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Mito ed Eresia

La QUADRATURA DEL CERCHIO CON RIGA E COMPASSO non solo non è impossibile, ma è un processo insito nella stessa geometria ‘figurativa’ in modo naturale, poiché il π è cardine delle leggi di armonia ed equilibrio che la regolano.
A tutto dispetto di quanto esibì F. Lindemann circa l'irrisolvibilità del problema, il
suo successo fu ed è tutt'ora dovuto unicamente al fatto che il calcolo corrente
del π è affidato da sempre a criteri eterogenei alle leggi / natura del cerchio.
Il π istituito deriva infatti nel più avanzato dei casi, dal ricondizionare il cerchio a
poligono, adattando a profilo di circonferenza accentuazioni poligonali progressive, sequenziate da formule che non lo rendono geometricamente deducibile.
Se il π ha superato di gran lunga il vanto della celebrità, ciò non è dovuto tanto
alla sua indiscussa priorità scientifica, quanto al fatto che costituisce ancora la
maggiore sfida, idealmente irrisolta ma eletta perciò a vessillo, che sbandiera
millanta decimali al solo fine, conscio o meno, di aggirare il parziale insuccesso.
Questo lavoro illustrerà i fondamenti di tali affermazioni, indagando possibili lacune e tuttavia introducendo alla soluzione radicale ed intrinseca dell'enigma π.

Considerazioni preliminari
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Anche se la quadratura del cerchio è assurta alla ribalta proverbiale quale metafora dell'impossibile, come è ormai d'obbligo credere e far credere, il traguardo iniziale non doveva essere la conversione diretta di circonferenza e cerchio
nei corrispondenti quadrati per perimetro ed area.
Se all'inizio di questa improbabile ricerca mi interrogavo, mettendo in dubbio l'opportunità di siffatta pretesa presso le varie culture, nel corso di questa sperimentazione mi rendo conto di quanto naturale ne fosse la cagione: chiunque si sia inoltrato
nella ricerca della formula risolutiva del calcolo di un cerchio, che impone un π, si è
di fatto imbattuto nella necessità di una verifica, da realizzarsi soltanto per il tramite
di una figura quadrata, piana, simmetrica ed esente da interventi irrazionali.
Quando si dice area =, si mira infatti ad un numero di quadrati di lato unitario, quale
unica matrice in grado di esprimerla con indiscutibile precisione concettuale; anche
quando l'unità di base recasse un valore irrazionale.
L'effettivo anelito è stato da sempre riuscire a definire quella costante – in séguito denominata pi-grèco dalla prima lettera della parola greca ‘perimetro’, o
altra ad personam – che ne consentisse il calcolo di circonferenza ed area; un
problema da sempre troppo incomodo per poterlo enfatizzare in quanto tale.
Puntare gli spot sulla quadratura del cerchio, che avrebbe avuto solo uno scopo
di riporto e verifica e che non ha mai trovato soluzione, avrebbe invece rafforzato il piedistallo della ricerca in essere, fino a porne i dettami fuori discussione;
una reazione tipica di fronte ad ogni sorta di enigma non del tutto sbrogliato.
Dopo i primi storici tentativi, la quadratura del cerchio era divenuta infatti la sfida che avrebbe attanagliato invano studiosi illustri nei secoli a venire, dando impulso alle più disparate sperimentazioni e formule non esenti da inusitati espedienti, senza altro esito che venir derise e sbriciolate a breve, seppure all'ombra
di un compromesso di trascendenza rivendicato come tale; ma come ho premesso, questa è solo una componente umana, non propriamente scientifica.
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La posa in opera

Privi di computers, gli antichi dovevano attenersi all'utilizzo di strumenti manuali, in
grado tuttavia di rendere il merito alla sublime geometria la quale, come si dovrebbe pur arguire, non necessita di numeri e calcoli per esprimere alla perfezione ogni
sorta di valore e misura. Eppure…

Tecnicamente, con ‘tracciare’ si attende immediatamente alla norma prestabilita, di farlo usando solo stecca e compasso con il rispetto di determinate regole.
Una norma dettata – a mio avviso – non dai mezzi limitati di un'epoca tanto a
noi lontana, o da una visuale matematica non ancora affinata, bensì da una
maggior sintonia con la natura trascendente di tutta la geometria, che delle espressioni del Grande Architetto manifesta assai più di qualunque calcolo o formulazione numerale umana, essendo in grado di offrirci un cerchio senza bisogno di dichiarare π, che risiede nella gestualità, nonché la ‘Divina Proporzione’
aurea del Φ~φ che amministra molteplici forme della natura vivente.
Mentre potremo sempre definire l'esatta area di un quadrato, le cognizioni della
matematica corrente consentono soltanto di approssimarsi al massimo a quella
di un cerchio, come alla strabiliante simulazione del π; ma potrebbe non bastare.
Sarebbe stato persino opinabile che potesse mai realizzarsi un quadrato con area
assolutamente identica a quella di un cerchio (ancorché quest'ultimo preveda una
simmetria quadrangolare), proprio a causa della differente struttura, da statica-lineare a dinamica-isotropa, che nemmeno il calcolo infinitesimale potrebbe determinare in assoluto, ma al limite rendere intuitiva e plausibile.
Che il π necessiti all'una ma non all'altra, sta a premetterlo con sufficente evidenza.
I progetti più eterogenei alternarono per secoli presunzioni ed esibizioni a frustrazioni; fino al giorno in cui giunse in loro soccorso la pretesa dimostrazione
della trascendenza di π, da cui deriverebbe l'inapplicabilità d'utilizzo di sola riga
e compasso tanto agognato dai predecessori; senza tener alcun conto di cosa il
compasso fosse stato in grado di fare fin da prima dell'invenzione della ruota.
Gli è che la sua enfasi travolgente si riferiva ad un π di ideazione umana, una
sorta di contraffazione che in qualche modo allotanava dal vero obiettivo; ma
nessuno se ne avvide. Una costante fabbricata manipolando perimetri ed aree
di poligoni, estremizzata al punto da essere producibile solo numericamente.
Correva l'anno 1882 allorché, dopo più di due millenni di tentativi andati a vuoto, l'impossibilità di quadrare il cerchio drasticamente enunciata da Ferdinand
von Lindemann (non per primo, ma di sicuro il più rinomato) fece sancire il suo
[non] aver risolto il problema, una volta per tutte e per tutti.
Si usa declamare: “rigorosamente enunciata”, ma non si considera, ribadisco,
che tale rigore sorse e si applica unicamente al π fabbricato con metodi di approssimazione, intentando criteri discutibili e diversificati; in ogni caso non naturali ed immutabili in quanto degnamente originati da riga e compasso.
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In ambito scientifico, i numeri stanno alla geometria
come le lettere dell'alfabeto stanno alle parole;
chi confonde o identifica questi con quella
non comprende l'anima delle cose nel mondo.
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Potrei persino far inorridire alcuni matematici avendo ribaltato il discorso, ma
tant'è: che quel π – nella realtà squisitamente geometrico – non possa essere
oggetto di geometria strumentale ne inficia l'assoluta o incontestabile validità.
Perché un numero facente parte e funzione dell'intelligenza naturale - non artificiale
o risultante da artifici matematici - non può essere rappresentabile geometricamente? non è la geometria stessa a reclamare il criterio distintivo di classificazione?
Confido però che al termine della lettura possano aver riveduto detta reazione.
In altri termini, se quel π artificiale non può risultare da, o appartenere ad alcuna
equazione algebrica a coefficienti razionali, ciò non dimostra che [il vero] π sia
trascendente al punto da non poter essere riprodotto dalla corretta formazione
o percorso geometrici, come lo è la sezione aurea parimenti irrazionale, e da
certuni studiosi considerata pure trascendente; resterebbe da trovare la via.
Giuste o sbagliate che siano le formule in vigore, va comunque riconosciuto che
la dimostrazione di F. von Lindemann è figlia di se stessa – ancorché premiata
dalla Mathematische Annalen e generalmente condivisa; poiché un π doc è
senza dubbio sempre esistito, forse non è trascendente e quanto alla geometria
in sé, necessita solo di competenza strumentale.
Non abbisogna di calcoli e numeri, anzi li definisce meglio di un calcolatore, generando l'assoluta accuratezza grazie a figurazioni logiche ottenute oggettivamente, da un procedimento co-ordinato di movimenti esecutivi; saranno le linee
ad intersecarsi in punti e con misure che in molti casi non potremo mai definire
con esattezza numerica. E non vi è nulla di complicato nel tracciare un cerchio.
È da sempre chiaro a tutti che riga o righello indicano semplicemente un'asticciola
perfettamente adatta a disegnare linee rette, non per questo millimetrata – né dovrebbe essere raffigurata così, come illustra la quasi totalità degli articoli sul Web! –
poiché non è destinata, né abilitata dalla prassi a misurare linee o distanze, ma solo
a produrle, come pure fa il compasso, che non funge da goniometro.
Era quella già universalizzata un'impossibilità teorica o un'impossibilità retorica?
pur esasperata nei modi più svariati, rischia in queste pagine inesperte di crollare inaspettatamente.
La domanda mi assillava: non sarà derivata tanta trascendenza – che nemmeno
la Sezione Aurea può vantare d'ufficio – dal fatto che si è dovuto ricorrere a
procedimenti terribilmente macchinosi, che ormai si compiacciono solo di aggiungere inutili milioni di cifre decimali, ultimo baluardo della nostra bravura?
Fu conveniente farne un mito, risollevando scuole ed accademie di ogni paese
dalla comune incapacità di venirne a capo, l'assoluta certezza che non si potrà
mai conseguire la quadratura del cerchio con riga e compasso, così come eseguire alcuna figura geometrica facente capo ad un numero trascendente.
Dall'altro canto, non si può scientificamente escludere che l'impostazione della
ricerca sviluppata sino ad oggi possa non essere esauriente o sostanziale al
100%, anche se è stata indispensabile; giacché invero ne racchiude ed ostenta
essa stessa l'impraticabilità geometrica tanto ricercata e idealmente necessaria.
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Un cerchio non deve essere pensato come il limite di
una sequenza di poligoni regolari con un numero sempre crescente di lati.
Poiché non lo è.
Grazie alla sua natura trascendente, in nessun tratto un poligono può diventare cerchio.
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Riga e compasso in [medit]azione

{l'uso della virgola per i decimali, facilitava il copia/incolla sul calcolatore di WIndows™ – via Web le cifre intere sono visibili sfiorando le aree evidenziate}

Ripartiamo da zero, con i due strumenti all'opera nel modo più essenziale:
la fig. 1 è una riga AB, o il righello
la fig. 2 è una circonferenza con diametro = AB, o il compasso
la fig. 3 è la combinazione delle due, ovverosia il righello ed il compasso.
Quando AB = 1,
la circonferenza è π = 3,141592653589793238462643383279502884197169 …
a rappresentare la relazione ottimale, completa ed esauriente di righello e compasso con la trascendenza del π.

[2r]

BA = r + r
BD = (r+r) × π/4

Una vista sotto l'aspetto dei quarti di un cerchio di diametro 1 esprime meglio fin da ora
la parentela tra le due formule di calcolo dell'area di cerchio e quadrato, basate sull'elevare al 2 la ‘misura | lato di base’ che ricorre in entrambi i casi.
Per la maggior correttezza espositiva della circonferenza, non è il π a moltiplicarsi × 2, ma
il raggio che diviene diametro.
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[r ]

CBED = r × r 2
CBD = (r×r) × π/4

Tuttavia, poiché tracciare un cerchio richiede un centro, farlo a partire dal diametro esige un'operazione grafica che lo divida in due [fig.4], facendo centro su
A e poi su B con raggio AB, per ricavare il punto di intersezione D da cui l'asse
centrale perpendicolare ad AB. Per quanto banale, si osserva che solo il compasso puntando al centro può dimostrare l'equidistanza degli estremi opposti.
Tutto ciò rende naturalmente più pratico definire il cerchio a partire dal raggio
CB, da cui la formula universalmente adottata a misura della circonferenza:
π×2r ; ma in questo caso la scelta svelerà una duplice ragion d'essere, o per
meglio dire una quadrupla, utile all'analisi, ma destinata a ritornare al diametro.
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Il raffronto delle due modalità rende evidente come il diametro sia un segmento
lungo il quale un punto può scorrere da A a B e viceversa, avvicinandosi o allontanandosi da C in modo amorfo , laddove l'arco di circonferenza che parte da
B possa raggiungere A soltanto lungo una traiettoria che lo mantenga sempre
alla stessa distanza dal centro C; quindi da A ritornare a B mantenendo lo stesso senso di rotazione nella fase sottostante: come tale introduce il concetto di
ciclicità, con esso quello del tempo come pure del suono e del processo ondulatorio, per non dire del principio gravitazionale; ma soprattutto circoscrive uno
spazio, qualunque sia l'ampiezza d'angolo dell'arco, cosa che nessuna linea
retta può fare.
È interessante meditare sulla contrapposizione dei processi di andata/ritorno presso
la dimensione che ho definito amorfa, ove un punto sul tratto AB può da B far ritorno ad A solo invertendo la direzione, ossia il segno ± del vettore, dando luogo ad
una condizione di dicotomia o dualismo: avanti-indietro (così è per i cambi di direzione ai vertici-lati di un quadrato o altro poligono); mentre sulla circonferenza vi è
continuità e compimento, senza contrasto né interruzione, solo π.
Se poi volessimo tracciare un quarto di π equivalente a π×r/ , con un raggio
[CB] = 0,5 basterà un arco BD di 90°.
Lo stesso vale per l'area del cerchio, affidata alla formula π×r²; la fig. 6 risolve
la funzione di π ritagliando un quadrante CBED dei quattro in cui potremmo
suddividere sia la circonferenza che il quadrato circoscritto.
Con π×r²/ , π seleziona e delimita la parte di area del quadrato di lato r [CB]
che gli compete, attuando una sorta di curvatura dei due lati esterni del quarto
di quadrato globale che avrebbe per lato il diametro.
Queste primitive riflessioni hanno lo scopo di introdurre ad una più approfondita
motivazione sul perché mi riuscisse difficile comprendere l'inapplicabilità conclamata dell'uso di riga e compasso proprio al π, nonostante i fiumi di letteratura matematica che non reclamano altro; ma istintivamente mi rivolgevo a quello
in essenza, di cui non si può snaturare la funzione armonica ed intrinseca, cosa
che avrei cercato di appurare in modo prettamente logico ed analogico.
Il prossimo passo sarà presentare qualcosa di speciale, che la geometria ci riserva da sempre, ma che
non è mai stato reso noto fino al 2003, anno del deposito di un mio saggio che diede avvio tra l'altro
alla mia prima analisi del profilo di sezione della
Grande Piramide di Giza; un primo stadio già con un
risultato inedito, nonostante la miriade di scritti e
calcoli inerenti a quel tema per ogni dove e ad applicazioni superficiali della Sezione Aurea.
Un elaborato che devo citare poiché risultò per molti
versi quasi un compendio preliminare alle mie ricerche, fino a condurmi alle risultanze attuali.
Lo svolgimento attuale non esibirà calcoli o formule matematiche complesse, di
cui non necessita, ma solo numeri risultanti dalle notazioni, essendo propriamente dedicato a chi intenda far uso, anche mentale, di righello e compasso.
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Il Grande Triangolo Aureo

L'ho scoperto, analizzato e descritto fin dalle mie prime ricerche per la stesura
del trattato “Il segreto dei 5 Riti Tibetani” nel 2003, successivamente arricchite
da altri studi sulla Sezione Aurea che insieme hanno condotto alla prima costruzione geometrica completa ed esatta dello Śrī Chakra yantra nella storia conosciuta, eseguibile via software senza limiti di precisione numerica decimale.
Si tratta del simbolo di ‘geometria sacra’ il più consono allo schema esoterico di
un'organica disposizione dell'Ordinamento Cosmico, il diagramma più arduo e
complesso che si possa concepire, che presenterò meglio più avanti.
Essendo anche questa una figura che ha tenuto sotto scacco le menti e gli sforzi
di molti ricercatori e matematici fin dai primordi, ritenevo di aver dato fondo alle
mie risorse; nondimeno una volontà inattesa mi ha stimolato alla illuminante definizione dell'Uovo Cosmico in chiave
aurea, a doverosa rettifica di quella
tradizionale, come trasmessa dall'antico Oriente, in cui come per caso mi
sono imbattuto presso alcuni articoli
che l'attribuiscono ai Veda, benché
non manchino di basarsi su un riferimento al cosiddetto “triangolo egizio”.
Ma pure in questo caso mi sarei presto reso conto che si trattava di sollecitazione ad un più accentuato risveglio, ed eccone emergere le motivazioni.

Lo straordinario triangolo d'oro presentava fin dai primi passi analogie numeriche troppo significative per non essere fatte motivo di acquisizione di importanti
concetti finora trascurati, che suggerivano l'ipotesi che la quadratura del cerchio non fosse possibile proprio per come è stata concepita e ricercata fino ad
oggi; tanto da rendere plausibile una revisione metodologica fondata sul superamento delle disomogeneità in parte riconosciute, ma non ancora superate.
Forse doveva essere proprio questa speciale figura integralmente geometrica a
fornircene la chiave più diretta ed efficace. Dopotutto, l'istinto precede sempre
la ragione, a sua volta seguìta dall a dimostrazione.
Dapprima, consapevole di movermi su un terreno bruciato da secoli di roghi ,
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ormai stigmatizzato dal concetto di area, coltivavo l'idea che la giusta direzione
di ricerca non fosse tanto quella di quadrare l'area del cerchio, bensì di rettificarne la circonferenza, ispirato dal fatto che la geometria non tracci aree ma
perimetri; e ne avrei presto trovato conferma.
Onde penetrare la profondità della composizione di detto triangolo, faremo di
un cerchio iniziale il cuore di un processo che vedrà svilupparsi in modo concentrico altre tre circonferenze con diametri in rapporto di Φ tra loro.
A fine corsa, comprenderemo come questa fosse già una chiave sufficente.
Ci serviremo strumentalmente dal quadrato, scrigno dei due gioielli della matematica [Keplero docet], dal teorema di Pitagora alla Sezione Aurea a cui, come
ho preconizzato da anni, affiancherò il terzo, forte di un'insospettata valenza.

07/34

E NATURALE QUADRATURA DEL CERCHIO - © The Watch Publisher

Tracciandolo con il raggio del cerchio CS come base, si può ottenere direttamente il valore φ ossia CA di un raggio immediatamente maggiore, per il quale
tracciare il nuovo cerchio.
Ne deriva che se a CS attribuiremo valore 1,
CA sarà Φ [1,618]. mentre se attribuiremo
valore 1 a CA, CS sarà Φ [0,618], ed è quest'ultimo il caso che ci proponiamo, assegnan
do
al
cer
chio
con
raggio
CS il simbolo
Φ0.
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Attenendoci infatti al criterio aureo
insito nel rettangolo così delineato,
l'arco Ae con centro S stabilirà
con la linea db un rapporto aureo
interno a CS, equivalente ad SA,
che consentirà di tracciare con
quel raggio il cerchio concentrico2
[C] classificabile Φ .
Con analogo procedimento [speculare L in fig.] applicato a questo nuovo
cerchio si otterrà il quarto cerchio concentrico interno classificabile come Φ3;
è solo uno di molteplici modi, e fin qua, niente di sorprendente.
Vediamo dei cerchi la cui sommma dei diametri di ogni coppia contigua è uguale al diametro del cerchio che immediatamente la contiene, fondamento aureo
nel percorso inverso ricalcato – a riprova immediata di ciò che Keplero aveva
ravvisato – nella nota serie di Fibonacci, in cui ogni cifra è la somma delle due
che la precedono. In realtà si tratta di un moltiplicatore/divisore, che è Φ per cui
il 1º e 2º fattore, in luogo di 1 1 per Fibonacci, sono nel caso presente Φ 1, da
applicare o sommare, per poi procedere dividendo o moltiplicando, a seconda
della direzione scelta e sempre per Φ l'ultima cifra ottenuta.
Essendo nata e basata su numeri interi (come i conigli di Federico II di Svevia, prima di finire in casseruola), della sequenza di Fibonacci non si può dire altro che il
rapporto tra due valori consecutivi della serie – superati i primi numeri bassi che alterano l'incremento in modo grossolano rispetto all'andamento aureo naturale – si
avvicina progressivamente e con sorti alternate in ± al rapporto φ, ma solo per
l'effetto collaterale derivante dal metodo applicato, non certo come causa o matrice
che con esso si identifichi; tutt'al più una sua versione popolare per gli allevamenti.
La serie di Fibonacci infatti non costituisce una legge matematica o naturale, ma
trae essenza dall'implicito parallelismo al principio aureo; nondimeno è il caso di
completare l'intuizione di Keplero con il chiaro enunciato che tale serie la ratio φ
non la raggiungerà mai. Eccone una pagina di 48 sviluppi numerici a confronto con
36 cifre decimali per sufficenti verifiche, e giacché tutta la realtà è intessuta di sfumature è difficile ritenere che certa discontinuità possa sostituirsi alla divina ratio
nelle cose viventi (anche se sta facendo molto gioco per i promotori del trading):
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Sezione Aurea
0.008130618755783348747724109889903525
0.013155617496424838955952368431696002
0.021286236252208187703676478321599528
0.03444185374863302665962884675329553
0.055728090000841214363305325074895058
0.090169943749474241022934171828190589
0.145898033750315455386239496903085647
0.236067977499789696409173668731276235
0.381966011250105151795413165634361882
0.618033988749894848204586834365638118
1
1.618033988749894848204586834365638118
2.618033988749894848204586834365638118
4.236067977499789696409173668731276235
6.854101966249684544613760503096914353
11.090169943749474241022934171828190589
17.944271909999158785636694674925104942
29.034441853748633026659628846753295530
46.978713763747791812296323521678400472
76.013155617496424838955952368431696002
122.991869381244216651252275890110096475
199.005024998740641490208228258541792477
321.996894379984858141460504148651888952
521.001919378725499631668732407193681429
842.998813758710357773129236555845570381
1364.000733137435857404797968963039251809
2206.999546896146215177927205518884822190
3571.000280033582072582725174481924073999
5777.999826929728287760652380000808896189
9349.000106963310360343377554482732970189
15126.999933893038648104029934483541866378
24476.000040856349008447407488966274836567
39602.999974749387656551437423449816702944
64079.000015605736664998844912416091539511
103681.999990355124321550282335865908242455
167761.000005960860986549127248281999781966
271442.999996315985308099409584147908024421
439204.000002276846294648536832429907806388
710646.999998592831602747946416577815830809
1149851.000000869677897396483249007723637197
1860497.999999462509500144429665585539468006
3010349.000000332187397540912914593263105203
4870846.999999794696897685342580178802573209
7881196.000000126884295226255494772065678412
12752042.999999921581192911598074950868251621
20633239.000000048465488137853569722933930033
33385281.999999970046681049451644673802181654
54018521.000000018512169187305214396736111686
87403802.999999988558850236756859070538293340
141422324.000000007071019424062073467274405026
228826126.999999995629869660818932537812698366
370248451.000000002700889084881006005087103393
599074577.999999998330758745699938542899801759
969323029.000000001031647830580944547986905151
1568397606.999999999362406576280883090886706910
2537720636.000000000394054406861827638873612062
4106118242.999999999756460983142710729760318972
6643838879.000000000150515390004538368633931033
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n°
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

la serie di Fibonacci, mito fantasma?
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Fibonacci

Fibonacci ratio

1
1
2
3
5
8
13
21
34
55
89
144
233
377
610
987
1597
2584
4181
6765
10946
17711
28657
46368
75025
121393
196418
317811
514229
832040
1346269
2178309
3524578
5702887
9227465
14930352
24157817
39088169
63245986
102334155
165580141
267914296
433494437
701408733
1134903170
1836311903
2971215073
4807526976
7778742049
φ=
[coda] …7203091798057628621354486227

1
2
1.5
1.666666666666666666666666666666666667
1.6
1.625
1.615384615384615384615384615384615385
1.619047619047619047619047619047619048
1.617647058823529411764705882352941176
1.618181818181818181818181818181818182
1.617977528089887640449438202247191011
1.618055555555555555555555555555555556
1.618025751072961373390557939914163090
1.618037135278514588859416445623342175
1.618032786885245901639344262295081967
1.618034447821681864235055724417426545
1.618033813400125234815278647463994991
1.618034055727554179566563467492260062
1.618033963166706529538387945467591485
1.618033998521803399852180339985218034
1.618033985017357938973140873378403070
1.618033990175597086556377392580881938
1.618033988205325051470844819764804411
1.618033988957902001380262249827467219
1.618033988670443185604798400533155615
1.618033988780242682856507376866870413
1.618033988738303006852732437963934059
1.618033988754322537608830405492572630
1.618033988748203621343798191078293912
1.618033988750540839382721984519975001
1.618033988749648101530971893432887484
1.618033988749989097047296779290725053
1.618033988749858848350071980248415555
1.618033988749908598925421457588060223
1.618033988749889595896597819661196222
1.618033988749896854407719255379913347
1.618033988749894081903178586045254006
1.618033988749895140905679158315141341
1.618033988749894736402718110837895705
1.618033988749894890909100680999418034
1.618033988749894831892914017992048938
1.618033988749894854435091436852626931
1.618033988749894845824745843278261031
1.618033988749894849113605205140780590
1.618033988749894847857372713127587792
1.618033988749894848337210827304646622
1.618033988749894848153928976786662929
1.618033988749894848223936414163555179
1.618033988749894848204586834365638117
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Ereditata dalla scuola egizia ed introdotta alla geometria mediterranea dai pitagorici, l'illustre matematico non poteva non conoscere la sezione aurea.
Dunque ogni pretesa di dispiegare (√5±1)/2 partendo dalla serie di Fibonacci
non è che una forzatura priva di senso. L'algoritmo di calcolo è semplice: dati
f1=0 ed f2=1, si ripete a piacere f3=f1+f2: f1=f2: f2=f3, per poi stampare f3,
con il solo problema che da un sistema di calcolo standard si otterranno solo le
prime cifre decimali, che potrebbero far apparire nella sequenza di Fibonacci un
rapporto costante, mentre per via degli interi non lo è nemmeno alle cifre più
elevate, che peraltro sono le meno adatte quali parametri di fenomeni specifici.
Ciò premesso, la modalità di Fibonacci non vanta attinenza definitiva a formazioni biologiche o fisiche, dovute alla proporzione aurea, della quale è partecipe
con difetto ed in modo asincrono, stanti le sue coppie iniziali 1, 1 e poi 2, 3, 5,
8, 13, abbastanza discoste dalla concatenazione di φ da comprometterne l'andamento generale fin dalla radice. Sia detto anche se per alcuni casi di corrispondenza naturale, tra i numeri che popolano la successione non è certo difficile associarne qualcuno a sviluppi delle strutture vitali (*.
In ogni caso non sarebbe tecnicamente fondato l'edificare una ‘spirale’ geometrica su un basamento sgraziato – con archi di cerchio il cui raggio è una costante intera non ricalcolabile – quindi nessun andamento a spirale; lo è ancor
meno se parte da due quadrati uguali, per poi associarlo tout court alla spirale
‘aurea’, che non ha inizio né fine, ricopiandone il metodo grafico; poiché in ogni
caso non potranno collimare.
Sarà di appariscente effetto rappresentativo, ma è un triste trucco grafico.
Fondamentalmente, è bene tener conto di alcuni aspetti fondamentali.
1. Anzitutto, se vi è una funzione grafica che non può essere oggetto di riga e
compasso, è la spirale, per il semplice fatto che ogni suo punto, o grado, si discosta sempre più dal centro, contrariamente al funzionamento del compasso.
2. Secondariamente, detta spirale non può essere originata da, o simulata tra
pareti di quadrati o rettangoli; i semplici passaggi diffusamente dimostrativi, altro non disegnano che quarti di cerchio, archi di circonferenza non spiraliformi e
adatti sì e no alle scuole elementari, certo non per vanità accademiche.
A dirla tutta, rammento di aver accusato il difetto fin da quando mi fu insegnato a scuola la prima volta. Me ne feci una ragione, ma non so ancora quale.
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Niente che possa decantarne la funzionalità, benché l'occhio non colga facilmente la gobba discontinua tra la fine dell'uno e l'inizio del seguente, vedendo la mente ciò che vuol vedere, e nella specie, sorretta dall'impalcatura di quadrati e rettangoli: né si potrà reperirne un campione confacente
nei processi di crescita o sviluppo in biologia o botanica, nonostante i tentativi di sovrapposizione,
non di rado ricalcati anche se non corrispondono.
*) Peraltro, il tanto ripetuto profilo della conchiglia
Nautilus non rispecchia la spirale aurea (anche se
a volte è graficamente ridimensionata ad hoc), ma
solo una logaritmica, visibilmente meno ampia.

10/34

fig. a – l'aspetto nudo e crudo della
curva denuncia una sorta di schiacciamento rettangolare, grave deformazione che persisterà ad ogni voluta inscatolata in tale gabbia.
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« le spirali geometriche sono curve trascendenti che si distinguono per la legge che lega
l’angolo di rotazione intorno al polo alla distanza dei punti della curva dal polo stesso. In
partic.: s. di Archimede, in cui tale distanza è proporzionale all’angolo di rotazione … »

3. Infine e soprattutto, le curve dimostrative inscritte a tratti entro ogni riquadro del
rettangolo aureo non possono esaurire
che a basso livello il passaggio da un valore in scala a quello successivo, e non solo
perché il raggio di partenza e di arrivo è
invariato [già di per sé un controsenso],
ma perché la spirale deve avere un centro
proprio, o polo che, anche se non è fermo fig.con bun– spirale
geometricamente vera, calcolata
te prove
(spirali logaritmica ed iperbolica), non può mi hannounicoconvincentotro;cheannonchesiaseilrecaitesoradella
certo smembrare la curva con centri ai rale aurea, con un polo di certo asintotico. spivertici fissi dei quadrati in scala [fig. a];
Non mi pongo ad affrontare questa tematica ma, data l'estrema criticità ostentata per la nªªprecisione del π, mi chiedo come mai nessun matematico muova
un dito per richiamare un adeguamento espositivo. Tanto lassismo a fronte di
tanto rigore? Valga l'intermezzo a ribadire l'importanza assoluta ed insostituibile
della Sezione Aurea (di cui in passato mi è capitato di leggere presso Wikipedia
che è solo un numero come un altro!). 1-1-2 non può rappresentare Φ-1-φ!
Oltre all'approssimazione di quegli archi nel presunto sviluppo a spirale, sarebbe
bene cercar di spiegare come mai le cosiddette curve di spirali auree così ricavate
siano ad ogni giro sempre più divergenti e non sovrapponibili per estremi se ottenute dal rettagolo aureo, oppure dal triangolo aureo ricavato dal pentagono a stella…
Anche se quale struttura circolare non può venire discretizzata da un'impalcatura di rettangoli e quadrati – tranne sfidare una problematica ancor peggiore della quadratura del cerchio – resti ferma l'attenzione su tale specifico sviluppo,
come una campitura a riquadri, poiché introducono il concetto di un principio
che regola la progressione del Φ, implicitamente riconducibile ai quarti di avvolgimento circolare, come a fasi di una lunghezza d'onda; vedremo più avanti lo
schema a rotazione quadrangolare riproporsi anche nei quadranti del cerchio,
seppure in modo indifferenziato.
In realtà, la spirale simulata non fa che riprodurre la sequenza dei cerchi aurei
qua delineati! In quel mio saggio ne inoltrai la serie fino ad 8 in progressione aurea decrescente, distribuendoli poi lungo l'asse verticale fino al vertice della piramide (che avrebbe presumibilmente ospitato una misteriosa sfera con la dimensione dell'8º), mantenendone la tangenzialità con i lati del profilo triangolare, il che ha rivelato tutta la straordinaria sintonia con ciascun centro auto-disposto esattamente sulla 2ª circonferenza precedente [maggiore] nonché la sua
tangenzialità alla 3ª successiva; lasciando ipotizzare una serie di campi vibratòri
con precisa risonanza all'interno della struttura, il che circa sette anni dopo
sembra aver trovato un riscontro quantomeno da scansione termica, grazie all'installazione di strumenti di rilevamento scientifico (muon detectors).
Da questa pagina una vista schematica ed un estratto PDF dal saggio citato.
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Enciclopedia Italiana Treccani alla voce "spirale²"
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La CHIAVE
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Identificati i quattro cerchi tramite i rispettivi diametri
in proporzione aurea decrescente, passiamo ora alla
prima iniziativa, che consiste nel tracciare dal punto
verticale V sulla circonferenza maggiore, di diametro = 1, una linea tangente alla circonferenza Φ, che
andrà ad incontrare la primaria nel punto A.
Con o senza calcoli
dimostrativi – li ho
prodotti nel 2009 qua
– scopriremo subito alcuni aspetti interessanti:
1. tracciando la linea VB simmetrica a VA ed
unendo A con B avremo disegnato un3triangolo
la cui base AB è tangente al cerchio Φ ;
per cui avremmo ottenuto B anche seguendo il
processo inverso.
2. una linea speculare a VA dimezza il lato nel punto X che è di tangenza di
VA al circolo Φ; e raggiunge esattamente il punto di tangenza a Φ3 a metà
di AB; in particolare una linea parallela ad AB dal punto X è tangente a Φ2,
forse dovrei aggiungere ‘ovviamente’; ma il bello deve ancora arrivare…
3. La somma di AV e VB equivale ad AB×Φ ovvero la base di questo speciale triangolo è la Sezione Aurea della somma dei lati; il supremo fattore di
bilanciamento nella compagine dell'universo fisico ordinato; ciò mi aveva
indotto da tempo a definirlo il Grande Triangolo Aureo per eccellenza.
Sospinto da queste premesse
mi sono inoltrato ad un approfondimento che si è rivelato
determinante; ed ora è giunto
il momento di misurarsi con le
cifre.
Stante il diametro del cerchio
primario come unità di misura, quindi a valore 1.0, la circonferenza sarà =π e l'arco di
quadrante VQ = π/ (in senso
lineare, a differenza dalla misurazione angolare in radianti).
In tal caso l'altezza VD del
triangolo sarà VC+CD ossia
0,5 + Φ³/ [0,2360679774997896964/2… = 0,1180339887498948482…+ 0,5],
che nel nostro costrutto risulta essere la sezione aurea Φ del diametro = 1:
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2

0,618033988749894848204586834365638117720309179805762862135…

Per misurare VA occorrerà per il teorema di Pitagora: AD = √AC² – CD²
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Phi³ [calc. Windows] = 0,23606797749978969640917364616882
CD = (Phi³ /2) = 0,11803398874989484820458682308441
(Phi³ /2)² = 0,01393202250021030359082632860559
(0,25 -(Phi³ /2)² = 0,23606797749978969640917367139441

con il quale potremo scegliere tra due formule:
via Sez. aurea: VA = AD × Φ = 0,78615137775742328606955858071066
)²= 0,61803398874989484820458682629611
o via Pitagora: VA = √AD²+VD² = 0,78615137775742328606955857866799
)²= 0,61803398874989484820458682308441
Φ = 0,61803398874989484820458681467588
A parte insignificanti differenze nei calcoli oltre il 25º decimale, il quadrato di un
lato VA² equivale alla misura lineare VD, altezza del triangolo, che è pure Sezione Aurea del cerchio; ma ciò che ha polarizzato e concentrato a quest'opera
ogni mia risorsa è l'aver realizzato che VA è il vero modulo, il diapason che fa
vibrare tutte le corde dell'impianto matematico in una sintonia perfetta ed eloquente, sopravanzando la quarta parte del π computato fino ad oggi per soli
0,00075…. Pur cercando immediatamente di scoprirne la motivazione recondita, ciò induce a ritenere e non senza ragione, o decisamente significa che il perimetro del quadrato con lato AV, alias π [nel progetto attuale] è precisamente:

3,1446055110296931442782343146719… !

e che pertanto con VA sopraggiunge – lemma ideale in questo caso – nientemeno che la rettifica virtuale di un quarto di circonferenza VQ.
Inoltre, poiché la lunghezza del suo lato rappresenta in mq. l'area del cerchio di
diametro mt.1, non sarà difficile tracciarne la quadratura senza bisogno di alcun calcolo; sebbene a questo punto lo storico traguardo mi appaia come la realizzazione meno significativa tra tutte, poiché:
ossia l'entità essenziale ed esistenziale, che modalizza nelle direzioni cardinali
dello spazio l'ineffabile distaccato equilibrio, senza guadagno né perdita, dell'eterno presente, in virtù della proprietà aurea a cui attinge.
Un magnifico dato, che informa tutta la famiglia di numeri e simboli in matematica e geometria di nuove ma eterne relazioni tra le ataviche formule, caricandole di una sinergia senza precedenti nel percorso scientifico.
Basti rilevare che per il lato del grande triangolo, che nel cerchio di diametro di
mt.1 è √Φ, rappresenta con mt. 0,78615… il lato del perimetro quadrato, o
quarto di circonferenza, e con mq. 0,78615… l'area del cerchio.
Significa che in accordo a tali chiarificazioni su un π geometrico ossia “nativo”
cerchio e quadrato circoscritto mantengono uno speciale rapporto aureo!
Ne discende una straordinaria catena di deduzioni, che gli studiosi non mancheranno di ampliare (una delle quali è già in essere presso il “Journal of Modern
Physics” e riportata più avanti); ma fin d'ora il primitivo rapporto del cerchio con
il quadrato che lo contiene potrà risultare illuminante, se non pure determinante:
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avremmo individuato il π come √Φ×4 !!!

«

Verum, sine Mendacio, certum et verissimum:
Quod est Inferius est sicut quod est Superius,
et quod est Superius est sicut quod est Inferius,
ad perpetranda Miracula Rei Unius
»
«Smaragdina Hermetis Tabula» di Hermes Trismegistus

dalla vers. lat. di H. Kunrath

Ciò che può finalizzare non solo lo spazio, ma anche passato e futuro
trova infatti sintesi nella formula:
√5 1
Φ|φ=
±

E NATURALE QUADRATURA DEL CERCHIO - © The Watch Publisher

Se l'area del cerchio /4 è 0,19653784443935582151738964
e l'area quadrato [lato = 1] /4
/ 0,25 =
il rapporto costante tra le aree sarà 0,78615137775742328606955857
cioè a dire √Φ √0,61803398874989484820459
ciò non trova riscontro con il valore corrente di π
ove l'area del cerchio /4 è 0,19634954084936207740391521
con un rapporto cerchio/quadrato: 0,78539816339744830961566084
Per contro, applicando il processo inverso:
0,25 / 0,196537844439355821517389645
ossia quadrato/cerchio si ottiene 1,27201964951406896425242247
cioè ovviamente √φ √1,61803398874989484820459
meraviglioso attestato della traslazione dal Trascendente all'Immanente
e della trasduzione inversa, che si specchiano per così dire sotto e
sopra
l' 1
dove la sintesi dei due processi ovverosia la loro moltiplicazione diretta
equivale all'UNITÀ e la loro somma alla √5, che introduce al divenire.

per la sua soluzione univoca: Φ ×(Φ+1) =1, come φ ×(φ-1) =1
Se il triangolo è tre [spirito], il quadrato è quattro [materia] e il pentagono è cinque [trasformazione], dovremo pensare il cerchio come Uno
[Sorgente dell'essere] con il centro zero, ed in tal modo attribuire il due
alle estremità del semplice segmento [dualità, transito, polarità, raffronto, connessione].
Vediamo allora interconnesse a meraviglia le impronte delle prime
cinque forme: un lato simmetrico del triangolo (il più significativo), il
quadrato ed il pentagono virtualmente contenuti e perfettamente manifestandi, con riga e compasso, nella perfetta potenzialità dell'unicità del
cerchio, dalle quali tutte le altre derivano.
A séguito e sostegno di un tale rilevamento, nonché di una probabile imprecisione forzata, o scarto trasparente nella definizione tradizionale del π, seguirono
necessariamente, e potrebbero bastare per quanto sofferte, alcune riflessioni
approfondite, che infine ritengo oggettive, inevitabili e non eludibili.
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Il GAP

Quel che è d'uopo analizzare è in sé piuttosto semplice, se non elementare; ma
come spesso capita con le cose semplici, arduo da esporre; per non dire che richiede una tale dose di coraggio, che solo questa figura maestosa mi impone di
mettere in campo, con tutta l'umiltà del caso. L'esperienza mi dice che quanto
meno si risolvono o comprendono certi argomenti, tanto più se ne danno accenti altisonanti, complicati o privilegio di pochi, trascendenti come la teologia.
Cercherò quindi di evidenziarlo in modo spontaneo, non essendomi necessario
riportare formule e calcoli speciali, che finirebbero probabilmente con il doversi
riassumere nell'intuizione.
Ho incentrato l'analisi sui perimetri, ma tanto vale per le aree che racchiudono.
Partiamo dai due punti estremi di un lato -av- di poligono inscritto o circoscritto
alla circonferenza: la loro è una distanza puramente lineare su una retta, che
rappresenta la lunghezza del segmento; non può esservi curvatura né corda
nemmeno in presenza di unità ovali e simmetriche.
Le cose cambiano con la presenza di un terzo punto, l'estremo del lato successivo -vc-, poiché insieme al primo determina automaticamente il centro di una
circonferenza e la sua potenziale presenza.
poligoni a 12 lati

poligono a 64 lati

Ora possiamo tradurre in -rs- la somma delle loro lunghezze, ovviamente maggiore della corda -ac-; ma si tratta di una distanza pur sempre lineare, laddove
la distanza di a da v osservati in funzione del cerchio è una distanza curva, più
o meno superiore ai tratti poligonali; senza contare la curvatura tra i due lati.
Il fatto sta ed è che lo sarà sempre per quanto possa applicarsi il processo esaustivo; raddoppiando senza limiti il numero di lati di un poligono inscritto, o altro, il fattore di curvatura non si esaurirà mai, né cesserà di eludere le strettoie.
Secondo il concetto espresso nella precedente figura III, in cui riga e compasso vengono posti a confronto, la riga traccia linee rette bidirezionali, il compasso curve continue di cui ogni punto è a distanza costante dal centro.
È dunque evidente che, per quanto breve possa essere la lunghezza di ciascun
lato, anche in isometria, solo due suoi punti saranno equidistanti dal centro nel
rispetto della curvatura, gli altri no; eppure sembra che importi solo la lunghezza decrescente dei loro lati, affidandosi a quel fideistico tendere all'infinito.
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(zoom alla fig. segg.)
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Forse il nostro pensiero consapevolmente si “illude” che tale differenza scompaia del tutto "al limite"; ma se così fosse scomparirebbe anche la curva, non
essendo più sostenuta o giustificata da distanze con un'inclinazione progressiva.
Oltrepassando la veridicità dei casi possibili giungerebbe ad una ratio rettilineare, interpretando la curvatura per punti solo con una forzatura. La potenziale
contraddizione risiede nel fatto che non può esservi poligono senza una lunghezza dei lati, in presenza della quale la curvatura insiste o si avrebbero solo
poligoni, che dalle tabelle sembrano tendere a ridurla, dunque nessun vero π.
Ciò vale anche se si tratta di linee che, già da un poligono di soli 64 lati, persino
con un computer a grafica avanzata occorre ingrandire per potere ben distinguerle, come si nota da questa figura di alta precisione che zooma la precedente per quanto consenta la pagina, in cui il tratto -ai- di fondo [angolo 120°] è ingigantito (linee spesse) e sovrapposto allo sfondo. Aumentando a iosa il numero
di lati, la distanza verticale tra i punti medi di lato ed arco diventa apprezzabile
solo con un ingrandimento molto forte, scavalcando ogni effetto ottico e
mentale, incluso l'eventuale riadattamento derivante da una grafica stressata.
D'altra parte sfido l'occhio più esperto, o l'immaginazione più accesa (in termini
fisiologici) a prender coscienza dello scarto orizzontale di 95 centesimi di millesimo nella misura di una corda già microscopica. È vero che questo è lavoro affidato alle formule, ma è pur vero che questo minimo di inaffidabilità è figlio di
un'accettazione aprioristica, nella quale il pensiero può dissolversi.
poligoni a 12 lati

poligono a 64 lati

Mi ripeterò, ma supponiamo per assurdo puramente visivo, di aver massimizzato la figura (la curvatura di fondo è solo simbolica) fino ad aver raggiunto con
-av- e -vc- la resa grafica di due unità elementari indivisibili ed irriducibili (non
punti, di cui si abusa poiché altro non sono che una posizione per coordinate),
rappresentati in fig. da due ellissi.
Due elementi contigui, la cui sola distanza è dovuta alla loro sagoma.
Anche se ovviamente la curvatura sarebbe minima, per non dire impercettibile
a tale magnitudine, essa si manterrebbe, tanto che pur anche volendosi identificare con la dimensione lineare dell'unità stessa, quella di ogni unità successiva
risulterebbe inclinata rispetto alla tangente al centro della precedente unità.
Tale inclinazione si aggiungerà alla terza unità con una quarta e così via… e, al
momento di esprimere una distanza numerica fra tre o più unità, non farà che
riproporre il suddetto scarto.
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Il solo caso [im]possibile in cui la somma di n casi consecutivi corrisponderebbe
alla lunghezza dell'arco che formano, sarebbe quella in cui le unità in esame
fossero davvero dei lati lunghi due soli ‘punti’, una supposizione puramente dialettica ma inverosimile, che suppongo irraggiungibile persino dal calcolo infinitesimale.
In pratica, sostengo che anche quando un insieme avrà raggiunto la sua approssimazione esaustiva, in un senso o nell'altro, insisterà sempre il medesimo
fattore, trascendente o non, a giustificare la curvatura, per il realistico principio
che un perimetro o un'area hanno senso solo se costituiti da unità tangibili, se
non fruibili. Da quanto appurato, si può verosimilmente dedurre che anche al
limite della contraffazione geometrica, il microscopico arco di circonferenza in
essere sarà sempre maggiore della corda che sottende, e tutto il cerchio sarà
maggiore del poligono che contiene, almeno per tre millesimi.
Rispetto al corrente focus di π, se proprio si vuol affermare la strada usuale, si
ricava infatti un - diciamo - ‘Coefficente di Costanza Curvilineare’
[3.1446…÷ 3.1416…] 1,000955… dalla cui presenza si può evincere la soglia
oltre la quale il calcolo si perde nell'astratto dell'infinità, scavalcando la facoltà
di una misurazione “reale”.
La naturale prestanza di questo valore denuncia il limite dell'impalcatura teoretica, ponendo a confronto il π ‘ufficiale’ con l'effettivo π, testé rilevato e che altro
non può essere; e l'aspetto più esaltante è che siano proprio riga e compasso a
sfornarcelo, pronto all'uso.
Non escluderei che se i nostri antenati avessero conosciuto questo triangolo e
dette sue proprietà, Sezione Aurea in primis, non avrebbero esitato a servirsi
del π che esso contiene e manifesta, per poi passare alla quadratura del cerchio
con tutta la disinvoltura che seguirà a breve, risparmiando molti tormenti; ma
questo non dimostra ciò che solo un rilevamento strumentale preciso oltre lo
0,003 confermerebbe, ammesso che se ne avverta la necessità. Probabilmente
soltanto un recipiente cilindrico ed un cubo di debite proporzioni, riempiti con la
stessa quantità di liquido stabile potrebbero riservarci la soddisfazione…

Autocritica è scienza

DISCIPLINA DEL

π

Orbene, questa analisi suggerisce che la misura del π possa differire da quella
conseguita, non essendo questa deducibile da un dimensionamento lineare senza richiedere una precisa e dedicata rettifica, proprio perché non può aver luogo in modo elastico tale diretta sovrapposizione di perimetri ed aree; anche se
questo è tutto quanto è stato compulsivamente perseguito fin dagli albori.
In fondo abbiamo solo pochissime migliaia di anni, e ci piace pensare che siano
chissà quanti; (invece stiamo attraversando la fase peggiore della nostra storia).
Pensate davvero che π potesse costituire una entità disconnessa dalle più seducenti armonie di spazio e tempo? solo il fulcro di una giostra autonoma, affidata
in toto ad un ventaglio di arrangiamenti speculativi, anche se finora giustificati?
il massimo veicolo di equilibrio strutturale insieme al cardine della Sezione Aurea, essere ridotto arrotondato da un cumulo di frammenti, quale unica chance
alla metodologia?
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Anche se verrebbe da additare che la stessa miriade di riduzioni progressive di
poligoni inscritti e circoscritti alla circonferenza per raggiungere il limite – abbandonata la fantasia matematica del numero infinito di qualsivoglia unità –
possa essere già attuabile con gli strumenti informatici attuali, al pari di un'esecuzione manuale, una misurazione che ha dovuto essere discretizzata moltiplicando i lati di poligoni mappati sulla circonferenza ma privi di curve, è in ogni
caso un artificio articolato sulla grafica, che se virtualmente può avvicinare ad
una valutazione circolare statica, non potrà mai simulare l'essenza propria e
prioritaria del cerchio, giacché è palese che in nessun caso darebbe luogo e
funzione alle descritte relazioni, come pure a sviluppi ondulatòri ed orbitali.
Occorre dunque prender coscienza che da questo nasce il π ideato e affinato
fino ad oggi; e se invece il π fosse alla radice il risultato di equazione algebrica?
per non dire una semplice notazione! non vi piace 4√Φ?
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La vera sfida, non superabile, è proprio che non si potrà mai dimostrare nulla
sulla veridicità del π, senza conoscere il π stesso! ciò riconfina al piano etico.
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un calice di vetro contro uno di cristallo… a prima vista sembrano uguali, ma
un lieve rintocco rivelerà un suono sordo contro uno tintinnante; per chi se ne
intende, rammenta il confronto tra riproduzione del suono analogico o digitale.

Ammettendo in ipotesi il valore di π = VA = 0,786151 [fig. che precede], i
contenuti di questa figura, iperniata su un cerchio di diametro dicasi di 1 mt. e
su un magico triangolo inscritto, autorizzano limpide e inestimabili connessioni.
/4

La QUADRA finita

Con centro in V si traccia un arco di raggio VA = π fino ad incontrare in U il
prolungamento dell'asse verticale CV.
Avremo aggiunto all'unità-diametro LV la lunghezza del lato del quale otterremo la radice quadrata (con buona pace di F. von Lindemann).
Centro sul punto medio di LU, si traccia infatti il semicerchio con tale diametro,
che dal punto V si potrà intersecare in S grazie alla perpendicolare a LU.
Per le proprietà del triangolo rettangolo definito da LUS [VU:VS = VS:VL],
datosi VL = 1, sarà VS = √VU cioè di VA, e poiché VS² è la sospirata area
del cerchio di diametro =1, è lo stesso valore numerico di VA a fornircelo in
forma quadratica.
Infatti se r = ½ | πr²= π | √π = VS
1. (π )² = Φ ergo π = √Φ×4
2. (√π / )² = πr²/ = 0,19634954084936207740391521145497
3. (√πr²/ )² = πr²/
4. √Φ×4r² = πr² che è √Φ×1 = πr²
5. un'ultima affinità di rilievo: il lato AV ha la stessa lunghezza av data dall'intersezione dei lati del triangolo con il diametro orizzontale del cerchio.
/4

/4

/4
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L'errore globale? Se mi è concesso, si è cercato con ogni mezzo di penetrare i
confini di un singolo cerchio attenendosi alla circonferenza, ma trascurandone il
cuore pulsante, dal centro alla periferia, che ci rivela la sezione aurea.

Lo scenario

Nell'esaminare quella che potrebbe rivelarsi la sola legittima soluzione del π, si
pone un prevedibile scenario, basato su tre possibili reazioni:
1. quella mediocre: si tratta di una corrispondenza puramente casuale.
2. quella scientifica: è il caso di ri-verificare le metodologie applicate alla definizione del π, acquisendo se e quanto l'incidenza del Coefficente di Costanza
Curvilineare possa ricondursi allo scarto rilevato.
In fondo sarà anche merito degli sforzi messi a punto sino ad oggi se si potrà finalmente individuare e dare il benvenuto ad un valore provato e definitivo di π, non trascendente ma risultante da un'equazione algebrica.
3. quella intuitiva: non occorre verifica, in quanto si può ritenere fondata la critica; affidabile, necessaria e sufficente la formulazione di √Φ×4, e dunque
determinante e decisiva. Resta da stabilire se come atto di fede sia più grande questo, o quello di chi crede nel default corrente del π.

π
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In quest'ultimo caso potremo passare ad una esecuzione diretta della tanto ambíta quadratura, ri-partendo dal quadrato di base, (di lato Φ del raggio Ca in
figura) bypassando la costruzione preliminare del grande triangolo con la sua
coorte tutta, che ad ogni modo rimane la chiave di volta nel tradurre alla forma
immanente la trascendenza del π.
Secondo il procedimento descritto
sopra, dalla base del quadrato di
partenza con vertice in C otterremo la lunghezza Ca in proporzione aurea crescente φ, della quale
faremo il raggio del cerchio primario, assegnandogli valore 1,0
(invece del diametro, per cui il Φ
in figura). Pertanto il lato del quadrato C assumerà valore Φ.
Per ottenere la sua radice quadrata basterà estenderlo da C a b,
per poi con centro a metà di ba
tracciare il semicerchio apb [tratto verde] che verrà intersecato nel punto p dal
diametro primario, quale prolungamento verticale passante per C.
Si conferma la relazione pitagorica bC:Cp = Cp:1, da cui Cp = √bC, lato di ¼
del quadrato il cui perimetro ha la lunghezza della circonferenza di raggio Ca.
Analogamente si procede da questo aggiungendolo a sua volta sul diametro al
raggio Ca grazie all'arco pd con centro in C, quindi tracciando il semicerchio
dqa [tratto arancio] con centro a metà di da, intersecato dal diametro primario
verticale nel punto q, talché Cq, radice quadrata di Cd e Cp, sarà il lato di ¼
del quadrato con la stessa area della circonferenza di raggio Ca = 1.
Basterà riprodurre l'ultimo quadrato ottenuto, sovrapponedolo al cerchio nei
quattro quadranti per prendere atto della sua rispondenza senza compromessi.
Che se poi2 volessimo inquartare la visione su un valore funzionale di π come
semplice √Φ, rivedremmo in esso il lato del quadrato
di
perimetro
e
qui
va
len
te
alla circonferenza di raggio = ½, e nella forma 4√Φ il lato del quadrato di area
equivalente a quella del cerchio di raggio = ½: una parentela a livello DNA .
Non credo che alla quadratura del cerchio si possa chiedere di più.
0
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Riassumendo
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Lo scrivente non prenderà posizione fra le tre prospettive, né cerca gloria

per sé, ne ha già raccolta a sufficenza nel corso di incarnazioni precedenti.
Né attende profitti: i suoi sette domìni Web, contenenti

ricerche e soluzioni

avanzate a ventaglio (cfr.segg.), non vendono servizi né pubblicità di sorta.

Purché non si dica che “ci è andato vicino”...
Inizialmente si sarebbe tenuto sodisfatto se si fosse inteso convenire che
questo sacro triangolo era argomento di tale rilevanza da non potersi tenere
chiuso in un cassetto, quali che ne fossero l'esito ed il rischio; ma adesso
che la sua ricerca è maturata non nutre più dubbio alcuno.
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Da un abbattimento della Roulette fino al 54,8% (Hamburg 1998-2005, elab. puntate
a massa pari, tassa del banco assolta – negato da Einstein) applicando l’insieme
“armonico” di 4 punti disposti su una retta alla geometria del cilindro; a previsioni
astro-sismologiche giornaliere, ore, minuti e secondi verificati fno a ±0", archiviate
per anni in ‘real time’ tramite resoconti documentati (date certe dal server), tutt'ora
disponibili in avanzati schemi PDF, seguìte poi da vari preavvisi andati a segno via
Twitter (tutti dati che i sismologi non amano, ahimé); alla soluzione storica predisposta 2 millenni or sono, dell'enigma posto in “APOCALYPSIS IOANNIS” (¶13:16-18);
alla redazione/illustrazione delle 9 LETTERE dettate dal CRISTO a fine secolo scorso…
La presente è configurata appunto sulle doti iniziatiche di questo speciale triangolo,
chiave del diagramma che riporto – elaborato da anni con algoritmi esclusivi (modello dedicato a realizzazioni architettoniche) per far osservare fin da ora con attenzione la significativa campitura dei livelli (o cerchie delle 43 aree triangolari, considerate da più parti come lo schema dispositivo di gerarchie celesti) esercitata dalle circonferenze in espansione [ve ne sono otto con un effetto nitido, da me inserite ad hoc
come tutti i tratti di supporto] e richiamate nella seconda fase della presente analisi.
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Non occorre riferirsi all'occulto, per rendersi conto del supremo sviluppo spaziale
dello schema: 9 triangoli devono intersecarsi in modo che ogni loro vertice tocchi esattamente un lato degli altri, e che le 18 intersezioni dei loro lati 3 a 3 siano egualmente esatte, cioè in un unico punto, che non dia spazio e respiro al minimo scarto.
Dall'Unità Sorgente centrale, riferibile a 20 si sviluppano modelli di 2, 22, 23, 24.
La sua struttura periferica articola su base aurea campi radiali di 4 e 4×4, 4+4, il solo
caso di coesione numerica in cui n, n×2, n² genera tre valori in raddoppiamento.
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La speciale trattazione è disponibile presso un primo [https://eye-of-revelation.org]
ed un secondo dominio [https://sriyantra.eye-of-revelation.org] dedicati al topico.

Nella realtà dei fatti, considero la geometria il solo mezzo che ci consenta di
rappresentare senza approssimazione e rispettando i canoni strumentali delle
migliori tradizioni valori come Φ, a partire da quel semplice quadrato, tracciando con la massima accuratezza figure che sfuggono alla definizione numerica,
come un pentagono concavo o convesso o altre basate sulla Sezione Aurea; e ci
offre anche questo, in modo del tutto al naturale e con esemplare eleganza.
Non era il pieno π ancora da scoprire? quel che la stessa geometria ci sta servendo ‘su un piatto d'argento’, anzi d'oro come unica figurazione reale, risolto
dalla suprema personificazione della Sezione Aurea?
Come rinunciare ad una siffatta melodia?
Perché dovrebbe esserlo, si dirà? è già stato calcolato a pieni voti e funziona!
E perché non dovrebbe esserlo, a fronte di un tale rilevamento? giacché il calcolo, pur essendosi avvicinato fino ai limiti del possibile secondo un certo apparato – che ha abbinato a squadra e compasso una robusta lima – sembra non
aver tenuto nel debito conto un fattore essenziale, arrecando alla circonferenza,
come dire: una ammaccatura lieve ma costante su ciascuno degli infiniti perimetri adottati per approssimarla, e questo reitera nei più accreditati metodi in
uso, visto che convergono. Il raffronto ed il computo mediano tra due lati di poligoni o altro, avviene sempre su base retta, mai curva, né potrebbe essere altrimenti, dato che il π è l'ncognita; il che comporterà intorno al limite una perdita di lunghezza in percentuale di poco sotto al millesimo – irrilevante per certi
calcoli, determinante per altri – ma soprattutto inevitabile. Gli stessi enunciati di
errore sempre più ridotto, sono sempre interni al medesimo principio.
Non si può appiattire π, non solo con righello &Co, ma nemmeno con i numeri
stessi, fossero anche 67mln di lati con al séguito la ricorrenza del Pi Day.
A qualsiasi proporzione lo si voglia attribuire l'assunto non cambierà, dall'infinitamente grande all'infinitamente piccolo (un termine davvero abusato quell'“infinito”,
senza troppa cognizione di causa; vi sarà pure un limite al nostro piano di esistenza
oppure no?).
Vorreste meditare sulle dimensioni di un atomo spirituale (o sulla sua stessa esistenza)? eccole per chi fosse curioso, e non chiedetemene la Fonte, tanto in questo
contesto non servirebbe.
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« Gli atomi spirituali presentano una forma ellissoidale, ma dimensioni sempre mutevoli
in funzione dei loro movimenti e della velocità, trattandosi di realtà puramente
energetiche e pertanto dinamiche.
Essi hanno dimensioni estremamente ridotte che oscillano: per il diametro polare da
0,009 a 0,04 Ångström (1 Ångström = 10-10, cioè 1 decimilionesimo di millimetro);
per il diametro equatoriale maggiore da 0,00009 Å a 0,0004 Å;
per il diametro equatoriale minore da 0,0000009 Å a 0,000004 Å.
Parimenti il diametro polare del fuso gravitazionale va da 0,00016 Å a 0,00022 Å.
La forma statica di un atomo spirituale potrebbe essere paragonata vagamente
ad una mandorla, in cui la distanza tra le due punte rappresenta il diametro polare,
la larghezza il diametro equatoriale maggiore
e lo spessore il diametro equatoriale minore. »
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Quanto all'aggiungere decimali non ne aumenterà neppure il fascino, anzi, in
presenza di uno scarto iniziale (fin dalla 4ª cifra!) non farà che perpetuarlo.
La storia insegna che in qualche angolo della sua mente più di un buon matematico abbia avvertito che la questio π non fosse risolta a pieno titolo; ma per lo
più, non sapendo cosa farci, si preferisce attenuare l'intimo disagio nel sogno
condiviso dell'impossibilità. Tanto da dar adito a brevetti e addirittura patetiche
disposizioni di legge, a cui si contrappone la più diffusa letteratura sarcastica.
Si è così sedimentata una tale compagine di negazioni e derisioni (dei fallimenti
altrui, arroccati nella propria incapacità ufficializzata), da indurmi quasi a rinunciare a questo concentrato di sacralità della geometria, a causa di una discrepanza iniziale che non sembrava altro che un, pur ridotto, insuccesso numerico
rispetto al canone prestabilito; un insidioso effetto del tanto fumo alimentato intorno alla millenaria vicenda, da convincersi che faccia lievitare anche l'arrosto.
Finché – sospinto dal non senso della incompatibile trascendenza, di fronte allo
straordinario triangolo che da millenni ci vede tutti inermi, custodito dalla più
antica delle sette meraviglie del nostro mondo – non ho realizzato che l'errore
doveva essere stato mantenuto e reiterato sino ad oggi, e come mai.
Non si poteva valorizzare la distanza circolare, quella che il compasso deve
percorrere per intero quando da un punto deve raggiungerne un altro, ma solo
comprimerla, con il massimo impiego di mezzi possibile, meglio se all'infinito.
Ci si è scientemente preoccupati di scalare al massimo le suddivisioni poligonali,
ragionando come una riga ma dimenticando il compasso, ossia che detta curvatura si sarebbe mantenuta per qualunque minima distanza; d'altra parte non sarebbe stato coerente darsi da fare per calcolarla, prima di disporre del π finito.
Si è solo ‘tecnicamente’ preferito ignorarla, trascurandone l'accumulo a 360°…
Non mi pongo di affrontare divergenze storiche ed accademiche in questa sede,
ma non posso esimermi dal citarne a riguardo della tesi con cui mi espongo.
Recita Enciclopedia Italiana Treccani alla voce analisi-infinitesimale:
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« I. Newton e G.W. Leibniz, i due principali artefici del calcolo infinitesimale, nel
determinare la derivata, cioè il limite del rapporto di due grandezze tendenti insieme a
zero, ottengono le opportune semplificazioni applicando ambedue, benché sotto forma
apparentemente diversa, il principio, che una quantità infinitesima sommata a una
quantità finita si può trascurare. Né l'uno né l'altro giustifica questo principio in modo
soddisfacente. Dice Newton: i termini contenenti un fattore infinitesimo possono
considerarsi come un nulla rispetto agli altri, e perciò si trascurano. E Leibniz: sono
eguali non solo le quantità la cui differenza è nulla, ma anche quelle la cui differenza è
incomparabilmente piccola, giacché, sebbene questa differenza non sia assolutamente
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nulla, essa non è comparabile con le due quantità considerate; così un punto aggiunto a
una linea non ne altera la lunghezza. »

Più che un assunto matematico sembra quasi un'ammissione di colpa.
È come se attraverso una porta girevole si migrasse di continuo tra realtà e fantasia: perché allora darsi tanto da fare ad esibire un π lungo quanto l'equatore;
è questo il traguardo dell'analisi infinitesimale?
Mi chiedo cosa si debba intendere per punti; poiché se un punto indica una posizione non può essere aggiungibile, mentre se ha un corpo allunga la linea di una percentuale che dipende evidentemente dalla misura della linea; ma che corpo potrebbe avere, o non avere, un punto rispetto ad una linea di punti? e la linea di concerto?

E NATURALE QUADRATURA DEL CERCHIO - © The Watch Publisher

In tal caso poi non sarebbe affatto scontato come possa un numero infinito di punti
essere contenuto in uno spazio finito, area o addirittura segmento, tanto più se si
scartano i frammenti, come le code dei decimali. Si tratterebbe di entità singole e
commensurabili con l'esistente per cui seguono a loro volta leggi spaziali, fino a che
il limite di contenimento non sia raggiunto.
Con infiniti punti d'altro canto, tutte le figure potrebbero vantare identica estensione.

Un punto non rappresenta che un incrocio spaziale; e che cos'è una linea, se
non un luogo esclusivo di punti?
Possiamo forse oggi – solo per andar incontro al gioco di parole di Leibniz – avvalerci o considerarli dei pixels virtuali, per pura analogia? o altrimenti, quanti
punti occorrerà aggiungere ad una linea per alterarne la lunghezza?
basteranno tanti quanti i milioni di lati di poligoni inscrivibili nella circonferenza?
Continua poi la Treccani alla stessa voce:
« È vero, dice Carnot, che noi commettiamo un errore ogni volta che ad una quantità ne
sostituiamo un'altra che ne differisca per un infinitesimo; ma i varî errori si compensano
tra loro, per modo che il risultato finale riesce esatto.
Ma di questa compensazione egli non dà alcuna prova diretta; »

Non vedo proprio come mai potrebbe; quantomeno, avrei evitato di usare il termine “esatto”.
Comunque nel caso in esame, al momento in cui l'estrema minimizzazione dei
lati di un poligono parrebbe [con]fondersi con la circonferenza, in merito ai relativi centimillesimi [r]aggiunti si dovrebbe assistere all'effetto da me richiamato,
poiché in luogo di compensazioni si verifica una sommatoria.
Beh, in fondo non si tratta che di appurare un errore inferiore all'1‰ che in un
modo o nell'altro si rende plausibile, sebbene il 3.14 paia aver soddisfatto più o
meno tutti fino ad oggi così com'è (e forse questa è stata la sua fortuna), anche
se 3,145 avrebbe verosimilmente potuto fare di meglio... e qua nessuno ha colpe, tranne chi ha voluto affliggere indirettamente il Potere, suggellando un marchio di impossibilità nel creato e alla Grazia Divina, a conclusione di una lunga
catena di espedienti, unica chance di improvvisate metodologie sperimentali.

Vogliamo discuterne per pochi decimi di mil esimo? Mhmm
Qualcuno obietterà che la matematica non è terreno di trattative,
ma in tal caso – scherzi a parte – dovrei rispondere la stessa cosa!

DISCIPLINA DEL

π

Convengo che non si potesse fare di più fino a ieri, per appropinquarsi quanto
possibile al valore di π con un metodo specioso; ma si tratta di un surrogato tutt'ora in attesa di conversione; il cui massimo carattere di razionalità consiste, alla luce di questi dati, proprio nella modalità artificiosa con cui è stato costruito:
un ripiego che confligge giust'appunto con una potenziale logica trascendente.
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A BEN VEDERE È PROPRIO IN QUESTO CHE RISIEDE IL GIUSTO SIGNIFICATO DELL'IMPOSSIBILITÀ DI QUADRARE IL CERCHIO IL CHE NON VA AFFATTO SCAMBIATO CON
LA POSSIBILITÀ, CHE STO PALESANDO, DI TRACCIARE GEOMETRICAMENTE I QUADRATI
CON PERIMETRO ED AREA CORRISPONDENTI ALLA CIRCONFERENZA ED AL CERCHIO!

Credete forse che l'Intelligenza Creatrice abbia posto in atto metodi poligonali
esaustivi per innescare il π? o che abbia ricorso ad un parametro impraticabile?
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E che tale fattore primario della realtà universale dovesse rimanere disconnesso dagli altri tesori, che la geometria ci ha elargito fin dal principio, per essere
relegato ad approcci astrusi e discontinui? la sua soluzione, finalmente aperta è:
“la radice quadrata dell'equilibrio”. In una linea non vi è alcun equilibrio, nel cerchio tutto lo è; e vi si compone e contrappone quell'artefice quadratico che mi
accingo a ribadire, di cui il nostro π non è che un multiplo.
Una costante che regolerebbe tra l'altro l'equilibrio gravitazionale tra particelle:
«

4. The Effect of Direction of Particles

There exist some differences between particles receding and those
approaching each other. At extremely high relativistic speeds, objects
approaching each other have a repelling effect. When objects approaching
each other are at
, their inertia equals to their gravitational affect.

0.78615 c

For particles approaching each other at still faster speeds, the gravitational
effect will have a negative repelling gravitational effect. … »
Journal of Modern Physics, Vol.06 No.13(2015)
Article ID:60688,4 pages – 10.4236/jmp.2015.613189

DISCIPLINA DEL

π

Bene, questo lavoro può darne risposta e testimonianza; a chi vorrà accoglierla.
Il cerchio rappresenta la perfezione. Al punto da farmi persino dubitare che esista nel nostro mondo una qualsiasi struttura perfettamente circolare!
Il π umanamente istituito al confronto non ne è che l'imperfetto e transitorio arrangiamento, una quasi conquista; e forse questa nei dettami dell'INTENTO è
l'occasione per riscattarlo, avendolo approssimato quanto basta a riconoscerlo;
nonché di arricchire il Pi Day di un rinnovato entusiasmo, senza dover rinunciare, anzi esaltando la festosa ricorrenza del 14 Marzo!
La ‘cattiva’ notizia a questo punto della conoscenza suggerirebbe inopinatamente che potremmo non aver più bisogno del π, se non fosse perché è ormai
membro della famiglia e delle notazioni in uso, non essendo niente più di un
jolly, riflesso alato di quella Divina Proporzione che Platone al sommo dell'ispirazione rapportò all'Anima del Mondo quale chiave della fisica del cosmo; ovverosia la Coscienza Creatrice o Coscienza di CRISTO (religioni a parte), che ha
condotto a tale scoperta, o se preferite, rivelazione (intendo dire ricevuta).
Una verità che non mancherà di farsi presto rivalere, bene o male enunciata
che sia, dalla meccanica celeste alla meccanica terrestre e quant'altre discipline
massimamente coinvolte e responsabili.
Che se poi la si volesse tacitamente ignorare di primo acchito, una tale posizione (non nuova nella storia) poggerebbe unicamente su un'approssimazione così
leggera del π da mantenerne quasi invariato l'utilizzo, difetto incluso (meglio riapprossimare 6,28 a 6,29); ma a qualunque motivo fosse collegata non potrà
reggere a lungo, poiché la perspicuità si farà strada maturando i tempi e con
l'immancabile certificazione nei settori di impiego più impegnati ed esigenti.
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Una posizione già da me sperimentata fin dal lontano 2009, per il parere di
un esperto operatore, riecco, di Wikipedia, che rifiutò la presentazione e dimo-

strazione delle prime proprietà dello stesso triangolo aureo, contestandolo con

la dichiarazione, scritta, che: "l'autoevidenza della matematica è finita da un

[Re_ [Ticket#2009123110015404] Il Triangolo Piramidale, terzo tesoro della geometria (21).eml – giovedì 31 dicembre 2009 22.58}
venti secoli a questa parte"
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[Ad evitare malintesi sostituirò il colore del testo in alcune sezioni a
seguire, per rammentare che descrivono formule alternative.]

Il meraviglioso pi greco

Nell'attesa di scoprire quanto la comunità scientifica mondiale condivida detto
atteggiamento, nella mia visione riprende luce la nuova e vieppiù rischiarante
prospettiva: se ponderiamo per un attimo l'ipotesi di riconoscere al π il valore
di perno o parametro unico, come la misura emersa da quel lato VA , ecco che
si configura un nuovo trainante paradigma, poiché sarà stato il suo quadrato, o
la 4ª potenza di una monade radicale [0,88665] a dar luogo, spazio e tempo al
numero d'oro, le cui potenze sopra e sotto l'uno avvicendano una concatenazione di onde armoniche in perenne espansione/contrazione, spirale pulsante sia
verso lo zero che l'immenso. Sempre che la vera radix non risieda proprio nel
Φ, varco della nostra presa di coscienza, quale punto di avvio e non traguardo.
Ne dà esempio la spirale in figura, che probabilmente incontrerà maggior riscontro in
natura rispetto a quella pretesa, e che mantiene il rapporto
aureo in ogni angolo del suo
percorso, intersecando qualunque raggio dal suo centro
in punti che delimitano segmenti contigui in rapporto Φ.
A pag. 30 è stata applicata
alla foto NASA della Galaxy
Silhouette. La popolare spirale aurea invece si ostina a
rappresentare un incremento φ da un singolo quarto di quadrato al'altro, affidando e identificando, o confondendo, un incremento numerico lineare con uno
circolare in espansione; con il risultato di proporre una pseudo o falsa spirale.

DISCIPLINA DEL

π

In verità sono vari i
modi di rappresentare il processo iterativo, la cui imitazione
di una spirale non riporta altra coerenza
che quella, pur sostanziale, di quadrati
in scala avvolgentisi
su due assi fissi e
contenenti settori retti delle circonferenze
testè campionate.
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[fig. pag. preced.] Un più adeguato approccio alla figurazione spiroidale così diffusa
potrebbe reinterpretarla sotto l'aspetto di un reticolo che cristallizza la proporzione
aurea nell'isomorfa partitura di semplici archi di 90°, ognuno dei quali in effetti rappresenta uno dei nostri cerchi in scala, nel suo modulo unitario governato dal π .
Invece di un tracciamento illusorio, si renderebbe il merito alla sequenza forse con
minor successo immediato, ma maggiore coerenza estetica e matematica.
Trovo interessante a questo punto attirare l'attenzione sulle fasi stagionali orientate
ai quattro Elementi – di cui la DENSITÀ sarebbe argomento più espressamente confacente – che si polarizzano quali cardini della materia ai vertici appropriati del tetraedro, ruotandone le facce come triplicità zodiacali sui lati sequenziati e da lì alla
formazione delle sostanze viventi, cioè tutte: ove e come il 3 [l'Intento – energia] si
combina al 4 [l'Oggetto – massa]. Ed il π, per come lo stiamo titolando, non può non
presenziare quale chiave di volta a tale ordinamento. Per i tanti entusiasti del pi day,
questo dei 4 quarti potrebbe ben porsi a trait-d'union ideale tra il ‘pi’ e le fette di ‘pie’…

Perché ‘spaccare il capello in quattro’

DISCIPLINA DEL

π

Lungi dal voler alienare la sintassi delle convenzioni secolari, quest'ottica mira
ad un approccio gnoseologico che meglio inquadri l'inesplorato rapporto che
raccorda il quadrato (primo contenitore della S.A.) alle entità circolari, dal suddetto spaccato della progressione aurea alle formule di cerchio e circonferenza.
Le surrogate notazioni si tradurrebbero per un diametro = mt.1 più o meno così:
Posto che π sia l'arco = ¼ di circonferenza, la sua √π mt:
radice quadrata è il lato del quadrato avente l'area del cerchio 0,88665
Il )² di detto lato, o area del cerchio, ritorna quindi a π mq.
Dal )² di π si otterrà l'area del quadrato di perimetro uguale alla 0,78615²
circonferenza, un dato di poco interesse, se non fosse che il suo =
valore lineare equivale al numero d'oro, riconfermando anche sim- 0,618034
bolicamente l'intrinseca parentela tra quadrato e sezione aurea. = Φ
Così la famiglia è al completo, in pensiero e parole.
Quanto alle formule, se quella per l'area del cerchio diventa: 4π × r²
quella per il calcolo della circonferenza sarebbe come su 4 lati: 4π × 2r
Se questo deve essere π, alla luce di dette premesse cercherò di illustrare geometricamente perché π
è la radice quadrata del Φ, moltiplicato per quattro .
Perché radice e perché quadrata? di questa locuzione universale, dopo varie ricerche non ho reperito
una sola descrizione soddisfacente, ossia che non si
limiti ad elencare i risultati numerici tra gli operandi.
Geometricamente parlando, si potrebbe allora convenire che la radice quadrata di un numero sia pensabile come, o misurabile con, il lato [di base , cioè
radice ] di un quadrato la cui area equivalga a quel numero: tanto per darle
forma e contenuto plausibili.
Il rapporto
ideografico
così
istituito
consentirà,
ser
ven
do
ci
di
ret
ta
men
te
del
valore 2√Φ di concepire in modo quadratico sincrono sia il calcolo della circonferenza fissa e l'area del cerchio, che lo sviluppo dinamico a stadi progressivi
del processo spiraliforme.
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Si può affermare infatti che detti calcoli nascano strutturati come orientati al
quarto di cerchio, facendo capo al raggio; cosa che dovrebbe emergere spontaneamente dal rapporto già rilevato: √Φ × 4; un'ottica peraltro più illuminante
che non il tener conto del valore di π a 360° – la visuale originata dal molteplice
percorso poligonale – e vediamo perché, questa volta in modo più matematico.
Per calcolare la lunghezza di ¼ della circonferenza, riflettendo le proprietà del
quadrato, basta contrapporre geometricamente all'arco BD la somma di 2
raggi, CB e CD che lo definiscono, come base (la radice) ed altezza dell'arco.
Applicando loro, ovvero scalando graficamente il perimetro del quadrato
virtuale CBED dal vertice in C la proporzione √Φ, avremo ottenuto il nuovo
riquadro Cbed, che interseca i due lati maggiori (o raggi: ×2r = 2×r) definendo
con la somma dei nuovi lati bC e Cd esattamente la lunghezza dell'arco BD.

r

BD = 2 × 2
BD = BA × √Φ

DISCIPLINA DEL

r

2

Per il computo dell'area del quarto di cerchio, poiché è 2√π il lato del quadrato
avente area dell'intero cerchio, con procedimento
analogo si potrà applicare
2
2
all'area del singolo quadrante CBED la √Φ (0,88665177931216226…).
Ed ecco l'attesa simbiosi di quadrato e cerchio derivare direttamente dalla formulazione più semplice e pratica. Un mistero che non è mai esistito.
sul diametro AB = 1, che è r×2, sul raggio BC già elevato a 2 per
√Φ ritaglia la lunghezza del
l'area BCDE , √Φ ritaglia l'area
quarto di circonferenza BD; del quarto di cerchio CBD.
Considerando i due raggi che delimitano il quarto di unità, il loro punto di convergenza per la circonferenza costituisce il centro; i loro estremi i punti di divergenza periferici, valgono per cerchio o quadrato: a definire tutti gli altri punti equidistanti da quel centro provvede appunto la radice quadrata del solo coefficente di equilibrio numerale, spaziale e gravitativo, che è la sezione aurea.
A dir poco, uno stimolante quanto brillante esempio di corrispondenza semantica, oserei dire quanto più realistico se ogni termine ritrova il giusto posto, ricorrendo l'incidenza del quattro e del quadrato nonché della sua radice quadrata
ad ogni passo e sottile scansione; anche se ormai non potrà essere adottato, è
materiale di riflessione sul reale carattere di trascendenza del π.
Sviluppando tale concezione del π la nostra unità di misura terrena si propone
come il quarto di ‘giro’, che ha la medesima funzione modulare di un [quarto di]
quadrato, ma esprime e raccorda insieme al φ dinamismo e crescita; ove il modello non sia ad es. l'intero anno, ma la singola stagione, ogni interazione si manifesta con maggior verosimiglianza; un'ipotesi che radica in due nuove pagine.

π
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r
r

CBED = ²
2
CBD = ² × √ Φ
4
o ( × √ Φ)

2

4
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A dire il vero, la formula stessa che calcola l'area del cerchio come πr², nel suo
riferirsi al semplice quadrato del raggio (che vale CBED, ¼ del tutto) denota il
presupporre π con un valore implicitamente quadruplo, tale da estendere al cerchio il calcolo sul quadrante; ma è πr² a doversi quadruplicare, non il π in sé.
Tale formulazione virtualmente impropria avvalora il concetto qua sostenuto,
per niente improvvisato ma che anzi riconduce alla più corretta interpretazione.

Il π: quarta dimensione e interazione gravitazionale

DISCIPLINA DEL

π

Prolungate riflessioni, tese ad integrare la
premessa linea di pensiero, mi inducono con
insistenza alla concezione del π oltre che come mediatore tra quadrato e cerchio, come
fulcro di geometria della gravità:
ed eccoci allora alla quarta dimensione, con
un simbolo π che a mio avviso dovrebbe essere pensato come un'espressione dell'Intelligenza cosmica di tipo radiale, più che circolare (che è una concezione suggerita dalla
viziata rappresentazione poligonale della circonferenza); una sorta di potenziale che a mo' di radar valga – pur nella sua
modalità di costante – a scandire il tempo-ritmo nella curvatura gravitazionale.
Addentrandoci dai due assi cartesiani ad un sistema a tre dimensioni in cui si può discretizzare ogni genere di figura, si osserva che per tracciare una circonferenza nella 2D, o delineare
una sfera in 3D, occorre un 4º
fattore, rappresentato da quel
raggio, un segmento o tratto di
filo che ancorato ad un estremo,
consenta di [di]segnare in ogni
direzione un numero indefinito di
punti tutti equidistanti dal capo
fissato, che diviene il centro di
un insieme piano o tridimensionale. Determinata la lunghezza di quel filo, esso
garantisce l'equipollenza di tutti i punti visitati nello spazio rispetto al centro.
È sufficente pensare ad un moto continuo originato da tale processo, per tradurre l'influenza di quel filo in un effetto gravitazionale; né esiste altra possibilità di
tracciare un vero cerchio se non l'uso di un compasso, quale strumento che garantisca un ancoraggio continuo ed omogeneo; giacché ogni diversa definizione
basata su 2 o 3 assi non darebbe adito che ad una figura poligonale, essendo
impossibile realizzare quello che comunemente – e troppo compulsivamente –
si fantastica come un numero infinito di punti (‘indefinito’ sarebbe appropriato).
Questo è il concetto basilare su cui è necessario concentrarsi, per oltrepassare
una prospettiva storica, oramai troppo rudimentale e comunque non veritiera.
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Poiché la gravità è sferica, ed il vero π è quello che determina la curvatura sferica partendo dal ()² di qualunque raggio, traslando quindi dagli assi
cartesiani ad un sistema a 3 dimensioni xyz (concepito come spazio euclideo), esso (l'agente π) è vettore della 4ª dimensione, l'agente gravitazionale che, come un fattore di conversione dalla discretizzazione euclidea
all'isotropia sferica, prelude o soprassiede all'addensamento ordinato
della materia, l'equilibrio gravitativo abilitando la collocazione ed il moto
delle masse, dalle particelle ai corpi celesti; e rallentando il livello vibratòrio [della Coscienza Creativa Universale] fino alla frequenza della dimensione a noi visibile e praticabile; rallentamento che innesca la ‘rotondità del tempo’, in funzione degli attributi rotatòri e della ciclicità nello
spazio evolutivo a noi concesso.
Sotto il profilo matematico, e se volete quale approccio euristico, vorrei poterlo
considerare come la soglia - o elemento di transito - tra lo spazio euclideo [astratto] ed il non euclideo [concreto]. Lo riprendo ed associo al termine 'elemento', poiché mi richiama l'idea del Fuoco, che a differenza da Terra, Acqua ed
Aria non è soggetto a gravità, non avendo massa né dimensione propria, ma interagisce come tale con la massa degli altri tre trasformandola, sia dal loro
interno che dall'esterno, e regolando gli equilibri dinamici tra particelle per accelerazione o per inerzia, espansione e contrazione, attrazione o repulsione.
È la funzione che sembra riconosciuta alla costante 0,78615[137775742…]=√Φ.
Un essenziale quarto argomento dimensionale, integrazione basilare cerchio~quadrato, che si proietta in quattro direzioni e modalità connaturate alla sfera.
Con essa, dall'arco 2r×π all'area del settore retto π×r², ×4 ecco l'area del cerchio; che ×4 dà l'area della superfice sferica, che ×4 vale l'area base di un cono
che ad altezza r ha il volume della sfera.

DISCIPLINA DEL

π

Dal canto suo, il π si manifesta di
concerto con la spirale aurea (non
sempre facilmente identificabile date complesse interazioni gravitazionali), per dar vita a fenomeni e a
strutture complesse in evoluzione.
Le immagini riproducono la Galassia della Via Lattea, a cui ho sovrapposto una
duplice spirale aurea esatta (non quella generalmente spacciata per tale, che
non porterebbe da nessuna parte… cfr. pagg.10,11), ed una seconda da cerchi
aurei (p.26). Nonostante le inclinazioni di ripresa, l'andamento appare chiaro.

30/34

E NATURALE QUADRATURA DEL CERCHIO - © The Watch Publisher

Perché forzare l'accostamento cerchio spirale? poiché ciascuno spiega l'altro,
l'avvicendamento è progressivo; si tratta di un'espressione ciclica fondata sul
cerchio piatto simmetrico, sebbene questo la rappresenti in modo più statico.
Mentre al quadrato assurge quindi la funzione di unità di misura e modulo anche nell'evolvere a spirale
della S.A., riflettendosi virtualmente nel suo stesso
quarto per l'area ma anche per le implicazioni del lato (¼ del perimetro e raggio degli archi), ed attraendo così alla stessa il quarto di cerchio anziché l'intero,
il [nostro] triangolo sembra invece svolgere una funzione di catalizzatore tra il
cerchio ed il quadrato, essendo esso stesso totalmente e direttamente, senza
aggiunte o derivazioni, sezione aurea al 100%, laddove il quadrato ne è solo il
contenitore indiretto. Infatti i due lati del triangolo equivalenti a due quarti di circonferenza, sono come l'espansione perfetta della sua base a φ: è l'unità che si
scinde; o viceversa metà della base è Φ di ciascun lato.
La constatazione più significativa è che solo attraverso questo triangolo, sviluppata la sezione aurea grazie al quadrato, sia dato risalire alle proprietà del cerchio. ED È IL TRIANGOLO CHE NE RENDE POSSIBILE FINANCHE LA QUADRATURA.

In attesa di giudizio

DISCIPLINA DEL

π

So bene che tutto ciò possa non essere condiviso da molti, o tutto insieme; ma è
ormai innegabile che la Divina Proporzione sia alla radice della realtà tangibile.
È senz'altro la ratio aurea ad avviare e mantenere l'opera essenziale, tanto più
per quanto attiene al cerchio – se apprezziamo l'evidenza di come le si rapporti
la gestione degli archi di figura delineati sin dall'inizio. Non esiste alcun π dotato
di fantomatica trascendenza – a meno che per trascendenza si intenda il vicolo
cieco al quale è approdata la sua attuale definizione con un séguito sterminato
di cifre quasi del tutto inutile. A cosa servono se non possono essere integrate
nei calcoli? È fondamentale prendere atto che il problema della trascendenza
denunciato da Lindemann, e che tutti vantano come se fosse un modo per rafforzare la definizione del π, in realtà non preclude solo la quadratura manuale
del cerchio, ma si applica parimenti alla sua funzione numerica, proprio perché
non è rappresentabile da alcuna equazione algebrica a coefficienti razionali.
In parole povere, mentre potremo sempre inserire in una formula il valore di Φ
come (√5±1)/2, rimettendo alle interazioni di calcolo dei futuri elaboratori un
sempre più preciso risultato, nel caso di π dovremo accontentarci di inserire in
modo rudimentale una costante prestabilita, che per lo più si riduce confortevolmente a 3.14 e le cui cifre oltre la terza restano tutte da discutere, tanto non
vi è modo di verificarne l'effettiva rispondenza; e non è forse questo il maggior
paradosso operativo? È strano che Lindemann non abbia inteso esplicitarlo.
Per inciso, se può consolare, nemmeno Leonardo da Vinci era riuscito ad applicare
appieno la ratio aurea al suo Uomo di Vitruvio (un falso ideografico esaminato e risolto nel 2019, nella seconda parte dell'apposito sito dedicato al Grande Triangolo);
ed ancor meno il rapporto tra cerchio e quadrato, vuoi geometrico e simbolico risultanti – benché paia esserne onorato come fosse un ologramma proiettato nello
spazio – in una funzione emblematica quasi opposta a quel che avrebbe dovuto.
Con buona pace del plauso ormai universale e di tanta leggerezza cognitiva.
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L'altra faccia della medaglia

Lo si potrebbe definire la ‘cerchiatura del quadrato’, anche se lo scopo rimane
quello di definire circonferenza e cerchio. Ho voluto esporla per riproporre a
conti fatti l'estrema linearità della procedura nonché il fascino della scoperta.
Una volta individuata la chiave di derivazione del π, rovesciare il percorso ci
porta ad apprezzare una sorta di messaggio, che avvicina all'acquisizione di tutto quanto esposto sin'ora, a partire dalla Radice Quadrata della Sezione Aurea.
Anziché adoperarci per rispecchiare il cerchio Ca in una miriade di segmenti
inscritti, gli costruiamo intorno un semplice quadrato di lato = 1 (come diametro
del cerchio che può contenere), la più diretta e familiare delle forme, poiché è
da esso che ricaveremo direttamente perimetro ed area circolare inscritta.
A tal fine, non dovremmo infatti che tracciare come sappiamo il primo cerchio
interno Cb con diametro in proporzione aurea Φ.
Una linea ad esso tangente, ridotta a corda nei due punti in cui
interseca il cerchio maggiore, equivarrà a quel cardine che è
√Φ, fornendo virtualmente la
misura della circonferenza.

Il parametro è sostanziale,

non solo in geometria e matematica ma anche a livello fisico e quantistico. È l'anima di
Ad es. quattro corde in simme-

tria quadrangolare assommano
pur necessariamente incrociandosi, la lunghezza della circonferenza; ed il il simbolismo della figura pone in risalto una insostituibile relazione che aiuta
ancor più a concepire l'attinenza di radice quadrata e sezione
aurea, onde estrapolare il π.
Spalancando la mente al π nativo – non alla sua versione circolare, voluta da una strada lastricata di poligoni – il suddetto
fattore di intermediazione tra Unità e Φ lo diventa parimenti di conversione tra
quadrato e cerchio: ad effettuarla in ogni senso non vi è che da moltiplicare il π :
× il perimetro del quadrato circoscritto per calcolare la circonferenza, e/o
× la sua area per ottenere quella del cerchio! Si è mai vista maggior efficenza?
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Invero sembra essere questo l'effettivo processo del ‘quadrare il cerchio’, che
non può trovare sbocco definitivo nell'attuale concezione. Il π andava ricercato
tra le onde del cerchio, dove si annida da sempre, non tra le pieghe di un poligono da migliaia di lati; è ciò che ho inteso fare dall'inizio e con soddisfazione.
Un così elementare passaggio introduce tra l'altro ad interessanti
rilevamenti su tale costante:
0,78615 / 0,61803 = √ φ e se
si applica il procedimento ad un
cerchio interno con il diametro
0,78615…, la lunghezza della sua
tangente, o corda PQ equivale a
1, così è l'intermediaria tra 1 e Φ:
1 : 0,786 = 0,786 : 0,618 .
In ragione inversa, ripetendolo
su un cerchio esterno di 0,786…
la lunghezza della corda pq
tangente a quello interno è naturalmente 0,618…. È difficile
sottrarsi a tanta evidenza.
Siamo assai lontani dai tempi
di Platone, sia filosoficamente che spiritualmente; ma il π
è sempre lo stesso ed è sicuramente questo, non quel che ci
si profonde a scolpire con tanta
buona fede dedicata a vagliare approssimazioni, calcoli dell'errore implicito e
correzioni, con un clamore utile soltanto a far dimenticare i compromessi.
Questo saggio è un invito oggettivo a dimostrare il contrario con prove di fatto,
non con un mare di tentativi, discussi e controvertibili.
Il fatto stesso che i primi 5 decimali 3.14159, definiti da poligoni a numero ridotto di lati non risultino variati dai super-moltiplicati perimetri inscritti o isoperimetrici, e che miliardi di decimali non abbiano potuto rettificarli di ben 0,003
(quasi l'1‰) attesta la vacuità del metodo e la totale inutilità dei frammenti irrazionali sempre meno significativi, ladove il π rimane comunque pre-fissato dalle
prime corde di cerchio più ampie. Se davvero esiste un “morbo ciclometrico”
(dedicato presso una nostra Università a “chi volesse assolutamente risolvere la
quadratura del cerchio”), direi proprio che sia questo il caso.
In altre parole, corde a milioni e cifre accodate sono come un bluff che non rende più affidabili le prime 5, lasciando che si fermino all'approssimazione basata
su poligoni che non richiedono speculazioni micrometriche; quindi nessuna
maggior prospettiva di avvicinamento al vero, ma soltanto un compiaciuto miraggio. Basterebbe soffermarsi anche solo sul fatto che qualunque numero irrazionale può vantare un numero indeterminabile di decimali. Eppure…
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A lavoro compiuto, immagino che potrei compendiare quel che conta in un e
nun-
un-
cia
to di tre paragrafi in totale. Dovessi riscriverlo ora, sarebbe assai di
ver
so;
ma divulgarlo richiede nuovo impegno, il tempo vola e tanto vale lasciare in vi-
vi-
sta un percorso grezzo, non senza ri
don
dan
ze ed ac
ca
val
la
men
to di pensieri,

ben
sì con qual
che e
sten
sio
ne, se non altro per at
te
sta
re che nella sua tra
spa-
pa-
ren
za an
che altri avrebbero potuto se
guirlo, da molto tempo. Co
mun
que sia,
esso è dedicato a tut
ti co
lo
ro che non rinunciano a ricercare verità organiche,
non solo agli ac
ca
de
mi
ci; come ho premesso, righello e compasso.
Con l'augurio che ne renda agevole la comprensione

ª
A tale riguardo è sincretica qualche riflessione complementare, magari integrativa.
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Non vi è cultura esoterica in ogni angolo della terra che non si volga ai 4 punti cardi-
nali nei suoi rituali cerimoniali, propiziatori o comunque costruttivi, anche terapeu-
tici, sperimentati con sicura evidenza anche in prima persona.
Ne ho documentato il senso nel mio trattato sui “5 Riti tibetani”, citato sopra e leggibile gratuitamente online che, come accennavo, da 18 anni contiene le fondamenta
di codesta scoperta, mentre gli insegnamenti trasmessi dal quel libretto citato a fine
paragrafo hanno garantito, per analogo principio naturale, salute e benessere oltre
la media a milioni di persone nel mondo da ben 102 anni; e incessantemente conti-
nuano per la loro sorprendente efficacia, per cui in diversi ne inventano la paternità.
Come ciò possa verificarsi ed attenere al nostro contesto è presto detto, essendo la
sintesi di ciò che ho cercato di rendere noto e comprensibile fin da allora: quei Riti
consistono in quattro esecuzioni di movimenti a terra, o proiezioni…, analogicamen-
te rivolte ai quattro elementi e relative fasi stagionali. Interagiscono con i rispettivi
centri vitali del corpo, noti come chakra; ma quel che più rileva è che sono governa-
ti, nella mia analisi approfondita e praticata per anni con ottimi risultati (se può basta-
re, ho realizzato questa pubblicazione con tutti gli impianti da solo, tre mesi dopo aver
compiuto 78 anni) da un quinto rito da eseguire in piedi a braccia estese lateralmente
a croce, che consiste in una rotazione sul proprio asse, detta vortice, che si può
senza indugio ricondurre all'espressione vibrante della spirale (o viceversa).
Questo vortice, ora mi sento di affermarlo, potremmo eleggerlo espressione del π!
eccovi allora un risvolto abbastanza intrigante sotto il profilo epistemologico.
Il ‘Colonnello Bradford’ [primo attore della narrazione] nel suo resoconto accenna e-
splicitamente, direi con espressioni altisonanti, ad un certo impianto occulto che si
sta predisponendo, al quale fornisce le chiavi d'accesso grazie al suo ormai celebre
racconto (trad. 18 lingue), con simpatica eleganza ed un'umiltà non priva di fervore:
«Questo piano, dal quale assistono l´umanità nei quattro quarti del globo, è situato
abbastanza al di sopra delle vibrazioni del mondo materiale, da costituir e un punto di confluenza potente, dal quale molto può essere adempiuto con il minor dispendio di energia.
Un giorno o l’altro il mondo si risveglierà stupefatto di fronte a ciò che le forze invisibili
– Forze promananti da Dio – hanno potuto predisporre per la specie umana.
Noi che abbiamo intrapreso il cammino di trasformare noi stessi in creature nuove sotto
ogni aspetto immaginabile, stiamo compiendo ciascuno un lavoro meraviglioso
per tutto il genere umano, in ogni dove.»
« (“Il Segreto dei 5 Riti Tibetani” – Cap. 3, pag. 30 )
from «THE EYE OF REVELATION» – © 1939 by Peter Kelder
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