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EDITORIALE

Omaggio a Giuseppe Pagnano scomparso il 22 settembre 2017.

Nitido è ancora il ricordo del “rapimento” che provai nel visitare 
quello scrigno di arte sacra che è il museo di San Nicolò di Militel-
lo Val di Catania, una ricognizione temprata e temperata sul piano 
dell’allestimento museologico e museografico cui il Professore Pa-
gnano, con i sentimenti di chi si approccia alla propria ‘piccola pa-
tria’, molto aveva dato. Una sequenza ‘magica’ in ambienti distinti 
di manufatti di pregio, espressione estetica in chiave civile del senso 
religioso della cittadina militellese che, al di là della odierna banale 
percezione amministrativo - demografica di ‘piccolo centro’, rap-
presenta nel sistema delle “piccole corti aristocratiche” di età mo-
derna un modello di dimensione europea sotto l’illuminata signoria 
di Fabrizio Branciforti Barresi e Giovanna D’Austria

L’altro ricordo è relativo allo studio del suo testo su I plani di Bisca-
ri. Conobbi Pagnano come docente di Storia urbana delle città in un 
ciclo di lezioni che tenne per il master in Storia e Analisi del Territorio della Scuola Superiore di Catania 
che frequentavo come borsista. Nel leggere le pagine del suo magistrale saggio, a corredo della pubbli-
cazione su Le Antichità del Regno di Sicilia. I plani del Biscari e Torremuzza per la Regia Custodia.1779, fui 
pervaso da sentimenti contrastanti che ancora ricordo, quando in un passo (p. 13) esprimeva, a ragione, 
tutto il suo disappunto a proposito della scomparsa a Licodia della «botte dell’acqua che dava origine 
all’acquedotto catanese (p. 64), evocando Biscari a proposito dei suoi non lusinghieri giudizi per la poca 
memoria di quel paese. Non ricordo se nelle more delle attività seminariali del master o in occasione di 
un seminario ebbi modo, con qualche puntiglio per la mia ‘piccola patria’, di rassicurare il Professore che 
di quell’«Edificio il capo delli grandissimi Acquedotti» qualcosa si era salvato (p. 146); infatti persisteva il 
livello sottostante la cortina architettonica, quello arcuato da cui fuoriesce ancora oggi copiosa l’acqua 
delle diverse sorgive. Come per dirgli che quella infrastruttura di ingegneria idraulica di età classica a noi 
era giunta ‘depurata’ dalla storia, nella sua ‘essenza’ di risorsa al servizio del territorio. Cosa potevo dire 
oltre?

Oggi egli sa ciò che non ebbi occasione di dirgli e cioè che l’invaso come la lunga arcuata sequenza 
dell’acquedotto, citato da storici e cronisti, riportato dai cartografi, acquerellato da Jean Houel e, in pie-
no neoclassicismo, ripreso tra le italiche vedute porcellanate per Napoleone (ivi, p. 64, nota 188) è stato 
oggetto di una intelligente scelta dell’amministrazione locale che, grazie a un progetto approvato e fi-
nanziato dal Gal - Etna, ne ha curato il restauro e il ripristino, comprendente l’area adiacente su cui insiste 
l’artistica fontana del cherubino. Un’opera che storicamente ha connesso la città, la sua costa al versante 
simetino - etneo ad essa suffraganea (che oggi stenta a essere percepita come area metropolitana), il 
cui incipit viene salvaguardato grazie a Giuseppe Pagnano e di questo rendo omaggio alla sua memoria. 

          Luigi Sanfilippo 

Samantha Torrisi 
“Una giornata (quasi) perfetta”
2017 Olio su tela, cm 18x18
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INCONTRO CON I LETTORI

Ricordo di Giuseppe Pagnano

Caro Direttore,
chiedo la sua ospitalità per tracciare 
un breve profilo di Giuseppe Pagnano, 
scomparso il 22 settembre 2017, una 
persona a me cara per essere stato 
un Maestro capace di capire le mie 
potenzialità, tirarle fuori ed esaltarle 
senza alcun tornaconto personale, sia dal 
punto di vista lavorativo che di studioso di 
Storia Patria. Pagnano è stato Professore 
universitario, Architetto e studioso di  
Storia patria, attività che lo hanno visto 
protagonista in ambito regionale e 
nazionale. 

A lui si deve il primo studio sul 
disegno delle difese di Catania, con la 
pubblicazione di documenti rinvenuti 
negli archivi e nelle biblioteche, fra cui la 
Nazionale di Parigi depositaria di disegni 
che, grazie a lui, oggi sono conosciuti 
dagli studiosi catanesi. Nella stessa 
biblioteca parigina ha trovato i disegni 
realizzati da Leon Dufourny nel 1789 
che, riproducendo gli edifici catanesi più 
importanti prima delle trasformazioni 
subite nell’800, hanno consentito 
a Giancarlo De Carlo di realizzare il 
nuovo scalone d’ingresso al monastero 
dei benedettini sulla base del rilievo 
effettuato prima della demolizione di fine 
’700. Pagnano è stato autore dei volumi 
sull’architettura dei gesuiti a Catania, sul 
ruolo di Regio Custode delle Antichità 
del principe di Biscari e sulla biografia 
aggiornata dell’architetto Stefano Ittar; i 
risultati delle sue ricerche sono confluite 
in monografie e nella rivista «Lembasi», di 
cui è stato creatore e direttore. 

Come architetto vanno ricordati, fra i 
tanti interventi, il Piano Particolareggiato 
di Ortigia e il restauro della cattedrale di 
Caltagirone con il rivestimento in ceramica 
della cupola. A Catania ha curato gli 
interventi di restauro dell’appartamento 
dell’abate, del chiostro di ponente e 
del piano cantinato del monastero 

dei benedettini in cui, nel corso dei 
lavori, avendo rinvenuto i resti della 
domus romana li ha segnalati alla locale 
Soprintendenza consentendone oggi la 
piena fruizione. Non meno importanti 
sono le opere realizzate a Militello Val 
Catania: il museo di San Nicolò e il tesoro 
di Santa Maria, in cui ha messo a frutto 
gli insegnamenti di Carlo Scarpa quando 
lavorava nel suo studio a Venezia.

L’attività di Professore universitario a 
Catania ha avuto inizio con l’insegnamento 
di una materia derisa dagli altri professori 
della facoltà di ingegneria, ma amata 
dai suoi studenti: storia dell’architettura 
moderna. Come Professore della facoltà 
di Architettura ha creato la rivista «Ikhnos» 
di rappresentazione grafica, inventando 
una disciplina, apprezzata a livello 
internazionale.

Salvatore Maria Calogero, 
S. Agata Li Battiati (CT)
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U lisse era quindi arrivato nella Trina-
cria isola, in Sicilia, precisamente a 
Tauromedion, l’odierna Taormina, 

dove pascolavano le mandrie del Sole.
Trinacria era l’antico nome della Sicilia 

presso i greci, composto da Τρϵῖς (tre) e 
ἄκρα (promontorio), usato per riferirsi a 
un’isola dalla conformazione geografica 
strana, che parla di numeri, di figure ge-
ometriche, una in particolare: il triangolo. 

Quando nel VI a.C. Pitagora (569-500? 
a.C.) introdusse un modo nuovo di fare 
matematica, concettualizzando il numero 
e liberandolo dalle cose, dalla conta delle 
cose, il triangolo equilatero rappresentò 
armonicamente la somma dei primi quat-
tro numeri della sequenza numerica natu-
rale e la Tetraktys si legò al numero 10 che 
tra i pitagorici possedeva un valore mistico 
[1, 2].

Le rigide regole della scuola pitagorica 
erano state tracciate a partire dai numeri 
interi e dalla loro sequenza espressa se-
condo la formula n+1 per cui, nell’atto del 
contare, il passaggio da un elemento a un 
altro avveniva sempre allo stesso modo:

1, 1+1=2, 1+2=3 e così via.
La matematica quindi era pensata 

come la successione di numeri discreti, 
finiti, distinti e identificabili. Ben presto si 
intuì che tra un numero e un altro esiste-
va la possibilità di trovare altri numeri che 
descrivevano un andamento che non pro-
cedeva per salti ma segnava un percorso 
continuo da un elemento al successivo.

Consideriamo, ad esempio, un seg-
mento:                 

tra il numero 1 e il 2, tra il 2 e il 3 e ol-

tre, è possibile pensare ad altri numeri 
che dividono il segmento, che però non 
sono numeri interi. La difficoltà aumentò 
quando si trattò di considerare il rappor-
to tra il lato di una figura geometrica e la 
sua diagonale, rapporto misterioso. Come 
misterioso e magico era il rapporto tra il 
lato del pentagono e la sua diagonale, in-
dicato con la lettera greca φ =1,618033... 

TRINACRIA MATEMATICA

Gli strani numeri di Pitagora e Archimede

di PAOLINA CAMPO 
(Laureata in filosofia, scrittrice)

FRA VI E III SECOLO A.C.  

1 e 2. La tetractys o numero quaternario, rappresentava 
per i pitagorici la successione aritmetica dei primi quat-
tro numeri naturali.

Allor incontro ti verran le belle/ Spiagge della Trinacria isola, dove/ Pasce il gregge del Sol, pasce l’armento:/ sette branchi di buoi, 
d’agnelle tanti,/ e di teste cinquanta i branchi tutti (Omero, Odissea, libro XII, 164-168).

Tetraktys



55INCONTRI - ANNO VI  N. 22 GEN-MAR 2018 

esempio primordiale di incommensura-
bilità, cioè impossibilità di esprimere tale 
rapporto mediante il quoziente tra due 
numeri  interi: φ venne definito numero 
aureo proprio per il mistero che i pitagorici 
non riuscivano a svelare.

I pitagorici dovettero scontrarsi con un 
altro esempio di incommensurabilità che 
però sfuggì ai lacci magici a cui era legato  
il numero.

Ippaso, discepolo di Pitagora, si rese 
conto dell’incommensurabilità del lato del 
quadrato e della sua diagonale: se il lato 
del quadrato è 1, la misura della diagona-
le risultava √2 che non era propriamente 
un numero, almeno nel significato che Pi-
tagora ne aveva dato. La scoperta venne 
divulgata, uscì dai rigidi schemi del misti-
cismo pitagorico per affidarsi al libero pen-
siero, suscitando l’ira del maestro. Secon-
do la leggenda, nel mare della Trinacria, 
nel Mediterraneo, si consumò il dramma 
di Ippaso: accusato di apostasia per avere 
divulgato la scoperta di un rapporto mate-
matico imbarazzante, fu allontanato dalla 
scuola e, durante un naufragio, si lasciò 
morire consegnando alle onde non solo il 
suo corpo, ma anche la √2; il numero au-
reo φ=1,618033... e π=3,14... che invece 
descriveva il rapporto tra una circonferen-
za e il suo diametro. 

Il famoso rapporto tra la circonferenza 
e il suo diametro era un problema antico. 
La prima documentazione di questo rap-
porto risale al 1650 a. C., e si trova su un 
documento che oggi è noto come il Papi-
ro Rhind, conservato al British Museum di 
Londra che riporta un valore pari a 3,160. 
Esso riguarda da vicino uno dei problemi 
classici dell’antichità: la quadratura del 
cerchio. 

«Lo studio della misura del cerchio fu 
ripreso con rinnovato impegno nel IV se-
colo a.C. dai greci. Essi erano interessati - e 
secondo alcuni ossessionati - non alla mi-
surazione di terreni ma all’esplorazione di 
idee [...]. Fu un’epoca aurea per il pensiero, 
e benché il rapporto fra circonferenza e 
diametro non fosse certo il problema più 
importante del tempo, attrasse quasi cer-
tamente l’interesse di alcune fra le menti 
più grandi della storia antica».1

Archimede (287-212 a.C. ) fu tra le men-
ti più geniali dell’antichità e i suoi interessi  
furono molteplici, dalla matematica, alla 
fisica, alla meccanica: «Datemi un punto 

d’appoggio e vi solleverò la Terra!», escla-
mazione che sottolineava la soddisfazione  
per le sue scoperte delle leggi sulle leve. 

Nato a Siracusa, ai tempi di Gelone II, 
è considerato il più grande matematico 
della Magna Grecia. A proposito di π, Ar-
chimede concentrò la sua attenzione sui 
perimetri di due poligoni, uno inscritto e 
l’altro circoscritto a un cerchio [3]. 

Iniziò a inscrivere un pentagono in una 

circonferenza a cui circoscrisse un altro 
pentagono (prima figura in alto a sinistra). 
Continuò questa operazione inscrivendo 
un esagono a una circonferenza a cui cir-
coscrisse un altro esagono (seconda figura 
in alto a destra). Proseguì approssimando 
il cerchio ai poligoni che otteneva raddop-
piando quattro volte i lati dei due esago-
ni, fino a ottenere due poligoni di 96 lati 
di cui calcolò i perimetri che risultavano 
avvicinarsi alla misura della circonferenza 
(come nelle due figure in basso). Presentò 
quindi il suo risultato nella Proposizione 3 
del Trattato sulla misurazione del cerchio, 
affermando che «la circonferenza di un 
cerchio è tripla del suo diametro e lo su-
pera ancora meno di 1/70 del diametro e 
più di 10/71». Quindi π, numero infinito 
e trascendentale, è un numero compreso 
tra 3+1/70 e 3+1/71, che convertito in nu-
meri decimali si può scrivere 3,1408...< π 
<3,1428... La precisione con cui Archimede 
calcolò l’approssimazione di π fu tale che 
questo intervallo venne considerato vali-
dissimo per parecchi secoli. 

La conferma della fama dello scienzia-
to siracusano come maggiore matematico 
dell’antichità e del suo gusto tutto parti-
colare per i grandi numeri, è dimostrata 
anche da altri due suoi lavori: l’Arenario e il 
Problema dei buoi. Quest’ultimo è ispirato 

all’episodio del dodicesimo canto dell’O-
dissea sopra riportato.

Con una fantasia che superava quella 
del poeta, Archimede sfidò Eratostene2 nel 
calcolo di tori e vacche, suddivisi in bianchi 
e neri, fulvi e screziati, una volta note certe 
relazioni numeriche tra gli animali di ogni 
colore. Non è chiaro se Aristotele avesse 
effettivamente risolto il problema in quan-
to la sua formulazione matematica porta a 
un sistema di equazioni molto complesso; 
comunque sembra che, imponendo op-
portune condizioni e vincoli, arrivasse al ri-
sultato che il numero dei bianchi più quel-
lo dei neri fosse un numero quadrato, del 
tipo n•n=n2 e il numero dei fulvi più quello 
degli screziati un numero triangolare,3 del 
tipo n•(n+1)/2. Arrivò a numeri enormi, 
fino a 200.000 cifre. Omero ne aveva im-
maginate solo 350 (7 volte 50)! 

Ma è con l’Arenario, trattato dedicato a 
Gelone II, tiranno di Siracusa, che il suo ge-
nio matematico arrivò a pensare l’infinita-
mente grande; infatti, prima del suo lavoro 
si riteneva che la capacità di concepire ed 
esprimere numeri enormi fosse prerogati-
va della divinità. La miriade era il massimo 
numero per il quale i greci avevano un 
nome. Una miriade stava per 10.000. Valu-
tando la grandezza di un granello di sab-
bia, Archimede assumeva che 10.000 gra-
nelli di sabbia potessero essere contenuti 
in una sfera della grandezza di un seme 
di papavero. Partendo da questo seme e 
proseguendo nel considerare volumi e 
sfere sempre più grandi, arrivò a conside-
rare la sfera del cosmo (cioè la sfera aven-
te per raggio la distanza Terra-Sole, 1010 

stadi, secondo i calcoli di allora) e la sfera 
delle stelle fisse, utilizzando le tesi dell’a-
stronomo Aristarco. Dopo aver fatto tutti 
i calcoli, provò che il numero dei granelli 
di sabbia contenuti nel cosmo era minore 
di 1051, e quello contenuto nella sfera delle 
stelle fisse era minore di 1063. Archimede 
non usava questa notazione scientifica, 
cioè l’elevazione a potenza, che permette 
di visualizzare cifre significative di numeri 
troppo piccoli o troppo grandi. Tale proce-
dimento non era ancora conosciuto negli 
ambienti matematici greci. Usava, invece, 
un sistema che ricorda la tecnica tipica dei 
quadrati magici: «iterò le miriadi di miriadi, 
pari a cento milioni, su righe e colonne di 
una gigantesca tabella, fino a un numero 
da capogiro che chiamò una miriade di mi-

3. L’immagine mostra la procedura utilizzata da Archime-
de per calcolare l’approssimazione di π,  il cui intervallo 
fu considerato validissimo per parecchi secoli. 
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NOTE
1. david Blatner (1999), Le gioie del π, Garzanti Libri S.p.a., p. 15.
2. Intellettuale, amico di Archimede al tempo dei suoi studi ad Alessandria d’Egitto.
3. Platone, nel Teeteto, aveva distinto tra numeri quadrati e oblunghi, derivando la distinzione 
da Pitagora che parlava di numeri quadrati e numeri triangolari: i numeri quadrati derivano da 
misure tra loro omogenee, quelli triangolari consistono di misure tra loro diverse.
4. PierGiorGio odiFreddi, Tre re matemagici per un’epifania, [online]//http://areeweb.polito.
it/didattica/polimath
5. Marco tullio cicerone, Tusculanae disputationes [PDF], V libro, www.documenta-catholica.eu.
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riade della miriade-miriadesima riga della 
miriade-miriadesima colonna, pari ad un 
1 seguito da cento milioni di miliardi di 
zeri».4 Solo nel 1933, il matematico Samuel 
Skewes ha calcolato un valore più eleva-
to che è rimasto per decenni il più grande 
numero utilizzato in una dimostrazione 
matematica. Con Archimede, la matema-
tica cominciava a liberarsi dai ceppi della 
metafisica. Egli ragionò con assoluta liber-
tà, una libertà che, qualche secolo dopo, 
Cantor, matematico tedesco vissuto tra il 
1845 e il 1918, rivendicò per i matematici 
che dovevano essere liberi di inventare ciò 
che volevano. Il risultato che il genio sira-
cusano considerò il migliore tra tutti quel-
li raggiunti è stato certamente il calcolo 
della superficie e del volume della sfera. 
Aveva scoperto che se si paragonava la sfera 
a un cilindro che la contenesse esattamente, 
il rapporto tra la superficie della sfera e quello 
del cilindro risultava di due terzi. E anche il rap-

4. Archimede scelse come epitaffio per la sua tomba il 
rapporto fra una sfera inscritta a un cilindro, la cui scoper-
ta considerò come il suo capolavoro.  

porto tra i volumi era lo stesso [4]. Archimede 
considerò questo risultato come il suo capola-
voro, tanto che lo scelse come epitaffio. Infatti, 
come ci racconta Cicerone nelle Meditazioni 

tuscolane, sulla tomba del matematico siracu-
sano era incisa una sfera inscritta in un cilindro 
con impresso il loro rapporto: 2⁄3.

XXIII. [64] Non ego iam cum huius vita, qua 
taetrius miserius detestabilius escogitare nihil 
possum, Platonis aut Archytae vitam compa-
rabo, doctorum hominum et plane sapien-
tium: ex eadem urbe humilem homunculum a 
pulvere et radio excitabo, qui multis annis post 
fuit, Archimedem. Cuius ego quaestor ignora-
tum ab Syracusanis, cum esse omnino nega-
rent, saeptum undique et vestitum vepribus et 
dumetis indagavi sepulcrum. Tenebam enim 
quosdam senariolos, quos in eius monumento 
esse inscriptos acceperam, qui declarabant in 
summo sepulcro sphaeram esse positam cum 
cylindro.5

Purtroppo la tomba di Archimede a Siracu-
sa non esiste più, ma la sua opera rimane una 
pietra miliare nella storia della Trinacria isola: il 
tempo ha distrutto la sua lapide, ma non ha 
cancellato le sue formule.


