 
simboleggia il suo matrimonio con Dio, 

 

L'anello come simbolo di autorità o Stato 

Questo deriva dall'uso del l'anello col sigillo. Inoltre, è un simbolo di autorità designata, poiché un 
anello è passato facilmente a un altro. 
A Roma, indossare anelli di vari metalli era strettamente regolamentato. Gli anelli dei cittadini 
erano di ferro, e furono  proibiti agli schiavi. 
 Gli anelli della Chiesa mostrano l'ufficio ecclesiastico di chi lo indossa. L’anello papale o l’anello 
del Pescatore, porta l'immagine della pesca di San Pietro.  
 

Anello Magico 

Gli anelli di Diaspro o diaspro maligno o sono stati indossati dagli egiziani per il successo in 
battaglia o di altra lotta. 
Il Corano dice che Salomone aveva un anello magico che potrebbe dato il potere sui nemici, e 
trasferirlo ad una sfera celeste dove riposare dagli affanni dello Stato. 
 I Romani portavano anelli dedicati alla dea Salus (Igea), inciso con un pentagramma e un serpente 
attorcigliato, per garantire la buona fortuna. 



Anelli di chiodi con bare o le porte della chiesa erano talismani popolari nel Medio Evo per crampi 
e altri disturbi. 
Altri esempi includono Reynard la Volpe, l'eroe scaltro dei cicli medievali versi conosciuti come i 
poemi epici Beast, ha affermato di avere un anello magico che porta incise tre misteriose parole  
ebraiche, che lo avrebbe reso invisibile e protetto dalla stregoneria. Nell’Orlando Furioso di 
Ariosto, Ruggiero arriva su un Ippogrifo e mette un anello magico al dito di Angelica per 
proteggerla. E, naturalmente, abbiamo Tolkien del Signore degli Anelli: 
Tre anelli per i re degli Elfi sotto il cielo, 
    Sette per i signori dei Nani nelle loro rocche di pietra, 
Nove agli Uomini Mortali che la triste morte attende, 
    Uno per l'Oscuro Signore sul suo trono scuro 
Nella Terra di Mordor, dove l 'Ombra. 
    Un Anello per domarli, Un Anello per trovarli, 
    Un Anello per ghermirli e nel buio incatenarli 
Nella Terra di Mordor, dove l 
'Ombra.

 

Ouroboros 

 

Slide 9-12: Serpent feeding on its own tail. Michael Maier, 1618. p. 101 
Wasserman, James. Art and Symbols of the Occult. Vermont: Destiny, 1993. 

Il cerchio è il simbolo dell'infinito, perché il cerchio è l’infinita, e può essere considerato un 
poligono con un numero infinito di lati. 
Il serpente o drago con la coda in bocca continuamente divora e rinascere da se stesso è un simbolo 
dell'eternità e della natura ciclica dell'universo. Esprime l'unità di tutte le cose, che non scompaiono 
ma cambiano forma in un ciclo di distruzione e ri-creazione. 
E 'anche il simbolo alchemico per il cambiamento chimico. Un sogno su questo serpente lo fece il 
chimico von Stradonitz la nozione di anello di benzene, nel 19 ° secolo. 

 

Catherine Wheel 



 

Slide 9-17: Bartolomeo Barini (1450-91), Polyptych with St. James, Virgin, Child, & Saints, 
detail. 

Il cerchio è il simbolo di mobilità, la forma di una ruota. Appare anche come strumento di tormento. 
Caterina d'Alessandria († 310 dC) ha rifiutato di sposare l'imperatore, e fu imprigionato. Cristo è 
apparso sposarlo e lei, una scena raffigurata nell'arte come Il matrimonio mistico di Santa Caterina. 
Infuriato, l'imperatore aveva una ruota a spillo speciale progettata per la sua tortura, ma la ruota si 
ruppe e lei era illesa. 
 

 

Ixion 



 

Slide 9-18: Cayley. Classical Myths in English Literature. Boston: Ginn 1893, p. 186 

Ixion, nella mitologia greca, fu il primo uomo ad uccidere uno dei suoi fratelli, uccidendo il padre-
in-law di evitare di dare gli promise doni nuziali. In seguito ha cercato di sedurre Era, la moglie di 
Zeus. 
Come punizione, Ixion è stato legato a una ruota che girava eternamente nel mondo 
sotterraneo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ezechiele vide la ruota 



 

Slide 9-19: Ezekiel's Initial. Page from the Winchester Bible, c. 1165. Campbell, Joseph, with Bill 
Moyers. The Power of Myth. NY: Doubleday 1988. p. 109. 

C'è uno strano passaggio dal Libro di Ezechiele che ha eccitato tutti gli appassionati di dischi 
volanti. 
"Ora, come ho guardato ... ho visto una ruota sulla terra, accanto agli esseri viventi ... 
   la loro costruzione era come una ruota all'interno di una ruota. . . 
Le quattro ruote avevano cerchi e avevano i raggi, 
    e i loro cerchi erano pieni di occhi tutt'intorno. 
E quando le creature viventi è andavano, le ruote è andavano insieme a loro, 
    e quando le creature viventi si alzavano da terra, le ruote si alzavano. 
Dovunque lo spirito andava, andavano, e le ruote si alzavano con loro; 
    perchè lo spirito degli esseri viventi era nelle ruote ". 

 

 

 

La ruota del Dharma 



 

Slide 9-20: Wheel of Dharma 

La Ruota del Dharma è un simbolo comune nel buddismo. Come la ruota di un carrello che 
continua a girare, che simboleggia l'insegnamento del Buddha che continua a diffondersi all'infinito. 
Gli otto raggi rappresentano gli otto Sentiero del Buddha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mulino da preghiera 



 

Slide 9-21: Prayer Wheel. NG Feb. '80, p. 248 
National Geographic Society 

Qui, una donna tibetana gira una preghiera infinita scritta su una striscia di carta a spirale all'interno 
del 
cilindro.

 



Rota Fortuna, La ruota della furtuna 

 

Slide 9-23: Wheel of Fortuna in Hortus Deliciarum, 
Kitzinger, Ernst.  

L'arte di Bisanzio e l'Occidente medievale. Bloomington: Indiana, 1976. p. 351 
 

La ruota, perché può girare, è stata spesso associata al caso e alla fortuna. In questo quadro, la 
Fortuna è mostrata mentre giranda la manovella sulla ruota della fortuna. Queste rappresentazione a 
volte conteneva la leggenda. 

Regnabo        Regno  Regnavi    Sum sine regno 

 

Io regnerò  io regno Io regnavo    io non regno  

 



 

Slide 9-31: Dürer, Fortune, 1495, (Das Kleine Glück), Dürer, Albrecht. The Complete Engravings, 
Etchings and Drypoints. Ed. By Walter Strauss. NY: Dover, 1972. p. 14  

La sfera, con la sua instabilità, è utilizzata anche per illustrare il caso o la fortuna, come in questa 
incisione di Dürer. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Danza de cerchio 

 

Slide 9-33: Shiva Nataraja, Lord of the Dance, South India, 11th Century 
Campbell, Joseph, with Bill Moyers. The Power of Myth. NY: Doubleday 1988. p. 226 

La danza del cerchio, come la tavola rotonda o il cerchio del consiglio democratico, dove nessuno 
ha una posizione più importante dell’altro. 
 
 



 

Slide 9-34: Poussin, Ballo Della Vita Humana Plate XL 
Panofsky, Erwin. Studies in Iconology. NY: Harper, 1939. 

Panofsky descrive Poussin, il Ballo della Vita umana come "una sorta di Ruota della Fortuna ... 
umanizzato, dove la povertà si unisce con le mani ... La ricchezza del lavoro ... di lusso e danza per 
la lira del Tempo ... un bambino gioca con la clessidra del Tempo e un altro soffia bolle di sapone 
connotando transitorietà e futilità, mentre il Sole spinge il suo carro attraverso lo zodiaco. 
"

 
 

 

 

 

 



 

I Rosoni 
Numeri e la cattedra medioevale 

Slide 9-35: Milan Duomo Chartres Cathedral, slide # 511-A 
Editions E. Houvret Slide Set 

I pensatori medievali compresero gli aspetti matematici del numero sia dell’ origine divina. Come 
parte del motivo, per questo, Umberto Eco punti alla triade dei termini nel Libro della Sapienza di 

Salomone, dal Apocrypha OT: 

Ma tu hai disposto tutte le cose con misura, calcolo e peso ". 

o 
Numeri, proporzioni, misura. 



 

 

Dio il Geometra 

 

Slide 9-37: God the Geometer, Manuscript illustration.  
Clark, Kenneth. Civilization. New York: Harper, 1969. p. 52 

 
L'importanza del simbolismo numerico è stato accompagnato da una dedica alla geometria. Kenneth 
Clark sottolineava che "... la geometria degli uomini medievali era considerata un’attività divina..." 
Secondo Cowan, le chiese erano state costruite su principi geometrici  sin dalla prima era del 
cristianesimo. La geometria è stata la base di tutte le cattedrali gotiche, tutto ciò che viene creato 
dalle relazioni di base. Abbiamo visto che il piano terreno era sempre formato da una croce,per il 
battesimo veniva usato sempre la forma ottagonale , enello stesso battistero è statousato spesso, il 
cerchio. 
Questo simboleggiava nell'arte, Dio in possesso di un compasso, un motivo comune nel Medioevo. 
Lo storico dell'arte Ernst Gombrich accredita un passo del Vecchio Testamento come l'ispirazione 
per queste rappresentazioni. In Proverbi, capitolo 8 par. 27, Sapienza stese la sua voce; 
"Quando egli fissava i cieli; io ero là: quando tracciava un cerchio sull'abisso:" 

 



 

 

 

Lo stile Gotico 

 

Slide 9-39: Abbey Church of St. Denis Fig. 14 
Simson. The Gothic Cathedral. NY: Harper, 1956 

Riguarda goticoe Goti, che non avevano nulla a che fare con questo tipo di architettura. Era un 
termine di derisione per qualsiasi stile "barbaro" non greco o romana. E 'iniziato intorno al 1140 in 
intorno a Parigi, seguita da l'età delle grandi cattedrali, 1150-1250. Nel 1250 si era diffusa in gran 
parte d'Europa, con stile gotico internazionale che prevalso nel 1400 . 
Siamo in grado di individuare con precisione l'origine dello stile gotico in architettura, la 
ricostruzione dell'Abbazia reale la chiesa di St.-Denis, alle porte di Parigi. La struttura appare 
chiara, aggraziata, senza peso.Le volte della nervata a crociera. Finestre molto più grandi.  Gli archi 
acuti. La pressione verso l'esterno del tetto è contenuta al di fuori con pesanti contrafforti tra le 
cappelle. 
Janson scrive: "... il nuovo spirito che ci colpisce di St. Denis è l'enfasi su una rigida pianificazione 
geometrica e la ricerca della luminosità. E Janson parafrasa qui Abate Sugar, che commissionò 
l'opera." Harmony (che è il rapporto perfetto tra le parti in termini di proporzioni matematiche o di 



rapporti) è la fonte di ogni bellezza, dal momento che esemplifica le leggi in base al quale ragione 
divina ha creato l'universo. " 

 

 

 

Chartres Cattedrale di  Notre Dame 

 

Slide 9-40: Chartres Cathedral (1145-1220) 
Campbell, Joseph, with Bill Moyers. The Power of Myth. NY: Doubleday 1988. 

 Dopo che  St. Denis era terminata è stato avviato per un anno la ricostruzione di Chartres, e fu qui 
che la mania medievale per i numeri e la geometria sembra raggiungere il suo picco. Secondo 
Cowan, "Gli studiosi di Chartres erano chiaramente affascinati dai numeri e dalla geometria ... ... 
come chiave per comprendere la natura. La loro preoccupazione con i numeri ha portato a una 
tendenza a ridurre quasi ridurre la teologia alla geometria." 
Secondo Eco, "La Scuola di Chartres è rimasta fedele al patrimonio platonico del Timeo, e ha 
sviluppato una sorta di 'Timaeic' cosmologia. Per la Scuola di Chartres, l'opera di Dio era 
dell'ordine, di fronte al caos primordiale." 

 

 



 

 

 

 

I Rosoni 

 

Slide 9-44: Rose Window Exterior 

Ma la massima espressione dell'amore medievaleper la geometria e il cerchio è il rosone, chiamato 
anche la finestra e la finestra Catherine Wheel. Sembrano abbastanza grandi dal di fuori della 
cattedrale, ma magnifici dall'interno, con la luce del sole che le 



attraversava.

 

Slide 9-46: Chartres North Window, Cowan Fig. 6 

Secondo Painton Cowen, i rosoni sono usati  in tre modi diversi, sono presenti,nascosti e simbolici. 

Palesi :che rende l'impatto più immediato per gli occhi. . . la rete di complessità e precisione. . . 
ogni spazio definito da una figura geometrica più piccola ancora - trifoglio, quadrifoglio, rosetta, 
triangolo sferico. . . all'interno di questi può essere spesso visto un modello ancora più sottile 
tessuto nella lavorazione del vetro. . . fino in ogni fibra ed angolo della rosa cosmica ". 

Nascosto: "La geometria segreta dei rapporti e le proporzioni delle parti" 

. 
Simbolico: "Una sorta di stenografia, dove le figure geometriche rappresentano cose diverse." 

Influenze dell’astrologia 



 

Slide 9-48: The Towers 

Secondo Painton Cowan, il numero astrologico dodici è il numero più comune nei rosoni, 
soprattutto nel transetto sud. A Chartres ci sono tre grandi rosoni, a Nord, a Sud e Ovest, ognuno 
diviso in dodici segmenti. L'influenza dell'astrologia a Chartres appare anche nei segni zodiacali 
sulla porta del lato ovest, in una finestra dello zodiaco, e nelle torri del sole e della luna, in una 
meridiana all'aperto e un orologio astronomico. 
 

Mandorla or Vesica 
Un'altra figura geometrica composta da archi di cerchio è la mandorla o vescica, una figura 
geometrica molto comune nella storia dell'arte. La vescica è, semplicemente, l'area comune a due 
cerchi sovrapposti. 
Vedremo che la vescica ha diversi significati simbolici e di associazioni; 

Simbolo logico    mandorle   

aureola   occhio di pesce 

 

e ne discuteremo in questo ordine. 

Diagramma di Venn 

Nella logica simbolica, questa cifra rappresenta l'intersezione di due insiemi, un buon simbolo per 
l'intersezione di Arte & Geometria. 

La vesciga come Almond 



La vescica è chiamata anche la mandorla a causa della sua forma a mandorla, un simbolo potente 
perché una noce è il seme da cui cresce un albero. 
La mandorla è spesso menzionata nella Bibbia. . . 
Il bastone di Aronne nell'Antico Testamento era fatta di legno di mandorlo. In Geremia, "... ecco, il 
bastone di Aronne per la casa di Levi ha generato gemme, fiori e viali fioriti, e prodotto mandorle." 
In Esodo, le ciotole della menorah dovevano essere fatte a forma di mandorla. 

 

la vesciga come pesce 

 

Diapositiva 9-94: Medallion Car 

 
Vesica pisces letteralmente significa vescica di pesce e se la estendiamo alle estremità da un lato, 
otteniamo un quadro semplificato di un pesce. La vescica è una variante del segno zodiacale dei 
Pesci, e quindi ha una connessione astrologica. 
Nel giudaismo, il primo giorno di Rosh Hashanà gli ebrei sono invitati a visitare un corso d’acqua 
contenente pesci vivi e recitare le preghiere in cui si gettano via i peccati. "Come i pesci dipendono 
dall'acqua da non dipendere dalla provvidenza di Dio". Inoltre, non gli occhi di un pesce di 
chiudere,stanno a simboleggiare la vigilanza incessante di Dio su di noi. Il pesce è anche un 
simbolo per il battesimo. "Proprio come un pesce non può vivere senza acqua, un cristiano non può 
vivere senza le acque del battesimo."Nelle immagini dell’Ultima Cena un pesce a volte appare sul 
tavolo.. 

Pesce in Greco è ΙΧΘΥΣ. Queste lettere sono anche le lettere iniziali delle parole, Gesù Cristo 
Salvatore Figlio di Dio.. Questa associazione è spesso dato come uno dei motivi per cui è associato 
il pesce con il cristianesimo. 



 

Slide 9-97: Three Fish, 
Prospero. Il libro dei simboli: Magic. San Francisco Chronicle, 1944. p. 22 
 

Una figura che mostra tre pesci intrecciati ha simbolismo matrimoniale, sia del battesimo che della 
Trinità. 

 

 

 

 

 

La vesciga e l’aureola 



 

Slide 9-98: Christ Pantocrater Master of Tahull, c. 1123. 
Fisher, Sally. The Square Halo. NY: Abrams, 1995. p. 91 

l Medioevo vide numerose apparizioni della vescica usata anche come un'aureola, un campo di 
luminosità che circonda tutto il corpo, una sorta di alone che circonda il corpo delle figure sacre. 
Questo uso continuò nel Rinascimento. E l'uso più comune della vescica come un motivo d'arte. 
Interpretare l'aureola come un diagramma di Venn, potrebbe rappresentare l'unione di Dio e 
dell'uomo o l'intersezione di due regni, terrena e divina. 

 

 

 

 

 

 

La vesciga come occhio 



 

Slide 9-105: Transfiguration. Mosaic. Monastery of St. Catherine, Mt. Sinai, Egypt. C. AD 560. 
Hartt. A History of Painting, Sculpture, Architecture p 322.  

In quanto aureola per una persona in piedi,la vesciga verticale sembra una scelta logica. Ma a volte 
la vescica è orizzontale. In questi casi si ha l'impressione di un occhio, di solito rappresenta              
l’onnipresente, l’onniveggente divinità. 
 

 

Slide 9-108: Eye on Pyramid on Dollar Bill 

Joseph Campbell scrive: «Quando sei giù ai livelli inferiori della piramide sarà su entrambi i lati 
uno o l'altro. Ma quando si arriva in cima, i punti si fondonno, e l'occhio di Dio si apre. 



 "  

Slide 9-109: Islamic Amulet,  
Prospero. The Book of Symbols: Magic. San Francisco: Chronicle, 1944. p. 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Questo amuleto islamico rappresenta l'occhio come un passaggio spirituale la porta l'anima (il 
cerchio). 

 

Slide 9-111: Etched Hourglass Nebula. NG Cover, April '97 
National Geographic Society 

In un recente National Geographic si legge, "Gli astronomi guardato 8.000 anni luce nel cosmo con 
il telescopio spaziale Hubble, e sembrava che l'occhio di Dio, stava guardando indietro". 

La Quadratura del cerchio 

Abbiamo appena visto che il cerchio è la figura geometrica finale, perfetto, infinito, rappresenta il 
divino, e avevamo visto che la piazza spesso a rappresentato l'umanità. Combinando le due figure 
abbiamo un significato speciale, la riconciliazione del celeste e l’infinito con il terreno e l’uomo-
artificiale. 
Ricordiamo dalla nostra unità sull'Egitto come si è detto che il problema della quadratura del 
cerchio è uno di costruire, usando solo la bussola e un righello;            
(a) un quadrato il cui perimetro è esattamente uguale al perimetro di un dato cerchio dato, o 



 
                   (b) un quadrato la cui area è esattamente uguale all'area di un dato cerchio. 
 
In quella stessa unità abbiamo anche visto che un cerchio il cui raggio è l'altezza piramide 
 
1. ha lo stesso perimetro della base della Grande Piramide 
 
2. e la stessa area del rettangolo la cui larghezza è uguale alla base della piramide, la cui lunghezza 
è due volte l'altezza piramide 
Ricordano anche la costruzione del Sacro Taglio per disegnare l'ottagono. Abbiamo detto che, 
secondo Brunes, la "sacralità" del Taglio Sacro risiede nell’enigma di come far quadrare il cerchio. 
La lunghezza di ciascun arco è uguale alla lunghezza della diagonale del quadrato metà del 
riferimento, entro 0,6%. Così un quadratiche ha le quattro diagonali tali uguale 
(approssimativamente) il perimetro di un cerchio composto da quattro archidel taglio 
sacro.

 

La vesciga e la quadratura del cerchio 

Dimostra che c’è un cerchio-squadrato nelle costruzione, e che le affermazioni Critchlow che 
afferma che è stata utilizzata nella disposizione dei templi indù. 
Disegnate due vescighe ortogonali. Poi collegare i quattro punti di intersezione della vescica per 
ottenere un quadrato. Questo quadrato è approssimativamente uguale al perimetro del cerchio 
originale, una quadratura quel cerchio. 

Cerchi in pietra neolitici 

 

Slide 9-114: Castlerigg 



Abbiamo visto che Stonehenge è circolare, ma guardiamo un altro "cerchio" Stone Castle Rigg. La 
cosa che maggiormente colpisce di questo anello è che si è appiattito. In effetti, molti degli anelli in 
Gran Bretagna sono appiattiti. 
Perché appiattito? Perché prendersi la briga di produrre un cerchio appiattito quando una forma 
circolare è molto più facile da produrre? Ricordiamo che il diametro di un cerchio si adatta attorno 
al perimetro del cerchio  tre volte, più un po di più, in realtà π volte, dove 3,1416. . . , Un numero 
irrazionale. 
L’ipotesi  sul perché un cerchio di pietre è stato appiattito era quella di rendere il suo perimetro un 
multiplo integrale del raggio posto sulla o parte circolare del suo perimetro. 
Perché? Secondo Critchlow, "... Le costruzioni. . . sono tipicamente di quelle che numericamente 
razionalizzano il perimetro del cerchio primario. Questo equilibrio tra geometria 'irrazionale' e 
razionale numerazione è una riconciliazione fondamentale che sta alla radice della geometria sacra. 
. . "La quadratura del cerchio è un simbolo ... [del] ... l'istituzione del Cielo sulla terra ...." 
  

Il Mare di Fusione 
Un altro esempio di un cerchio con un perimetro che è un multiplo intero del diametro si trova nella 
Bibbia. I Re, capitolo 7 si legge come una parte di questa vecchia casa, dove Salomone ne stava 
costruendo un’altra, andò prendere Hiram, che era "pieno di sapienza e di intelligenza, astuzia e ...", 
una sorta di biblica Normativa d’Abramo. Hiram, tra le altre cose, "face un mare di metallo fuso, 
dieci cubiti da un orlo all'altro: era rotondo tutto ... e una corda di trenta cubiti fu usata tutt’intorno a 
compasso." 
Ho il sospetto che tali dimensioni approssimative se sono esatte, la struttura deveva essere stata 
schiacciata, come alcuni circoli di pietre neolitiche. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mandala 

 

Slide 9-112: Tibetan Mandala of Yamaktaka, from Arguelles cover 

Gli esempi più belli della quadratura del cerchio possono essere viste nell’india o nelmandala 
tibetano. In sanscrito, Mandala significa letteralmente cerchio e centro del cerchio o Santo, ed è 
essenzialmente un mezzo per concentrare la mente. 
Si noti che un Mandala spesso contiene un quadrato e un cerchio, e anche se la piazza non fa 
"quadrato" il simbolismo del cerchio è ancora lì. 
Carl Jung dice che il cerchio simboleggia i processi della natura e del cosmo nel suo insieme, la 
piazza si riferisce all'universo come concepito e progettato dall'uomo. 

 

 

 



Riassunto 

 

Slide 9-124: Compass and Square Dust jacket detail 
Kemp, Martin, The Science of Art. New Haven: Yale U. Press, 1990. 

Abbiamo visto diversi temi ricorrenti in questa unità, e in quelli precedenti. Essi sono: 
• riconciliazione degli opposti 

• Trascendere la dualità. 
• Trovare una via di mezzo tra gli estremi 

• mediazione tra il divino e il terrestre 
Simboli specifici che abbiamo visto relative a questi temi sono i seguenti: 

 
 

: 

Vesciga Mostra la dualità di due cerchi, e anche un terreno comune. 
Rapporto aureo Rappresenta la via di mezzo tra due estremi. 
Piramidi La quadratura del cerchio e conciliare triangolo e quadrato. 
Uomo vitruviano L'uomo all'interno di un quadrato e un cerchio. 
Cerchio appiattito Un tentativo di razionalizzare l'irrazionale. 
Mandala Quadratura del cerchio 
La stella di Davide Un triangolo che punta verso il cielo intreccia con un altro che punta a terra. 
Sri Yantra Alcuni triangoli puntare verso l'alto per i celesti, altri verso il basso il terreno. 
Chrismon Una croce dentro un cerchio, unendo terrena e divina. 
Compasso& Scuadra Rappresenta la quadratura del cerchio tramite gli strumenti utilizzati. 



Vesciga ortogonale La quadratura del cerchio 
Yin-Yang Simboli intrecciate figure scure e chiare, riconciliati con anello esterno. 
Arcobaleno Collega cielo e terra 
 
Tutto ciò può essere visto come un simbolo geometrico del tentativo dell'uomo di entrare in una 
buona con le forze cosmiche che controllano le nostre vite, ed è quello che la religione cerca di 
fare.

 
Temi Celestiali 

in Arte & Architettura 

"Quando ha consolidato i cieli io ero là: 
quando tracciava un circolo sulla faccia della profonda: " 

Proverbi, Capitolo 8 par. 27 

 

Slide 4-38: MICHELANGELO: Creation of the Sun Sistine Chapel Ceiling.  

Canaday, John. Masterpieces by Michelangelo. NY: Crown, 1979. p. 17 

Inizieremo un'altro viaggio attraversole nove sfere concentriche del sistema tolemaico. Seguiremo il 
percorso di Dante e Beatrice nel Paradiso, alla ricerca di motivi artistici. 
Il sistema tolemaico ha una struttura geometrica del mondo celeste. In una unità successiva 
vedremo come la prospettiva lineare ha struttura geometriche nel  mondo terrestre. 

 

 



 

L’universo Tolemaico 
Dio, il geometra  

 

Slide 9-37: God the Geometer, 
Manuscript illustration.   

Clark, p. 52 

Vi avevamo promesso di cercare il cielo e la terra per motivi geometrici dell'arte. Avremo fatto un 
buon lavoro sulla terra, così ora proviamo i ciele e quale posto migliore per iniziare se non con Dio 
che crea l'universo. Sembra quasi che l'uomo medievale pensava che lo depose con un compasso, 
una nozione che può essere dovuto ad un passaggio dal Vecchio Testamento: 

Quando ha consolidato i cieli io ero là: 
quando tracciava un circolo sulla faccia della profonda: " 
 



I quattro regni 

Vediamo una versione medievale dell'universo, costituito dai quattro regni che abbiamo già 
menzionato nella nostra sul unità sul simbolismo. Ora consentiteci di raggrupparli in due gruppi di 
due;  

 Due sotto la luna, o sublunare: Materia 
   Natura 
 e due sopra la luna, o Translunary:  Celestial: 
   Super-celeste 

 
Le nove sfere del cielo 

 

Slide 10-2: Giovanni di Paolo, Creation of 
the World & Expulsion from 
Paradise,1445  

Fisher, Sally. The Square Halo. NY: 
Abrams, 1995. p. 14 

 
Ora dividiamo ulteriormente il regno celeste nelle 9 sfere del cielo, il sole, la luna, 5 pianeti, le 
stelle fisse, e il primum mobile, e otteniamo l'universo geocentrico mostrato in questa immagine di 
Giovanni di Paolo. 
 Essa mostra: 
La Terra (marrone) al centro, indicato come uno Mappamondo, o una mappa del mondo, circondato 
dai tre altri elementi, acqua, aria e fuoco, il suo rosso acceso segna nettamente il confine tra i regni 
sublunari e translunary. Poi viene la luna e pianeti, tutto blu, fatta eccezione per il Sole, giallo-
bianco, con sub strato dorato, e Marte, in rosa, per il pianeta rosso. Poi le stelle fisse con segni dello 
zodiaco, il Primum mobile (il primo spostato) che regolava la moto di tutte le sfere sottostanti, e il 
cielo Empireo, la casa di Dio e gli angeli. 
Il numero di anelli in immagini di questo tipo variano da uno all'altro. Per prima cosa, i teologi non 
hanno potuto decidere se la Empyrium occupano una sfera precisa, o se fosse infinita e 
inconoscibile - un grosso problema per gli artisti. 
Di Paolo mostra un anello per la Empyrium, solo una regione oltre l'ultimo anello, implica non può 
essere contenuta da un contorno circolare. 
 
 
 
 



 
 
 
 
Sacrobosco's Sphaera mundi:  

 

Slide 10-7: Illustration from Sacrobosco  

Dixon, Laurinda S. Giovanni di Paolo's 
Cosmology. Art Bull. Dec. 1985, p. 604-613. 

La fonte probabile per l'immagine di Paolo e gli altri come se fosse Sphaera mundi del Sacrobosco: 
una fonte importante per le informazioni scritte nel 13 ° secolo ed utilizzato nelle università. Ha 
presentato una visione elementare e introduttiva dell'universo,usando cosmologia greca, e un po’  
cristiana. 
Allora abbiamo quello che Edgerton chiama la geometrizzazione dello spazio celeste, la controparte 
della nostra geometritizazione dello spazio terrestre ragiungendo la prospettiva lineare, dove tutte le 
linee di fuga viaggiato obbedienti a un punto ordinato di fuga nell'infinito. Questo fa parte di una 
visione del mondo dominato da una concezione generale di un universo ordinato che Dio aveva 
creato dal caos, dove, secondo il Libro della Sapienza, Dio aveva disposto tutte le cose secondo 
numero, peso e misura. 
Il mondo sublunare 
Consente di prendere la Sphaera mundi come la nostra mappa per il nostro cammino, a partire da un 
rapido sguardo al regno sublunare prima di decollare per il cosmo. 
 

Sublunare vs. Superlunari 
 
Rispetto al resto dell'universo medievale, il nostro regno sublunare non è così grande. Possiamo 
pensare che la terra sia al centro ed è speciale ed esaltata, ma le cose sono esattamente l'opposto. 
Ascolta Tillyard; 
. . . lungi dall'essere dignitosa. . . la terra nel sistema tolemaico è stata il pozzo nero dell'universo, 



l'archivio delle sue grossolana feccia .. . 
Con le fecce grossolane che significa che probabilmente le persone. 
 

 
 
Ritratto di astrologi e astronomi 

 

Slide 10-101:  

Bouleau, Charles. The Painter's Secret Geometry. NY: 
Harcourt, 1963. p. 78 

 
Bene, forse siamo la feccia dell'universo, ma possiamo ancora guardare il cielo e meravigliarci, e gli 
astrologi e gli astronomi che lo fanno sono sempre stati un motivo dell’arte popolare, come quelli in 
questa illustrazione di un manoscritto medievale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Allegoria e Astronomia 

 

Slide 10-104: RAPHAEL, Astronomy  

Edgerton, Samuel. The Heritage of Giotto's Geometry. p. 
104 

Agli artisti piace anche dipingere allegorie all'astronomia, che, ricordiamo, è una delle sette arti 
liberali, parte del 
quadrivio.

 
Modelli dei cieli 

 

Slide 10-112: Villa Farnesina  

Art Bulletin, September '95, p. 421 



 

Slide 10-114: Coronelli (1650-
1718) Globes, c. 1688.  

Museo Civico, Vicenza 

Qui, nel mondo sublunare facciamo foto e modelli del mondo translunary, come mappe stellari, 
spesso dipinte su soffitti, globi celesti e planetari o planiteria, modelli piccoli del sistema solare. 

 

Slide 10-117: Orrery  

Turner, Gerard. Strumenti 
scientifici dell’epoca. Dorset: 
Blandford, 1980. Fig. 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sfera armillare 

 

Slide 10-121: Armillary Sphere  

Turner, Gerard. Antique Scientific Instruments. Dorset: 
Blandford, 1980. p. 61 

 
E, naturalmente, la sfera armillare, che abbiamo visto prima nel Timeo di Platone, dove si descrive 
come i percorsi circolari per le stelle sono formate dal Creatore. 
 
 
 
"Ha tagliato tutto il tessuto in due fasce, da lui poste trasversalmente presso i loro punti medi per 
formare una figura come la lettera X, poi piegato il giro che finisce in un cerchio che si fissa a 
vicenda ... per fare due cerchi, uno esterno ed uno interno. " 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La cupola del cielo 



 

Slide 3-6: Kepler's Model of the Universe 

Lawlor, p. 106 

 
 
Un altro modello dei cieli che abbiamo visto prima è di Keplero solidi Platonici annidati, e un altro 
è la cupola. In Il Duomo del Cielo, Karl Lehmann, che scrisse, 
 
 
Una delle espressioni artistiche più fondamentali del pensiero cristiano ed emozionale 
è la visione del cielo rappresentata in pittura o mosaico a cupola. . . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strumenti 



 

Slide 10-108:Astrolabe  

Brenni, Paolo et al. Orologi e Strumenti della Collezione 
Beltrame. Florence: Instituto e Museo di Storia della 
Scienza, 1996. Fig. I 

Molti strumenti usati dagli astronomi, spesso ben fatti e ornati, è facile qualificarsi come oggetti 
d'arte, da questo piccolo astrolabio a queste grandi installazioni in India. 

 

Slide 10-107: Astronomical Sites in 
India   

Sharma. L'Observatoire Astronomique 
de la Ville Rose 

 
 
 
 
 
 
 
Meridiane 



 

Slide 10-127: Sundial at Chartres  

Lionass, p. 28 

Molti utilizzano tali strumenti ombre o raggi di luce per segnare il trascorrere del tempo, come le 
meridiane o gli orologi solari, e possono essere di tutte le dimensioni, da quelli che possono essere 
contenuti in tasca, o quadranti montati su edifici. 

 

Slide 10-133: Sundials 
 
Lionass, Francois. Time. NY: Orion, 1959. p. 52 



 

Slide 10-134: Sundials  
 
Lionass, Francois. Time. NY: Orion, 1959. p. 69 

 

Slide 10-135: 
 
Brenni, Paolo et al. Orologi e 
Strumenti della Collezione 
Beltrame. Florence: Instituto e 
Museo di Storia della Scienza, 
1996. Figure III 

 

Slide 10-136: Sundial 
 
Brenni, Paolo et al. Orologi e 
Strumenti della Collezione 
Beltrame. Florence: Instituto e 
Museo di Storia della Scienza, 
1996. p. 51 



 

Slide 10-137: Sundial 
 
Brenni, Paolo et al. Orologi e Strumenti della 
Collezione Beltrame. Florence: Instituto e Museo di 
Storia della Scienza, 1996. p. 41 

 

Slide 10-138: Sundial 
 
Turner, Gerard. Antique Scientific Instruments. 
Dorset: Blandford, 1980. Figure 8 

 
Calendario Solare 

 

Slide 10-140: Sun Dagger  

Lippard, Lucy. Overlay. NY: Pantheon, 
1983. p. 76 



Alcuni calendari possono segnare particolari periodi dell'anno; solstizi, equinozi, come questo 
pugnale del sole nel New Mexico che segna il soltizio estate, o calendarii a cerchi, come 
Stonehenge e il castello di Rigg. 

 

Slide 10-141: Parma Town Hall 

Calter Photo 

 
 

Altri calendari solari danno la data approssimativa osservando se il marchio a mezzogiorno cade su 
un personaggio chiamato Analemma. 



 

Slide 22-01: Sun Disk analemma  

citation 

Un altro calendario solare è situato in S. Petronio, Bologna, dove un foro nel soffitto della cattedrale 
proietta un raggio di sole su questa striscia di bronzo sul pavimento sottostante sulla quale sono 
incisa i i giorni dell'anno e i segni dello zodiaco. 
 

 

Slide 10-143: Meridan Line. S. Petronio, Bologna 

Calter Photo 



Un calendario solare più moderno e più triste è questa Kentucky Vietnam Veterans Memorial, dove 
la punta dell'ombra dello stelo cade sui nomi di coloro che sono morti nella guerra del Vietnam alla 
data e l'ora corrente del giorno. 

 

Slide 10-153: Kentucky Vietnam Veterans Memorial 

Calter Photo 

 
Arte astronomica del ventesimo secolo 

 

Slide 22-02: Nancy Holt, Annual Ring, 1980-91 
Lippard, Lucy. Overlay. NY: Pantheon, 1983. p. 107 



 

Slide 22-03: Robert Morris, Observatory, 1970-77 
Lippard, Lucy. Overlay. NY: Pantheon, 1983. p. 110 

Alcuni nell'arte del ventesimo secolo si usano gli allineamenti, come l’anello annuale Nancy Holt, 
con aperture che incorniciano il sole che sorge e tramonta agli equinozi, e la Stella Polare. Un altro 
è Robert Morris ', osservatorio, quasi 300 metri di diametro, che ha feritoie per i solstizi, equinozi, e 
il sorgere della luna 

 

Slide 22-04: Nancy Holt, Sun Tunnels, 1973-76 
Lippard, Lucy. Overlay. NY: Pantheon, 1983. p. 107 

Il Boschetto di Nancy o Tunnel del Sole sono orientati verso i solstizi ed i fori di proiettare 
determinano le costellazioni sulle pareti interne e scure Calter le sculture a volte funzionano come 
orologi solari di lavoro o calendari solari. 



 

Slide 22-05: Armillary VII   

Calter Photo 

 

Slide 22-06: Sun Disk, Moon Disk 
Calter Photo 



 
 

 
I Nove circoli del cielo 
Ma basta con questo torbido mondo sublunare, dove l'aria densa e sporca. Vediamo un odessy 
spazio per il mondo translunary in cui l'etere è chiaro e puro, al celeste e le super-celesti sfere, i 
nove cerchi del cielo. 

 

Slide 10-15: DI PAOLO: Dante leaving the Earth  

Pope-Hennessy, John. Paradiso. The Illuminations of 
Dante's Divine Comedy by Giovanni di Paolo. NY: 
Random, 1993. p. 74 

 

Il nostro viaggio permette di seguire le orme di Dante e Beatrice, nel suo Paradiso, qui lasciando la 
terra per la 
luna.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Il Paradiso di Dante 

 

 Il Paradiso è un libro della Divina Commedia scritta dal poeta Dante Alighieri (1265-1321). E 
'stato iniziato circa 1307 ed è stato completato poco prima della sua morte. Si tratta di una 
narrazione allegorica del viaggio immaginario del poeta attraverso l'inferno e il purgatorio, guidato 
da Virgilio, che è, per Dante, il simbolo della ragione. 

 

 

Slide 10-13: DELACROIX: Dante and Virgil  

Clark, Kenneth, The Romantic Rebellion. NY. 
Harper, 1972. p. 202 

Dante è guidato attraverso i cerchi del cielo da Beatrice, una donna incontrata nel 1274, e che egli 
ha amato ed esaltato nella La Vita Nuova (La Vita Nuova) e nel Paradiso. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

Slide 10-12: Dante and Beatrice  

Dante, The Divine Comedy. Ill. Gustave Doré. London: Cassell. p. 
183 

 
 

In ogni reame il poeta incontra personaggi mitologici, storici e contemporanei, ciascuno simboliza 
un difetto o una virtù particolare, ognuno dei quali riceve la giusta punizione o ricompensa. Nel suo  
Il cielo del Paradiso lo ha ideato come una rosa gigantesca, costruita di anelli circolari di luce simile 
al rosone di una cattedrale gotica. 
 
 
 
 
 



 
 
 

Le nove schiere angeliche 
 

 

Slide 10-8: HILDEGARDE VON 
BINGEN. Nine Ranks of Angels  

Fox, Matthew, Illuminations of Hildegard 
of Bingen. Santa Fe: Bear, c 1985. p. 74 

Quando lasciamo il mondo dei vivi ed entriamo entrati nel regno degli angeli, apparentemente 
siamo disposti in tre file di tre - un triplo trinità - qui in Hildegard von Bingen nove schiere di 
angeli. 
 

Minima gerarchia 

 Angeli Luna 
 Arcangeli  Mercurio  
 Principati   Venere 

Gerarchia Orientale 

Potenze  Sole 
 Virtù   Marte  
Dominazioni  Giove 

Gerarchia Superiore 

 Tronni Saturno 
Cherubini   Stelle fisse 
 Serafini  Empirio  
Questa disposizione è presa da un libro del sesto secolo, la gerarchia celeste, attribuita al 
neoplatonico Pseudo-Dionigi. (Questo non è il Dionigi divertente della mitologia greca, il dio del 
vino, orge, fallicismo, e feste dormitorio.) 
 



 
Ciclo 1. La Luna  
Le illustrazioni del Paradiso 

 
 
Vedremo due serie di illustrazioni per il Paradiso, quelli di colore sono per l'artista senese di 
Giovanni di Paolo, fatte circa 1445, e le incisioni in bianco e nero sono di Gustav Doré, fatte nel 
1900. Di tanto in tanto avremo illustrazioni dello stesso dipinto fatte dai due artisti, come questi, in 
cui Dante e Beatrice conversano con Piccarda Donati e Costanza Imperatrice, che hanno rotto i loro 
voti e quindi occupano la cerchia più bassa  del cielo. 

 

 

Slide 10-17: Donati and Costanza  

Dante, The Divine Comedy. Ill. Gustave Doré. 
London: Cassell. p. 182 

 

Slide 10-16: DI PAOLO: Donati and Costanza  

Pope-Hennessy, John. Paradiso. The Illuminations of 
Dante's Divine Comedy by Giovanni di Paolo. NY: 
Random, 1993. p. 76 



Vedremo che le illustrazioni di Paolo sono generalmente più specifiche e più letteralidi quelle di 
Doré. Essi si riferiscono ad uno specifico passaggio nell’allegoria, mentre le immagini Doré 
possono andare messe in qualsiasi parte della storia. 
 

Cigoli's Immacolata  

 

Slide 10-27: TIEPOLO: Immaculate Conception, 1767. 

Fisher, Sally. The Square Halo. NY: Abrams, 1995. p. 53 

Un motivo dell’arte popolareè quello con la luna è la Vergine in piedi sulla luna, e di solito indossa 
una corona di stelle. 
E un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul 
suo capo una corona di stelle. 
Notate lo splendore proveniente dal suo corpo, mostrando il suo vestito sotto il sole. 

 

Slide 10-25: CIGOLI' Immocolata  

Edgerton, Samuel. The Heritage of Giotto's Geometry. 
p. 252 

 



Ma siamo particolarmente interessati a questa versione, realizzata nel 1612 da Cigoli. Notare la 
mandorla, i nove cerchi celesti, e la cupola come un modello dei cieli. Ma soprattutto guardate la 
luna. Per la prima volta viene mostrata come butterata dal vaiolo. 

 

Slide 10-26: Galileo's Moon Drawings  

Edgerton, Samuel. The Heritage of Giotto's Geometry. 
p. 241 

 
Perché? Si scopre che Cigoli era amici con Galileo. Citando Panofsky, 
"... Il pittore, come un buon amico leale [di Galileo] ha reso omaggio al grande scienziato 
rappresentando la luna sotto i piedi della Vergine esattamente come si era vista al telescopio di 
Galleo - completa di ... quei piccoli. crateri .. che tanto ha fatto per dimostrare che i corpi celesti 
non differiscono essenzialmente ... dalla nostra terra. 
Questo può non sembrare un grande affare, ma ora che ha sfidato le convenzioni e la dottrina della 
Chiesa e che ha mostrato la luna sia come una mezzaluna o come una sfera perfettamente liscia, 
perfetta e impeccabile come la persona in piedi su di esso 
 

Luna Divinità & Simboli 

 

Slide 10-18: CORREGIO: Diana 

Cayley, p. 63 



 

Slide 4-8: The White Goddess 

Graves Cover 

Naturalmente, la luna ha avuto molte associazioni prima del cristianesimo, come le dee Iside e 
Selene , e la Triplice Dea della Luna Nuova, , e Vecchia,la dea della nascita, dell'amore e la morte. 

 
Angels  

 

Slide 10-11: DELACROIX: Jacob Wrestling with an 
Angel  

Clark, Kenneth, The Romantic Rebellion. NY. Harper, 
1972. p. 220 

Si noti che la luna le sciere angeliche minori cioè tipi di angeli che fanno il lavoro sporco, serie TV, 
vendono telefoni cellulari, e lottando con i terrestri come Giacobbe. 



Ciclo 2. Mercurio 

 

Slide 10-35: Mercury  

Pope-Hennessy, John. Paradiso. The Illuminations of 
Dante's Divine Comedy by Giovanni di Paolo. NY: 
Random, 1993. p. 87 

Ora lasciamo la testa per Mercurio, mostrato da di Paolo come un disco d'oro. Mercurio, nudo, si 
trova circondato da sette intelligenze celesti. L'umanità, rappresentata dai quattro giovani, sono stati 
guidati dall’Antico e Nuovo Testamento. 
 

Arcangeli 

Mercurio ha la sfera che ha il rango più interessante degli angeli, gli arcangeli. Sono solo tre, 
Raffaele, Gabriele e Michele. Raffaelle appare nel Vecchio Testamento,nell’ Apocalisse eTobia, in 
qualche storia che coinvolge un pesce, come in questo disegno di Rembrandt. 

 

Slide 10-37: REMBRANDT: Tobias and Raphael  

Ward, Roger. Durer to Matisse - Exhibition Catalog. 
Kansas City: Nelson, 1996. p. 101 

 
 

Gabriele è l'arcangelo dell'Annunciazione, mostrato in questo dipinto del Beato Angelico, uno dei 
migliori ritratti della annunciazione. 



 

Slide 10-39: FRA ANGELICO: Annunciation  

Hartt, Frederic. Italian Renaissance Art. NY: Abrams, 
1994. p. 14 

Ma la superstar degli arcangeli è Michele il Rivelatore. Michele è spesso mostrato bandire Lucifero 
e gli angeli ribelli all'inferno. 

 

Slide 10-41: BLAKE: Michael  

Clark. Romantic Rebellion, p. 156 

 
Ciclo 3. Venere 



 

Slide 10-35: Venus with Cupid and Amor  

Pope-Hennessy, John. Paradiso. The Illuminations of 
Dante's Divine Comedy by Giovanni di Paolo. NY: 
Random, 1993. p. 97 

La Venere , dove di Paolo la mostra con due figli Cupido e Amore. 

 

Slide 10-36: Talking to Charles Martel  

Dante, The Divine Comedy. Ill. Gustave Doré. London: 
Cassell. p. 208 

 

Slide 10-37: DI PAOLO: Talking to Charles Martel  

Pope-Hennessy, John. Paradiso. The Illuminations of 
Dante's Divine Comedy by Giovanni di Paolo. NY: 
Random, 1993. p. 98 

Qui abbiamo un altro confronto diretto di immagini dai due artisti, che mostra un Carlo Martello, e 
Dante sta raccontando la storia di come ha perso la 
Sicilia.

 
 
 
 



 
Venere Celeste & Venere Terrena 

 

Slide 10-38: BOTTICELLI: Birth of Venus Slide # 
1055  

American Library Color Slide Company p. 187 

 
 
Ci sono in realtà due Veneri, discusse nel Simposio di Platone, Celeste e Terrena Venus contro 
Venus. Le due Veneri corrispondono alla nozione di amore sacro e profano, un grande tema nel 
Rinascimento, qui in un dipinto di Tiziano. 
Circle 4. The Sun  

 

Slide 10-42: DI PAOLO:  

Pope-Hennessy, John. Paradiso. The Illuminations of 
Dante's Divine Comedy by Giovanni di Paolo. NY: 
Random, 1993. p. 102 

Qui Dante e Beatrice raggiungono il sole, mostrato da di Paolo come una ruota d'oro l'invio con di 
raggi d'oro nel il paesaggio sottostante. Il Sole, situato al centro delle sfere, con tre sfere minori 
sopra e sotto tre, come il cuore al centro del corpo, o un saggio re nel mezzo del suo regno. 
 

 
 
 
 
 



 
Sole che sorge & Simboli 

 

Slide 10-44: Aztec Sunstone  
Dia.: 11' 2", wt.: 24 tons  

Argüelles, José and Miriam. Mandala. Boston: 
Shambhala, 1985. p. 37 

 
 

Ricordiamo che il cerchio è stato spesso utilizzato per simboleggiare il sole, e che il culto del sole è 
una delle forme più primitive di religione, l'uomo primitivo faceva la distinzione tra la triade,  
dell’alba, mezzogiorno, e il sole che tramonta, come le tre divinità solari egiziane; Horus, il sole che 
sorge, Ra o Rê, il sole di mezzogiorno, Osiride, il sole che tramonta. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ciclo 5. Marte  

 

Slide 10-47: Cross  

Dante, The Divine Comedy. Ill. Gustave 
Doré. London: Cassell. p. 242 

 

Slide 10-48: DI PAOLO: Cross  

Pope-Hennessy, John. Paradiso. The Illuminations of 
Dante's Divine Comedy by Giovanni di Paolo. NY: 
Random, 1993. p. 126 

Permettetemi la chiusura con  Marte, il pianeta rosso, mostrato di quel colore da Di Paolo. Qui 
vediamo due diverse rappresentazioni della croce formata da otto guerrieri santi, Giosuè, Giuda 
Maccabeo, Carlo Magno e altri. 



 
 
Ciclo 6. Giove 

 

Slide 10-53: Eagle  

Dante, The Divine Comedy. Ill. Gustave Doré. London: 
Cassell. p. 266 

 

Slide 10-54: DI PAOLO: Eagle  

Pope-Hennessy, John. Paradiso. The Illuminations of 
Dante's Divine Comedy by Giovanni di Paolo. NY: 
Random, 1993. p. 131 

 
 
 
Per Giove, abbiamo un altro buon confronto con le illustrazioni di Di Paolo e Doré. Qui le anime 
dei governanti si uniscono e formano il simbolo di un'aquila, la giustizia divina e autorità imperiale, 
e dal suo becco esce una sola voce. 



 
 
Ciclo 7. Saturno 

 

Slide 10-57: DI PAOLO:Saturn  

Pope-Hennessy, John. Paradiso. The Illuminations of 
Dante's Divine Comedy by Giovanni di Paolo. NY: 
Random, 1993. p. 137 

 

Slide 10-56: GOYA: Cronos devouring Children 

citation 

 
Quì Saturno, è indicato come un vecchio con una falce. Saturno spesso rappresentato come tempo, 
il padre a causa della confusione con Chronos, la parola greca per il tempo e Kronos, in romano 
Saturno. 
La falce potrebbe rappresentare la tetra mietitrice, che alla fine falcia ogni cosa vivente, o lo 
strumento che ha usato per castrare il padre Urano. Saturno è spesso mostrato mentre divora i suoi 
figli, a significare che "denti aguzzi"il tempo divora tutto quello che ha creato. 
 



 
Ciclo 8. Le Stelle Fisse 

 

Slide 10-58: DI PAOLO: Stars  

Pope-Hennessy, John. Paradiso. The Illuminations 
of Dante's Divine Comedy by Giovanni di Paolo. 
NY: Random, 1993. p. 145 

Mentre si alzano alle stelle fisse, Dante e Beatrice guardano indietro per vedere i sette pianeti sotto 
di loro, il sole, in basso a sinistra, una figura scarlatta in un carro di fuoco, a destra la luna, Marte, 
Mercurio, Giove, Venere e Saturno, ordinati  per i giorni della settimana. 

 

Slide 10-62: St. John Questions Dante  

Dante, The Divine Comedy. Ill. Gustave Doré. London: 
Cassell. p. 300 



 

Slide 10-63: DI PAOLO: St. John Questions Dante  

Pope-Hennessy, John. Paradiso. The Illuminations of 
Dante's Divine Comedy by Giovanni di Paolo. NY: 
Random, 1993. p. 158 

Ecco un altro confronto diretto tra Dorè e Di Paolo, dove Dante chide a San Giovanni sul tema della 
Carità, una delle tre virtù ecclesiastiche 
 
 

 
Cherubini 

 

Slide 10-64: Cherubim. S. Marco Cupola  

Demus, Otto. The Mosaic Decoration of San Marco, 
Venice. Chicago: U. Chicago, 1988. P. 44A. 

Non abbiamo visto alcun angelo da quando abbiamo lasciato gli arcangeli. Ogni sfera ha un proprio 
tipo, ma non sono stati rappresentati dagli artisti. Ma qui le stelle fisse che hanno i cherubini, simili 
a piccole creature come bambini. Essi sono chiamati classicamente putti. 
A volte vengono visti solo come teste alate. Altri sono mostrati con diverse serie di ali, spesso a 
forma di croce. 
Lo Zodiaco 



 

Slide 10-67: Fountain of Neptune, P. della 
Signoria, Florence  

Calter Photo 

 

Slide 10-68: Torah Crown detail, 
c. 1770  

Jewish Museum (New York, N.Y.), 
Treasures of the Jewish Museum. 
NY: Universe, 1986. p. 103 

 
Stelle come i motivi d'arte si trovano soprattutto nello zodiaco, e li troviamo ovunque. 
 
Le Stelle in pittura 
 



 

Slide 10-69: TINTORETTO: Origin of the Milky 
Way, c. 1577  

Kent, p. 21 

 

Il cielo stellato ha sempre affascinato gli artisti.  La pittura di Tintoretto mostra una spiegazione 
piuttosto letterale per l'origine della Via Lattea. Edvard Munch ha fatto due notti stellate, e, 
naturalmente, Van Gogh fece un altro dipinto con lo stesso titolo.. 

 

Slide 10-74: MUNCH:Starry 
Night, 1893. (At Getty)  

Munch, p. 106 

 
Ciclo 9. Il Primo mobile 



 

Slide 10-75: Primum Mobile  

Dante, The Divine Comedy. Ill. Gustave Doré. 
London: Cassell. p. 310 

 

Slide 10-76: DI PAOLO: Primum Mobile  

Pope-Hennessy, John. Paradiso. The Illuminations 
of Dante's Divine Comedy by Giovanni di Paolo. 
NY: Random, 1993. p. 162 

 
 

Veniamo ora all’ultima sfera scorso, il primum mobile, o il primo spostato, la sfera che detta i 
movimenti delle altre sfere. Qui ce la mostra Di Paolo come un anello di luce dorata che incornicia 
un mappamondo al centro delle quale c’è la figura di Cristo. 



 

Slide 10-79: MANTEGNA: Assention, showing 
seraphim  

Campbell, Joseph, with Bill Moyers. The Power of Myth. 
NY: Doubleday 1988. figure 19 

Gli angeli assegnati a questa sfera da Dionigi sono i serafini, di solito raffigurati come cherubini, 
ma sono di colore rosso. 
The Empyrium  

 

 

Slide 10-82: DI PAOLO: Cosmic Rose  

Pope-Hennessy, John. Paradiso. The 
Illuminations of Dante's Divine Comedy 
by Giovanni di Paolo. NY: Random, 
1993. p. 177 

Abbiamo finalmente raggiunto l’Empyrian, il più alto regno celeste,che dovrebbe essere composto 
da una sorta di fuoco sublime, il Paradiso superiore, il cielo, la seduta di Dio. L'immagine che è 
dominante sono i Cantori finali del Paradiso è la rosa cosmica, dipinta da Di Paolo come una rosa 
vera e propria, con nove angeli e la Trinità. 

E nell’ultimo paragrafo della Divina Commedia, alla fine di questo fantastico viaggio nell'inferno e 
ritorno, attraverso il purgatorio, e attraverso i circoli del cielo, Dante di cosa parla? Beatrice? Dio?. 



Parla aboutgeometry. 
 
Come il geometra che cerca di misurare il cerchio 
e non scopre. . . il principio che vuole, 
Quindi avevo quella nuova vista 
Volevo vedere come l'immagine conforme al cerchio 
[ma] qui il miosapere non è riuscito, 
ma il mio desiderio e la mia volontà sono state rivoluzione, 
come una ruota che viene spostata in modo uniforme 
per l'amore che move il sole e l'altre stelle. 
 
 
Così finiamo il nostro viaggio verso il cielo con amore e con la geometria,  cos’altro di più si 
potrebbero chiedere tutti coloro che amano la matematica? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



BRUNELLESCHI 

PEEPSHOW 

&  

LE ORIGINI DELLA 
PROSPETTIVA 

"La prospettiva è la briglia e timone della pittura” 

Leonardo da Vinci 

 

 

Slide 12-5: Aerial View of Santa Maria della Fiore, the Duomo, and the Bapistry. 

Edizioni Becocci-Firenze 

 

Ci spostiamo ora nel primo Rinascimento, con uno studio sulla prospettiva lineare. 
Tutta la teoria sulla prospettiva può essere sviluppata da un singolo fatto: che la dimensione 
apparente di un oggetto diminuisce all'aumentare della distanza dall'occhio. Questo è il fenomeno 
per cui anche i binari della ferrovia sembrano convergere in lontananza. 
Inizieremo con le spiegazioni di ciò che prospettiva e delinearemo il suo sviluppo storico,          
dall’ esperimento di Brunelleschi a Treatise Alberti, nel primo Rinascimento, seguito da primi 
esempi di uso della prospettiva. Faremo poi rapidamente una spiegazione di quanto è successo alla 
prospettiva fino ad oggi. 



  

Qual è la Prospettiva? 

Immagini senza prospettiva 

 

Slide 12-1: Inital word panel of Psalm  
from the Kaufmann Haggadah. Spain, late 14th 
C. Keller, Sharon. The Jews: A Treasury of Art 
and Literature. NY: Levin Assoc. 1992.  

Questi errori prospettici appaiono nei dipinti di solito eseguiti prima del 1400. 
Le linee prospettiche convergono solitamente, ma non ad un unico punto e non all'orizzonte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Immagini dopo la prospettiva 

 

Slide 3-1: RAPHAEL: School of Athens American Catalog, p. 126, #21061  

Indica un punto (prospettiva lineare) 
 
 
 
 
 
 



 
Prospettiva di Brunelleschi 

 

Slide 12-4: BRUNELLESCHI:  
Statue of Brunelleschi  

Calter Photo 

Allora cosa è successo? Perché l’immagini cambiano da quelle senza prospettiva a quelle che 
Hanno la prospettiva? Per prima cosa,il successo di  Brunelleschi! 
Filippo di Ser Brunellesco (1377-1446), scultore, architetto e artigiano-ingegnere, gli è riconosciuto 
il merito per l'invenzione della prospettiva lineare. Basta guardare la famosa cupola ha costruito per 
il Duomo (1418-1436) a Firenze. Ha costruito anche San Lorenzo e molte altre strutture.  

 

Slide 12-6: Cathedral 

Firenze, N-26 

 
The Peepshow  



 

Slide 12-10: The Duomo and Piazza del 
Duomo  
 
FIRENZE, N-23 

 

Immaginate che vi troviate in qualche momento durante il 15 secolo, fra il 1410 e il 1420, in Piazza 
Duomo a Firenze. Vedete Brunelleschi in piedi nella porta occidentale della cattedrale incompiuta. 
Fa un cenno per voi di impazienzae va a vedere Battistero. Questo Battistero e lo stesso che 
abbiamo visto nelle immagini  quando abbiamo discusso dell’Ottagono.  

 

Slide 12-11: The Bapistry, San Giovanni  
 
FIRENZE, N-20 

Ha fatto un quadro del Battistero dipinto su un pannello, la schiena verso di voi, e ha fatto attraverso 
il dipinto un piccolo foro. 
Secondo il biografo di Brunelleschi, Antonio Manetti, Brunelleschi "aveva fatto un buco nel 
pannello ... sul lato della pittura, che era piccolo come una lenticchia... e sul retro aprì una piramide, 
simile e un cappello di paglia di una donna, delle dimensione di un ducato o un po 'di più. " 
Attraverso il foro che ha fatto a messo uno specchio che rifletteva la pittura stessa in modo da 
vedere la parte anteriore del dipinto nello specchio. Poi Pippio sposta lo specchio in modo che si 
possa vede il Battistero reale attraverso lo spioncino e si sono stupiti perché erano così simili. 



Ma questa non è pittura normale. Si dice sia stata la prima immagine prospettica precisa. 
Non esiste traccia scritta di esperimenti di Brunelleschi. Probabilmente ha passato il metodo 
verbalmente a Masaccio, Masolino, e Donatello, che lo hanno usato nelle loro opere. 

 
Donatello  

Il primo uso rimasto della prospettiva lineare in arte è attribuita a Donato di Niccolò di Betto Bardi 
(1386-1466), detto Donatello, che è considerato da molti come il più grande scultore del primo 
Rinascimento in Italia, e forse uno dei più grandi scultori di tutti i tempi. 
 
 
San Giorgio e il drago 

 

Slide 12-12: 
DONATELLO: Relief: 
St. George and the 
Dragon  

Calter Photo 

Donatello ha fatto in seguito alcune statue in marmo per la facciata della cattedrale di Firenze, e due 
per Orsanmichele, il San Marco e il San Giorgio (c. 1412). Quest'ultima è particolarmente 
interessante per noi. Sotto la principale sculture a tutto tondo di San Giorgio c’è un rilievo 
marmoreo che mostra lui che uccide il drago. 
In questo riquadro, a volte chiamato Rilievo stiacciato (sci-a-chat-o) o rilievo appiattito, 
Donatello sembra utilizzare la prospettiva lineare. Tuttavia le ortogonali non sono così chiaramente 
e definite e non si può dire per certo che lui stia usando la prospettiva  per farci individuare un 
preciso punto di fuga. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Il Banchetto di Erode 

 

Slide 12-13: Bapistry Font, Siena 

© Scala/ Firenze, 1990 

 

Slide 12-14: DONATELLO: 
Feast of Herod, c. 1425  

Calter Photo  

Non vi è alcuna certezza, tuttavia, circa l'uso della prospettiva di Donatello nel suo bronzo Festa di 
Erode. Questo pannello, realizzato per lo stile del Duomo di Siena, (che abbiamo visto prima 
quando si parlava del’Ottagono) è ampiamente dimostrato che la scultura in rilievo fu fatta prima di 
usare la prospettiva lineare. 
Le ortogonali non sono molto lunghe o di rilievo, ma quello che c'è se può essere visto, si 
intersecano in un punto di fuga in prossimità del gomito del musicista nella finestra centrale. Il 
punto di fuga sarebbe al livello degli occhi per le figure sedute dietro al tavolo, se fossero seduti in 
posizione eretta. 
E 'stato sottolineato che l'uso di Donatello della prospettiva lineare quì è imperfetta, perché le 
ortogonali non si incontrano tutte in un unico punto di fuga, ma questa imperfezione è piccola e 
potrebbe essersi verificata nella cesellatura del bronzo, e non nel disegno originale . 



In ogni caso, si tratta di una costruzione prospettica molto più avanzata rispetto al rilievo di St. 
George. Non è più empirico, ma teoricamente si basa sulla teoria. 
 

Masaccio  
Masaccio (1401-c.1428) è considerato da molti come un menbro del triumvirato, insieme a 
Brunelleschi e Donatello, che ha posto le basi per il Rinascimento in Italia. La prima opera 
conosciuta di Masaccio,è il trittico Madonna con Bambino e Santi (c.1422) non mostra alcun segno 
della prospettiva lineare. Tuttavia,altri tre dipinti, tutti eseguiti negli ultimi quattro anni della sua 
breve vita, non mostrano la prospettiva, e sono le opere su cui poggia la fama di Masaccio 

. 

 

 

Slide 12-16: MASACCIO:Trinity   

Calter Photo 

Dei tre, la Trinità di Masaccio, dipinta per S. Maria Novella a Firenze intorno al 1427, è di solito 
considerata la più antica pittura prospettica sopravvivere. E 'considerata la sua opera più matura. 
Vediamo una piramide di figure sormontate da Dio, sulla la croce. Lo spirito santo è rappresentato 
dalla colomba. San Giovanni Battista a destra e la Madonna si trova sulla sinistra. La Madonna 
guarda direttamente verso di noi e ci presenta Cristo. Le figure di Cristo, al centro. 
Massacio, si dice che si sia consultato con Brunelleschi su questo dipinto. Ha usato un quadrato 
della griglia, a destra, lavorata in superficie, in una  prospettiva lineare rigorosa. Anche i chiodi 
sono mostrati in prospettiva! Mise il punto di fuga sul Tumulo del Golgota, o Cavalleria, il luogo 
fuori dalle mura di Gerusalemme dove fu crocifisso Gesù, all'altezza degli occhi di una persona 
media. Probabilmente sentiva che l'illusione della profondità sarebbe stata più grande per lo 
spettatore visualizandola direttamente sul raggio centrale. 
 



 
Prospettiva usata per mettere fuoco narrativo 
 

 
Slide 12-18: MASACCIO: Tribute Money,  
Janson, H.W. History of Art. Fifth Edition. NY: Abrams, 1995.  
Così vediamo che oltre alla organizzazione spaziale e all'illusione di profondità e di una attenzione 
a livello strutturale, la prospettiva è in grado di fornire fuoco narrativo. Poiché l'occhio viaggia 
sempre versoil punto di fuga di un quadro, gli artisti del Rinascimento non hanno esitato a mettere 
qualcosa di importante nei pressidi quel punto. L'uso che fa il Masaccio della prospettiva è più 
chiaro nei suoi affreschi per la Cappella Brancacci in S. Maria del Carmine a Firenze, che illustrano 
scene della vita di San Pietro e San. Paolo In particolare, il suo Tributo (c. 1425) mostra il confronto 
tra potere temporale e spirituale, e mostra chiaramente ed efficacemente l'uso della prospettiva. 
 La prospettiva non solo fornisce una struttura visiva per la pittura, ma un fuoco narrativo, mettendo 
il punto di fuga sulla testa di Cristo. 
Mantegna  

 

Slide 12-19: MANTEGNA: Bust of Mantegna in 
Sant' Andrea, Mantua  

Calter Photo 

L'artista-studioso Andrea Mantegna (attiva 1441, d.1506)ha utilizzato la prospettiva lineare con 
effetto drammatico. Qui citiamo solo il suo ciclo di affreschi, in gran parte distrutto dai 
bombardamenti alleati durante la seconda guerra mondiale, nella Cappella Ovetari della Chiesa 
degli Eremitani a Padova (1455), che raffigurano scene della vita di San 



Giacomo.

 
 
Affreschi nella cappella Overarti 

 

Slide 12-20: MANTEGNA: St. James before Herod 
Agrippa,c. 1455  

American Library Color Slides Co. Inc., Cat. #23354  

Il pavimento del suo San Giacomo davanti ad Erode Agrippa si articola in una griglia rigida, divisa 
in quadrati. Il punto di fuga in questo quadro è posizionato nel telaio tra questo dipinto e quello 
immediatamente alla sua sinistra, ed è condivisa con quel dipinto. 
Le due scene più in basso nel ciclo sono estremamente drammatico avendo un punto di fuga sotto la 
cornice inferiore dei dipinti. Questa posizione può essere dovuta all'influenza di Donatello. 
Alberti  



 

Slide 17-02 : ALBERTI: Medal 
recto  

Cole,p. 12 or Reti, p. 219 

Leon Battista Alberti (1404-1474) era, secondo l'Enciclopedia del Rinascimento italiano, , "studioso 
umanista, studioso di scienze naturali, matematico, crittografo, pioniere del volgare italiano, 
autore". Egli era anche un noto architetto che ha costruito Sant 'Andrea, abbiamo appena visto il 
busto di Mantegna,a Santa Maria Novella a Firenze, dove c’è il dipinto di Masaccio  la Trinità, e 
molti altri. 



 

Slide 17-03 : Sant' Andrea, Mantua  

citation  

                           
Slide 17-04: Santa Maria Novella, Florence  

Si dice che ha inventato la camera oscura. Ogni camera, compresa la camera oscura, rende 
automaticamente le immagini prospettiche. Così, se Alberti ha effettivamente inventato la macchina 
fotografica, e non aveva ancora familiarità con il dispositivo, è difficile immaginare che questo non 
ha influenzato il suo sviluppo della teoria della prospettiva. 



Progetto:fai una camera oscura  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Della pittura  



 

Slide 17-05: Cover of Della Pittura  

citation  

 
 
Come Brunelleschi il Mantenga non fece registrare per iscritto le sue scoperte prospettiche, fu 
Alberti a far mettere per primo la teoria per iscritto, nel suo trattato sulla pittura, Della pittura 
(1435). Lì, Alberti ha dato informazioni pratiche per i pittori e consigli su come dipingere la storia o 
i dipinti storici. Discuteremo solo la sezione che dà il primo resoconto scritto della prospettiva 
lineare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Velo 
Alberti ha descritto come un artista può avere una corretta visione di una scena osservandola 
attraverso un velo sottile,. L'idea è che si può ottenere una corretta immagine di un oggetto visto 
attraverso un velo o una finestra tracciando il contorno dell'oggetto sul vetro. Albrech Durerha 
disegnato diverse di queste macchine. 
 



 

One of Durer's Perspective Machines  
Kurth, Plate 338  

 
Progetto: costruire una macchina prospettica. Usalo per fare una foto prospettiva. 
 

La Costruzione legittima 

Alberti dà il seguente metodo per costruire l'immagine di una griglia orizzontale, come le pietre del 
selciato di una piazza, è fu chiamata la griglia albertiana. Nella sua descrizione ha le ortogonali e 
trasversali, sia intervallate da un braccio, un gruppo fiorentino di misura pari ad 1/3 l'altezza di una 
persona, circa 23 pollici. La sua costruzione si chiama Legittima Costruzione.  



 

Costruzione Alberti 1.B-one braccio modulo (un 
terzo dell'altezza di un uomo). La base del quadro 
è diviso in braccia. L'altezza di uomo al piano 
frontale del quadro dà il livello dell'orizzonte, H. 
 
2. Le divisioni Braccio sono uniti al fuoco 
prospettiva, V, per dare delle ortogonali. 
 
3. In vista laterale, le linee sono tratte da divisioni 
Braccio dietro il piano P immagine per l'occhio E. 
I punti di intersezione P sono noti. 
 
4.Le livelli dei punti di intersezione sono 
contrassegnati a lato del piano dell'immagine, ed 
individuare le divisioni orizzontali delle 
piastrelle. Z è il punto di 'distanza', anche se 
Alberti menziona solo con una diagonale di 
controllare la costruzione. 
 
Kemp, p. 23 

 
Progetto: Disegnare un marciapiede prima di essere mostrato alcun costruzione prospettica. Quindi 
disegnare un marciapiede dopo essere stato mostrato il metodo. Confrontare i due. 
  
Progetto: riprodurre la Costruzione Legittima di  Alberti  
. 

 
Da Euclide a Desargues  

Origini 

Come la maggior parte delle scoperte, la teoria della prospettiva non è emersa da un vuoto. Le idee 
di fondo erano state accumulate nei secoli. Mentre l'applicazione principale di prospettiva è in arte, 
è un fenomeno ottico e quindi ha la sua radice principale con l’arte,e in ottica geometrica. 
Ottica di Euclide, C. 300 aC, fu il primo testo in ottica geometrica, in cui sono definiti i termini 
raggio visivo e cono visivo. 
Vitruvio con “Dieci libri di architettura” appare circanel 25 aC, era l'unico libro di architettura per 
sopravvivere dall'antichità. E 'profondamente influenzato dall'architettura del Rinascimento e dal 
suo pensiero, compreso quello di Alberti, che ha citato Vitruvio nel suo Della Pittura.   
Vitruvio ha scritto, 
La prospettiva è il metodo di delineare un fronte con i lati tracciando un secondo piano, tutte le 
linee si devono riunire al centro di un cerchio. Purtroppo egli non  approfondire questa cosa. 
Elsehere, prendendo riferimento Vitruvio  e la scenografia teatrale greca e romana, implicava una 
comprensione del punto di fuga. 
Tolomeo Optica, c. 140 dC, è stato un altro testo sull’ottica geometrica, che comprendeva le teorie 
sulla rifrazione. Il raggio centrale è definito da Tolomeo come il raggio che non viene rifratto. Il 
raggio centrale, vedremo, che è importante nella teoria della prospettiva. Nella sua Geografia, c. 



140 AD, Tolomeo applica i principi dell'ottica geometrica sulla sporgenza della superficie sferica 
della terra a una superficie piana, per produrre una mappa. Si dice di aver fatto la prima prospettiva 
lineare conosciuta per disegnare una mappa del mondo. Tolomeo a quanto pare conosceva la 
prospettiva, ma la applicata solo alle mappe e alle scenografie. 
Galeno De usu partium, c. 175 dC, contiene descrizione iniziale, ma errata di come l'occhio crea 
immagini. Il libro era ancora importante, come una pietra miliare nello sviluppo della teoria della 
prospettiva. 
Da Islam, Alhazen di Perspectiva, c. 1000 dC, era un importante compendio di ottica. Esso integra 
le opere di Euclide, Tolomeo e Galeno. 
Opus Majus di Ruggero Bacone, c. 1260 dC, includeva una sezione di ottica, le cui leggi 
geometriche, egli sosteneva, che rifletteva la maniera di Dio di diffondere la sua grazia in tutto 
l'universo. 
John Pecham della Perspectiva communis, c. 1270 dC, fu un altro trattato di ottica che era 
ampiamente disponibile durante il Rinascimento. Infine, Biagio di Parma Quaestiones Perspectivae, 
c. 1390 dC, fece un adattamento popolare delle opere di Bacon e Pecham. 
  

Commercio di Firenze 
Un altro elemento che ha posto le basi per lo sviluppo della prospettiva è stato l'aumento delle 
banche e del commercio nel XIII secolo a Firenze, accompagnate con la conoscenza diffusa di 
aritmetica, in particolare con la comprenzione delle proporzioni, insieme alla geometria per 
consentire a un mercante di valutare i volumi di botti e pile di grano, e il rilevamento semplice per 
la divisione delle terre. 
Che cosa ha che fare la contabilità con l'arte? E 'probabile che i libri contabili dai mercanti fiorentini  
ordinati matematicamente, li ha resi più ricettivi per l'organizzazione ordinata dello spazio 
matematico offerto dalla prospettiva lineare, la prospettiva e la risonanza geometrica rilevata si è 
rispecchiatanelle costruzioni geometriche delle case in questione.  Anche se questo non contribuisce 
direttamente allo sviluppo della prospettiva, ma ha fornito un clima ricettivo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Specchi 
 

 

Slide 12-23: JAN VAN EYCK: Arnolfini 
Newlyweds, or Wedding Portrait, 1434  

American Library Color Slides Co. Inc., Cat. #893 

Un altro fattore che contribuisce allo sviluppo della prospettiva era l'interesse attuale sugli specchi. 
Nell'appartamento, lo specchio sostenuto dal piombo è stato introdotto nel XIII secolo e sembra 
aver affascinato artisti e scrittori, a quanto pare ha anche affascinato coloro che si sono interessati 
dell'ottica. 
Dante ha fatto diversi riferimenti agli specchi. Giotto si dice che abbia dipinto "con l'ausilio di 
specchi." Alberti consiglia di guardare un dipinto in uno specchio per esporre le sue debolezze. 
Nella sua pittura Della scrive "Un buon giudice per conoscervi meglio è lo specchio. Non so perché 
le cose dipinte hanno tanta grazia nello specchio. E 'meraviglioso come ogni debolezza in un 
dipinto è così palesemente deforme nello specchio. " 
Lo specchio mostrato nel famoso quadro degli sposi Arnolfini di Jan Van Eyck, si diceva sia stato 
un pezzo standard di arredo negli studi di pittori del tardo medievo. 
Ciò ha aumentato l'uso di specchi da partedegli artisti suscitando un interesse nell’ottica geometrica 
e ha fornito un modo per vedere una scena reale su un piano piatto. La convergenza delle linee 
parallele ad un punto di fuga se visto in una scena reale può essere facilmente ignorata perché è così 
familiare. Ma quando si vede sulla superficie piatta di uno specchio ha meno probabilità di passare 
ingnorata. Questo può aver spinto gli artisti a cercare lo stesso fenomeno nel mondo reale. 
 

Da Euclide a Desargues  
La prospettiva è un esempio del funzionamento della proiezione geometrica a sezione in cui le linee 
di proiezione dal contorno di un oggetto all'occhio sono sezionate o tagliate da un piano 
immaginario. Questo ha radici nelle sezioni coniche, in cui le linee di proiezione da un cerchio a un 
punto formano un cono, che è poi sezionato da un piano da un cerchio, un’ellisse, la parabola, o 
l’iperbole, a seconda dell'angolo di taglio del piano. Queste idee sono state ampliate da Gerard 
Desargues (1593-1662). Architetto, ingegnere nella branca della matematica chiamata geometria 
proiettiva. 
 



Cha cosa ne consegue?  
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Slide 12-30: MONET:Street in Ste. Adresse, c. 
1869  

Sterling & Francine. 
Clarke Art Institute, Williamstown MA.  

Noi vediamo da queste immagini che la prospettiva era viva e vegeta fino alla fine del XIX secolo. 
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Sterling & Francine.  
Clarke Art Institute, Williamstown MA.  

 

Slide 12-32: HOMER 
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Sterling & Francine. Clarke 
Art Institute, Williamstown 
MA.  

E poi è arrivato il XX secolo, con i cubisti, i futuristi, Dadaisti, costruttivisti, i minimalisti, e così 
via, che hanno detto, questo non è una finestra! Stupido! E 'un pezzo di tela con vernice su di esso. 
E arrivò il concetto di integrità del piano pittorico, e le immagini sono ritornate piatte - così piatte 
che i critici d'arte, guardavano tutto compreso lo spessore della vernice, e alcuni artisti diluirono i 
loro oli con la trementina per eliminare anche questo spessore. Così la prospettiva morì, almeno per 
l’avanguardia, anche se illustratori e altri artisti hanno continuato adipingere come prima. 



 

Riassunto 
Così abbiamo visto la cornice trasformata in un telaio della finestra e la prospettiva lineare, così 
familiare che difficilmente si nota in una foto, aveva le sue radici negli sviluppi della geometria, 
ottica, e la cartografia, tra il primo e il quindicesimo secolo. 
Poi, all'inizio del 1400 la prima immagine conosciuta prospettica è stata fatta da Brunelleschi, e la 
teoria prospettica è stata messa per iscritto da Alberti. 
La costruzione prospettica fu poi utilizzata da Donatello, Masaccio, Mantegna, e altri, che hanno 
prodotto una marea di dipinti e sculture prospettiche durante il Rinascimento. Il loro uso della 
prospettiva non solo stato riconosciuto ma apprezzato dal loro pubblico. 
Abbiamo poi visto altri esempi di uso della prospettiva fino al XX secolo, avremo in seguito le 
ragioni del suo declino. 
 
 

 

 

Slide: KASIMIR 
MALEVICH: Samovar  

citation 



 

Forme a telaio ? 

 

Slide 13-52: Claude Lorrain, A Rest on the Flight into Egypt @  

Abbiamo guardato le figure piane,  ipoligoni, come il rettangolo il quadrato, e l’esagono, così come 
il cerchio. Abbiamo esaminato la loro geometria e mostrato alcuni dei loro usi nella geometria sacra 
nell'arte e nell'architettura. In questa unità esploreremo queste figure come forme di cornici, come e 
perché una forma particolare è stata utilizzata e come influisce l'immagine allegata o la scultura. 
Seguiremo brevemente l'evoluzione della pittura da senza cornice,  fino ad ampliare le pitture,i telai 
complessi a più fotogrammi, e la pala d'altare. Mostreremo quattro ragioni per avere un dipinto 
chiuso, e vedere come alcuni artisti hanno utilizzato assi di simmetria, zone, diagonali, e micro 
temi. 
Esploreremo diversi formati rettangolari, la quadrati,  ildoppio quadrato, sovrapposizioni del 
quadrato e il rettangolo aureo, e il formato rotondo, in pittura, scultura, e medaglioni, e per finire 
con il formato ellittico. 

Perchè fotogramma di 
un’immagine? 
Nela nostra ultima unità sulla prospettiva abbiamo visto che una funzione del telaio era un 
serramento attraverso cui si vedeva il mondo. Altri scopi del il telaio sono: 
1. Per separare l'interno dall'esterno, ad affermare che una fotografia è un mondo a sé, e non una 
parte del mondo circostante. 
2. Per faiutare il controllo visivo. Questa separazione dal mondo esterno rende possibile al pittore di 
controllare il lavoro. Il significato delle cose che vediamo dipende in parte dal loro ambiente, quindi 



se l'ambiente non può essere controllato, i significati non possono essere controllati. 
3. per la trasferibilità. 

No Immagini: Pitture murali preistoriche 

 

Slide 13-1: Cave Painting of a Bison, Altamira, Spain c. 15,000-10,000 B.C.E., Hartt p. 38 

Naturalmente, non tutte le immagini sono state incorniciate. Le pitture rupestri sono un esempio di 
immagini prive di cornice che generalmente si concentrano su una singola figura o un animale, 
senza molto riguardo per le figure circostanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Immagini parziali: Il fregio 

 

Slide 13-2: Darius and Xerxes Giving Audience, Persian, c. 490 BCE. Janson p. 95 

Un esempio di quello che potremmo chiamare una cornice parziale è il fregio, spesso si trovano nei 
templi. Esso è chiuso in alto e in basso e aperto alle estremità. 

Arazzi e Pergamene 

 

Slide 13-6: The Battle of Hastings, detail of the Bayeux Tapestry. c. 1073-83. Janson p. 325 

Altre strutture sono aperte pergamene o arazzi orientali, come il famoso Arazzo di Bayeux, che 
raffigura la battaglia di Hastings. 

 

 

 



Pitture chiuse: Murales e Affreschi 

 

Slide 13-8: GIOTTO, Scrovegni Chapel Frescos. Electra p. 11 

Murales e affreschi potrebbero essere aperti, come gli affreschi Orozco, dove sono chiaramente 
definiti i contorni, come nella Cappella degli Scrovegni. 

 

 

 

 

 

 

 



Tempo delle cornici 

 

Slide 13-9: GHIBERTI, Baptistery North Doors, 1403-24, Scenes from the New Testment 

Un fregio, murale, o affresco potrebbe talvolta avere una progressione temporale nonché una 
spaziale, una proprietà che li riguarda e la musica. Le singole immagini sono come i fotogrammi di 
una pellicola cinematografica o pagine di un libro. 
I fotogrammi hanno preso tutti i tipi di forme elaborate; lancette, archi gotici e quadrifogli come le 
porte del Battistero Nord qui riportate. 

 

 

 

 



La Pala 

 

Slide 13-11: FRA ANGELICO, Deposition. C. 1440. 

Forse le cornici più elaborate di tutti erano le pale degli altari medievali e rinascimentali, con le loro 
catene montuose di cime aguzze.A nio ci sembrano piuttosto vecchie ora , ma Jacob Burckhardt 
scrive che la grande tradizione della moderna pittura europea da cavalletto è iniziata con la pala 
d'altare del Rinascimento italiano. La pala era all'avanguardia nel campo della pittura italiana, 
utilizzando i metodi e materiali  più avanzati. 
Non c'erano regole per la progettazione di una pala d'altare, quindi è stato un luogo dove gli artisti 
potevano sperimentare nuovi metodi e materiali.  Le pale d'altare mostrano continui mutamenti nel 
corso degli anni, sia in forma che materiale. Sono stati regolarmente sostituiti da l'ultimo modello, 
la pala del vecchio altare e stata spesso tagliata e pezzi sparsa in varie gallerie. 

 



Slide 13-12: DUCCIO, Maesta Center panel, 1308-11. Siena. Janson p. 369 

Duccio super-pala d’altare, la Maestà era un grosso problema nel 1311. Secondo Hartt, è stata 
portata dal suo studio alla cattedrale in una processione trionfale, le persone che portano candele 
accese e fiaccole, al suono di tutte le campane della città, e la musica di trombe e cornamuse. Ma 
Vasari scrivendo nel 1550 dice che non riusciva nemmeno a trovare la pala dell'altare antico. Ma  
fino a pochi anni fa  potevamo vederne la maggior parte alla Galleria Duomo di Siena. 
C'è anche un pezzo della Maestà nella National Gallery di Washington e un altro pezzo'nella Frick 
Collection di New York. 

Portabilità 
La maggior parte delle immagini che abbiamo visto sono bloccati in un unico punto, dipinti su un 
muro o scolpiti su un frontone. Ma durante il Rinascimento il crescente desiderio delle persone di 
acquistare e possedere dipinti e altri oggetti d'arte allentato il legame tra un'opera d'arte e la sua 
posizione. Secondo Arnheim, dipinti, soggetti religiosi e mitologici, paesaggi, scene di genere, 
potrebbe essere fatto in studio ma nessuno in particolare e venduto e, infine rivenduti. Facevano 
parte di quella che oggi chiamiamo il mercato dell'arte. Per questo, le immagini dovevano essere 
portatile, e si aggiunge la portabilità alla nostra lista di motivi per incorniciare una foto. 

Il passaggio agli Oli e su tela 
La trasportabilità potrebbe essere stato uno dei motivi per passare da dipinti su pannelli di legno a 
quelli su tela. 
La maggior parte di queste pale d'altare sono state dipinte con tempera all'uovo su pannelli di legno, 
normale per le pale d'altare almeno fino al 1520. Canvas è stato ampiamente usato a Venezia per la 
grande pittura del 1470 oltre. Era più economico rispetto al legno, e più portatile. Ciò ha reso di più 
per il mercato dell'arte in crescita nel 1500. 
All'incirca nello stesso periodo di tempo c'è stato un passaggio dalla tempera all'uovo agli oli. Per 
fare pittura, un artista ha dovuto macinare pigmenti minerali o piante in polvere, e aggiungere un 
liquido per fare una pasta. Se è stato utilizzato l’uovo otteniamo tempera all'uovo, che è stato 
utilizzato già a partire dal 12 ° dinastia in Egitto, (circa 2000 aC) e proseguito in uso durante tutto il 
Rinascimento. E 'stato bello, ma asciugata in fretta. 
Jan Van Eyck, a volte chiamato lo scopritore della pittura ad olio, ha voluto una vernice con 
essiccazione lenta chr produrre delle pennellate più uniformi con colori che voleva. Così ha 
sostituito l’olio per uovo, e ottenuto una miscela con essiccazione più lenta. Che ha permesso fare di  
anche glismalti. 

 

 

 



IL QUADRATO O IL 
FORMATO RETTANGOLARE 

 

Slide 13-17: A Sunday on Le Grande Jatte - 1884. 1884-6, George Seurat (1859-91)  

Abbiamo visto cosa fanno le cornici. La prossima domanda è quale forma usare? La forma di una 
cornice è spesso chiamato il formato. Parleremo del formato quadrato, e il formato circolare. Ma 
prima, il formato rettangolare 
Secondo Fisher, da quando gli artisti hanno trasformato il dipinto dalla tavola di legno su tela, l'uso 
del formato rettangolare, è aumentato perché è più facile tagliare il legno in forme in forme 
interessanti che costruire telai in queste forme con la tela distesa su di loro. 
Una volta che abbiamo deciso di utilizzare un rettangolo, dobbiamo decidere sull’ 
 (1) orientamento e  
(2) proporzioni di quel rettangolo. 

Verticale o Orizzontale 
Per l'orientamento, dobbiamo semplicemente dire se il lato lungo del rettangolo è  ilverticale o 
orizzontale. Naturalmente, un paesaggio richiede normalmente un formato orizzontale, un ritratto 
richiede un formato verticale. I computer può anche usare termini di riferimento il ritratto o un  
paesaggio per distinguere tra i formati verticali e orizzontali. 
L'orientamento può influenzare il verso dei contenuti che sono visti. Ad esempio, una figura in piedi 
dipinta in un formato verticale appare più alto e magro, una figura in piedi dipinta in un formato 
orizontale è accentuato. Si distingue di più, contrasto con il telaio orizzontale, perche?. 

Che forma rettangolare? 
Pertanto, una volta deciso se orientarlo orizontalmente o verticalmente, quali proporzioni si possono 
fare? 
All'interno del formato rettangolare, c'è un formato per i film cinematografici, un altro formato per i 
film ad ampio schermo, e per i video, gli altri per i diversi tipi di pellicola fotografica, e altri ancora 



per la carta, come il formato 11 x 8,5. 

 
Rettangolo Aureo 
 

 

Slide 10-38: Botticelli, Birth of Venus 

Perché non utilizzare il rettangolo aureo per ogni dipinto, come viene spessodetto è il più gradevole 
esteticamente. Queste affermazioni sembrano essere basate principalmente sul lavoro di Gustav 
Fechner nel 1860, che ha presentato le persone su rettangoli di cartoncino bianco su un piano scuro. 
In questa prova tendevano a preferire proporzioni che avvicinano il più possibile al rapporto aureo 
(1,62 a 1). Ma, quando si misurano i fotogrammi in un museo, Fechner rilevò che i rapporti preferiti 
erano: 
per le foto verticali 5:4 o 1,25-1 
per le foto orizzontali circa 4:3 o 1,33-1 
In altre parole, gli artisti usato telai più compatte rispetti φ, il verticale più del orizzontale. 
Perché gli artisti preferiscono una forma quadrata? La mia opinione deriva dal titolo stesso del libro 
di Arnheim, Il potere del centro. Mentre ci muoviamo dal centro le cose perdono importanza. 
Inoltre, come vedremo, un formato più squadrato è coerente con il riposo, il riposo, la dignità sono 
senza tempo, le cose che gli artisti spesso vogliono trasmettere nei loro dipinti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Piazze sovrapposte 
 

 

Slide 13-19: Saint Francis Before the Sultan. Giotto (1267-1336/7), Santa Croce. Fl.  

Quindi i dipinti rettangolari sono realizzati senza particolari proporzioni, ma ce n'è uno che appare 
abbastanza spesso e merita di essere citato, un dipinto rettangolare, costituito da due quadrati 
sovrapposti. 
In questo dipinto di Giotto, il rettangolo interno è formato da due quadrati sovrapposti coi lati 
uguali dal lato corto del rettangolo esterno. Inoltre, gli incroci delle diagonali fissano la base del 
trono e l'altezza della partizione di sfondo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Assi e Zone 
 

 

Slide 13-21: Botticelli's Annunciation c. 1492 

Un rettangolo ha due assi di simmetria, verticale ed orizzontale. Un asse di simmetria viene spesso 
utilizzato per dividere un dipinto in regioni distinte. Qui la scena verticale è divisa in due regioni, la 
regione naturale della Vergine, e la regione soprannaturale dell'arcangelo Gabriele. 

Le diagonali 

 



Slide 13-22: TIEPOLO, Apollo Pursuing Daphne, 1755-60. Fisher p. 156. 

Un altro modo di  comporre è di utilizzare la diagonale principale che rendere l'immagine più 
dinamica. La diagonale di un rettangolo non è solo un asse di simmetria, ma viene talvolta utilizzata 
per dividere l'immagine in zone, come nel Tiepolo, con il Dio su un lato e le mortali dall'altro. 

Il formato quadrato 

 

Slide 13-26: Donatello: Madonna of the Clouds c. 1427  

Il quadrato è un caso particolare del rettangolo, e gli artisti hanno usato alcuni degli stessi 
dispositivi, ad esempio utilizzando la diagonale per separare un'immagine in due zone. Ma a 
differenza del rettangolo, la diagonale di un quadrato è un asse di simmetria. 
Ma il formato quadrato ha una proprietà che il rettangolare non ha, da una scena di quiete e serenità, 
una calma e dignità, che vedremo di nuovo nel formato circolare. Questo lo rende ideale per un paio 
di temi quali la Madonna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raffaello: Sogno del cavaliere, o Sogno di Scipione 



 

Slide 13-27: The Knight's Dream Raphael, 1504-5, Old Janson, p. 124 

Abbiamo visto prima un Raffaello, alla Scuola di Atene del 1510-1511. Qui guardiamo le due opere 
precedenti. 
In questo caso abbiamo una divisione in zone, ma questa volta dell'asse verticale. L'albero verticale 
divide l'immagine in due zone, la virtù e la bellezza. 
Questa immagine mostra anche ciò che Arnheim chiama un micro tema una versione in miniatura 
del tema principale che si svolge vicino al centro dell'immagine, spesso con le mani. Nel sogno il 
Cavaliere del microtheme è la scelta tra libro e i fiori, che rappresenta la più ampia scelta mostrata 
nel dipinto, la scelta tra la virtù e il piacere della bellezza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raffaello: Deposizione 



 

Slide 13-28: Deposition, Raphael, 1507  

Arnheim dice che quello che potrebbe essere una scena dinamica qui è statica per colpa del formato 
quadrato. Il micro tema è un supporto: l'innalzamento dolce della mano di Cristo da parte di  Maria 
Maddalena, e la forte presa del giovane sul panno. Si tratta di un’atto di innalzazione, che anticipa 
l'ascensione. 

Munch: La ragazza malata 

 

Slide 13-30: The Sick Girl. Edvard Munch, 1896 



Qui abbiamo una forte diagonale che separa il regno della figlia malata da quella della madre in 
lutto. Il micro tema centrale è, dove la madre allunga la mano verso la figlia ma non può più 
toccarla. 

Il formato tondo o turno 

 

Slide 37: Madonna of the Pomegranate, Sandro Botticelli, 1487. Arnheim p. 77. 

 Tutto un quadro viene spesso chiamato tondo. Il tondo è stato chiamato anche un Desco da Parto, o 
dipingere su un vassoio. 
Se il centro era più importante per il quadrato che per il rettangolo, è ancora più importante per il 
cerchio in cui tutti i punti sulla circonferenza sono equidistanti dal centro. Quindi non ci sorprende 
che un micro tema situato vicino al centro è più comune nel Tondo che in un quadrato. 
Un'altra caratteristica della forma circolare è il distacco. Abbiamo visto che uno degli scopi di un 
telaio è quello di definire un quadro come entità chiusa, separato dal suo ambiente, un mondo a sé. 
Secondo Arnheim, una cornice circolare lo definisce meglio in quanto rafforza il centro, rendendo 
l'immagine più auto-referenziale, mentre un telaio rettangolare o quadrato lo fa meno bene perché i 
suoi lati rafforzano il riferimento all verticale e orizzontale del mondo esterno. 
Questo rende la scelta tonda una scelta naturale per un quadro religioso. La sua separazione dal 
secolare e volgare lo rende in tutti i tempi il formato preferito per la Madonna. 
Nella Madonna della Melagrana,la testa di Cristo bambino è vicino al centro. Questa posizione 
formale, già lo fa apparire il righello. Il micro tema: ecco la mano alzata in segno di benedizione, e 
la gestione del melograno, come una sfera di potere. Questo chiaramente dare al bambino una 
posizione dominante. 

 

 



Il Tondo 

Donatello 

 

Slide 13-41: Virgin and Child with Two Angels. Donatello & assistants. Marble. 1457-8, 
Cathedral, Siena. Pope-Hennessey p. 84. 

Come con i dipinti circolari, la scultura in rilievo circolare o tonda è diventata popolare nel XV 
secolo. Era anche una forma preferita per le figure religiose, in particolare la Madonna. 

I Della Robbia 

 

Slide 13-42a: St. John the Evangelist. Luca Della Robbia, (1400?-1482) Enameled terra cotta. c. 
1442. Pazzi Chapel. P-H p. 110. 



Luca Della Robbia era famoso per le sue opere in terra cotta, come Andrea, nipote di Luca, allievo e 
successore. 

 

Slide 13-43: Foundlings. C. 1487. Enameled terra cotta. Andrea della Robbia (1437-1528) Spedale 
degli Innocenti. PH p. 178. 

Questi sono due dei 14 BambiniAndrea fatti l'ospedale pediatrico di Firenze. Lucca figlio di 
Giovanni e Girolamo erano anche scultori in terracotta. 

Il libretto italiano 

 

Slide 13-45: Mars with Trophies. Moderno. P-H p. 202 

Tondi e medaglioni  sono simboli di allentamento del legame tra le opere e le loro posizioni. Man 
mano le opere d'arte divennero oggetti portatili e realizzati per il mercato dell'arte, l'esempio finale 



era la medaglia. 
Erano piccoli,con rilievi in bronzo da un solo lato. Sono stati realizzati a Roma, Firenze e Padova 
dal 1450 circa al 1550. Molti erano di forma rettangolare o ovale, ma la maggior parte erano 
rotondi, di solito sotto i 6 pollici di diametro. 
Alcuni temi erano religiosi, ma molti sono stati elaborati dalla mitologia, in quanto questa figura di 
Marte fatta dal Moderno, lo scultore più importante e prolifico di medaglie. 

 

Slide 13-46: Allegory of Virtue. Riccio. PH p. 213 

Riccio (1470? -1532) È stato attivo anche nel fare medaglie, come questa Allegoria della Virtù. Lo 
scopo delle medaglie era quello di ritrarre i principi della condotta,il coraggio, la rettitudine, la 
costante decenza,la moderazione e virtù. 

Ritratto del Rinascimento medaglie 

 

Slide 13-47: Alberti Medal 



 

Slide 13-48: Medal of Vittorina da Feltre by Pisanello. Levey p. 75. 

Ecco un esempio del ritratto rinascimentale sulla medaglia, oggetti ispirati da antiche monete 
romane, ma puramente commemorativa. Il suo più grande professionista e creatore virtuale della 
medaglia del Rinascimento fu Pisanello (Antonio Pisano, active c. 1415-55). 
 
Il progetto ha avuto un tipico ritratto di profilo sul dritto, un altro disegno sul retro, e una scritta a 
cerchio intorno. 

 

Slide 13-49: Alberti Medal Verso 

Sul lato opposto, un'allusione allegorica o un emblema potrebbe rappresentare caratteristiche 
mentali o l'essenza della persona ritratta sul dritto. Ad esempio, il rovescio della medaglia di 
Marsilio Ficino, il grande filosofo platonico fiorentino, portava solo la parola, Platone. Le medaglie 
la famiglia Impressa avevano spesso, una sorta di marchio, logo, o insegne, come l'occhio alato sul 
rovescio della medaglia Alberti. 
Level Michael scrive: "Subito un nuovo artefatto, ma con echi antichi, personale, naturalistica e 
ancora allusiva, facilmente portatile, ma particolarmente resistente, la medaglia a ritratto è un 
perfetto simbolo del Rinascimento il risultato dello sforso." 



Quiin pochi centimetri di metallo ricoperto, la promessa dell'eternità. Si tratta di un esempio 
perfetto della definizione egiziana dello scultore, uno-che-Tiene-alive. 

Formato Ovale, Tondo o 
Ellittico  

 

Slide 13-50: Prud'hon, c. 1803 

Arnheim afferma che il Rinascimento aveva caro il cerchio come forma di perfezione cosmica, 
mentre il Manierismo e il Barocco ha favorito l'ellisse. 



 

Slide 13-53: A Cameo 

L'ellisse verticale era ottima per i ritratti. Secondo Arnheim, A ... per il ritratto, l'ovale presta 
assistenza, Benvenuti nella lotta del pittore con la figura umana, che porta la testa in alto sopra il 
suo centro. Il punto focale superiore dell'ellisse offre la testa ... un luogo di composizione di riposo 
non è disponibile né nel tondo o il rettangolo. " 

Nella  valuta statunitense,i  presidenti sono incorniciati nelle ellisse. Si noti inoltre l’ellissi intorno 
ai numeri $ 1, $ 5 e $ 20 della valuta; la cornice ellittica intorno Lincoln Memorial sulla valuta da $ 
5. 

 

 

 



POLIEDRI & PLAGIARISM 
nel Rinascimento  

 

Slide 14-1a: The Regular Solids, one of Leonardo's Illustrations for Pacioli's Divina proportione, 
Reti p. 70. 

Piero della Francesca è stato uno degli uomini più originali del Rinascimento. Piero aveva due 
passioni: l'arte e la geometria – proprio le cose di cui si sta occupando questo corso. Ha portato 
queste passioni nel tempo ,  noi cercheremo di mostrare, come ha integratole due cose. 

Luca Pacioli (c.1445-1517) è stato un matematico di fama, affascinante conferenziere, insegnante, 
autore prolifico, religioso mistico, e riconosciuto studioso dei campi numerici. Era un ponte tra il 
Rinascimento di Piero e del Rinascimento di Leonardo. 
 
Leonardo (1452-1519) è considerato da molti l'uomo per eccellenza del Rinascimento, esperto in 
matematica, filosofia, architettura civile e militare, ingegneria, pittura, scultura, scienza, musica, 
invenzione, e il design delle armi. Ci occuperemo di Leonardo nella nostra prossima unità. 
 
Questi tre uomini del Rinascimento erano legati da studente a docente; Piero insegnava matematica 
a Luca, e Luca l’ha insegnata a Leonardo. Essi sono legati anche dai solidi platonici 

. 



 

 

Piero della Francesca 

 

Slide 14-1: Statue of Piero in Sansopolcro, Piero's birthplace. 

Piero della Francesca (1420-1492) aveva due passioni – l’arte e la geometria. Cercò il collegamento 
tra una base organica e quella geometrica della bellezza, ciò che Kenneth Clark ha definito la pietra 
filosofale dell'estetica. 
 

La prospettiva  pingendi  
 
Piero è stato uno dei più grandi professionisti della prospettiva lineare, e anche scritto un libro sulla 
prospettiva, De prospectiva pingendi (c.1474). Questo era il suo primo di tre libri, gli altri erano del 
trattato già citato Abaco, e De quinque corporibus regularibus, di entrambi parleremo in seguito. 
Piero ha scritto il suo libro sulla prospettiva trentanove anni dopo il trattato dell'Alberti sulla pittura 
del 1435. E 'considerato come un'estensione di Alberti, ma è più esplicito. Piero aveva 
evidentemente familiarità con Euclide, così come per gli elementi, i cui principi egli cita spesso. La 
teoria va bene, ma Piero in pratica cosa diceva? Secondo Martin Kemp, 
"Le prove sui suoi dipinti suggerisce che ha esercitaro un ... straordinario grado di meticolosità, in 
termini di tempo, la cura geometrica sulla proiezione prospettica delle forme architettoniche ..." 



 

 

 

La Flagellazione di Cristo 

 

Slide 14-2: Flagellation of Christ, c. 1460 

Riprendiamo il filo con la Flagellazione di Piero, l’immagine con la quale abbiamo chiuso l'unità 
sulla prospettiva. A proposito di questo dipinto,fu fatto quattordici anni prima di scrivere il suo libro 
sulla prospettiva, dice Kemp, 
"Nessuna immagine può trasudare un'aria piùmarcata sul controllo geometrico e la pittura senza 
essere stato scrupolosamente pianificato." 
Questo dipinto è stato analizzato alla sua morte. Ho anche una analisi computerizzata che localizza 
il punto di fuga più vicino possibile al millimetro, in un dipinto che è 81500 millimetri di 59.000 
unità mm. 
Se si estendono gil ortogonali per individuare il punto di fuga, non sembra cadere su un punto 
qualsiasi che è insignificante per la storia. Ma Kemp mostra che punto ha un significato geometrico. 



 

Slide: Geometry of the Flagellation 

Si ottiene il suo indizio dalle dimensioni del dipinto;. 58,4 cm (un braccio) da 81,5 cm, dando il 
rapporto dei lati = 1.40 ~ 21/2. Se oscillare EB arco da A, si ottiene un Ased quadrato. Così la 
larghezza del quadro uguale alla diagonale del quadrato, verificando che il telaio è una radice-due 
volte il rettangolo. 
L'AE diagonale di quel quadrato passa attraverso il V, punto di fuga della prospettiva. 

 
 
Inoltre, in piazza ATVK vediamo che KT arco taglia la diagonale in testa di Cristo, F, a metà della 
pittura. Così la testa di Cristo è al centro della piazza Ased originale. 
 

Modelli di piastrelle 
Cristo sta in un semplice cerchio verde, inscritta in un quadrato. Un caso di quadratura del cerchio? 
Kemp fa notare che il modello di tessera all'interno del pretorio è complessa, e si basa sulla 
diagonale di un quadrato, un numero irrazionale, come trovato nelle proporzioni del telaio. Il 
modello di tegola al di fuori del pretorio è quadrati semplici, in una griglia albertiana, e non esiste 
una correlazione evidente tra di loro. Questo sembra creare due zone distinte: lo spazio interno, 
occupato da Cristo, e il mondo più banale fuori. Deliberate? Kemp dice che per qualcuno sottile 
come Piero, questo non è impossibile. 
Inoltre, le piastrelle all'interno del pretorio formare un disegno ottagonale. Ricordato dalla nostra 
unità sul simbolismo numero che l'ottagono suggerisce la risurrezione, il battesimo, perché Cristo è 
risorto dalla tomba otto giorni dopo l'ingresso a Gerusalemme. 
 
 
 

L’Abaco e Matematica 
Educazione nel Rinascimento  



Quella era la geometria abbastanza sottile nella Flagellazione. Può un visualizzatore rinascimentale 
veramente apprezzare tutto questo? Quanto sa una persona media della matematica? 
 
 
Nella Firenze del Rinascimento, secondo Baxandall, un ragazzo è stato istruito in due fasi. Dall’età 
di quattro anni,fino all'età di sei o sette anni circa, ha imparato a leggere, scrivere e la 
corrispondenza commerciale. Poi, per altri quattro anni o più sarebbe andato a una scuola 
secondaria, l'abbaco (che significa aritmetica), dove ha imparato la maggior parte della matematica, 
in particolare matematica commerciale adatta al commercio. 
 
 
Uno dei libri usati in queste scuole è stato il secondo libro di Piero, de 
abaco.

 
Proporzioni e la regola del tre 
Un argomento importante è stato come risolvere proporzioni, fondamentale per un mercante che 
aveva a che fare con problemi di pascolo, di intermediazione, sconto, indennità di tara, 
adulterazione delle merci, baratto, e cambio valuta. Non solo ogni città ha una propria moneta, ma 
propri pesi e misure! 
Lo strumento universale matematico di persone, letterate commerciali, nel Rinascimento fu la 
regola del tre, chiamata anche la Regola d'Oro e la chiave del commerciante. Nel suo abaco Del, 
Piero spiega come usare la regola del tre per risolvere una proporzione: 
"moltiplicare la cosache si vuole sapere 
la cosa che è dissimile da essa, 
e dividere per la cosa rimanente. 
Il risultato è dissimile da quello che vogliamo sapere. " 

Esermpio:  Se (altezza 1/3 persone e circa il 23 ") sette bracci di stoffa vale la pena di nove lire; 
quanto sarà cinque bracci di stoffa vale la pena? 

Soluzione 

La cosa che vogliamo sapere è:   5 Bracci di stoffa. 
 
 
La cosa è dissimile da essa:          9 lire 
 
   
Il rimanente è:            7 bracci di stoffa.  
 
 

Quindi        

             (5 bracci) x (9 lire) / (7 bracci)  =  6 3/7 lire 

 
Le unità sono lire, lire perché sono dissimili da Bracci, le unità della cosa che voleva sapere. 

Competenze in proporzione influenzato il modo di Dividere le 
Immagini 



Quindi, cosa ha a che fare l'arte con la capacità di risolvere proporzioni? Baxandall sostiene che le 
competenze utilizzate per risolvere i problemi di scambio erano lestessi utilizzati per la 
fabbricazione o la visione di immagini. 
Fa i seguenti punti: 
1. L’istruzione rinascimentale colloca anni di studi matematici sulle proporziniabilità eccezionali. 
La gente non  ne sapeva  più di noi sulla matematica, ma loro la sapevano assolutamente,che era un   
bagaglio intellettuale molto importante per loro. 
2. Le competenze matematiche utilizzate dai mercanti erano le stesse di quelle usate dai pittori. 
3. La conoscenza di queste competenze nella loro società era un incoraggiamento al pittore per farli 
valere nei suoi quadri. 
4. Perché i commercianti praticavano le competenze nel manipolare i rapporti, erano sensibili alle 
immagini che avevano i segni di processi simili. E 'stato un piccolo passo dalle proporzioni di un 
cambio valuta alle proporzione di un corpo fisico, come ad esempio la tazza e il pesce nella 
diapositiva, alle proporzioni della testa di un uomo, come fatto da Leonardo in questo schizzo dai 
suoi taccuini, o da Piero nella sua Flagellazione. 
 

 La familiarità con la misura ha influenzato il modo di dividere le 
Immagini 

Contenitori di dimensioni standard finora solo a partire dal XIX secolo,il calcolo, rapido dei volumi 
di barili, borse, mucchi di grano, ecc, chiamato calibratura, era una condizione di business. 
Nel 15 ° secolo i mercanti tedeschi usarono complessi calcoli. Un italiano ha utilizzato la geometria 
e, Piero in De abaco offre metodi ed esercizi per questi calcoli. 
Secondo Baxandall come per la proporzione, servono le abilità per valutare l'arte in questione. La 
capacità di un mercante di modificare forme complesse in più semplici unità geometriche è simile al 
modo in cui un pittore o scultore analizza le forme. 
Pittori e commercianti avevano ricevuto la stessa educazione matematica, questa era la geometria 
che conoscevano e usati. Così il pubblico colto aveva le stesse competenze geometriche per poter 
guardare idipinti,e questo i pittori lo sapevanno. Vedremo un buon esempio nella Visione di 
Costantino. 
 

 
Sei Dipinti di Piero 
 
In questa sezione vedremo sei dipinti di Piero e, per ciascuno, tentaremo di indicare i punti di 
interesse geometrico. 



Natività 

 

Slide 14-2a: The Nativity, Piero della Francesca, 1472-4 

Formato quadrato con arresti di movimento: Ricordate dalla nostra prima sessione come il 
formato quadrato tendeva a dare una scena statica e solenne? Arnheim osserva che qui il formato 
quadrato diventa storia della Adorazione in un ritratto di un solenne gruppo. 

Assi di simmetria: Abbiamo notato in precedenza, nel Sogno di Cavalieri di Raffaello e di Munch 
Sick Girl, ad esempio, che gli assi di simmetria sul formato quadrato è spesso usato per dividere le 
zone. Qui, la scena centrale verticale è divisa in due gruppi; angeli musicanti a sinistra, Sacra 
Famiglia e pastori sulla destra. I due gruppi non interagiscono. 
 

Ressurrezione di Cristo  
 

Slide 14-3: The Resurrection of Christ, Piero della 
Francesca, 1460-63 (Cat. 19806) 



Vediamo che Piero era affezionato al formato quadrato. Ecco un altro esempio, su questo dipinto e 
che è essenzialmente quadrata, essendo circa il 10% più alto che largo. 
 
 
Stillness: Il formato quadrato, come abbiamo visto prima, dà uno stato d'animo di quiete totale. 
Questa staticità si arricchisce in Cristo posizionato esattamente al centro. Arnheim afferma che la 
simmetria frontale di Cristo lo fa sembrare una statua. Cristo è statico, ma le guardie sono inquieti. 
Le loro teste sono inclinate nel dipinto perfette per la testa avvicinata di Cristo. 
Zone verticali: La centrale verticale divide la scena con l’Inverno a sinistra, l'estate sulla destra. La 
rinascita della natura è qui probabilmente il simbolo della rinascita di Cristo. 
Zone orizzontali: Allo stesso modo, il dipinto è diviso in tre fasce orizzontali. Cristo occupa la 
fascia centrale, con la testa e le spalle che raggiungere nella fascia superiore del cielo. La sua figura 
unisce terra e cielo. Le guardie sono nella zona sotto la linea segnata dal piede di Cristo. 
 
 
 
 
 
 

Battesimo di Cristo 

 

Slide 14-4: Baptism of Christ, priory of San Giovanni, Sansopolcro. c. 1450 (Cat. # 2690) 

Arnheim sottolinea quanto segue: 
* I microtemi, la ciotola battesimale vicino al centro dell'immagine. 
* Lo scorcio della colomba al centro del cerchio nella parte superiore del quadrato. conferisce un 



tocco mistico. 
* Congelato,la staticità trovata nella immagini quadrate, rotonde o in immagini. 
* Il tronco dell'albero è a 1/3 della larghezza, la colomba è a 1/3 dell'altezza. 
* Città natale di Piero era Sansopolcro può essere visto in lontananza, tra Cristo e l'albero. 
* Braccio di Giovanni e perizoma del Cristo continuano la linea del cerchio. 
* In sovrapposizione il quadrato e il cerchio, come i cerchi in una vescica, con Cristo in area 
comune ad entrambi. Se il cerchio è identificato come il cielo, e il quadrato con la terra, qui Cristo è 
indicato come mediatore tra i due. Qui Piero ha unito la quadratura del cerchio e la Vesica in un 
quadro 
* Il motivo ricorrente delle tre grazie. 
* Le cifre sono semplificate, cubista, geometrico. Piero è stato chiamato "il primo cubista". 
 
 

 
L’Introduttore 
 

 

Slide 14-5: Baptism. Closeup of the angels 



Ricordiamo che Alberti, nel suo Della pittura, dà alcuni suggerimenti per i quadri di storia, o istoria. 
"... Mi piace che ci sia qualcuno nella storia che racconta agli spettatori ciò che sta accadendo e 
invita con la mano a guardare, o con espressioni feroci dello sguardo sfida e vieta loro di non 
avvicinarsi, come se ha voluto tenere la propria attività segreta, o indica un pericolo o una cosa 
straordinaria nella foto, o dai suoi gesti che invita a ridere o piangere con loro ". 
Nel Battesimo, questo ruolo viene riempito dai tre angeli, uno dei quali entra in contatto visivo con 
lo spettatore. 
Madonna del Parto  
 

 

Slide 14-6: C. 1496. Fisher p. 47 

 
 
La passione di Piero per il formato quadrato e per la simmetria è di nuovo qui. Notare i due angeli 
sono praticamente speculari. 
 

 



Visione di Costantino  
 

 

Slide 14-7: Vision of the Emperor Constantine, from Legend of the True Cross, c. 1450. S. 
Francesco, Arrezo (Cat. 2449) 

 
 
Secondo Baxandall, un modo ovvio per un pittore di avere la risposta del Gauger è stata quella di 
utilizzare il repertorio di oggetti fotografici con esercizi di misurazione -  usando cisterne, colonne, 
torri, lastricati, e così via. 
Quasi ogni manuale di matematica ha avuto un esercizio per calcolare la superficie di una tenda 
conica come quella in questo dipinto, per trovare la quantità di stoffa necessaria per farla. Un pittore 
che ha lasciato tracce di tale analisi  ha lasciato indizi ed il il suo pubblico era ben preparato per 
captarli. Inoltre, le funzioni della figura geometrica fa da mediatore albertiano tra artista e mercante, 
una funzione simile era svolta dall’angelo nel Battesimo, e dall'uomo seduto in questo dipinto. 
Inoltre, il palo della tenda e la banda orizzontale sulla tenda formano una croce latina, un altro 
modo familiare che agisce come mediatore. 
Da segnalare anche: 
l'angelo laterale, che entra in scena nello spazio visivo dello spettatore. 
Luce esplode da lui illuminando la scena. 



Le scene notturne sono molto rare in pittura in questo periodo. 
 

 

Ultimo dipinto conosciuto di Piero 

 

Slide 14-8: Virgin and Child with Saints, Angels, and Federigo da Montefeltro, 1472-4, 248 x 
170 cm. Beirati p. 86 (Cat. # 6460) 

Questo dipinto fu commissionato da Federigo, duca di Urbino, per una nuova cappella dopo la 
morte della sua giovane (26 anni) moglie Battista Sforza. Federigo dovrebbe normalmente essere in 
ginocchio, e di fronte la sua omonima Giovanni Battista, ma è assente. 
Un qualcosa di misterioso è emanato dell’uovo di struzzo che volteggia sopra, nellostesso modo in 
cui la colomba aleggiava sopra a Cristo nel Battesimo. Tale uovo si trova spesso su altari dedicati 
alla Vergine. Si credeva che lo struzzo lasciarla deponeva l’uovo alla luce del sole senza essere 
fecondato e, quindi, divenne il simbolo della nascita da una vergine. Inoltre, lo struzzo qui è una 
madre assente, un simbolo del defunto Battista. 
Il punto di fuga è sulla testa della Vergine. Geometricamente, il rapporto tra altezza e larghezza è 
2:3, un rapporto musicale. Questo stesso rapporto appare nella volta, che dispone di 6 casse in un 
senso e 9 nell'altra. Il rapporto tra il diametro del cerchio della volta di un cerchio inscritto nella 
parte inferiore dell'immagine è 2:3. 
 



Le cinque regole corporali 

 

Slide 14-9: Madonna and Child with Saints and Angels, detail showing Pacioli. 

Venti anni prima della sua morte nel 1492, Piero si dice che abbia rinunciato alla sua carriera di 
grande successo nella pittura per dedicarsi completamente alla matematica. Ciò può essere dovuto 
alla mancanza di vista. Vasari afferma che Piero diventata cieca a circa 60 anni, (c.1480). 
Fu durante questo periodo che scrisse i suoi tre libri di matematica, i due già menzionati, e il suo 
ultimo, sui cinque solidi regolari, De quinque corporibus regularibus, descritti da Platone nel 
Timeo. 
Il libro di Piero non è mai stato pubblicato, ma è stata collocato nella biblioteca di Federico da 
Montefeltro, visto inginocchiato in questo dipinto. Purtroppo il lavoro è stato plagiato. Da chi? daun 
altro uomo in questo stesso quadro, l’allievo di Piero, Luca Pacioli! 



Luca Pacioli 

 

Slide 14-10 Portrait attributed to Jacapo de' Barberi , closeup. Lawlor cover 

Luca Bartolomeo Pacioli (c.1445-1517) è stato un matematico di fama, affascinante conferenziere, 
insegnante, autore prolifico, religioso mistico, e riconosciuto studioso in numerosi campi. Era un 
legame tra il Rinascimento di Piero e del Rinascimento di Leonardo. 
  

 Collegamenti tra Luca e  Piero 
Luca e Piero erano vicini. Entrambi sono nati in Sansopolcro, e Luca è stato istruito sulla 
matematica  da Di Piero. Luca ha anche posato per Piero a metà del 1470 per la Madonna con 
Bambino e Santi e gli Angeli, in cui Pacioli ritrae San Pietro Martire, con la testa tagliata che 
simboleggia il suo assassinio. 
Piero e Luca  avvolte attraversarono l'Appennino per andare alla biblioteca del duca Federigo di 
Urbino, che era allora una delle più belle in Europa. Raffaello può essere che ripensò alla biblioteca, 
con i ritratti degli scrittori di cui sopra le loro opere, quando dipinse la Scuola di Atene. 
  

 Collegamenti tra Alberti e  Luca  
Piero ha presentato a Luca  Alberti, che ha trovato per Pacioli il  suo primo lavoro da insegnante, 
tutor per i tre figli di un ricco veneziano. Alberti, il campione del volgare italiano, ha insistito 
affinché Pacioli scrivere in volgare sulla matematica. Alberti ha creduto nel significato cosmico che 
Dio abbia dato valore ai rapporti musicali, e questa convinzione è stata portata avanti da Pacioli 
 
 
 
 



La Somma 
Nel 1472, poco dopo la morte di Alberti, Pacioli ha preso i voti, e di solito è mostrato nei dipinti in 
un saio francescano. Luca insegnate in matematica a Perugia (1475). Ha poi proseguito sulla strada 
dell’insegnamento (c.1475-1497) ed è diventato insegnante di matematica itinerante , facendo 
sermoni, sulla scrittura. 
Ha pubblicato la Summa de Arithmetica, geometrica, Proportioni e Proportionalità (1494) una 
sintesi di aritmetica, geometria e algebra, il genere di libro che uno studente ripetente ora utilizza in 
un corso di recupero di matematica. E 'stato uno dei primi libri stampati a Venezia col nuovo 
metodo Gutenberg. Esso contiene la prima menzione di contabilità a  partita doppia, per merito del 
quale Luca è ora conosciuto come il "Padre della contabilità". 
  

 Collegamenti tra Luca e Leonardo 
Nel 1497 Leonardo da Vinci, colpito dalla Summa, che lo incoraggiato a portare Pacioli a Milano 
dagli Sforza per farsi fare da tutor in matematica, geometria e proporzione. Sono rimasti insieme 
per 10 anni, a Milano e Firenze. Pacioli è menzionato più volte nei quaderni di Leonardo di questo 
periodo., E Leonardo ha ottenuto la sua conoscenza sulla prospettiva di  Piero attraverso Pacioli. 
Luca è andato a Pisa nel 1500, tenne delle conferenze su Euclide, e nel 1509 ha prodotto 
un’edizione latina di Euclide, basato sul libro XIII degli Elementi di Euclide. Nel suo ritratto 
attribuito a Barbieri Jacopo,” la mano” Pacioli si basa sul libro XIII di Euclide. 
  

La Divina Properzione 
Luca ha pubblicato la Divina proportione nel 1509. Lo ha scritto in lingua volgare italiana, come 
sollecitato da Alberti. In essa egli si riferisce al rapporto aureo "Dal ciel ASPIRAZIONE" - 
mandato dal cielo. Perché si chiama sezione aurea divina? 
1. Come Dio, è unico. 
2. Come la Trinità è una sostanza in tre persone, la proporzione divina è una sola proporzione in tre 
termini. 
3. Come Dio non può essere descritto a parole, la proporzione divina non può essere espressa da un 
numero razionale. Si tratta di occulto e segreto (secretissima scientia). 
4. Come Dio è sempre simile a se stesso. 
Così, dopo secoli di trasmissione orale, il rapporto aureo è finalmente bloccato per iscritto. 
E cosa è successo? Sembrava che tutti avessero perso interesse su questa cosa. 
Secondo Bouleau, "Forse il ritorno di una luce brillante su antichi segreti è l'annuncio della loro 
morte., Infatti, ha segnato l'inizio del declino. La proporzione divina aveva perso la sua attrazione 
magica ..." 
  
Impressioni 
Il secondo tema principale nel suo De Divina Proportione era un classico scritto con caratteri 
romani. Era indirizzata a scalpellini e costruttori, e probabilmente influenzata da successivi lavori 
simili di Dürer e Geofroy 
Tory.

 

 

 

 



Poliedri & Plagio  

 

Slide 14-11 Platonic Solids from Pacioli Show 

Pacioli dedicò l'intera seconda parte della Divina Proportione ai solidi platonici, relativi al rapporto 
aureo in questo modo: 
"Come Dio ha portato nell’uomo la virtù celeste, la quinta essenza, e attraverso di essa ha creato i 
quattro solidi ... terra, aria, acqua e fuoco ... così la nostra sacra proporzione diede forma al cielo 
stesso,che è contrassegnato dal  dodecaedro. . . il solido di dodici pentagoni, che non possono essere 
costruiti senza la nostra sacra proporzione. Come il vecchio Platone descrisse nel suo Timeo ". 
Qui Luca identifica Dio con la divinità di Platone, e riunisce i solidi platonici, il rapporto aureo, la 
creazione dell'universo, e Dio, in un unico pacchetto ordinato. 
Luca acquista credibilità da parte Leonardo con le illustrazioni di De divina proportione. Egli 
scrive: 
"il pittore più eccellente in prospettiva, architetto, musicista, uomo dotato di tutte le virtù, Leonardo 
da Vinci, che ha dedotto e elaborato una serie di diagrammi di solidi regolari ..." 
Questa sezione del libro ha poco a che fare la prima  parte era Apparentemente rubata da Piero e 
appiccicato, senza credito. Vasari (1550) ha avuto parole dure per il buon frate. 
"L'uomo che avrebbe fatto del suo meglio per aumentare la gloria di Piero e la reputazione (da 
quando ha imparato tutto quello che sapeva da lui), invece malignamente e maliziosamente a 
cercato di rimuovere il nome del suo maestro Piero e di usurpare per sé l'onore dovuto a Piero 
invece di  pubblicando con il proprio nome  - che è, Fra Luca Pacioli, tutti gli sforzi di quel buon 
vecchio ... " 
 

LEONARDO 

"Non mi legga chi non e matematico." 

(Let no one read me who is not a mathematician.)  



 

Slide 15-1: Self Portrait 

L’ultimo uomo Rinascimentale 

Slides 15-2 Leonardo's Birthplace 

 



Leonardo (1452-1519) è considerato da molti l'uomo per eccellenza del Rinascimento, esperto in 
matematica, filosofia, architettura civile e militare, ingegneria, pittura, scultura, scienza, musica, 
inventore, e del design delle armi. 

Slide 15-6: Lorenzo de' Medici. The Magnificent. Terra cotta bust, Verrocchio.  

 
 
Leonardo ha iniziato a Firenze, ma ha lasciato quella città nel 1482, all'età di 30 anni. Perché voleva 
lasciare Firenze, e perché Lorenzo l’ha lasciato andare e non fanno alcun tentativo per farlo tornare 
una volta che era famoso? 
Lorenzo ha incoraggiato l'esportazione di artisti fiorentini nel 1480. Ha fornito prestigio e 
opportunità di scambi, ma questo esodo causò a Firenze la perdere della direzione artistica che 
aveva tenuto per 200 anni. 
Altri motivi gravi per andare alla concorrenza erano, la guerra, la peste, la fiscalità. Inoltre, 
Leonardo aveva disprezzo per le dottrine di Savonarola. Infine, Leonardo non sapeva che farsene di 
Lorenzo e dei suoi neoplatonici. 
  
 
 
 
 
 
 

L'accademia di Platone 



 
Diapositiva 15-7: Busto di Ficino, di Andrea Ferrucci da Fiesole, a Firenze Duomo. Lett. Ren p. 
134 

 
 
La maggior parte degli umanisti del Rinascimento avevano una venerazione per Platone, e di 
Cosimo de Medici (nonno di Lorenzo)che ha deciso di fare di Firenze il centro di formazione 
neoplatonica. 
Nel 1463 Cosimo commissionò a Marsilio Ficino di tradurre i Dialoghi di Platone in latino, e fece 
costruire una villa per lui a Careggi dove lavorava. Ficino bruciò una lampada eterna di fronte a una 
statua di Platone. Poteva recitare un dialogo di Platone, ma secondo i suoi nipoti, non riusciva a 
ricordare dove ha messo le pantofole. Ficino fu il primo del cosiddetto Platone Four, i membri 
principali della platonica Medici Academy, che ha attirato studiosi formano in tutta Italia. 
Un altro era Cristoforo Landino, noto commentatore di Virgilio, Orazio, Dante e, considerato che 
Lorenzo il Magnifico "principe ideale" platonico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diapositiva 15-8: Poliziano, con Lorenzo figlio di Piero, dal ciclo di affreschi del Ghirlandaio in S. 
Trinita. Lett. di Ren. p. 260 



 

Un terzo membro è stato Angelo Poliziano, brutto ma brillante, pubblicando in latino da 10 anni e 
tradotto da Homer 16. E il quarto è stato Pico della Mirandola, giovane e attraente, letto e scritto in 
22 lingue, aspirava a tenere nella sua mente la totalità del sapere umano. Egli ha voluto riconciliare 
tutte le religioni, e tentò di conciliare le storie della creazione nel Timeo con la Genesi. 
Questi quattro, le menti più brillanti d'Italia, si riunirnno nello studiolo di Lorenzo, invitando spesso 
Michelangelo. 

Leonardo vs. i NeoPlatonici 

La leggenda narra che Leonardo era il modello di Raffaello per Platone nella Scuola di Atene, e lui 
sarebbe stato probabilmente inorridito se avesse saputo questa cosa, per la scienza e artistica 
Leonardo, apparentemente, aveva poca simpatia per il neoplatonismo sublime poesia della corte 
medicea. 
Rohatyn scrive,per l’estetica platonica non aveva tempo, lui era troppo impegnato a creare la 
perfezione per sedersi a contemplare oziosamente . 
E l'uomo lo ha spesso chiamato il più grande genio di tutti i tempi sentendosi inadeguato! 
 Italo Calvino dice di Leonardo, ha avuto un rapporto difficile con la parola scritta. Era, amata da lui  
ma era un uomo sanza lettere, un uomo analfabeta e ignorante. La sua conoscenza, continua 
Calvino, era senza eguali al mondo, ma la sua ignoranza del latino e della grammatica gli impediva 
di comunicare in forma scritta con i dotti del suo tempo. I dotti si avvicinarono verso di lui, ma lui  
a evitato le loro idee sul percorso verso la saggezza, preferendo l'osservazione, l'esperienza e la 
sperimentazione invece che la contemplazione. Nei suoi quaderni scrisse; 
"Sono pienamente consapevole che, non essendo un uomo di lettere, alcune persone presuntuose 
penseranno che possano ragionevolmente prendertela con me;.! Relativo al fatto che io non sono un 
uomo di lettere persone folli non sanno che potrei ribattere che ... essi, che si coprono dietro le  
fatiche degli altri non mi permettono le mie ... non sanno che i miei soggetti sono da trattare con 
l'esperienza piuttosto che le parole, e l'esperienza è stata l'amante di quelli che hanno scritto bene ". 
La frase ... coloro che si coprono dietro le fatiche degli altri deve essere certamente una stoccata ai 
neoplatonici, che loro stessi si coprono dietro le fatiche di Platone. 



Leonardo e la Matematica 

Non mi legga chi non e matematico. "Let no one read me who is not a mathematician."  

Ricordiamo l’iscrizione di Platone sulla sua porta accademia, Nessuno entri che manca in 
geometria? Questa frase tratta dai quaderni di Leonardo dà un'idea dell'importanza che ebbe sulla 
matematica. Ha anche scritto: "Non vi è certezza nel campo delle scienze, dove una delle scienze 
matematiche non possono essere applicate . 

I solidi di Platone 

Slide 15-11: Leonardo's Illustrations, Reti p. 70 

 
 
Leonardo studia Pacioli Summa, da cui copiò tavole di proporzioni e le tabelle di moltiplicazione. 
Luca, 7 anni in più di Leonardo, è arrivato a Milano nel 1496, probabilmente su suggerimento di 
Leonardo, e dal 1497 collaborarono col Pacioli sul Divina Proportione, pubblicato nel 1509. 
Pacioli dedicò l'intera seconda parte della Divina Proportione ai solidi platonici. riguardanti i solidi 
platonici nel rapporto aureo come questo: 
"Come Dio ha portato nell’uomo la virtù celeste, la quinta essenza, e attraverso di essa ha creato i 
quattro solidi ... terra, aria, acqua e fuoco ... così la nostra sacra proporzione diede forma al cielo 
stesso, ed assegnando ad esso il dodecaedro ... il solido di dodici pentagoni, che non possono essere 
costruiti senza la nostra sacra proporzione. Come il vecchio Platone descrisse nei suo Timeo ". 
Qui Luca identifica Dio con la divinità di Platone, e avvolge i solidi platonici, il rapporto aureo, la 
creazione dell'universo, e Dio, in un unico pacchetto. 
Questa sezione del libro ha poco a che fare la parte anteriore ed era apparentemente rubato da Piero 
e appiccicato, senza credito. Vasari (1550) ha avuto parole dure per il buon frate. 
"L'uomo che avrebbe fatto del suo meglio per aumentare la gloria di Piero e la reputazione (da 



quando ha imparato tutto quello che sapeva da lui), invece malignamente e maliziosamente cercato 
di rimuovere il nome del suo maestro Piero e di usurpare per sé l'onore dovuto a Piero da sola 
pubblicando con il proprio nome - che è, Fra Luca del Borgo tutti gli sforzi di quel buon vecchio ... 
"p. 163 
Luca crediti Leonardo con le illustrazioni di De divina proportione. Ha scritto, 
"Il pittore più eccellente in prospettiva, architetto, musicista, e l'uomo de vertu Tutte doctato, 
Leonardo da Vinci, che ha dedotto e elaborato una serie di diagrammi di solidi regolari ...." 
Turbato dalla sua mancanza di istruzione, Leonardo ha avuto un programma continuo di auto-studio 
in lingua e matematica, studiando Pacioli Summa, ed Euclide pure. 
Nei suoi quarant'anni questa ossessione con la matematica lo raggiunse, ed i suoi quaderni 
cominciarono a riempirsi di disegni geometrici e diagrammi. Una pagina mostra i suoi studi la 
regola del tre per un problema di pesi con la bilancia. Altrove ha dato una dimostrazione del 
teorema di Pitagora e ha dato una ruggine bussola costruzione di 15 °. Ha trovato il baricentro del 
tetraedro e ha tentato di duplicare il cubo. 
Per rendere i modelli rosette e per altri studi geometrici, Leonardo a usato e persino inventato una 
varietà di bussole. Ha progettato una bussola proporzionale che forma una figura simile, e in una 
data proporzione ad un'altra figura. Leonardo offre un modo interessante per disegnare un'ellisse, e 
dà i disegni di un ellipsograph 
 
Diapositiva 15-12: Ellipsograph, Reti p. 270 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nodi e meandri 

Slide 15-13: Sala delle Asse c.1495-8 text pics Reti p. 37. 

 

I disegni di Leonardo sui nodi anticipano l'interesse dell’era moderna sui nodi, in quella branca 
della matematica chiamata Topologia. Nella sua famosa decorazione arborea per il soffitto della 
Sala delle Asse nel Castello Sforzesco, Leonardo eseguì i rami degli alberi formano un complesso 
sistema di intrecci, come quelli nelle sue incisioni all’Academia. A questi ha aggiunto un singolo, 
filo di corda che intreccia per  l'intera volta. 
I modelli di nodi di Leonardo  sono simili ai disegni celtici come ad esempio nel Libro di Kells, ma 
più probabilmente si è ispirato agli Arabeschi dal Medio Oriente. 

 

 

 

 

 

 



 

Uomo Vitruviano 

Slide 15-19: Reti p. 79 

 
 
Secondo Augusto Marinoni, 'Il problema in geometria che assorbì Leonardo interminabile è stata la 
quadratura del cerchio. Dal 1504 in poi, ha dedicato centinaia di pagine nei suoi quaderni a questa 
domanda di quadratura ... perché era così affascinato il suo mentore Pacioli ... Mentre le sue 
indagini non ha prodotto alcun guadagno apprezzabile per la matematica, ha potuto creare una 
molteplicità di progetti complessi e piacevole. " 
 
 



 
 
Vitruvio ha scritto, 
 
"... nel corpo umano il punto centrale è naturalmente l'ombelico. Perché se un uomo viene collocato 
sulla schiena, con le sue mani e piedi distesi e un paio di bussole punteranno al suo ombelico, le dita 
delle mani e dei piedi toccheranno la circonferenza di un cerchio descritto da essa. e proprio come il 
corpo umano produce una forma circolare, così anche una figura quadrata può essere trovata da 
esso. Infatti, se misuriamo la distanza dalle piante dei piedi alla superiore della testa, e l’pplichiamo 
alla misura delle braccia aperte, l'ampiezza si troverà essere uguale all'altezza ... " 
Clark scrive: "È impossibile esagerare ciò questa semplice proposta significa per gli uomini del 
Rinascimento. Per loro era molto più che una regola pratica:. Era il fondamento di una filosofia tutta 
loro insieme con la scala musicale. Pitagora, sembrava offrire esattamente questo legame tra la 
sensazione e l'ordine, la bellezza tra un organico e una base geometrica, che era la pietra filosofale 
dell’estetica. " 

 

 

 

 

 

 



Chaos & Fractals 

Slide 15-30: Deluge, c. 1514. Mannering p. 68 

 

Infine, Leonardo sembra anticipare l'attuale interesse nel caos e dei frattali con i suoi disegni di 
turbolenza e del diluvio, che ha descritto in dettaglio nei suoi taccuini. E ascoltarlo parlare delle 
macchie su un muro. "Non posso fare a meno di parlare ... un nuovo dispositivo per lo studio ... il 
che può sembrare banale e quasi ridicolo ... [ma] è estremamente utile a risvegliare la mente ... 
Guarda un muro macchiato di macchie, o con una miscela di sassi ... si può scoprire una 
somiglianza con paesaggi ... battaglie con figure in azione ... facce strane e costumi ... e una varietà 
infinita di oggetti ... Secondo Augusto Marinoni, confusamente, come il suono delle campane in cui 
nel suono si può trovare qualsiasi nome o parola si sceglie di immaginare. 
E 'quasi sembrare la descrizione di un modello frattale. 

 



Trattato della pittura di Leonardo 

Slide 15-24: The Trattato 

 
 
Leonardo da Vinci era uno dei pochi grandi artisti a lasciare una grande quantità di scritti, quaderni 
grandi e piccoli, libri tascabili, e fogli separati. Essi sono stati scritti da Leonardo con la famosa 
immagine speculare, con la mano sinistra. Tutti sono stati lasciati a Francesco Melzi, allievo di 
Leonardo, amico ed erede, che ha iniziato il lavoro frustrante di riordinare il guazzabuglio di note 
con l'obiettivo di pubblicarli. 
 Per Melzi il primo e unico, progetto (c. 1550) è stato quello di compilare un trattato sulla pittura, Il 
Trattato, che non ha mai finito, e dopo la morte di Melzi nel 1570 i manoscritti originali di 
Leonardo sono stati subito dispersi. Qualche dato fu regalato, un po 'rubati, un po' persi, e alcuni 
venduti. Alcuni sono stati tagliati per i loro disegni. Martin Kemp stima che circa tre quarti dei 
manoscritti di Leonardo sono persi. 
Il Manoscritto incompiuto di Melzi per Il Trattato ha trovato la sua strada per la Biblioteca di 
Urbino di Federico da Montefeltro nel 1472, la biblioteca come abbiamo già detto che Piero e Luca 
hanno usato raggiungendola a piedi. Dopo la morte di Federigo i contenuti della sua biblioteca 
furono portati nella Biblioteca Vaticana sotto il nome di Codex Latinus Urbinas 1270, o 
semplicemente il Codex Urbinas dove giaceva dimenticato fino al 1817, quando Guglielmo Manzi 
ha avuto la pubblicazione. 

La necessità per il Libro 
Nel Medioevo, sette rami di apprendimento sono stati riconosciuti come arti liberali. Per un 
Bachelor of Arts: grammatica, logica e retorica: il trivio. Per un Master of Arts: geometria, 
aritmetica, musica e astronomia: il quadrivio. Ma le arti visive sono state classificate tra i mestieri e 
le arti meccaniche, perché erano "opera", e non fondata su basi teoriche. 



Artisti del Rinascimento hanno voluto rompere questa distinzione e verso la fine del 15 ° secolo le 
botteghe o laboratori di Piero della Francesca, Mantegna, Bramante, Bellini, Verrocchio, Pollaiolo, 
e così via, erano diventati piccoli centri di studio scientifico, in cui la matematica, anatomia e la 
prospettiva sono state apprese nel tentativo di elevare lo status della loro professione. 
C'erano un sacco di conoscenze empiriche disponibili, ma non c'era un modo sistematico in cui 
organizzarla. I testi scientifici dell'antichità e del Medioevo non erano adeguati. 
Gli artisti non volevano più le ricette dello studio tratte da testi antichi. Così ci fu un reale bisogno 
di un trattato di Leonardo sulla pittura. 

Il Trattato può essere suddivisa nelle seguenti sezioni: 
Il corpo umano: proporzioni, anatomia, movimento, postura, espressione, decoro, e tendaggi. 
La rappresentazione della natura: luce, distanze, l'atmosfera, fumo, acqua, orizzonti, montagne, 
piante e alberi. 
Pittori pratica: l'etica, le opere di giudizio, consigli ai giovani pittori, la vita del pittore, lo studio, 
sussidi, pittura a parete, invenzione e composizione, allegorie ed emblemi. 
La scienza della visione in pittura: le proprietà dell'occhio e di luce, colore, punto di vista della 
dimensione, il colore e la sparizione, e la luce e ombra, o chiaroscuro e prospettiva lineare, 

Prospettive 
Di tutti gli argomenti del Tratatto, ci sono principalmente interessati alla prospettiva. Leonardo 
aveva detto che "la prospettiva è la briglia e timone della pittura". Inventato da Brunelleschi, 
codificata da Alberti e Piero, è stato perfezionato da Leonardo. 
 
Diapositiva 15-25: L'adorazione dei Magi, 1481 Reti p. 224 

 
 
 Le note sulla prospettiva lineare di  Leonardo sono apparentemente perse, ma ha fatto grande uso 
della prospettiva nei suoi personali dipinti, come questo studio l'incompiuta Adorazione. Nota: la 
griglia rigida albertiana sul marciapiede. 
 
Diapositiva 15-26: Il c Annunciazione. 1472 Ufizzi (Cat. # 1074) 



 
La sua Annunciazione presenta un quadro delle prospettive attentamente elaborata. Linee incise 
sotto la vernice su questo pannello di legno mostrare la sua costruzione. Si noti però che il braccio 
della Vergine appare troppo lungo.Gli studi hanno dimostrato che Leonardo è partito da qui per la 
giusta prospettiva per il bene di un gesto più espressivo, una pratica comune nel Rinascimento. 
 
Diapositiva 15-27: L'Ultima Cena. c.1497. Mannering p. 42 (Cat. 3818) 

 

La pittura prospettica più famosa di Leonardo, fù l’Ultima Cena, questo è posto in una sala 
refettorio o sala da pranzo, qui, nel Convento di Santa Maria delle Grazie, Milano. Il punto di fuga è 
posto sotto l’occhio destro di Cristo, dove domina il primo piano. Anche le braccia di Cristo 
rafforzano la prospettiva, con le braccia lungo le linee della piramide visiva. 

 

 

 

 



Perfette Atmosfere 

Slide 15-28: c. 1508, Nat. Gall.  

 

Slide 15-29: Detail Cole p. 28  



 
 
Leonardo descrive anche un altro tipo di prospettiva, ora si chiama prospettiva atmosferica. I suoi 
scritti sulla prospettiva atmosferica, la prospettiva della scomparsa, sono sopravvissuti. Per Kenneth 
Clark anticipano le dottrine dell'impressionismo. Gli oggetti distanti appaiono più piccoli e meno 
distinti, pallidi, e più blu, come si è visto in La Vergine delle Rocce. 

 
 
 
 
 
 
 

FACCIATA DI MISURA 
di trigonometria 



 

Figure: Surveying Exercise. From Fillipo Calandri, De arithmetica (Florence 1491). Baxandall 
p. 106 

Abbiamo tutti familiarità con il problema di trigonometria sui libri di testo, "L'angolo di elevazione 
verso l'alto di un edificio da un punto a 200 metri dalla ... Trova l'altezza dell'edificio", e tali metodi 
non sono affatto nuovi. Qui si descrive un metodo trigonometrico di altezze non solo le misure di 
punti su un edificio, ma larghezze e profondità di tali punti. Si darà l'altezza, posizione orizzontale, 
e la profondità, (x, y, z e coordinate) di ciascun punto selezionato. 
Questo metodo è stato sviluppato allo scopo di misurare le strutture medievali e rinascimentali in 
Italia, per la ricerca in storia dell'architettura. Per misurare un edificio, uno storico è più probabile 
che usi una misura di nastro da un'impalcatura istituito a tale scopo, un metodo diretto, ma costoso e 
laborioso. Questo metodo fornisce un'alternativa più accurata e meno costosa. 

Facciata 



 
Figura: Il astronomico radio utilizzato per misurare la larghezza di una facciata. Frisius, 1545. Da 
Kemp p. 169. 
 
Una ricerca in letteratura ha dato pochi riferimenti al  metodo trigonometrico. Martin Kemp, quando 
parla di Filippo Brunelleschi, l'architetto della cupola del Duomo di Firenze, dice: "Alla sua prima 
visita a Roma, come descritto nella sua biografia, ha fatto disegni con misure di edifici romani, 
usando la sua comprensione delle comuni tecniche di rilevamento 'per tracciare le altezze, usando le 
misure a piedi da una base all'altra 'e semplici calcoli basati sulla triangolazione. la base per tali 
procedimenti sarebbe stata l'abaco matematico ',che ha imparato da ragazzo. "La sua fonte di queste 
informazioni è la Vita di Antonio Manetti del Brunelleschi. "Una ricerca della biografia di Manetti 
ha trovato riferimento ad una visita a Roma, ma non menziona il suo uso della trigonometria per 
misurare facciate. In realtà, vi è qualche dubbio espresso dal curatore, Howard Saalman, che 
Brunelleschi mai andato a Roma, e che questo passaggio è stato aggiunto per aumentare la statura 
del soggetto Manetti. 
Sempre secondo Kemp, Leonardo ha registrato nel Codice Atlantico una croce a forma di 
misurazione del personale che ha chiamato il Bacolo di Euclide, che è stato utilizzato per stabilire la 
similitudine dei triangoli. Questo strumento è stato perfezionato nel XVI secolo come il 
astronomico radio dalla Gemma Frisius geografo e astronomo, che lo loda per il terrestre così come 
le misure astronomiche. 



Figura: un astrolabio utilizzato per il rilievo di un edificio. Da Cosimo Bartoli, Modo di misurare, 

Venezia 1589. Kemp p. 168.  
Kemp parla di strumenti medievali di elaborazione e precisione notevole, in particolare i quadranti e 
gli astrolabi, che potrebbero essere utilizzati per mensurazioni terrestri, anche se questa non era la 
loro funzione primaria. Cosimo Bartoli mostra un astrolabio utilizzato per la misurazione di un 
edificio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura: Una bussola composto da Bartoli. Kemp p. 170, 

 
Raffaello descrive uno strumento circolare utilizzato per la sua indagine della Roma antica, al 
centro del quale vi è una bussola, e una scala periferica con le braccia che portano sight-pale. Un 
dispositivo simile, chiamato una bussola è descritto nel libro di Bartoli. Il teodolite usato per il 
nostro attuale metodo non è altro che una versione più precisa della bussola. 
Più recentemente disegni, dimensionali di facciate sono state fatte da stereofotogrammetria, come 
quelle per l'Independence Hall di Philadelphia. Il Pantheon a Roma, è stato rilevato con un metodo 
che ha utilizzato due teodoliti elettronici contemporaneamente un punto di vista sulla struttura, il 
loro funzionamento viene alimentato da un computer per dare una lettura istantanea delle 
coordinate. 
 

 

 

 



 

Il Metodo 

Slide 18-2: Theodolite Setup 

 

L'attrezzatura necessaria per questo metodo è il nastro di un geometra e un teodolite, uno strumento 
per la misurazione degli angoli orizzontali e verticali. Esso consiste di una livella a bolla per 
stabilire la parte orizzontale e verticale, un telescopio che può ruotare verticalmente in un supporto 
che può anche ruotare orizzontalmente, con scale precise per leggere gli angoli. 
Per ottenere la dimensione della profondità, la procedura prevede due posizioni di installazione 
teodolite, con una serie di letture tratte da ogni posizione. Questa seconda misurazione fornisce 
anche una seconda serie di numeri con cui controllare la prima. Questo metodo funziona con le 
pareti che sono appoggiate fuori piombo, hanno un contrasto, sono curve, o con elementi sporgenti 
come davanzali o cornicioni. 
Questa procedura non richiede il teodolite sia alla stessa altezza in ciascuna posizione, è quindi 
adatto per l'avvistamento di terreno in pendenza. Inoltre, non è necessario che le due posizioni dei 
teodoliti devono avere alla stessa distanza dalla parete. 
La procedura darà due valori per ogni coordinata y, che sono indipendenti e possono essere calcolati 
per dare un valore finale. 



 

 

Procedure 

1. Studiare la facciata. Scatta foto. Misurare dalla nastratura manuale tutto ciò che può 
essere facilmente raggiungibili. Fai un disegno preliminare. Scegli il numero dei punti di 
destinazione. Prefissati obiettivi adesivi sul muro, ove possibile. 
2. Selezionare o tracciare una linea di base. L'intersezione della facciata al pavimento fa una 
buona linea di base, se è diritta e orizzontale. Utilizzare un cavo allungato se nessuna linea 
fisica adatta è disponibile, come mostrato in figura. La figura mostra ciò che è forse la 
situazione più difficile misurazione, un edificio curvo su terreni in pendenza. Mark due 
impostate il teodolite nei punti A e B sul terreno o pavimento, che può essere ad altezze 
diverse ed a distanze diverse dalla linea di base. Registrare la distanza orizontale c e le 
distanze orizzontali DA e DB alla linea di base. 
3. Impostare e livellare il teodolite in A. Con il telescopio posizione orizzontale, la vista e 
segnare un punto T in qualsiasi luogo sul muro visibile anche dalla posizione B. 
4. Impostare un filo a piombo sulla posizione teodolite altro. Puntare il filo a piombo con il 
teodolite e regolare la scala orizzontale del teodolite di leggere zero. 

Slide 18-4: The Angles to be Measured 

 
1. 1. guarda ogni punto. Per ogniuno, registrare l'angolo orizzontale α e ogni angolo verticale 

θ. 
2. 2. Dopo che ogni obiettivo è stato avvistato, spostare il teodolite alla seconda posizione. Con 

il telescopio orizzontale, fissa un punto R sulla parete verticale in linea con il punto T, che si 
trova al punto 3. Misurare la distanza verticale D dal  punto di T. 



3. Ripetere i passaggi 4 e 5, registrando l'angolo orizzontale β e il n angolo verticale per ciascun 
punto bersaglio. 
4. Inserire tutte le misure nel foglio di calcolo del computer e stampare la x, y, z coordinate di ogni 
punto di destinazione. 
5. Effettuare una finale dimensionato disegno a mano o mediante uso di un programma CADD. 

 

Derivazione delle equazioni 
delle facciate 

Utilizzate il foglio di calcolo per ridurre i dati delle ridurre i dati, che ottengono facilmente.  

A partire dalle tre misure originali registrate, 

c = Distanza orizzontale tra posizioni teodoliti. 

dA e dB sono le distanze orizzontale perpendicolare dalla linea di base alle posizioni teodolite. 

∆ = Compensazione verticale tra teodoliti 

Da queste otteniamo 

δ = Deviazione Orizontale = dB - dA  

ε =Deviazione Angolare = arcsin (δ/c) 

L = distanza AA' tra A e B in parallelo alla linea di base = c2 - δ2  

Per ogni Pobiettivo che abbiamo, 

α = angolo orizzontale in A dalla B di destinazione 

θ = Un angolo verticale a da orizzontale a bersaglio 

β = angolo orizzontale a B da A di indirizzare 

φ = angolo verticale in B da orizzontale a destinazione. 

I nostri assi delle coordinate saranno come mostrato nelle figure, con l'origine di A, con l'asse x 
parallelo alla linea di base e diretto verso destra, l'asse y verticale verso l'alto e diretto e 

perpendicolare all'asse z agli assi xe y i, e diretto verso l'edificio. Una semplice traduzione di assi 
sarà poi posizionare l'origine in qualsiasi punto selezionato, ad esempio un angolo dell'edificio, e 

una rotazione di assi possibile regolare la linea di base per essere parallela ad ogni riga selezionata. 
Calcoliamo ora la coordinata x del punto P. 



γ = 180 - α - β 
a = c sin α / sin γ 
b = c sin β / sin γ 

Figura:  Vista Piano  
Dalla vista in pianta vediamo che 

cos (α - ε) = x / b  

x = b cos (α - ε)  

Avanti troviamo la coordinata y del punto P. Dalla posizione A: 

tan θ = y / b  

Dalla posizione B: 

y = b tan θ 

tan φ = (y + ∆) / a  

y = a tan φ - ∆  

Come detto, i valori di y trovati da ciascuna posizione di installazione sono indipendenti. Avanti 
troviamo la coordinata z del punto P. 

sin (α - ε) = z / b  

da cui, 

z = b sin (α - ε)  

Campo di prova 
Figura: Green Academic Center 
 
Il metodo è stato testato prendendo le misure della parte anteriore del Green Center Accademico 
Technical College di Vermont. La figura mostra undici punti di destinazione, tutte visibili da 
entrambe le posizioni teodolite. Questi sono stati avvistati con un teodolite T2 selvaggio, capace di 
una precisione di circa 0,2 secondi d'arco. Le linee di base sono state registrate tre volte utilizzando 
il nastro di un geometra di standard di laurea in millimetri, e le letture media. I dati sono stati ridotti 
su un foglio. Alcune delle distanze misurate dal teodolite sono anche registrate, per confronto. 
Una coppia di valori è stato ottenuto per ogni coordinata y, corrispondenti alle due equazioni 
utilizzate per il calcolo. Questi, ovviamente, deve essere identico per ciascun punto di destinazione, 
e la loro differenza ci dà una misura della precisione del metodo. Qui abbiamo trovato una 
deviazione dal loro valore medio inferiore a 0,2%. 
Confrontando i punti che si prevede sia alla stessa altezza l'edificio, o alla stessa profondità, o sulla 
stessa verticale, abbiamo trovato differenze meno di pochi millimetri. Queste deviazioni possono 



rappresentare imprecisioni nelle misure, o possono rappresentare reali differenze di altezza di questi 
punti. 

Sulla base di questo test uno, sembrerebbe che, con cura moderata, precisioni pochi centimetri o 
entro 2%, sono facilmente ottenibili. Non vi è alcun limite teorico per la precisione del metodo.  

Misure in Italia 

Torre Bernarda 

Slide 18-6: Torre Bernarda 

 

Il primo uso reale del metodo era sulla facciata ovest della Torre Bernarda, una torre medievale nel 
comune di Fucecchio, vicino Firenze.  

Slide 18-8: Sighting the Torre 



 
 
Dal momento che il terreno non ha consentito di stabilire una linea di base parallela alla facciata, 
una procedura modificata è stata utilizzata. Le stesse equazioni usate prima di applicare qui, ma con 
lo spostamento orizzontale e l'offset angolare sia uguale a zero. Poi da una semplice traslazione di 
assi, l'origine è stato posto in un punto conveniente sulla facciata, e una rotazione di assi mettere 
l'asse x nel piano della facciata. Precisioni ottenuti erano dello stesso ordine per le misurazioni 
VTC. 

Cappella dei Medici 

Diapositiva 18-10: Medici Chapel Interior 
 
Un secondo utilizzo è stato per il metodo di misurazione degli interni della Cappella Medici di 
Michelangelo a Firenze. Questo faceva parte di un progetto di dedurre i sistemi di proporzioni 
Michelangelo potrebbe aver utilizzato nel suo design. 
A causa del buio degli interni, abbiamo utilizzato un puntatore laser per marcare la posizione 
approssimativa di un punto di misura, e illuminato, che funzione con una torcia elettrica. 



 

Laurentian Library 

Figure: Entrance to the Laurentian Library, from th e Vestibule 



 
 
 
Un terzo progetto è stata la porta della Biblioteca Laurenziana di Firenze, ancora una volta per 
sapere quali proporzioni Michelangelo può aver utilizzato. Qui la porta viene mostrata come visto 
dal vestibolo, appena fuori dalla libreria stessa. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



PRIMI DEL NOVECENTO 
ARTE GEOMETRICA 

 

Slide 19-12: Mondrian: Composition, 1933 

Questa unità ci mostra alcune delle radici di astrazione geometrica nel ventesimo secolo, e presenta 
una panoramica di alcuni dei primi movimenti. 
Fino ad ora abbiamo visto dipinti, scultura e architettura che avevano elementi geometrici: figure 
geometriche, i rapporti particolari come il rapporto aureo e dei rapporti musicali, e dove lo spazio è 
stato organizzato con la costruzione prospettiva geometrica. Ma ora, abbiamo dipinti e sculture che 
è totalmente geometrica. 
Abbiamo già visto ornamenti decorativi che erano completamente geometrici, senza elementi 
riconoscibili. Ma questi non sono ornamenti decorativi, questa è d'arte molto importante che 
trovano in musei e gallerie. Questo tipo di arte si chiama astrazione geometrica. 

 

 

 



ASTRAZIONE GEOMETRICA 

 

OT 1: Brancusi: The Kiss, 1908 

TRE CORRENTI PRINCIPALI 

Lo storico dell'arte H.W. Janson vede tre principali correnti di arte, a partire dall'inizio del secolo, 
Espressionismo, Fantasia, e astrazione. 

Expression si occupa di sentimenti, e la preoccupazione della comunità umana. Questi artisti 
sottolineano il loro atteggiamento emotivo verso il mondo. Immaginazione e fantasia esplorare il 
labirinto della della mente, e sottolinea Abstraction l'ordine e la la struttura formale dell'opera. 

Le migliori opere hanno tutti e tre: 
   Senza sentire siamo indifferenti. 
   Senza immaginazione, ci si annoia. 
   Senza ordine, vediamo il caos. 



In ciascuno di queste,  opere che sono state fatte vanno dal realistico al non-rappresentazionale 
(non-oggettiva). In questa unità ci accingiamo ad esaminare una rappresentazione di astrattismo, in 
particolare, l'astrazione geometrica. 

 

Che cosa è l'astrazione geometrica 
A partire dalla fine del secolo ci fu un rifiuto completo di opere letterarie e arte accademica - gli 
artisti non voleva fare solo una copia di un oggetto reale - la telecamera di nuova invenzione 
potrebbe farlo meglio e più velocemente. Non volevano fare un un'illustrazione per una storia. 
Hanno rifiutato la storia di Alberti o pittura storica in cui una parte della potenza del dipinto è 
venuto dalla storia che viene  illustrata. Il realismo del libro storico è diventata un termine di 
derisione 
L'idea ora è che uno non dipinge il nulla - si dipinge solo. 
Le visioni vecchie venivano consumati.Gli artisti ha voluto creare qualcosa che prima non esisteva, 
e vedere il mondo in modi nuovi, per parlare del loro mondo interiore, alle prese con grandi idee 
che erano universali e utopiche. 
L'arte astratta è un tentativo di analizzare e semplificare ciò che vediamo, di scegliere. Ma un lavoro 
può essere astratto, come il bacio di Brancusi, e ancora di rappresentanza, mentre il Modiglioni 
mostrato all'inizio di questa unità è completamente non-rappresentativo. 
Proviamo a ripercorrere i passi che ci hanno portato dai paesaggi impressionisti di fine del 19esimo 
secolo al totale astrazioni geometriche del Novecento. 

 

 

 

 

 

 



LA RIVOLUZIONE 
SCENTIFICA 

 

Slide 19-1: Shlain: Art and Physics, cover 



 

OT 2: Comparison of Major Two-Dimensional Geometries. Smith, The Nature of Mathematics, 
p. 501 

L'arte non si crea nel vuoto. Essa riflette di solito quello che sta succedendo altrove in una cultura. 

Una delle cose che stava accadendo all'inizio del nostro secolo fu una rivoluzione scientifica 

Sembra che all'inizio del nostro secolo la scienza e l'arte ancora una volta erano pronti a nuovi 
concetti di spazio e tempo. Alcuni nuovi concetti spaziali avvenuti in geometria con le geometrie 
non euclidee di Bolyai, Lobachevski e Riemann nella metà 19 secolo. Nuovi concetti arrivarono con 
le teorie di Einstein, la teoria speciale della relatività, 1905 e la teoria della relatività generale, 1915. 

Influenze in fotografia 

Circa 1883, inventore americano George Eastman prodotto un film costituito da una striscia di carta 
lungo rivestita con una emulsione sensibile. Nel 1889 Eastman prodotto il primo trasparente, il 
supporto flessibile pellicola, in forma di nastri di nitrato di cellulosa. L'invenzione della pellicola in 
rullo segnò la fine della prima epoca fotografica e l'inizio di un periodo durante il quale migliaia di 
fotografi amatoriali si interessò nel nuovo processo. 
Nel 20esimo secolo, fotografia commerciale è cresciuto rapidamente, e miglioramenti in nero 
fotografia in bianco e aperto il campo a persone prive di tempo e capacità di padroneggiare i 
precedenti, i processi più complicati. I primi commerciali colore-materiali a film, lastre di vetro 
rivestite chiamato Lumière autocromie - dopo il processo sviluppato da inventori francesi Auguste e 
Louis Lumière - si sono resi disponibili nel 1907. Durante questo periodo, fotografie a colori sono 
state prodotte con tre esposizione di telecamera. 
Ciò ha indotto un allontanamento dalla rappresentazione e realismo e verso l'astrazione. Se si riesce 
a catturare una scena con lo scatto dell'otturatore allora perché stare lì per ore, la copia in vernice. 

Muybridge, Eadweard (1830-1904), inglese-fotografo americano e pioniere della motion picture, 
noto per le sue fotografie di animali e persone in movimento. Nel 1877 ha dimostrato attraverso 



fotografie che, quando viene eseguito un cavallo, vi è un momento in cui tutti i piedi dell'animale 
sono da terra, e che i piedi siano infilato sotto l'animale in quel momento. Nel 1881 inventò il 
zoopraxiscope, un dispositivo che ha riprodotto sulle corse dei cavalli uno schermo, i voli di uccelli, 
e gare sportive. Ha scritto The Horse in Motion (1878) e Animal Locomotion (11 vol., Tra cui 
100.000 lastre fotografiche, 1887). Porzioni di quest'ultimo lavoro sono stati pubblicati sotto le 
Animali titoli in movimento e la figura umana in movimento (1901). 
Attraverso le immagini come queste persone si sono abituati a vedere figure o parti di personaggi 
allo stesso tempo 

Simultaneità 

 

OT 4: Balla: Leash in Motion, 1912 



 

Slide 19-2: Duchamp: Nude Descending a Staircase, 1912(Jan 776) 

Alcune opere che mostrano un elemento temporale sono quelli dei futuristi italiani, che hanno 
cercato i mezzi di espressione compatibile con il mondo industriale moderno, e Nudo che scende le 
scale, soprannominato "Esplosione in una fabbrica Shingle". Nel Armory Show nel 1913, aveva 
bisogno di essere protetta dalle guardie. 

La quarta dimenzione 

Sembrava che ci fosse un sacco di fascino con la quarta dimensione all'inizio di questo secolo, ma 
ha significato cose diverse per persone diverse: 
• Il tempo è spesso considerata la quarta dimensione nello spazio-tempo con tre dimensioni spaziali 
e una dimensione temporale. 
• Il colore è stato descritto come una dimensione. 
• Per alcuni artisti la quarta dimensione sembra essere stata una metafora per la liberazione dalle 
convenzioni della prospettiva lineare. 
• Per alcuni filosofi era una realtà fisica a cui abbiamo accesso limitato. 
• Per molti matematici, la quarta dimensione significa semplicemente uno spazio astratto descritta 
in termini di quattro assi tra loro ortogonali. 

 

 

 



Hypercube 

 

OT 5: Hypercube, Manning p. 240 

Un quattro dimensioni oggetto è l'ipercubo, qui in un'illustrazione di un libro di testo sulle 
geometrie di dimensioni superiori. Essa mostra come un ipercubo può essere piegata in 8 cubi, 
proprio come un cubo regolare può essere piegato da 6 quadrati. 



 

OT 6: Salvador Dali: Corpus Hypercubicus, 1955 

Qui l'artista Salvador Dali ha utilizzato un ipercubo dispiegato come una croce. 

 

 

 



Cubismo 
Cubismo di due genitori 

 

OT 7: African mask, Iberian sculpture 

L'arte geometrica ha le sue radici nel cubismo. Cubismo, d'altro canto, è nato da due genitori: 
primitiva arte e Cezanne. 

Cezanne cubismo 

 

Slide 19-3: Cezanne: Rocky Landscape at Aix, 1887. (Harris p. 67) 



In effetti, la prima fase del cubismo è chiamata anche Cezanne Cubismo. Si noti che le aree del 
dipinto stanno diventando più semplice e geometrica. 

Braque 

 

Slide 19-4: Houses Near l'Estaque. George Braque 1908. Cat #2578, p. 158 (Wolfe p. 8) 

l Cubismo nome stesso è venuto da questo quadro. Quando i Vauxcelles critico visto questo quadro, 
ha detto le case "guarda come un gruppo di piccoli cubi". Intendeva il commento di essere 
offensivo, ma il nome è rimasto cubismo. 

Tipi di cubismo 

Cubismo a volte è suddiviso in tre tipi da storici dell'arte: 
                                   Facce, Collage e analitica 
Questa prima tappa, Cezanne cubismo, è chiamato anche il cubismo aspetto, a causa dei diversi 
piani o sfaccettature. La fase denominata cubismo analitico è caratterizzato da due o più 
visualizzazioni di un soggetto che viene somministrato una sola volta. 

 

 



Cubismo analitico 

 

OT 3: Metzinger: Tea Time, 1911 "Mona Lisa with a Teaspoon."  

Questi nuovi modi di guardare il mondo può aver influenzato gli artisti ad introdurre il tempo nelle 
loro opere, come in Tea Time. Si noti che il viso sia il profilo e la vista frontale, ed il calice è 
entrambi i lati e dall'alto. Essa mostra la simultaneità, come se si stesse passeggiando per la scena. 
Questo è anche un attacco alla prospettiva, che dà la scena da un unico punto di vista. 

Perdita di prospettiva 

In una rivoluzione vecchie idee sono gettato fuori. Abbiamo già scartato la rappresentazione e il 
realismo fiabesco all'inizio del nostro secolo. Un'altra idea è stata scartata prospettiva. 
Perspective è stato ampiamente utilizzato fino alla fine del XIX secolo. Ma ora l'artista stava 
dicendo, Questo è un dipinto, non una finestra. Questo dipinto rappresenta se stessa, non qualcosa là 
fuori. 

Piattezza 

Cubismo, per la prima volta a partire dal Rinascimento, erogato con l'esigenza di produrre una copia 
esatta della realtà esterna. È riconosciuto che un quadro è una superficie piana su cui sono disposti 
macchie colorate di pigmento. 

 



Costruttivo  
Collage cubismo  

 

Slide 19-5: Picasso: Still life with chair caning. 1911-12 (Janswon 771) 

Braque è stato uno dei pionieri del Cubismo, Picasso, ma è accreditato come il vero creatore di 
astrazione. 
Fino ad ora, tutta la scultura intagliato o modellato da un pezzo monolitico di materiale. Ma un altro 
ramo del cubismo ha cambiato tutto. Come prospettiva è stata abbandonata immagini spostato in 
avanti al piano del quadro. Alcune immagini è andato anche oltre e hanno invaso lo spazio dello 
spettatore, quando Picasso e Braque inventò la prossima fase del cubismo, chiamato cubismo 
collage. 
Collage = incolla-up. Roba incollato, dipingere aggiunto più tardi. 
Anche questo, era qualcosa di nuovo nella storia dell'arte. Immagini spesse non sono una novità, 
Festa richiamo di Donatello di Erode. Ma collage è diverso da scultura a rilievo. Si esce dal piano 
del quadro, invece di essere scolpito dentro E 'costruito. 

Costruzioni 

OT 8: Picasso: Guitar, 1912 and Violin, 1913-14  

Collage è stata seguita da Picasso e Braque scultura di openwork. Ha portato a molte sculture che 
sono stati costruiti, pezzo per pezzo, chiamato costruttivismo. 

 



Spazio negativo 

 

Slide 19-13 Brancusi: Bird in Space,1928 (Janson 818) 

Naturalmente, la scultura monolitica non ha fatto scomparire. 



 

Slide 19-7: Henry Moore, Recumbent Figure, 1938. Janson p. 826 

Ma ora gli spazi aperti, o spazio negativo, ha svolto un ruolo più importante di prima, 
e molte sculture avevano buchi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Costruttivismo Russo 

 

Slide 19-8: Antoine Pevsner: Torso, c. 1925(Dab. 94) 

Costruttivismo popolare con artisti russi, come Pevsner e Gabo. Ma Costruttivismo russo si 
aggroviglia con la dottrina comunista, il ruolo dell'artista-ingegnere, la produzione di oggetti d 'uso, 
il rifiuto della pittura come obsolete, e così via, e aveva fatto il suo corso nel 1930. 

 

 

 

 

 

 



Strumenti a corda 

 

OT 9: Naum Gabo: Torsion-Bronze Variation, 1963 

Chitarra di Picasso e violino, essendo strumenti a corda, ha avuto, naturalmente, le stringhe. Altri 
artisti utilizzato anche filo o barre nelle loro opere. 



 

OT 10: Encyclopedia Brittanica: Mathematical Models  

Henry Moore dice di aver introdotto le stringhe nel 1937 dopo aver visto i modelli matematici nel 
museo della scienza di Londra, dove sono stati indicati i volumi dei solidi da stringhe infilate tra le 
figure geometriche. 



 

Slide 19-9: Barbara Hepworth: Sculpture with Color, 1943. Jan 826 

  



 

OT 12: Picasso: Chicago Civic Center sculpture, 1967 

Questa è una delle costruzioni successive di Picasso. Non lo identifica. 

 

 

 



Suprematismo 

 

Slide 19-10: Kasimir Malevich, Samovar, c. 1913(Dab 38) 

Oltre alla rivoluzione artistica del cubismo e la rivoluzione scientifica della relatività ci sono stati 
sconvolgimenti politici come la prima guerra mondiale. Dopo la guerra fu la rivoluzione russa. 

Malevich  



 

Slide 19-11: Kasimir Malevich, White on White 1918(Jan 774) 

Malevich primi dipinti, come il Samovar, erano in stile cubista. Poi ha iniziato a cercare un mezzo 
di espressione compatibile con i valori moderni, per creare un'arte per il nuovo Stato industriale 
comunista. Lui e altri hanno ritenuto che l'arte più vecchio aveva perso rilevanza in una società 
cambiata dalla tecnologia industriale, sconvolgimenti sociali, e la fisica di Einstein. Costruito su 
cubismo e il futurismo, ha portato a un movimento chiamato suprematismo. 
Dipinti suprematisti caratterizzato composizioni austere, colore piatto, lo spazio non strutturato, e 
forme geometriche. Arte pura per simboleggiare l'ordine e l'armonia della nuova era. La sua 
giustificazione filosofica è venuto nel 1908 da un filosofo tedesco Wilhelm Worringer: 
"... La voglia di astrazione si trova all'inizio di ogni arte e, nel caso di certi popoli resta la 
dominante tendenza ... questo stimolo è servito al meglio attraverso la pura astrazione geometrica ... 
libera di tutti i collegamenti esterni con il mondo. " 
Non si può essere più scollegato rispetto a questo quadro! Malevich aveva dipinto Quadrato nero su 
fondo bianco, 1913, che si sentiva era il supremo Composizione suprematista, poi bianco su bianco 
nel 1918. Bianco su bianco era il quadro finale. Il problema è, una volta che hai dipinto il quadro 
perfetto, cosa fai per un bis? Malevich uscire la pittura e si voltò verso l'architettura. 
In poco tempo questa arte geometrica è stato respinto dal pubblico molto per il quale previsto. La 
Russia si rivolse a realismo socialista, in cui sono mostrati uomini muscolosi in tuta e le donne 
formose con babushkas con fiducia la costruzione del nuovo stato comunista. 

 

 

 



De Stijl & Mondrian (1872-1944) 

 

Slide 19-12: Mondrian: Composition, 1933 

Piet Mondrian prime opere mostrano l'influenza del cubismo, ma a poco a poco i suoi dipinti 
diventano più astratti. Seccato cubisti per invertire corso lontano da astrazione geometrica, ha preso 
l'astrazione della sua conclusione definitiva con la creazione di totale astrazioni geometriche. I suoi 
dipinti caratteristiche: 
semplici forme geometriche 
non forme naturali 
picture superficie piana. nessun punto di vista 
i colori primari puri 
griglia rettangolare 
composizione rigorosa 
De Stijl (lo stile) ha iniziato 1917, alla fine della prima guerra mondiale, quando la necessità di un 
nuovo ordine fu bruscamente sentita. Come suprematismo, anch'essa aveva il senso del destino 
sociale, ed era molto utopistico. I suoi obiettivi erano, come per i suprematisti, per creare arte che è 
una contropartita per le relazioni armoniose nella società ideale. De Stijl è considerato il più puro e 
ideale dei movimenti. 

 
 
 
 
 


