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Il Tempio tra fisica e metafisica. 

Lo stupore dell’umano che si rispecchia nel sacro. 

 

di Mario Bulletti 

Psicoterapeuta, filosofo clinico 

 

 

The temple with its symbols causes a special resonance in Freemason's psyche, directly 

connected with physical space/time. This resonance includes the dynamics of metaphysics , or 

properly , those specific physical dynamics  that are unknown for  human  perception  during 

the ritual. 

 

 

Lo spirito sacrale che accompagna ogni Libero Muratore lega tutti noi in una completa 

comunione, come avviene anche per ciò che riguarda la perennità dei simboli che ci circonda. 

Ciò che unisce la nostra fratellanza è un velo impalpabile, una Sapienza imprescindibile, di 

cui percepiamo quell’alito che ci nutre a nostra insaputa. Questa epifania si svolge all' interno 

di uno scenario, che racchiude in se un profondo senso mistico, che lascia spazio ad uno 

stupore quasi magico. In realtà nel tempio siamo in presenza di un tempo che in fisica ha 

come suo punto di riferimento la relatività einsteiniana, pertanto da una sensazione metafisica, 

ci ritroveremo in uno spazio fisico. Del resto il termine tempio: dal latino TÈMPLUM per 

TÈMPULUM diminutivo di TÈMPUS significante propriamente sezione, che il Curtius con 

gli antichi etimologisti confronta con il greco TÈMNOS, recinto, circuito, luogo separato 

[dedicato agli Dei] e stacca dalla radice del greco tèm-nô |futuro tèmô| taglio, separo, divido

1.

Un taglio ed un separo che ci rimanda al rispecchiarsi simmetrico della fisica dell’atomo o 

dell’indivisibile. Di conseguenza è molto chiaro il concetto di separazione e di divisione 

delineato all' interno di quel tèmpulum, o di tempo ristretto, che ci rimanda direttamente alla 

relatività ristretta dello spazio e del tempo di Albert Einstein. Un tempo che nello stesso 

istante in cui si accorcia, si dilata amplificando contemporaneamente le nostre sensazioni. 

Abbiamo qui chiamato in causa un fisico od il fisico per antonomasia, ovvero Albert Einstein, 

che ha rivoluzionato con la sua teoretica tutto il XX secolo. Ci stupiremo poiché, quasi 

nessuno sa che il moderno padre della fisica fu un libero muratore, membro della Loggia 

B'nai B'rith di New York2. L’indizio significante che ci ha messo sulle tracce di questa 
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appartenenza, è stato quello del regolo misuratore. Uno strumento da lui utilizzato per definire 

la costruzione di uno spazio ben preciso, quello di un pavimento a quadri. Un pavimento, che 

subiva una particolare fenomenologia fisica, che si prestava e si presta però anche ad una 

traslazione metafisica. Una dinamica ben precisa che ho illustrato evidenziando la 

trasmutazione dallo spazio-tempo profano in spazio-tempo sacro, nel mio lavoro sul Passo a 

Passo nell’universo della loggia3. In questo caso come nella relatività einsteiniana, il primo 

attore che entra in scena sul palcoscenico sia della fisica che della metafisica è quello della 

luce, simbolo fondamentale per ogni libero muratore. Una luce visibile ed allo stesso tempo 

invisibile, fisica e metafisica, che produce anche ed indubbiamente calore. “Un calore che, 

come per la luce invisibile, che c’è ma non è visibile, è prodotto da un insieme di fattori che ci 

sono, ma sono allo stesso tempo invisibili alla percezione visiva.  

Quindi il gioco dell’instabilità si presenta esattamente analogo al gioco metaforico di quel 

sole all’interno della Loggia, che c’è e non c’è, ossia che c’è, poiché simbolicamente sta al 

centro del tempio, ma non c’è, poiché nella realtà non è al centro del tempio. Il gioco del 

calore emesso da una gamma luminosa, che c’è poiché visibile e non c’è poiché invisibile, ne 

esprime pienamente l’analogia metaforica. Monsieur Jacques de La Palice  porrebbe 

l’accento sul fatto che  non tutta la gamma delle variazioni luminose è percepita dall’occhio 

umano. Ciò che però non è ovvio è che nel tempio si realizza a suo compimento il perfetto 

rispecchiarsi tra simbolismo esoterico e realtà. Anche Albert Einstein utilizzerà l’artefatto 

esemplificativo di un calore con il quale riscalderà fortemente il centro del suo pavimento di 

marmo a scacchi costruito con il regolo misuratore. L’esemplificazione einsteiniana si 

presenta come un paradosso analogico, che si rende evidente nella metonimia del calore 

sostituto del sole. Una metonimia che si traduce in realtà teoretica, nella sua dimostrazione 

coerente con la realtà pratica. Una dimostrazione che ci permette, ancora una volta in più, di 

confermare l’assioma tra simbolismo esoterico e quello astrofisico della natura. Lo scenario 

proposto dal fisico tedesco conferma pienamente l’assioma appena rivelato: «scaldiamo la 

parte centrale della lastra di marmo, ma non la periferia, nel qual caso due dei nostri regoli 

possono ancora venir portati a coincidere a ogni posizione sulla tavola. La nostra costruzione 

di quadrati dovrà però necessariamente diventare disordinata durante il riscaldamento, perché 

i regoli della zona centrale della tavola si dilatano, mentre ciò non avviene per quelli della 

parte esterna».4  La parte esterna della superficie di marmo einsteiniana resta legata, poiché 

intatta, alla dimensione spazio/temporale euclidea. Una parte che nella sua erranza ellittica è 

molto più vicina al calcolo newtoniano, piuttosto che a quello della relatività generale. Di 

fatto l’orbita terrestre è riferibile nella sua percorrenza, al classico calcolo newtoniano mentre 
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le orbite dei pianeti più vicini al sole rientrano in un nuovo schema di calcolo, che deve tener 

conto della legge della relatività generale einsteiniana. Questa sfalsatura delle ellissi orbitali 

si rende evidente nel confronto dell’orbita della terra con quella dei pianeti più vicini al sole, 

ossia Venere e Mercurio. È anche ciò che succede in analogia all’interno della Loggia o del 

mondo dei Liberi Muratori all’interno del tempio. Nella parte esterna del pavimento della 

Loggia, proprio come la terra orbitante intorno al sole, si muove passo a passo, la teoria 

errante dei fratelli della Libera Muratoria, intorno ad un centro nel quale lo spazio/tempo 

subisce una deformazione, esattamente come avviene nella realtà del sistema solare. Infatti 

nel Mondo, nella Loggia del sistema solare, il sole, non solo simbolico, ma reale, in quanto 

principio di causalità per ciò che concerne il calore, deforma lo spazio che ha intorno a se. 

Uno spazio che tanto più è lontano dal sole, quanto meno è relativamente deformato dalla 

forza di gravità dello stesso. Quindi avremo una deformazione simmetrica dello spazio e del 

tempo pienamente relativa, esattamente come avviene durante la marcia, simbolicamente 

rappresentata all’interno della Loggia dei Liberi Muratori. Il fenomeno della trascendenza 

simbolica si rende a tal punto in tutta la sua immanenza, per cui il centro virtuale della 

Loggia diviene l’axis mundi di un universo spirituale, che modula quel passo a passo che 

scandisce la trasfigurazione spirituale di colui, che tanto più si avvicina a quel centro ideale 

quanto più ne subisce l’essenza. Un’essenza la cui luce agisce fin dentro la profondità più 

intima ritmando quel passo a passo, ossia il passaggio verso la trascendenza più alta”.5 

Potremo infine qui ed ora, operare una prima sintesi: il tempo si dilata e si restringe 

esattamente come avviene per lo spazio, due fenomeni questi che provocano d’amblais, uno 

stupore, che risale a nostra insaputa, fino alla coscienza. E’ chiaro però che tale variabilità 

presente nelle quattro dimensioni dello spazio e del tempo, fu individuata grazie al suo essere 

una hendiadys psicofisica, proprio da Albert Einstein. Questa evidenza ha la sua conferma 

nella redazione del biografo Philippe Chambòn: “Come funzionava la mente di Albert 

Einstein? Ecco, secondo le sue stesse parole, quali erano gli elementi che svolgevano un ruolo 

nel meccanismo dei suoi pensieri: «Gli elementi sono di natura visiva e muscolare. E’ 

solamente in un secondo tempo, dopo che il gioco di associazione […] è sufficientemente ben 

definito e può essere riprodotto a piacere, che avviene la laboriosa ricerca delle parole e di 

altri segni convenzionali». Si potrebbe dire, dunque, che il più celebre di tutti i fisici pensava 

con il corpo e potrebbe darsi che analogamente a quanto succedeva a quel genio, valga lo 

stesso per tutti noi”6. Avremo pertanto parole e segni convenzionali, che portano all’esterno la 

riflessione ideale su quegli elementi visivi e muscolari che determinano lo svilupparsi sia del 

pensiero, che della sua conseguente teorizzazione in elementi simbolici, grazie proprio alla 
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hendiadys psicofisica che ci conforma. Del resto, ognuno di noi è costituito dagli stessi atomi 

che conformano l’universo. È ciò che afferma l’eminente fisico Lee Smolin7 del Perimeter 

Institute della University of Waterloo: “le creature viventi, come ogni altra cosa dell’universo, 

sono fatte di atomi che obbediscono alle stesse leggi di ogni altro atomo del mondo”8. A 

questa “corrispondenza ai fatti” conseguirà lo sviluppo di un campo di ricerca, che accerterà 

la Formatività analoga esistente tra uomo e natura. Una Formatività già espressa come ipotesi 

teoretica, durante l’evolversi protostorico e storico del pensiero umano. Di fatto l’attuale 

teorizzazione della Formatività analoga tra uomo e natura fu preceduta già nel XIX secolo 

dagli studi del filosofo e biologo tedesco Ernst Haeckel9 dell’Università di Jena, che 

affermava: “L’ontogenesi riassume e ricapitola in sé la filogenesi”. Questa dinamica di 

ricapitolazione, che interessa soprattutto il campo di ricerca della biologia, fu oggetto di 

studio, sotto il profilo dell'estensione simbolica, anche da parte della psicoanalisi. Scriveva al 

proposito lo psicoanalista magiaro Sándor Ferenczi10: "Se si accetta il presupposto, 

confermato da innumerevoli osservazioni, che interi frammenti di storia perduta o altrimenti 

inaccessibile sono conservati come geroglifici nelle forme di espressione, simbolica o 

mediata, della psiche e del corpo, si potrà comprendere e perdonare se osiamo applicare ai 

grandi misteri della genesi della specie questa metodologia di decifrazione che ha dato così 

buona prova di sé nel campo della storia individuale"11. Questa enunciazione ci permette di 

introdurre a tal punto una serie di esemplificazioni relative alla Formatività analoga tra uomo 

e natura. Una Formatività nella quale sono presenti quelle basi dello sviluppo e 

dell’interazione creativa dell’essere umano.  

 Quindi, lo scenario si sposta sull’analisi dell’umano e sulle sue più recondite potenzialità 

creative, che affondano le loro radici, proprio su quell’universo di cui ognuno di noi è 

Recipiendario12. Pertanto l’orizzonte dell’analisi si dilata obbligandoci quindi ad una sintesi, 

che giocoforza ci riporta nella contestualità della ultima elaborazione teoretica nel campo 

della fisica, ovvero quella dell' Informazione. E’ l’eminente fisico Jacob Bekenstein13, della 

Hebrew University of Jerusalem, che afferma al proposito, dell’Informazione: “La catena di 

argomentazioni che coinvolge l’olografia ha indotto alcuni, e in particolare Lee Smolin del 

Perimeter Institute for Theoretical Physics di Waterloo, a ritenere che la teoria definitiva 

debba riguardare non i campi e neppure lo spazio-tempo, ma lo scambio di Informazione fra 

processi fisici. Se è così, il concetto secondo cui l’Informazione è ciò di cui è fatto il mondo, 

si rivelerebbe straordinariamente letterale”14. Per chiarificare la nomenclatura del fisico, 

l’olografia non fa altro che esprimere quel campo della scienza, che si occupa dell'Holos, o 

della visione globale del Tutto. Un Tutto che Albert Einstein descrisse con la formula E=mc2. 
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Un Tutto che si traduce attualmente in termini linguistici con il nome di Informazione, che 

comprende in se l’Holos, o l’insieme globale della materia e dell’energia che noi 

conosciamo. Quindi sempre per rimanere in un ambito essenziale, che accomuni in se sia la 

fisica che la metafisica nella quale si rispecchia l’umano, dall’Informazione potremmo 

spingerci fino all'unificazione espressa nell' ambito della Formatività analoga tra uomo e 

natura, chiedendo ancora ai fratelli un piccolo sforzo di concentrazione. Di fatto, sia per ciò 

che riguarda la struttura del tempio, che dei simboli in esso contenuti, che dei liberi muratori 

che lo onorano e che sono contemporaneamente architetti e costruttori sia del tempio, che dei 

suoi simboli, avremo una serie incommensurabile di variazioni. E’ proprio questa 

incommensurabilità che ci costringe ad operare una sintesi che giunga all’origine di questa 

poièsi o creatività. Il concetto base è costituito dalla Formatività analoga tra uomo e natura di 

cui proponiamo alcuni esemplati. Ciò che vogliamo dimostrare è che, tanto più la creatività 

umana affonda la sua ricerca nelle sue profondità più vicine all’origine, quanto più la sua 

ricerca risulta elevata. Una ricerca che spazia in ogni direzione, fino a toccare la rarefazione 

dell’universo matematico e delle sue rappresentazioni. Ci confermava al proposito il 

neuropsichiatra perugino Francesco Sediari15: “È noto come sorprendenti somiglianze siano 

risultate tra alcune forme della natura rilevate al microscopio (cristalli, microorganismi, ecc.) 

e forme create dall’uomo, da artisti all’oscuro di quelle forme pertanto espressione di una 

Formatività analoga tra l’uomo e la natura”16. Il primo esempio sull’essenza della 

rappresentazione simbolica ci viene fornito dal matematico Michele Emmer17 dell’Università 

“La Sapienza” di Roma a proposito del pittore triestino Lucio Saffaro18: “Nel 1985 i chimici 

Harold Kroto, Robert Curl e Richard Smalley scoprirono una nuova molecola. Si trattava di 

un allotropo del carbonio (i più noti sono il diamante e la grafite). Sono molecole composte 

solo di carbonio, che prendono la forma di una sfera cava. La più comune è quella 

denominata C60, la cui struttura assomiglia a quella di un pallone da calcio con facce che 

sono esagoni e pentagoni regolari: forma descritta secoli prima da Luca Pacioli e disegnata 

da Leonardo da Vinci nel De divina proportione. Alla nuova molecola fu dato il nome di 

buckminsterfullerene perché la sua forma è molto simile a quella delle cupole geodesiche 

inventate dall’architetto USA Buckminster Fuller. Nel 1996 il premio Nobel per la chimica 

venne assegnato ai tre ricercatori. Ma senza essere a conoscenza della scoperta della 

molecola, qualche anno prima, Saffaro già aveva disegnato forme simili (e fu invitato a 

parlarne al primo convegno internazionale in cui si parlò del buckminsterfullerene)”19. Per 

attualizzare ulteriormente il simbolismo che si sviluppa tra uomo e natura, addurremo 

l’esempio del pittore statunitense Jackson Pollock20. Lo stesso dipinse, nel 1952, il quadro 
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divenuto famoso con il nome Blue Poles Number 11, ed esposto alla National Gallery di 

Canberra. Questa opera si presentava come una vera e propria anticipazione della 

Formatività analoga della struttura fisico-matematica dei frattali. Una struttura scoperta 

prima della sua attualizzazione nel mondo scientifico e formalizzata dal matematico Benoît 

Mandelbrot21, ricercatore della IBM, nel suo testo Les Objects Fractals. Forme, Hazards et 

Dimensions, del 1975. Di fatto quella frattale è una struttura del tutto particolare che si 

ottiene, esemplificando, con l’ingrandire l’immagine di una foglia con una fotocopiatrice. 

Come risultante si avrà, nelle varie successioni, che le immagini delle strutture più minute 

della stessa riproporranno immagini similari a quelle della prima immagine, evidenziando in 

tal modo quella proprietà, che verrà definita come di autosimilarità o di autosomiglianza. 

Dopo questa esemplificazione, che ci ha condotto fino alla matematica dei frattali, 

presenteremo l’esemplato che unifica la matematica con la musica ed, in modo del tutto 

stupefacente, sia con la genetica umana che con quella animale. È d'obbligo, a questo punto, 

fornire alcune premesse che permettano di associare la matematica con la musica, per poi 

introdurre il fattore genetico. Chi ci introduce su questa via associativa fu un antesignano, 

che pose le prime basi dell’analisi scientifica, ovvero il filosofo Pitagora (572-497 a.C. 

circa)22, che coniò proprio il termine di matematica unitamente a quello di filosofia. Ci 

aggiorna al proposito l’astrofisico Mario Livio23, direttore dell’Istituto del telescopio spaziale 

Hubble: “A Pitagora e ai Pitagorici si attribuisce di solito la scoperta del fatto che dividendo 

una corda in semplici quantità intere consecutive si producono intervalli armoniosi e 

consonanti, il che si manifesta in ogni esecuzione di un quartetto d’archi. Quando due corde 

simili sono pizzicate simultaneamente, il suono risultante è piacevole, se tra le lunghezze 

delle corde c’è un rapporto semplice. Per esempio, corde di uguale lunghezza (rapporto 1:1) 

producono un unisono; un rapporto 1:2 produce l’ottava; 2:3 dà luogo alla quinta perfetta e 

3:4 alla quarta perfetta. Oltre ai suoi attributi di spazio, perciò, si poteva concludere che la 

tetraktis rappresentasse i rapporti matematici alla base dell’armonia della scala musicale. 

Questa correlazione, quasi magica, tra spazio e musica produsse un simbolo per i pitagorici e 

diede loro l’idea di un «harmonia» (accordo) nel «kosmos» (ordine delle cose)”24. 

L’associazione tra quartetto d’archi ed ottave ci conduce ad una correlazione, che si riscontra 

sia nella genetica umana che in quella animale e che potremmo definire come essenza 

creativa presente nella Formatività della natura. A questo proposito, ci fornisce una 

stupefacente esemplificazione di quanto appena affermato e, nello specifico, sulla 

Formatività analoga esistente tra musica, algoritmica e genetica, il biologo giapponese 

Susumu Ohno25, che scriveva in un suo articolo divenuto famoso e pubblicato nel 1986: "gli 
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organismi che si sono evoluti su questa terra, sono governati da una moltitudine di 

periodicità; domani è un altro giorno ed in futuro si ripeterà ciò che accade oggi. Il principio 

delle ricorrenze ripetute, pervade ogni aspetto della vita su questa terra. I singoli geni di un 

genoma specifico vengono generalmente duplicati e triplicati fino a giungere al punto di 

ridondanza [...]. Questo principio sembra che governi ugualmente le manifestazioni dell' 

umano intelletto; anche le composizioni musicali si legano al medesimo principio delle 

ricorrenze ripetute. Di conseguenza, i codici delle sequenze di base possono essere 

trasformati in spartiti musicali secondo le codificazioni relative. Al contrario, spartiti 

musicali possono essere trascritti in relative sequenze codificate di basi genetiche, in un 

quadro di lettura aperto (ORF)"26. Per contestualizzare ulteriormente, Susumu Ohno fu 

ricercatore presso il Beckman Research Institute del City of Hope Medical Center di Duarte 

(Los Angeles, California). 

La biologa Mary Anne Clark27 della Texas Wesleyan University riassume tecnicamente la 

verifica delle risultanti relative alla ricerca dello scienziato nipponico: Susumu Ohno 

“evidenziò il fatto che le variazioni di due piccole sequenze primordiali del DNA umano (il 

decamero AAGGCTGCTG ed un derivato AAGCTG più piccolo) si ripetono più e più volte 

come temi principali nelle sequenze dei geni, dove si alternano con temi secondari composti 

da altre sequenze. Per rendere più viva la reiterazione ripetitiva di questi temi, lo stesso 

associò la sequenza del DNA con note musicali secondo una scala di ottave, ottenendo un 

brano per violino. Curiosamente, utilizzando al rovescio la stessa metodica, associata ad un 

notturno di Chopin, ottenne una sequenza codificante di 160 codoni, molto simile a quella 

dell’ultimo esone del gene di topo RNA polimerasi II”28.  

In ultima sintesi potremmo aggiungere, che la genetica è un processo che contiene in sé 

un’armonia tale da esprimersi come musica del Creato, un Creato sinonimo di universo o 

dell’atto teurgico della genesi che anche qui, nel silenzio del tempio, si esprime con una 

Sapienza, una Bellezza ed una Forza, che si propongono come la meta più stupenda alla quale 

avvicinarci. Una triade che si trasfonde nello spirito del Grande Architetto dell’universo, che 

informa di se IL TUTTO.  

In ultimo concluderemo con il in primo e precisamente quello dell’ ingresso itinerante dei 

liberi muratori nel tempio. In esso si esprime la metafora dell’erranza. Ciò che si cela nel 

termine erranza è nel significante nascosto della parola "pianeta". Essa proviene: "dal greco 

PLANÈTES errante e questo da PLANÀÔ vado errando, formato come PLÀNÊ lo andarsi 

aggirando […].Nell’astronomia antica Astro errante, vagante, in opposizione alle stelle fisse. 

Oggi Astro che si muove intorno al sole e da lui riceve il suo lume”.29 L’associazione tra il 
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pianeta ed il libero muratore, diviene qui pienamente calzante: quel passo a passo che 

scandisce il tempo e misura lo spazio in quel susseguirsi ritmato, si accompagna con una 

sensazione inspiegabile che rasenta il mistico. In realtà ognuno di noi diviene come quel 

piccolo pianeta che ci ospita e che ruota intorno al sole, mentre il sistema solare ruota intorno 

al polo gravitazionale della galassia in un Carousel, nel quale la nostra galassia ruota insieme 

ad altre galassie espandendosi verso l’infinito. Tutto ciò si svolge nel silenzio dello stupore 

rotto dai palpiti dell’emozione, mentre i nostri piedi si muovono sul pavimento a scacchi sotto 

un cielo stellato, in uno spazio-tempo dove, non vista, ma presente, splende la luce. 
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partire dal 1929, studiò gli aspetti organici e psicosomatici nella psicoanalisi sotto la guida di Georg Groddeck. 

Contribuì fortemente all’inquadramento teorico del trauma psicologico. Scrisse tredici saggi che diedero un 

contributo notevole all’avanzamento della teorizzazione psicoanalitica e alla storia del movimento 

psicoanalitico. 
11 S. Ferenczi, Thalassa, Raffaello Cortina, Milano, 1997, p. 75. 
12 J. Boucher, La Simbologia massonica, Atanor Editrice, Roma, 1975, cap. II.1, La Benda, p. 39. 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CCEQFjAA&url=https%3A%2F%2Fwww.carousel.com%2F&ei=U_BBVaaLBovxaKOFgKAG&usg=AFQjCNFRjV_0RjNpWVoAtoc0g2Rr9xv5vw&bvm=bv.92189499,d.bGQ
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13 J. Bekenstein (1947 - tuttora vivente), docente di fisica teorica alla Hebrew University of Jerusalem, ha 

contribuito con i suoi studi alla fondazione della termodinamica dei buchi neri e ad altri aspetti riguardanti la 

connessione tra l’Informazione e la gravitazione. Al riguardo è riuscito a dimostrare che vi è una massima 

quantità di Informazione che può essere immagazzinata in qualsiasi volume e che questo valore è proporzionale 

all’area dello spazio che il volume racchiude e non al volume stesso. 
14 J. Bekenstein, L’Informazione in un universo olografico, Le Scienze, Le Scienze Spa, Roma, n. 421, settembre 

2003, p. 53. 
15 F. Sediari, neuropsichiatra perugino, direttore negli anni sessanta dell’Ospedale Psichiatrico della Provincia di 

Perugia e direttore della rivista “Annali di neurologia e psichiatria”. 
16 F. Sediari, Dialettica corpo-mente e patologia, in Annali di neurologia e psichiatria, Tipografia Porziuncola, 

Santa Maria degli Angeli, Assisi, n. 75, Dicembre 1981, p. 164. 
17 M. Emmer (1945 - tuttora vivente), ordinario di matematica all’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, 

si occupa di superfici minime e di calcolo delle variazioni, di computer graphics, dei rapporti tra matematica e 

arte, tra matematica e cultura, di film, di mostre. Ha realizzato 18 film della serie “Arte e matematica”. 

Organizza da 16 anni il convegno “Matematica e cultura” a Venezia, è editor delle serie “Springer Mathematics 

and Culture” e “The Visual Mind”, MIT Press. Collabora a “L’Unità”, “Sapere”, “Alfabeta2”, “La Stampa”, “Il 

Manifesto”. Ultimi libri pubblicati: Numeri immaginari: cinema e matematica (Bollati Boringhieri 2012). 

Imagine Math 2 (Springer 2013). 
18 L. Saffaro (1929-1998), pittore, scrittore e matematico italiano di origine iraniana. Dagli anni sessanta si è 

affermato come una delle figure più originali e inconsuete della cultura italiana, ricevendo ampi riconoscimenti 

in ciascuno dei campi in cui ha operato. Le sue ricerche sulla determinazione di nuovi poliedri sono state oggetto 

di numerosi saggi e conferenze, tenute da Saffaro in Italia e all’estero. Queste ricerche sono state a loro volta 

commentate da studiosi qualificati e più volte apparse sull’Annuario dell’Enciclopedia della Scienza e della 

Tecnica di Mondadori oltre che in riviste scientifiche. Ha pubblicato circa una cinquantina di opere letterarie 

edite da Lerici, Scheiwiller, La Nuova Foglio, l’Almanacco dello Specchio di Mondadori e dalle Edizioni di 

Paradoxos da lui stesso ideate. Nel 1986 ha pubblicato a Parigi Teoria dell’inseguimento, con un saggio 

introduttivo di Paul Ricoeur. Ha esposto alla Biennale di Venezia, alla Quadriennale di Roma e in molte altre 

importanti rassegne in Italia e all’estero. La prima mostra personale, presentata da Francesco Arcangeli, si tenne 

nel 1962 alla Galleria dell’Obelisco di Roma. Ne seguiranno altre quaranta, allestite in qualificate gallerie private 

e pubbliche. Tra queste ultime, le antologiche al Museo di Castelvecchio a Verona (1979), alla Galleria d’Arte 

Moderna di Bologna (1986), al Museo Civico di Bassano del Grappa (1991) e, dopo la sua scomparsa, al Museo 

di Palazzo Poggi dell’Università di Bologna (2004) e nella Biblioteca dell’Accademia di Brera a Milano (2009). 

Sue opere figurano in importanti collezioni pubbliche e private. Tra i premi si ricordano quelli ricevuti alla 

Biennale di San Paolo del Brasile (1969) e alle Biennali di grafica di Rijeka (1970) e Cracovia (1972). Nel 1966 

elabora le tavole del Tractatus Logicus Prospecticus, un’esplorazione teorica delle possibilità offerte dalla 

prospettiva che, ampliando i riferimenti storici e dilatando le intuizioni, diverrà il perno concettuale di tutta la 

sua opera. Attorno al 1985, con l’ausilio di potenti calcolatori e di alcuni ingegneri dell’ENEA di Bologna, 

Saffaro elabora la rappresentazione di poliedri di grado elevato e altri complessi studi. Vedi biografia ufficiale 

della Fondazione Lucio Saffaro. 
19 M. Emmer, Un film racconta il sogno del maestro dei poliedri, in Galileo. Giornale di scienza e problemi 

globali, Associazione Culturale Galileo, 27 febbraio 2014. 
20 P.J. Pollock (1912-1956), pittore statunitense, fu uno dei maggiori esponenti dell’espressionismo astratto, 

famoso per la sua tecnica di drip painting, o pittura per sgocciolamento. Caratterizzato da una personalità 

irascibile ed affetto da alcolismo, morì a causa di un incidente automobilistico. Si sposò con la pittrice 

espressionista astratta Lee Krasner. Ha goduto di una grande fama fin da quando era vivo. 
21 B. Mandelbrot (1924-2010), matematico polacco naturalizzato francese, universalmente conosciuto per i suoi 

lavori sulla geometria frattale. Ha attualizzato la matematica di Gaston Julia, iniziando la rappresentazione 

grafica di equazioni su computer. Ha dato il suo nome a una famiglia di frattali e ad un particolare insieme. A 

partire dagli anni Sessanta la geometria frattale è stata utilizzata sia per l’analisi finanziaria, sia come chiave di 

lettura delle forme presenti in natura. La sua ricerca ha sviluppato una particolare sezione della matematica 
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legata allo studio della teoria del caos. Ha avuto innumerevoli riconoscimenti e premi, tra i quali però spicca per 

la sua mancanza quello del Nobel. 
22 Pitagora (572-497 a.C. circa), filosofo e scienziato greco, della sua vita si hanno pochissime notizie certe 

poiché, tra l’altro, non ci sono giunti i suoi scritti, ma solo redazioni riportate nella letteratura a lui postuma. 

Nato probabilmente nell’isola greca di Samo, viaggiò, secondo la tradizione, in Egitto e a Babilonia. Allievo di 

Ferecide ed Anassimandro, fondò a Crotone intorno al 530 a.C. una sua scuola a carattere sia essoterico che 

esoterico. Senofane attesta la sua teoria sulla metempsicosi, ma l’originalità della sua scuola dipese 

dall’introduzione della scienza come strumento di purificazione, che spostò l’irrazionalità delle teorie orfiche su 

quella della razionalità scientifica. Il filosofo Eraclito, molto critico nei confronti di altri insigni personaggi, lo 

definì come erudito. Nella scuola pitagorica, l’insegnamento era distinto fra acusmatici o ascoltatori, ai quali era 

imposto il silenzio e una rigida disciplina di apprendimento, e mathematici, che avevano facoltà di far domande e 

di esprimere la propria opinione e ai quali erano rivelate le dottrine più profonde della scuola. Noto per la sua 

ricerca filosofica sul numero e per aver focalizzato l’intuizione babilonese da lui poi esposta con il proprio nome 

come Teorema di Pitagora. La tradizione lo vuole anche inventore della famosa Tabellina pitagorica e scopritore 

del rapporto di armonia esistente tra i numeri e i suoni della scala musicale. Secondo la leggenda, a causa della 

sua appartenenza al partito aristocratico la sua scuola fu data alle fiamme. Di conseguenza, da Crotone fuggì a 

Locri, poi a Taranto e infine a Metaponto, dove morì. 
23 M. Livio (1945 - tuttora vivente), astrofisico statunitense di origine rumena, attualmente direttore del 

dipartimento scientifico dell’Istituto del Telescopio spaziale Hubble (USA). 
24 M. Livio, Dio è un matematico, BUR, Milano, 2011, p. 36.   
25 S. Ohno (1928-2000), genetista e biologo evoluzionista di origine giapponese naturalizzato statunitense, 

specializzato nella ricerca dell’evoluzione molecolare. PhD in scienza veterinaria presso la Tokio University of 

Agriculture and Technology e PhD in biologia presso l’Università di Hokkaido. Nel 1951 studente in visita negli 

Stati Uniti presso la UCLA, e poi dal 1952 al 1996 ricercatore presso il dipartimento di ricerca del City of Hope 

Medical Center. La sua pubblicazione più importante è il testo Evolution by Gene Duplication (1970); dato che 

ricerche successive hanno confermato il ruolo chiave della duplicazione genica nell’evoluzione molecolare, la 

ricerca per convalidare il modello di Ohno è tuttora molto attiva. Ha anche scoperto nel 1956 che il corpo di Barr 

nel nucleo delle femmine di mammifero era in realtà il cromosoma X condensato. Ha anche suggerito che il 

genoma dei vertebrati sia il risultato di una o più intere duplicazioni genomiche. Le variazioni di tale idea sono 

giunte ad essere conosciute come “ipotesi 2R”. Ha indicato che il cromosoma X di mammifero è conservato tra 

le specie, il che è riportato come “legge di Ohno”. Ha coniato il termine “DNA spazzatura” per i segmenti di 

DNA che non hanno funzioni conosciute. 
26 S. Ohno - M. Ohno, The all pervasive principle of repetitious recurrence governs not only coding sequence 

construction but also human endeavor in musical composition, Immunogenetics, vol. 24, n. 2, 1986, pp. 71-78. 

Abstract: Organisms which have evolved on this earth are governed by multitudes of periodicities; tomorrow is 

another today, and the next year is going to be much like this year. Accordingly, the principle of repetitious 

recurrence pervades every aspect of life on this earth. Thus, individual genes in the genome have been duplicated 

and triplicated often to the point of redundancy, and each coding sequence consists of numerous variously 

truncated as well as variously base-substituted copies of the original primordial building block base oligomers 

and their allies. This principle even appears to govern the manifestations of human intellect; musical 

compositions also rely on this principle of repetitious recurrence. Accordingly, coding base sequences can be 

transformed into musical scores using one set rule. Conversely, musical scores can be transcribed to coding base 

sequences of long open reading frames. 
27 M.A. Clark (tuttora vivente), ordinario di biologia presso la Faculty of Biology, School of Arts and Sciences 

della Texas Wesleyan University. Il suo principale interesse è costituito dal rapporto esistente tra musica 

algoritmica e biologia. 
28 M.A. Clark, Genetic music: An annotated source list, published online, November 2, 2005.  Abstract: “Ohno 

discusses the evidence that variations of two small primordial sequences -- the decamer AAGGCTGCTG (= the 

peptide KAA) and a smaller derivative AAGCTG (= KL) are reiterated again and again as primary themes in the 

sequences of genes, where they alternate with secondary themes composed of other sequences. To make the 

‘repetitious recurrence’ of these themes more vivid, Ohno developed a system of rules, based on the molecular 

http://it.wikipedia.org/wiki/Astrofisico


11 

 

                                                                                                                                    
weights of DNA’s four bases, to convert the four bases into an octave scale. The system was used to produce a 

piece scored for violin: Human X-linked phosphoglycerate kinase. He also back-translated a Chopin nocturne 

into a DNA sequence that contains a remarkable 160-codon open reading frame. Curiously this sequence proved 

to be strikingly similar to the musical translation of the last exon of the gene for mouse RNA polymerase II”. Chi 

fosse interessato ad ascoltare brani di musica ottenuti dalla campionatura di sequenze del DNA può collegarsi al 

sito internet http://www.whozoo.org/mac/Music/ ed al sito  http://www.geneticmusicproject.com/. 
29 O. Pianigiani, Vocabolario etimologico della lingua italiana, Op. cit., voce: pianeta, p 1018. 


