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L’arte dei giochiL’arte dei giochiL’arte dei giochiL’arte dei giochi    
La matematica nascosta nello studio di un artista 

 
di Rodolfo Clerico e Piero Fabbri 

(Rudi Mathematici)1 
 
 
 
 

1.1.1.1. IntroduzioneIntroduzioneIntroduzioneIntroduzione    
 
L’artista più amato dai matematici è senza dubbio Maurits Cornelius Escher. 

Abbastanza curiosamente, le sue opere sono diventate famose agli occhi del grande 
pubblico solo dopo che Martin Gardner, l’indimenticato autore della rubrica “Giochi 
Matematici” di “Scientific American”, gli dedicò un ampio servizio in uno dei suoi 
articoli. 

 È forse significativo che il legame tra matematica ed arte – che peraltro è 
sempre stato solido e forte, specialmente durante il Rinascimento: si pensi a geni 
come Piero Della Francesca e Albrecht Dürer – nel ventesimo secolo sia stato 
portato alla ribalta soprattutto per mezzo dell’aspetto più giocoso e ludicamente 
estetico della matematica. 

In seguito, l’arrivo della Rete e la proliferazione degli strumenti ad alta 
tecnologia hanno consentito il rapidissimo diffondersi del gusto artistico 
matematico, con la benefica creazione di ammiratori, emuli ed epigoni dei grandi. 
Ma non di sola di imitazione si tratta: vi è infatti molto di originale nel 
cortometraggio (naturalmente disponibile e gratuito in Internet) che un 
appassionato spagnolo, Cristobal Vila, ha costruito fotogramma per fotogramma 
nell’immaginare come potesse essere un ipotetico studio di Escher. 

Il filmato è breve, ma ogni istante contiene una pletora di riferimenti sia 
artistici, sia matematici: ed è un gioco affascinante quello di provare a riconoscere 
le cento (o forse più) citazioni nascoste in tre minuti di filmato. Un gioco che si può 
giocare insieme, passando da Eulero a Goya, da Newton a Velazsquez, da Sam 
Loyd a Van Eyck.  

Convinti che la Rete possa rivelarsi oggigiorno uno strumento dalla 
formidabile potenzialità didattica, gli autori di quest’articolo hanno ritenuto utile (o 
quantomeno divertente) illustrare tramite conferenza i molti riferimenti 
matematici più o meno esplicitamente presenti nel filmato. 

                                                 

1 Rudi Mathematici (con l’acca) è il nome del gruppo di tre persone (oltre agli autori vi 
figura anche Francesca Ortenzio) che da oltre tre lustri pubblica in rete 
(www.rudimathematici.com) una e-zine di matematica ricreativa. Rudi Matematici (senza 
acca), è lo stesso gruppo di cui sopra, quando scrive rubriche e mantiene un blog per conto 
della nota rivista di divulgazione scientifica “Le Scienze”, edizione italiana di Scientific 
American.  
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2.2.2.2. RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti    

    

Il filmato preso in considerazione è stato realizzato da Cristobal Vila, che nei 
titoli di testa sembra appartenere alla società Etérea Estudios. Il titolo del 
cortometraggio è “Inspirations”, la sua durata è di appena 220 secondi (3’40”). 

 
Link: http://www.etereaestudios.com/docs_html/inspirations_htm/movie_a.htm 
 

 
 
La colonna sonora del filmato, scritta con l’intenzione di riprodurre 

musicalmente un’apparente eterna ascesa, così come tacevano molte illusioni 
grafiche di Escher, è “Lost Song” di Olafur Arnalds. 

 
 

3.3.3.3. ContenutiContenutiContenutiContenuti    
 

Il filmato è realizzato in grafica computerizzata, ma con un alto grado di 
verosimiglianza, in modo che l’osservatore possa avere, almeno in parte, 
l’impressione di trovarsi all’interno dello studio di un artista affascinato 
dall’esperienza matematica.  

Non vi appare mai alcun essere animato: in compenso, violando in parte 
l’illusione di trovarsi fisicamente nella stanza ma nel contempo gratificando la 
parte immaginifica della mente, ad animarsi sono talvolta i meccanismi e i disegni, 
per meglio coglierne le proprietà estetiche e logiche. 

Mentre la musica accompagna e accelera l’esplorazione virtuale, nei poco più 
di duecento secondi di riproduzione la visuale dello spettatore intercetta una vera 
pletora di riferimenti artistici, scientifici e soprattutto matematici: ognuno di essi 
cattura l’attenzione per pochi secondi, quando addirittura non si limita ad essere 
solo silente presenza nello sfondo. 
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Vi è pertanto implicita una sorta di sfida lanciata allo spettatore: quella di 
individuare, riconoscere ed eventualmente apprezzare tutte le “citazioni” nascoste 
nell’opera.  

 
Senza alcuna pretesa di successo o completezza, gli autori di questo articolo 

hanno cercato di raccogliere la sfida, ritrasmettendola poi all’uditorio della 
conferenza. Di seguito sono elencati alcuni tra i più significativi richiami 
matematici e scientifici. 

3.1.3.1.3.1.3.1. Progressioni geometricheProgressioni geometricheProgressioni geometricheProgressioni geometriche    

Introdotte tramite la tradizionale leggenda di Braham Sessa, giovane 
indiano che chiede in premio, al sovrano sconfitto a scacchi, un chicco di 
grano per la prima casella della scacchiera, due per la seconda, quattro per 
la terza e così via raddoppiando, fino al raggiungere l’impossibile cifra di 
264-1 chicchi di grano. 

3.2.3.2.3.2.3.2. Tassellature omogenee del pianoTassellature omogenee del pianoTassellature omogenee del pianoTassellature omogenee del piano    

Inquadrate quasi di sfuggita, compaiono le undici tassellature omogenee del 
piano ottenute tramite poligoni regolari. Notevole il fatto che sono 
rappresentate in un pannello di 3x4 sezioni, e pertanto il filmato ne illustra 
12 anziché 11: una di esse figura infatti anche nella sua versione speculare. 

3.3.3.3.3.3.3.3. Solidi PlatoniciSolidi PlatoniciSolidi PlatoniciSolidi Platonici    

In una rapida sequenza animata compaiono i cinque solidi platonici, 
dapprima nella proiezione piana delle facce e quindi assumendo la forma 
definitiva nello spazio tridimensionale.  

3.4.3.4.3.4.3.4. Ultimo Teorema di FermatUltimo Teorema di FermatUltimo Teorema di FermatUltimo Teorema di Fermat    

La formula xn+yn=zn fa bella mostra di sé in qualche fotogramma del filmato, 
aprendo così la via a possibili estensioni didascaliche sulle terne pitagoriche 
e sull’affascinante e plurisecolare avventura dell’ultimo teorema di Fermat.  

3.5.3.5.3.5.3.5. Formula di EuleroFormula di EuleroFormula di EuleroFormula di Eulero    

A far da contraltare e da compagna all’espressione precedente, compare 
nella stessa sequenza anche la relazione di Eulero eiπ+1=0, da molti 
giudicata la più bella formula della matematica.  

3.6.3.6.3.6.3.6. Problema della BrachistocronaProblema della BrachistocronaProblema della BrachistocronaProblema della Brachistocrona    

Proprio tra le due formule di Eulero e Fermat prende vita una bella 
animazione in cui si vede come un punto su una circonferenza che rotola 
disegni un’elegante cicloide. La storica relazione tra cicloide e il problema 
della brachistocrona consente di conseguenza un facile appiglio didattico 
verso la storia della matematica e le proprietà delle curve notevoli.  
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3.7.3.7.3.7.3.7. MMMMaaaacchina di Galtcchina di Galtcchina di Galtcchina di Galtonononon    

Non è frequente incontrare la macchina (o scatola) di Galton, che mostra con 
l’aiuto della gravità e di un centinaio di piccole sfere quanto sia naturale (e 
quindi “normale”) la distribuzione gaussiana. Questo chiaro esempio delle 
relazioni tra la matematica, la fisica e la statistica è intercettato nel viaggio 
virtuale raccontato dal filmato. 

3.8.3.8.3.8.3.8. Proiezioni anamorficheProiezioni anamorficheProiezioni anamorficheProiezioni anamorfiche    

In un’opera che mette al centro di sé stessa le relazioni tra arte e 
matematica, e per di più è esplicitamente dedicata ad Escher, non potevano 
mancare molti disegni anamorfici (sottolineati anche dalla citazione artistica 
connessa al quadro “gli Ambasciatori” di Hans Holbein il Giovane, 
visualizzato in altra parte del film).  

3.9.3.9.3.9.3.9. Assorbimento, riflessione e rifrazioneAssorbimento, riflessione e rifrazioneAssorbimento, riflessione e rifrazioneAssorbimento, riflessione e rifrazione    

I comportamenti basilari dei raggi di luce sono artisticamente riepilogati 
tramite la citazione del quadro di M.C. Escher, in cui tre sfere di uguali 
dimensioni si caratterizzano proprio per il diverso comportamento delle 
superfici (opache, riflettenti e rifrangenti).  

3.10.3.10.3.10.3.10. SpiraliSpiraliSpiraliSpirali    

Fin dai tempi di Archimede le spirali sono un connubio perfetto tra il gusto 
artistico ed estetico e la semplicità matematica, e infatti l’opera di Vila ne 
cita diverse: tra tutte, particolare evidenza hanno quelle presenti nelle 
macchine di Leonardo da Vinci e quelle presenti nelle litografie di Escher. 

3.11.3.11.3.11.3.11. Giochi da scacchiera e topologiciGiochi da scacchiera e topologiciGiochi da scacchiera e topologiciGiochi da scacchiera e topologici    

Dal solitario (a volte erroneamente chiamato “dama cinese”) ai polimini, 
dalle riflessioni infinite nei caleidoscopi ai trucchi da prestigiatore basati 
sulla sorprendente topologia di uno spago che percorre gli anelli d’un paio di 
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forbici, i riferimenti alla matematica più esplicitamente ricreativa sono 
frequenti e abbondanti. 

3.12.3.12.3.12.3.12. BBBBiiiiglie di Newtonglie di Newtonglie di Newtonglie di Newton    

Per quanto ormai declassato a gadget da scrivania manageriale, il “Newton’s 
cradle”, da noi più noto con il nome “biglie di Newton”, è il protagonista di 
una delle animazioni del filmato. Del resto, è ancora la costruzione semplice 
più efficiente per mostrare direttamente il principio della conservazione 
della quantità di moto. 

3.13.3.13.3.13.3.13. Meccanica celMeccanica celMeccanica celMeccanica celesteesteesteeste    

La più ardita delle costruzioni teoriche, quella meccanica celeste che ha 
visto contributi dai maggiori ingegni della storia, è accennata nella scena in 
cui è ripreso un antico planetario meccanico, in grado di riprodurre i 
movimenti relativi di Terra, Luna, Sole e Venere. 

3.14.3.14.3.14.3.14. Ponte ed elicottero di LeonardoPonte ed elicottero di LeonardoPonte ed elicottero di LeonardoPonte ed elicottero di Leonardo    

 

Colui che meglio nella storia ha coniugato ai massimi livelli sia il genio 
scientifico sia quello artistico, Leonardo da Vinci, è ripetutamente celebrato 
da Cristobal Vila con citazioni durante il film. Tra le altre cose, sono 
evidenti sia l’elicottero, già citato nel paragrafo delle spirali, sia il ponte 
costruibile senza viti o chiodi, la cui meccanica è talvolta ancora usata in 
costruzioni moderne. 

3.15.3.15.3.15.3.15. AbacoAbacoAbacoAbaco    

La più efficiente macchina di calcolo dell’antichità, l’abaco usato fino ai 
giorni nostri dai contabili del lontano Oriente, è riconoscibile in alcuni 
fotogrammi dell’opera. Ciò ha consentito agli autori una digressione sulle 
diverse modalità di calcolo tramite lo storico strumento. 
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3.16.3.16.3.16.3.16. Triangolo di ReuTriangolo di ReuTriangolo di ReuTriangolo di Reuleauxleauxleauxleaux    

Sorprendentemente in grado di realizzare buchi quadrati mediante un 
normale trapano elettrico, il triangolo (e più in generale i poligoni) di 
Reuleaux consentono di spiegare con immediatezza alcune proprietà 
fondamentali delle curve ad ampiezza costante. Nel film il triangolo di 
Reuleaux si merita una delle animazioni più ipnotiche. 

3.17.3.17.3.17.3.17. TangramTangramTangramTangram    

Sempre dall’Oriente giunge (e viene puntualmente citata) una delle più 
efficaci sezioni del quadrato, il Tangram. Un ulteriore anello nella catena di 
correlazioni che unisce la matematica all’arte, visto che la più semplice 
figura geometrica consente, con pochi tagli e frazionamenti, la creazioni di 
figure che richiamano con forte evidenza forme di cose e animali, 
consentendo una libera (per quanto con gradi di libertà limitati) espressione 
artistica. 

3.18.3.18.3.18.3.18. Problema dei sette ponti di KoenigsbergProblema dei sette ponti di KoenigsbergProblema dei sette ponti di KoenigsbergProblema dei sette ponti di Koenigsberg    

Un’animazione ripetuta mostra l’impossibilità di chiudere un percorso 
formato da strade e ponti passando una sola volta su quest’ultimi. Non è 
difficile riconoscere nella mappa impossibile la pianta dell’antica città di 
Koenigsberg e i suoi sette ponti sul fiume Prevel. È il più celebre dei quesiti 
topologici, di cui Eulero dimostrò l’impossibilità di raggiungere una 
soluzione. 
 
Il filmato prosegue poi con un’ultima, lunga sequenza dedicata ad una delle 

opere più belle di M.C. Escher, quel “rep-tiles” in cui piccoli rettili dalla forma 
simile a coccodrilli emergono dal piano (che saturano perfettamente, in una 
tassellatura elegante a base esagonale) e invadono la terza dimensione. 

 
Oltre a tutti i riferimenti di natura matematica e scientifica, il filmato gronda 

di riferimenti più esplicitamente artistici. Senza alcuna speranza di produrre un 
elenco completo, riportiamo alcune delle opere più facilmente riconoscibili presenti 
nel film: 
 

� “Natura morta con coppa di vino e cozze”, di Pieter Claesz 
� “Autoritratto”, di Leonardo da Vinci 
� “Autoritratto”, di Albrecht Dürer 
� “Autoritratto”, di Diego Velazquez 
� “Uomo Vitruviano”, di Leonardo da Vinci 
� “Leprotto”, di Albrecht Dürer 
� “Studio Prospettico di Calice”, di Paolo Uccello 
� “Tsunami”, di Katsushika Hokusai 
� “Il sonno della ragione genera mostri”, di Francisco Goya 
� “Ritratto dei coniugi Arnolfini”, di Jan van Eyck 
� “Esopo”, di Velazquez 
� “Il trionfo di Bacco (i bevitori)”, di Diego Velazquez 
� “La lattaia”, di Jan Vermeer 



 

 

R. Clerico – P. Fabbri 

 

L’arte dei giochiL’arte dei giochiL’arte dei giochiL’arte dei giochi    
    
 

 

 

 

7 

 

� “Le filatrici (la favola di Aracne)”, di Diego Velazquez 
� “Il Bacio”, di Gustav Klimt 
� “Ofelia”, di John Everett Millais 
� “Natura morta con brocca e tazze”, di Zurbaran 
� “Gli Ambasciatori» di Hans Holbein 

 

4.4.4.4. CCCCononononclusionclusionclusionclusioniiii    
 

Per quanto l’idea di esaminare con cura il contenuto di un filmato di poco più 
di tre minuti sia scaturita prevalentemente come gioco, esistono almeno un paio di 
conclusioni di diverso ordine che possono essere tratte dall’analisi dell’opera 
“Inspirations” di Cristobal Vila. 

La prima, strettamente connessa al tema del cortometraggio, è che la 
possibilità di superare una volta per tutte la storica dicotomia, ancora molto forte 
nel senso comune nazionale, tra “le due culture”, quella umanistica e quella 
scientifica, è ormai davvero reale. I duecentoventi secondi del film armonizzano 
sapientemente le meraviglie della scienza e lo stupore dell’arte, ed è probabile che 
una mente giovane, di fronte ad una tale presentazione, non sappia distinguere la 
meraviglia matematica da quella artistica: se questo può sembrare improprio ad 
una analisi didattica rigorosa, certo è che l’entusiasmo e la passione umane sono 
doni preziosi, ed è cruciale mostrare che le stesse emozioni facilmente suscitabili da 
un’opera d’arte sono assolutamente presenti anche nelle costruzioni matematiche e 
scientifiche.  

La seconda, più generale ed esplicitamente metodologica, è riepilogabile nella 
banale asserzione che la Rete è ormai ampiamente in grado di fornire dei supporti 
didattici straordinari. Il cortometraggio di Cristobal Vila è del tutto libero e 
gratuito, per quanto sia facilmente immaginabile che per ognuno dei duecentoventi 
secondi dell’opera sia state impiegate più ore di lavoro da parte dell’autore. 

Ciò non di meno, il film è ora fruibile, con tutto il potenziale didattico che, 
come si è visto, è in grado di veicolare. 

Naturalmente, questo “Inspirations” non è altro che un singolo elemento tra 
migliaia, forse milioni di altri supporti didattici altrettanto validi. Pur con tutte le 
necessità di controllo e di verifica, pur con tutti i rischi connessi al concetto stesso 
di libertà virtuale, è evidente che gli strumenti tecnologici attuali sono 
estremamente preziosi – e originali – non solo per l’informazione, ma anche per la 
formazione. 

 
 

* * * * * 


