
U n  o r n a m e n t o  n o n  euc l ideo .  

Nora di .A.NDREA SPEISER (a Basilea) 

.4 Earico Bompiani in occasion~ del s~o Giubiteo sciengiflco. 

Sunto.. Si dcscrive un ornamento circolare formato da esagoni e colorito con ¢ inq~  coZori. 

Tra le applieazioni della matematiea l 'arte,  e speeialmente l 'arehitet tura,  
la pit tura e la musica, sono senza dubbio le pih importanti.  Dai primi tempi 
dell 'Egit to in poi quasi tutti i grand/ artisti erano anche matematici,  almeno 
nei tempi di progressi importanti.  Nel quattro e cinqaeeento eio~ nel rina- 
scimento Italiano, BRUN'ELIJESCHI~ PIERO DELLA. FRANCESCA., LEONARDO DA 
Vinci,  in Germania ALBRECHT DtIRER scrisser0 grandi trattati di prospettiva. 
ornamentica etc. e queste oe~upazioni davano l ' impulso diretto alle grandi sco- 
perte nell 'arte. Si guardi per esempio il lavoro d'ALESSANDRO PARROI~CHI 
sulla prospettiva di PAOLO UCCELLO in ~ Paragone~ 1957, Nr. 89 e 95. 

I1 ramo forse p i h  importante di questa matematiea artistica ~ formate 
dal l 'ornamento che consiste in linee poligonali r ipetute e intreceiate cosi che 
appariseano stelle, quadrati,  esagoni etc. Lo stesso proeedimento si trova 
nella musica in forma di eanoni, fughe e generalmente di pollfonia contrap- 
puntistica, e lo studio e Ia pratica di quella seienza formano il vero metodo 
d ' invenzione per i compositor/, del medioevo fine ad oggi. Ma, nel l 'ornamento,  
la pratiea non ha fatto progressi negli ult imi due secoli, salvo nei merletti  
del setteeento. Gli artisti r iproducono inconsapevolmente le proporzioni dell' an- 
tichit~ e degli orientali che si limitavano ai quadrati,  esagoni e la sezione 
aurea, the  deriva dal pentagono. 

Pure  la matematica ha fatto progressi enormi negli ultimi ire seeoli ed 
poco probabile che questi siano sterili per l 'arte.  Gos! he tentato, col 

mezzo di figure del lastrieamento del piano Noneuelideo, di trovare altri  or- 
nameuti  con proporzioui nuove. Si conosce la figura eptagonale che FELIX 
Kh~t~ ha cos~raito nel eerehio. Per  eolorirla bisogna cereare un sottogruppo 
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d ' indice  minimo e disporre di colori in tal modo che restino invariati  sotto 
i movimenti  di quel sottogruppo. Nel caso di KLEI~ quel sottogruppo ha Fin-  
dice 168 ed ~ contenuto in un sottogruppo non invariante d ' ind ice  7, che 
lascia un colore invariato mentre  the  i sei altri sono permutat i  senza disor- 
dine e mescotanza. I gruppi coniugati  lasciano uno degli attri colori invariati,  
cosi t he  abbiamo in tutto sette colori. Ci sono tre modi diversi di disporli 
the  danno effetti diversi e sorprendenti ,  fra i quali uno presenta  un ' impres-  
sione plastica. ~ Je  ne eherche pas, j e  trouve ~, disse PIcAsso e ho provato 
lo stesso negli ornamenti .  

Pe r  1' esagono, il caso d' angoli di 120 gradi appart iene al piano Euclideo. 
Pub  essere diviso in tre rombi e usando i colori nero, grigio e bianco si 
ot t iene un celebre lastr icamento con effetti  plastici  noto gik dall 'antichit~.  
l~el piano noneuclideo possiamo costruire esagoni regolari con tutte le altre 
suddivisioni di 360 gradi, per  esempio 90, 72, 60 etc. II easo di 72 gradi mi 
pare  notevole perch~ r iunisce i humeri  5 e 6, eib che gti ornamentist i  Arabi 
cercavano senza suecesso nel piano euclideo. Anche in quel caso si potrebbe 
proeedere  con sei eolori, ma b meglio prenderne soltanto cinque adoperando 
la sostituzione (12) (345), anch 'essa  d 'ord ine  sei. Si deve aggiungere una 
rotazione di 180 gradi attorno il punic  medic d ' u n  lato e i l  prodotto delle 
due sostituzioni deve dare un elemento d 'o rd ine  5, corr ispondente alle rota- 
zioni at torno un angolo del l 'esagono,  ehe forma il eentro d ' u n  pentagono. 
Lo schema della eolorazione sarebbe dunque  

A - -  (12)(345), B = (23) e A B -  (13452). 

La  f igura generata  b rappresenta ta  nella r iproduzione anuessa e vorrei 
spiegarla. Gonsiste in esagoni che portano due soli colori. Le figure primit ive 
sono rombi e quelli d ' u n  certo colore, per  esempio rosso, formano una rete 
di trifogli coerenti.  Queste cinque reti  forman0 intreceiamenti  e cosi il lastrico 
pub essere visto in due maniere diverse, come formato d' esagoni dipinti con 
due colori, o di pentagoni con tutti  i c inque colori. Ogni traslazione dell 'or-  
namento ~ accompagnata  d ' u n a  permutazione del le  r e t i e  non ~ difficile 
provare  che il gruppo ~ d 'ord ine  120 e proprio il gruppo simmetrico di cin. 
que variabili .  Infatti ,  se si compie una rotazione di 180 gradi attorno al 
centro d ' u n  esagono, i due cotori contenuti  in esso sono permutat i ,  mentre  
che i ire altri  colori restaao invariati.  Ora dalle 10 trasposizioni tutto il 
gruppo simmetrico ~ generato. 

Quando si gira 1' ornamento solo di 60 gradi attorno al centro, dell '  esa- 
gono, tutt i  i colori subiscono la permutazione .4, e quando si gira coll 'angolo 
di 72 gradi attorno al eentro d' un pentagono, tutti  i colori de l l 'o rnamento  
intero vengono permutat i  secondo AB o un' equivalente.  Anche la sezione aurea  

oelatamente presente:  Sia ~ la distanza del centro del cerehio che forma 
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un lato dell 'esa~ono e sia r il suo raggio, allora ]a relazione fra ~ e r ~ la 
seguente : 

e in quel rapporto eonsiste la ~divina proporzione~. Cosl questa f igura the  
a prima vista pare molto semplice contiene pure effetti  curiosi. 

Vorrei dedicare questo ornamento a l l ' amico ENmco BOMPIANI che, neUe 
sue opere, sa r iunire  profondit~ e bellezza. 
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