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PI GRECO DEL CROP CIRCLE 'BARBURY CASTLE 2008'
UNA SFINGE RISORGIVA

Di Gaetano Barbella

Foto sopra: i due crop circles apparsi a Barbury Castle, a destra quello del 17 luglio 1991 e a  
sinistra quello apparso l'1 giugno 2008.

L'ultima cifra decodificata e i tre cerchietti di 'Barbury Castel 2008' da spiegare

Il crop circle (cerchio nel grano) della foto a sinistra è stato denominato 'La Madre di tutti i Cerchi 
nel Grano' poiché è stato il primo cerchio  del 1991  che si è discostato dalle classiche geometrie 
precedenti composte essenzialmente da semplici cerchi e da alcune linee di connessione; e quello a 
destra, del 2008, è stato denominato 'Forza creatrice dell'Universo'.  Ma entrambe le definizioni ci 
giungono da ambienti esoterici che poco o niente hanno inciso sui studiosi dell'altro versante della 
scienza,  che  hanno cercato  di  spiegare  questo  genere  di  fenomeni,  riuscendo a  dimostrare  con 
certezza che molti cerchi, compresi quelli di complessità maggiore, sono realizzati dall'uomo, come 
ad esempio quelli realizzati da Doug Bower, Dave Chorley e John Lundberg. 
Bower e Chorley, che diedero l'avvio alla moda del disegno dei cerchi nel grano in Inghilterra negli 
anni ottanta, furono poi insigniti del Premio Ig Nobel nel 1992 per l'ideazione della loro burla. 
Non esiste alcuna prova che metta in dubbio l'origine umana di tutti i cerchi nel grano, anche se 
varie ipotesi, totalmente prive di riscontri ed evidenze scientifiche, sono state avanzate per cercare 
di spiegare in modo alternativo la creazione di tali figure: dalla spiegazione paranormale a quella 
ufologica.1 
Per  i  cultori  di esoterismo  il  suddetto  cerchio  di  Barbury  Castle  del  1991  è  di  straordinaria 
importanza, appartenente alla  'categoria' dei cerchi  'sacri',  ma non è in questo senso che mi sto 
apprestando ad esaminarlo insieme all'altro  di destra che ho visto come suo legittimo parente a 
ragione di analoghi contenuti. Ed è anche l'opinione a riguardo dei suddetti cultori esoterici per la 
comunanza dei significati da loro attribuiti ad entrambi. 
Da parte  mia è  l'interesse per  la  geometria a  spingermi a  cercare di  decodificare una  ipotetica 
potenziale ragione matematica ivi racchiusa, appunto,  cosa  che mi è parso di intravedere nei due 
crop circles. 
E non sono il primo a tentare di fare questo genere di indagine, perché non sono pochi i matematici 
a  tentare  l'approccio ai  tanti  pittogrammi all'insegna di  figure geometriche davvero interessanti. 
Tant'è che proprio uno dei due suddetti cerchi, scoperto l'1 giugno 2008, è stato interpretato da uno 
di  questi,  un  astrofisico  in  pensione,  Mike  Reed,  intravedendovi  un  messaggio  in  codice, 
nientemeno che un numero veramente speciale, il noto pi greco, ossia 3,14.
«[...] Mike Reed, dopo aver riprodotto la figura,  (illustr. 1)  l’ha suddivisa in dieci sezioni uguali 
tracciando ipotetici raggi in corrispondenza delle scanalature ottenendo una sorta di torta tagliata a 

1 http://it.wikipedia.org/wiki/Cerchi_nel_grano 

http://it.wikipedia.org/wiki/Cerchi_nel_grano
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fette. Reed ha compreso poi che le fettine di torta di grano acerbo potevano essere numerate in 
senso orario a  partire  dal  centro ed ogni  linea interna della  spirale  colorata  con diversi  colori: 
proprio le linee interne, lette in successione dall’inizio alla fine di ogni scanalatura, mostrano che la 
magnifica spirale nel campo altro non è che la rappresentazione di Pi-Greco. 

L’interpretazione può essere meglio chiarita dalla figura 
che mostra lo studio fatto dal dott. Reed. 
Come si può notare, la sezione più interna di colore rosso 
può essere numerata da 1 a 3: l’ultimo numero di tutta la 
successione  numerica  è  quello  rappresentativo  del  ‘pi 
greco’.  La stessa procedura deve esser fatta per tutte le 
altre sezioni. La piccola sezione in colore verde che segue 
a quella rossa posta vicino al centro della spirale, è stata 
denominata dall’astrofisico ‘decimal  point’ e rappresenta 
la  virgola.  Da  qui  in  poi,  ogni  sezione  rappresenta  un 
numero  della  serie  che  compone  il  pi  greco: 
3,141592654…  solo  la  cifra  finale  resta  ancora  un 
mistero… Già perché la reale serie del ‘pi greco’ termina 
con il numero 3. 
E che dire dei tre puntini di dimensione decrescente che 
chiudono all’esterno la spirale e la stessa serie numerica? 
Pare  non  abbiano  alcun  significato  ed  è  ciò  che,  da 
sempre, fa supporre che i crop circles che appaiono sui 
campi delle  campagne inglesi  nei  mesi in cui  matura il 
grano, siano opera di fantasiosi burloni. E forse sempre di 
burla si può parlare relativamente alla conclusione della 
serie numerica con il 4 piuttosto che con il 3. […]2

È la domanda che si pone chi ha scritto questo articolo, 
Erika Tassi,  ma credo anche lo  stesso  astrofisico,  Mike 
Reed, il quale si è lambiccato il cervello per darvi risposta 
inutilmente  e  così  tanti  altri.  Ma  la  casualità  a  volte  è 
risolutrice perché il problema in questione è giunto fra le 
mie mani perché io decifrassi il perché del 4 al posto del 3 
e  i dei  tre  cerchietti  decrescenti  dopo  il  4.  Tuttavia  la 
risposta  è  stata  sempre  sotto  gli  occhi  tutti,  proprio 
attraverso il  pittogramma apparso nello stesso luogo 17 
anni prima, ossia a Barbury Castle, il 17 luglio 1991, che 
molti hanno associato fra  loro,  come già detto.  Doveva 
essere  così  perché  solo  io  ho  concepito  la  matematica 
ignota  per  spiegare  ogni  cosa  sui  due  crop  circles di 
Barbury Castle. Occorreva un esperto di meccanica delle 
macchine,  più  che  un  cultore  di  numeri  e  figure 
geometriche, per far luce sui due pittogrammi. Giusto con 
il suo e-BOOK 'I due Leoni Cibernetici. L'alfa e l'omega  
di  una matematica ignota',  Ediz.  Macro Edizioni  2008. 

Ma già posso far luce sul quel 4 che invece è 3 ed altro incompresi e sui tre cerchietti.

2 Erika Tassi. Madre Natura alza il sipario: matematica e fantasia danno spettacolo. 
http://www.francescocaranti.com/oltre-la-borsa/madre-natura-alza-il-sipario-matematica-e-fantasia-danno-spettacolo

Illustrazione 2: Schema del cerchio nel  
grano  'BC1991 ('Barbury Castle 17 

luglio 1991').

Illustrazione 1: Schema del cerchio nel  
grano 'BC2008' ('Barbury Castle 1  

giugno 2008').

http://www.francescocaranti.com/oltre-la-borsa/madre-natura-alza-il-sipario-matematica-e-fantasia-danno-spettacolo
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La meccanica nei due pittogrammi interpretati come schemi

I due pittogrammi vanno interpretati, più che in altro modo, come schemi simbolici  di concezioni 
meccaniche,  idrauliche,  elettriche,  elettroniche  e  del  mondo  della  fisica  nucleare,  tutte note  al 
genere  umano,  a  cominciare  dai  comuni  impieghi  pratici,  nell'ipotesi  che  possano  costituire 
messaggi  di provenienza ignota destinati a noi in quest'epoca,  mettiamo  (ma la provenienza può 
essere anche umana, ossia di chi inconsciamente concepisce il cerchio nel grano). È la condizione 
più  favorevole  per  poter  essere  capiti  e  accettati.  E  questo  non esclude  la  possibilità  che  essi 
possano avere connessioni con concezioni di ordine metafisico, ma supponendo lo scopo essenziale 
di  dimostrarsi  convincenti,  tale  ricorso  è  marginale.  Dunque  in  netto  favore  della  condizione 
suddetta  accetta  alla  ragione  umana  per  la  maggioranza  poco  o  niente  propensa  a  spiegazioni 
metafisiche e tanto meno esoteriche.  In ogni caso importa poco sapere della fonte di tali ipotetici 
messaggi, conta invece sapere se essi possono essere utili al progresso della scienza, in questo caso 
della matematica.
Mi sovviene in tal senso il pensiero di un Premio Nobel, lo scienziato Richard P. Feynman, morto 
nel 1988, che nel suo libro « Il senso delle cose », intravede la natura dello scienziato moderno con 
le seguenti parole: « Molti si stupiscono che nel mondo scientifico si dia così poca importanza al  
prestigio o alle motivazioni di chi illustra una certa idea. La si ascolta, e sembra qualcosa che  
valga la pena di verificare – nel senso che è un’idea diversa, e non banalmente in contrasto con  
qualche risultato precedente – allora si che diventa divertente. Che importa quanto ha studiato  
quel  tizio,  o perché vuole essere ascoltato.  Il  questo senso non ha nessuna differenza da dove  
vengano le idee. La loro origine vera è sconosciuta. La chiamano 'immaginazione', 'creatività' (in  
realtà non sconosciuta, è solo un’ altra cosa come l’ 'abbrivio'). Stranamente molti non credono che  
nella scienza ci sia posto per la fantasia. E’ una fantasia di un tipo speciale, diversa da quella  
dell’artista. Il difficile è cercare di immaginare qualcosa che a nessuno è mai venuto in mente, che  
sia in  accordo in ogni  dettaglio con quanto  già  si  conosce,  ma sia diverso;  e  sia  inoltre  ben  
definito, e non una vaga affermazione. Non è niente facile. ». 

Ora entro nel tema propostomi e comincio col far notare una comunanza di simboli fra i due schemi 
(illustr. 1 e 2)  che si lega, in particolare al fatto di vedervi un sistema a camme espressi in modi 
diversi, ma sostanzialmente di uguale scopo. Nello schema di  'Barbury Castle 6 luglio 1991',  che 
per semplicità chiamerò, d'ora in poi, 'BC1991', il sistema a camme è da intravedersi nell'evolvente 
a destra: a 6 camme dunque; nell'altro schema, di  'Barbury Castle 1 luglio 2008',  che chiamerò 
'BC2008', le camme sono 10 e corrispondono alle tacche che limitano passo-passo le corrispondenti 
cifre che sono state interpretate quelle di pi greco dal matematico Mike Reed.
Di  qui  la  prima  deduzione  che  si  tratta  della  rappresentazione  di  un  generico  dispositivo  di 
conteggio che vede nel primo schema il dettaglio del sistema funzionale. Ovvero, immaginando che 
esso serva di corredo ad un apparato di un missile per controllo della sua traiettoria prefissata, la sua 
funzione  assume  le  connotazioni  di  un  sistema  cibernetico.  Questo  è  uno  dei  tanti  possibili 
impieghi.
Gli elementi, che primariamente accomunano i due schemi, sono i tre cerchi, in evidenza al centro 
del triangolo nel primo schema, e i  corrispondenti  tre cerchietti decrescenti al limite della serie 
numerica di 4 che invece dovrebbe essere di 3. E qui sorge la banale causa d'inciampo che si spiega 
con molta semplicità appurato che si ha a che fare con sistemi di conteggio.  E quale se non uno 
stupido calcolatore tascabile nelle mani, persino, dei bambini.  Si controlli e  si  vedrà che le cifre 
sono 10 e se impostate il numero pi greco, l'ultima cifra decimale è 4, quale valore approssimato, e 
non 3. Ma un sistema di conteggio a cifre maggiori darà luogo al numero di pi greco, la cui nona 
cifra è esattamente 3,  mentre l'approssimazione si sposta sull'ultima cifra. Sorge ora la perplessità 
sulla differenza del numero di camme: 6 per il primo schema  'BC1991', e  10 per il secondo  di 
'BC2008'. 
Trattandosi  di  un linguaggio  simbolico  da  comprendere  in  modo spedito,  è  comprensibile  che, 
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dovendo far portare l'immaginazione su qualcosa di pratico sul conto di contatori a cifre, occorre 
pensare a contatori  di  questo genere largamente in uso – mettiamo – nell'impiego a corredo di 
impianti e macchine, ma anche nella vita pratica attraverso la telefonia, per esempio. Tant'è che chi 
ha concepito lo schema 'BC2008', come ho fatto vedere, è ricorso ad un calcolatore tascabile, ci  
giurerei. Ma c'è pure la spiegazione dell'evoluzione dei sistemi di calcolo, qui da 6 a 10 in relazione 
alle due date, 1991 e 2008 della comparsa dei due crop circles a Barbury Castle.
In pratica si può far capo ai misuratori volumetrici per liquidi che fanno capire addirittura l'insieme 
schematico delle rotelle della schema 'BC1991'.  Vediamo nell'illustr. 3 la rotella (che non si vede) 
che aziona la comparsa delle 6 cifre e nell'illustr. 4 la rotella a 5 palette (che potrebbe essere anche 
di 6) che è mossa dal liquido in transito da misurare. Ma si possono elencare altri misuratori per 
scopi diversi, anche questi a 6 cifre, come quelli delle illustr. 5 e 6.

In quanto alla spiegazione possibile delle tre ruote,  elementi  comuni ai  due schemi 'BC1991' e 
'BC2008' (di quest'ultimo, valgono le tre ruote concentriche centrali che si integrano come funzione 
relativa a quelle esterne), vale l'esempio dei variatori di velocità usati nelle trasmissioni di impianti 
meccanici. Ne riporto uno con l'illustr 7.
Si tratta di un variatore di velocità a coppie di frizione in cui il rapporto di trasmissione può variare  

Illustrazione 3: Contatore 
volumetrico per liquidi a sei cifre.

Illustrazione 4: Note sui contatori volumetrici a  
palette per liquidi petroliferi.

Illustrazione 6: Contatore 
meccanico a 6 cifre.

Illustrazione 5: Misuratore per  
pesatura industriale a sei cifre. 
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da 0,2 a 1,18. Esso vale in ogni posizione dei rocchetti w2/w1 = x/y. 
L'albero condotto  ac è  dotato fra  molla  m e il  piatto  p di  un dispositivo a  sfere  scorrevoli  fra 
scanalature  elicoidali  che  fornisce  automaticamente  la  pressione  fra  piatti  e  rulli  biconici  P 
proporzionale allo sforzo da trasmettere F.

Ecco  che  risulta  convincente  il  genere  di  schema 
esibito sul palcoscenico terrestre nei campi di grano, 
tutto  proteso  a  comunicare  messaggi  utili  al  genere 
umano  e,  risultando  essi  in  gran  parte  espressi  in 
disegni  geometrici,  si  potrebbe  dedurre  che  sia la 
lingua parlata dalle terra stessa o suo tramite. 
Naturalmente  non  intendo  obiettare  sui  casi  di 
contraffazione dell'opera dei cerchi nel grano, poiché è 
stato  accertato  che  questa  possibilità  è  fondata. 
Tuttavia laddove si dimostra che i disegni in questione 
diano luogo a casi come questi in trattazione, allora c'è 
da  prendere  in  seria  considerazione  che  essi  siano 
capaci di quell' 'abbrivio' tanto caro al Nobel  Richard 
P.  Feynman  sopra  menzionato. Ma  qualora  la  loro 
origine  si  dimostrasse  incerta,  non  resta  che  la 
spiegazione nel  ricorso alla  'sincronicità'  di 
'connessioni significative'  non causali dei due eventi, 

quello degli ignoti eventuali eccellenti esecutori dei due schemi geometrici 'BC1991' e 'BC2008' –
mettiamo  –, con il mio evento nello scrivere il libro e-BOOK  'I due Leoni Cibernetici. L'alfa e  
l'omega di una matematica ignota', di cui sopra, guarda caso edito sul web nel 2008, la stessa data 
del  crop  circle  'BC2008'.  In  questo  libro  pongo  in  luce  una  concezione  geometrica  che  fa  da 
modello cibernetico con lo scopo di porre in relazione il numero irrazionale e trascendente pi greco 
(π) con quello,  solo irrazionale, della  sezione aurea (Φ).  In particolare sono in azione 8 timoni 
cibernetici, tramite altrettante 8 sfere che si comportano allo stesso modo dei due rocchetti frapposti 
fra i due piatti rotanti del variatore di velocità dell'illustr 7.  Nessuno poteva  eseguire i disegni in 
base ai due schemi in causa non sapendo nulla sul loro ipotetico legame scientifico e la particolare 
sua  analoga  natura,  secondo le  mie osservazioni,  altrimenti  se  ne sarebbe parlato in  sede delle 
innumerevoli discussioni sul crop circle in causa sull'onda del web. Lo dimostra per primo lo stesso 
matematico americano David Reed,  davvero geniale  a  intuire  il  numero  pi  greco nello  schema 
'BC2008', ma non tanto da sfiorare il banale suo accostamento ai calcolatori tascabili a 10 cifre per 
giustificare l'erroneo 4 dell'ultima cifra invece che 3 e non completando la decodificazione dei tre 
cerchietti decrescenti dopo il 4.

Sul conto della sezione aurea, della quale mi sono servito per svincolar pi greco dal suo stato isolato 
di  numero trascendente, non meraviglia  tale ricorso,  ricordando il  grande  matematico Srinivasa 
Aiyangar Ramanujan con la sua formula in proposito:

dove  Φ = (1 + √5) / 2  è la sezione aurea, appunto.  

Illustrazione 7:  Variatore di velocità a  
coppie di frizione
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'I due Leoni Cibernetici. L'alfa e l'omega di una matematica ignota'

Il  Leone verde lo  si  vede  in  azione  nel  famoso numero irrazionale  e 
trascendente 3,14..., noto come pi greco (π), mentre l'altro Leone, quello 
rosso,  che interagisce col primo, è la nota  sezione aurea (Φ),  ossia il 
numero irrazionale (ma non trascendente) 1,618...
Ma  così  come  sono  non  potrebbero  mai  trovare  fra  loro  congrua 
relazione,  eppure  attraverso  il  quarto  del  primo  e  la  radice  quadrata 
dell'inverso del  secondo,  noto come  sezione  argentea,  la  cosa sembra 
possibile.
Di qui, in seguito a una densità di operazioni matematiche non difficili da 
seguire, dopo otto stadi estenuanti il Leone verde si unisce all'altro rosso 
e così conclude felicemente la sua fatica d'Ercole e realizza il sogno di 
vedersi  unito per  sempre  con  l'altro.  In  alchimia  diremo  che  così  si 
festeggiano le cosiddette nozze ermetiche. In matematica invece è come 

se  si sfatasse la concezione su  pi greco che  per dimostrazione matematica inoppugnabile  non ha 
modo di trovare relazione algebrica, tanto meno essere imbrigliato geometricamente con l'uso di 
riga e compasso. Ma in modo approssimato questo è possibile, salvo ad accettare un errore finale di 
un'unità decimale non potendo disporre di calcolatori con cifre infinite di calcolo. Nel caso del mio 
libro mi sono limitato alle 10 cifre di un calcolatore tascabile del quale mi sono servito. E infatti il 
valore ottenuto al limite di 8 stati operativi non poteva che convalidare il limite operativo valido 
fino alla penultima cifra decimale e la successiva di poco differente dal giusto.
Naturalmente ho descritto la cosa dipingendola come una narrazione di un fatto esoterico, ma nel 
contesto del compendio matematico in presentazione compaiono solo operazioni di matematica e 
geometria e di meccanica delle macchine. 
Ecco spiegato per sommi capi il campo di azione di un sistema cibernetico i cui limiti del timone 
cibernetico di azione sono i due numeri ¼  π e 1/√Φ, ossia 0,785398163... e 0,786151377... che 
sono, relativamente, abbastanza prossimi uno all'altro. E questo trova aderenza concettuale nel crop 
circle 'BC2008' che è improntato al tema di pi greco ma per quale scopo se non per servirsene come 
polo cibernetico giusto in virtù dei tre cerchietti misteriosi?
La matematica trattata nel libro, come anzidetto, non è difficile da seguire perché è elementare, però 
è complessa per la densità delle operazioni. 
Si tratta di una concezione che non trova eguali e che fa capo ad una sfera-poliedro che ho chiamato 
'Sphere Packing'. In particolare è un di pacco di sfere in tangenza fra loro, assai paragonabile  – 
mettiamo – ad un ipotetico globo di energie ignote (un concetto provvisorio tutto da vedere) che per 
comodità didattica ho relativizzato al nostro pianeta Terra con i meridiani e paralleli.
Fin qui, se non fosse per uno di 8 'punti nodali' disposti sulla sfera-poliedro (unendo i centri delle 
sfere periferiche si ha un poliedro), indispensabili per collimare all'interno della sfera in studio il 
vertice di una di 8 coniche sotterranee speciali (necessaria per far progredire le fasi numeriche degli 
otto stadi operativi suddetti), sarebbe precluso l'aggancio matematico con concezioni frammiste di 
esoterismo.
Quale l'aggancio? Proprio questa conica che è inscrivibile in una piramide del tutto simile a quella 
dislocata a Giza d'Egitto, la Piramide di Cheope. E guarda caso,  questi 'punti nodali' suddetti si 
trovano esattamente alla stessa latitudine di questa famosa piramide, ossia circa 30° sessagesimali. 
Ma c'è di più perché  nel mio  e-Book, la movimentazione nella sfera  globale delle tante sfere che 
ruotano fra loro, l'ho immaginata risolta con un sofisticato sistema a ingranaggi elicoidali composto 
da infiniti  anelli  toroidali  in  cui  si  svolgono anelli  paradromici,  in altri  termini  i  noti  nastri  di 
Mőbius.3

3 In matematica, e più precisamente in topologia, il nastro di Möbius, dal nome del matematico tedesco August 
Ferdinand Möbius, è un esempio di superficie non orientabile e di superficie rigata. 
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Generalità di 'sphere packing'

Sphere  packing (illustr.  9)  è un involucro a  forma sferica,  contenente determinate sfere.  Più in 
particolare  i  centri  delle  sfere  periferiche,  tutte  in  tangenza  reciproca,  risultano inscritte  nella 
suddetta sfera-involucro che nell'illustrazione risulta disegnata a tratto e punto.
Unendo poi tutti i centri di queste sfere periferiche si determina un poliedro che in parte può essere 
assimilato  al  noto  cubottaedro  (illustr.  8).  Di  questi  si  sa infatti,  che,  al  pari  degli  altri  solidi 
platonici, ha gli spigoli inscritti in una sfera e in un cubo.
Se poi facciamo al cubottaedro le seguenti aggiunte otterremo il poliedro di 'sphere packing': 

• disponiamo sui suoi sei quadrati  esterni altrettante piramidi regolari  di  stessa base con i 
relativi vertici inscritti nella sfera-involucro;

• poi disponiamo sui suoi otto triangoli equilateri esterni altrettante piramidi regolari di stessa 
base e con vertici inscritti nella sfera-involucro.

Quindi in totale si avranno per 'sphere packing' 12 + 6 + 8 nodi (o spigoli), ossia 26. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Nastro_di_M%C3%B6bius

Illustrazione 8: Cubottaedro. Illustrazione 9: 'Sphere packing'

http://it.wikipedia.org/wiki/Nastro_di_M%C3%B6bius
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Sezioni sul piano equatoriale e sui piani cardinali 

Per  comodità  didattica  ho  immaginato  di  elaborare  la sfera-involucro  'sphere  packing' 
parametrandola a quella terrestre, adottando lo stesso criterio per individuare la topografia relativa, 
fra poli, meridiani e paralleli. Naturalmente i dati introdotti sono puramente fittizi.
Di volta in volta comincerò a mostrare i disegni del poliedro di 'sphere packing', che è inscrivibile 
in una sfera, come specificato. In via provvisoria ho immaginato di riferirmi alle misure del nostro 
pianeta  Terra,  perciò  il  diametro  della  sfera  in  studio  sarà  di  12742  Km.  In  seguito,  dovendo 
affrontare la parte analitica, come anzidetto,  il diametro sarà pari a 2. In seguito però riporterò tutte 
le dimensioni in relazione ad una sfera globale di raggio 1.
Con le  illustr.  10 e11 sono illustrate  le  sezioni  della  sfera,  la  prima sul  piano equatoriale  e  la 
seconda sui piani cardinali. Il primo dato che si presenta è che delle 18 sfere disposte in tangenza 
fra loro di entrambe le figure, il diametro di ognuna è pari a 4876 km circa che è prossimo a quello 
del pianeta Mercurio che è di 4878 km, tanto per soddisfare una certa curiosità.

Illustrazione  11:'Sphere packing'.  Sezione sul  
piano cardinali Est-Ovest. Quella Nord-Sud è  
identica.

Illustrazione 10: 'Sphere packing'. Sezione sul  
piano equatoriale.
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Sezioni sui piani intermedi a quelli cardinali
Guardando l'illustr.  12 la situazione è diversa,  perché si  presentano due sistemi concentrici  con 
reticolo cubico. 

Naturalmente  la  sezione  riguarda  il  piano  tracciato  sulle  diagonali  dei  due  cubi:  uno  esterno, 
corrispondente a 8 nodi del poliedro, con sfere del diametro di 2843,6 km circa; e l'altro intermedio 
con sfere del diametro di 3513 Km circa. 
Infine, al centro del sistema di sfere così impacchettato, risulta una sfera di 2857 km circa che è di 
pochissimo più grande delle 8 periferiche. 
Con le illustr. 13, 14 e 15 sono definite le viste dall'esterno del poliedro e pacchetto di sfere 'sphere 
packing'.
Infine con l'illustr.  16 viene riproposto 'sphere packing' con la vista delle sfere impacchettate e la 
rappresentazione compenetrata del poliedro con linee color blu.

Illustrazione 12: 'Sphere packing'. Sezione sui piani intermedi  
fra i piani cardinali. Dettaglio. 
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Illustrazione 13. 'Sphere packing'. Vista dal 
piano equatoriale.

Illustrazione 14: 'Sphere packing'. Vista dal  
polo Nord. 

Illustrazione 15: 'Spere packing'. Vista dal  
punto X relativo ad una del facce triangolari  

del cubottaedro.
Illustrazione 16: 'Sphere packing'.
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'Sphere packing' visto come una scatola di ingranaggi

Ancor prima che concepissi l'idea di  'sphere packing' cibernetico, nello  sviluppavo  per diletto  la 
geometria del globo di sfere impacchettate, non mi ero reso conto del fatto che le sfere potevano 
roteare fra loro in un modo assolutamente coerente.  
La geometria del globo di sfere in questione, così come risulta dall'illustr. 17 è sorprendentemente 

Illustrazione 17: dettaglio parziale di 'Sphere packing' visto come una scatola di  
ingranaggi. 



12

persuasiva  nel  dimostrare che  le  sfere  possono ruotare  fra  loro in  modo che  quelle  periferiche 
abbiano tutte lo stesso senso di rotazione. Notare che la sfera  in evidenza  con centro B funge da 
“timone”,  potendo variare l’assetto del relativo asse di rotazione e questo è la peculiarità che ne fa 
un sistema cibernetico. Nel caso a disegno, quest’asse è parallelo alla congiungente CD delle due 
sfere periferiche relative. In via provvisoria la trasmissione meccanica si può immaginare per effetto 
frizione, ma poi si vedrà in che modo funziona grazie ad una singolare dentatura della quale ho già 
detto che è concepita con anelli toroidali con eliche di nastri Mőbius in essi avvolti. Salvo una 
riscontrata anomalia di trasmissione del movimento che riguarda le sfere interne, quelle con centri 
H, O ed F. Ma con un escamotage c'è modo di ovviare quest'anomalia. Intanto, rimandando a dopo 
questo  basilare  argomento  tecnico,  comincio  a  sviluppare  la  parte  di  calcolo  numerico  degli 
elementi geometrici del sistema cibernetico da me qui concepito. 

Calcolo dei dati geometrici 

1. Raggio della sfera globale = OD = 1.
2. Angolo, BOB’ = arctg 1/√2 = 35,26438968...°
3. Segmento, OB = 1/2.
4. Segmento, OB’ = 1/2 cos arctg 1/√2 = 0,40824829...
5. Segmento, BB’ = sin arctg 1/√2 = 0,288675134...
6. Segmento, B’D = 1 – OB’ = 0,591751709...
7. Segmento, BD = √[(B’D)² + (BB’)²] = 0,658409765...
8. Raggio sfera periferica, D: r3 = sin 22,5° = 0,382683432...
9. Raggio sfera centro, B: r2 = BD – r3 = 0,275726333...
10.  Angolo, BDB’ = arctg (BB’)/(B’D) = 26,00457879...°
11.  Angolo, OBB’ = 90° – arctg  1/√2 = 54,73561032...°
12.  Angolo, B’BD = 90° – BDB’ = 63,99542121...°
13.  Angolo, OBD = OBB’ + B’BD = 118,73103153...°
14.  Angolo, ODC = 90° – 1/2 arctg 1/√2  = 72,36780516...°
15.  Angolo, OCD = ODC.
16.  Segmento, BB’’ // retta CD.
17.  Angolo, B’’BD = OBD – OBB’’ = 46,36322637...°
18.  Angolo, OBB’’ = angolo OCD.
19.  Segmento, CD = 2 sin 1/2 arctg  1/√2 = 0,605810893...
20.  Raggio sfera centro, C: - r4 = CD – r3 = 0,223127461...
21.  Raggio sfera centro, O: r1 = 1/2 – r2 = 0,224273667...
22.  Segmento, 01 = r1 – cos arctg  1/√2 = 0,129484462...
23.  Segmento, B'C = 1/√2 = 0,707106781...
24.  Raggio ingranaggio centrale, z1: - r1-2 = r1 · cos arctg 1/√2 = 0,183118682...
25.  Raggio ingranaggio sfera intermedia, z2: - r2-3 = r2 sin   72,367...° = 0,262772879... (§ 14).
26.  Raggio ingranaggio sfera intermedia, z3: - r4-5 = r2 sin 46,363...° = 0,199551171... (§17).
27.  Raggio sfera periferica grande, r3 = sin 22,5° = 0,382683432...
28.  Raggio ingranaggio sfera periferica, z4: - r5-6 = r3 sin 26,004...° = 0,167784861... (§10).
29.  Raggio ingranaggio sfera periferica, z5: - r7-8 = r3 sin 72,367...° = 0,364705199... (§14).
30.  Raggio ingranaggio sfera periferica, z6: - r8-9 = r4 sin 72,367...° = 0,212645069... (§15).

Rapporto di trasmissione globale:
assetto asse di rotazione della sfera “timone”, posizione BB'', illustr. 17

31. Rapporto, rg = (r1-2 · r4-5 · r7-8) / (r2-3 · r5-6 · r8-9) = 1,005137001... √2 = r1 · √2/ r4.
32.  La condizione §31 vale per l’assetto verticale dell’asse di rotazione della sfera centrale.
33. Se la sfera centrale ha l’asse di rotazione orizzontale, il rapporto di trasmissione  globale è 1.
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Equilibratura del rapporto di trasmissione globale:
Da rg = 1,005... √2 ÷ r'g = √2

34. Raggio della sfera “timone”(r2), ro = 0,275726333... (§9).
35. Angolo, ω = 118,73103153...° (§13).
36. Segmento, MN = 2 sin ω · ro = 0,474489449...
37. Rapporto normale sfera “timone”, rt = sin 46,363...° / sin 72,367...° = 0,759405504..  (§14 e 

17).
38. Rapporto equilibrato sfera “timone”, r’t = rt / 1,005137001... = 0,755524374...
39. Segmento, iN = i / (r2 + 1) = 0,474... / 0,755... = 0,2702836... (§36 e 37).
40. Angolo, α = 90° – 1/2 ω = 30,63448425...°.
41. Angolo, ωM = arctg [iN · sinα / ro − (iM · cos α)] = 72,59848469...°.
42. Angolo, ωN = ω −  ωM  = 46,13254689...°.
43.  Angolo di correzione, ε0 = OBB’ −  ωM  = 0,23067953...° (§18).

Dentatura di 'sphere packing': il nastro di Möbius  

La supposta trasmissione meccanica delle sfere impacchettate in una sfera, trattate  in precedenza, 
che in via provvisoria è stata immaginata per effetto frizione, invece ora si vedrà che può essere 
brillantemente realizzata da ipotetici eliche di nastri di Möbius che si svolgono in anelli toroidali. 
Farò vedere poi come questa soluzione permette alle otto sfere intermedie di  sphere packing di 
svolgere  la  funzione  di  “timone”  del  sistema  cibernetico.  Inoltre  questa  soluzione  permette  di 
risolvere l'anomalia  di  trasmissione riscontrata.  Immaginando che la  linea di contatto  di  questa 
trasmissione,  relativa  al  nastro  di  Möbius,  non  sia  continua  ma  come  un  treno  composto  da 
innumerevoli vagoni. Torna utile allora quell'anomalia per permettere alla ruota dentata controversa 

18: Una delle 8 sfere “timone” : sistema di equilibratura.
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di fungere da pettine e così rendere la dentatura opposta coerente. 
Ma prima è bene capire nel dettaglio la geometria di questi nastri e dei tori che li contengono. 
Perciò tutto questo brano è dedicato alla geometria dei  nastri di Möbius.

Il nastro di Möbius (che di seguito indicherò solo con M.): è la figura così costruita: si prenda una 
striscia di carta a forma di rettangolo molto allungato, i cui lati successivi (illustr.  12a) sono AB, 
BB', B'R' A'R, e la si incolli lungo i lati minori AA', BB' in modo però che R vada a coincidere con 
B' e A' con B. Si ottiene una superficie (illustr. 12b) che gode di proprietà topologiche notevoli: per 
es. essa non è orientabile; ci si rende conto di ciò considerando un circoletto orientato e facendolo 
scorrere sul nastro in modo che il suo centro ne percorra per intero la linea mediana: tornando alla  
posizione di partenza si perviene al circoletto iniziale orientato però nel verso opposto. 
Il nastro di M. è inoltre una superficie unilatera”: se, infatti,  si cerca di dipingere quella che si 
direbbe “una” faccia del nastro, si dipinge tutto il nastro il quale ha perciò “una sola faccia”. Inoltre 
se si taglia il nastro lungo la sua linea mediana, non si ottengono, come ci si aspetterebbe, due 
anelli,  ma uno solo: nel partic. c dell'illustr  12 si osserva il procedimento e si nota che l'anello 
ottenuto ha due distinte facce. Se, invece, il taglio viene eseguito lungo una linea che disti dal bordo 
del nastro di una quantità uguale ad un terzo della larghezza (partic d della illustr. 12d) il nastro si 
suddivide in due anelli: uno di essi (H in illustr. 12) è un nuovo nastro di M., diversamente dall'altro 
(K), che è un anello a due facce.
Il nastro di M. è la più semplice superficie topologica che presenta il fenomeno della torsione.4 

Della topologia del nastro di M. è interessantissimo rianalizzare il fatto che tagliandolo in due o più 
strisce a piacimento, da esso si generano nastri di sviluppo diverso o uguale. 
Ma quel che meraviglia in uno dei due casi generazionali contemplati nella tabella, è che vi sono 
nastri con “una faccia”, ossia del tipo M., e del tipo con “due facce” (già rilevato in precedenza).  
Però ciò che non stato rilevato è che ogni nastro o anello, che dir si voglia (tutti quelli derivanti dal  
nastro di M.), è concatenato al sistema da cui deriva.
Tale che se si recidesse, per esempio, un anello del tipo ad “una faccia” (quelli simili al nastro di 
M.) relativo ad una certa fase generazionale, che non si esaurisce con 9 divisioni,  si dà principio ad 
un nuovo albero genealogico. Non è così se si recidesse invece un qualsiasi anello della seconda 
specie, quello a “due facce”. In questo caso l'anello è come se ritornasse ad essere similmente alla  
striscia di carta che poi occorre ricomporre unendo i bordi estremi opportunamente invertiti per 
ottenere un nuovo nastro di M.
Ma c'è un'ultima cosa che interessa fare sui nastri di M., quelli con “una faccia” e con “due facce”: 
come si fa a disegnarli? 
Di  seguito  presento  due  figure  che  attengono  i  nastri  di  partenza  della  serie  generazionale 
contemplati nella tabella suddetta. Si vedrà che non è poi tanto complicato come si poteva pensare 
che  fosse,  avendo  giocherellato  con  le  strisce  di  carta  che  sono  piane  e  non  permettono  una 
configurazione spaziale regolare. 

4 Tratto dal libro IV del «LESSICO UNIVERSALE ITALIANO» edito dalla Treccani. 

19: Nastro di  Möbius ricavato da una striscia di carta.
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Come si vede dalle illustr. 19 e 20, sono rappresentati i due tipi di nastri, che è possibile disegnare 
facendo capo da una struttura geometrica dei solidi, il toro, che è un anello a sezione circolare.
Il nastro, di ognuno delle figure, è individuato attraverso il diametro della sezione del toro.

Con l'illustr. 19 è in mostra il nastro di base “con una faccia”, che tutti conosciamo col nome di 
Möbius, mentre l'altro dell'illustr. 14 è quello che vi deriva, ma con “due facce”. La torsione, come 
si vede, è una per l'intero nastro, ossia per 360°, mentre l'altra è due volte l'intero nastro.

I nastri  Möbius di 'sphere packing'

Dopo aver visto da vicino i nastri di Möbius , non resta che riallacciarci alla macchina cibernetica di 
'sphere packing' lasciata in sospeso.
Attraverso l'illustr.  21 si vede il tipico della dentatura della trasmissione del movimento rotatorio, 
disegnata 'fuori scala' (con le misure amplificate), in seno al nostro pacco di sfere, immaginata in 
via provvisoria nell'illustr 17, per effetto frizione. Si tratta di innumerevoli tori paradromici disposti 
a mo’ di meridiani sulla superficie sferica.  M ed N di questo tipico di trasmissione ad ingranaggi 
ideali corrispondono ai punti 2 e 5 della sfera timone evidenziata in nero dell'illustr. 21.
L’anello di Möbius disposto all’interno dell’anello torico, che costituisce la dentatura elicoidale, è 
del tipo con 2 torsioni su 360° a 'due facce' (illustr 20). 

20: Nastri generati da 
nastro ad 'una faccia' e con 

una torsione /360° 
( Möbius)

21: nastri generati da 
nastro a 'due facce' e con 

due torsioni /360°
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Immaginando poi di veder funzionare questo sistema di trasmissione come una ideale macchina 
cibernetica, si parte dalla condizione dell’asse, di questi innumerevoli anelli, disposto inclinato a 
destra (asse blu). Mentre l’asse di rotazione della sfera è disposta inclinata a sinistra (asse verde 
della barra del  'timone').  Ma c'è di più come espansione del funzionamento cibernetico di 'sphere 
packing', potendo disporre di 8 sfere-timone, come già  anticipato,  e così  usufruire un sistema con 
infinite possibilità di 'azionamento' da competere ad un moderno calcolatore. 

Nel  caso  in  studio  si  parte  dalla  condizione  dell’asse,  di  questi  innumerevoli  anelli,  disposto 
inclinato a destra (asse blu). Mentre l’asse di rotazione della sfera è disposta inclinata a sinistra 
(asse verde della barra del 'timone').
Ed ora segue l’elaborazione numerica degli  elementi  geometrici  che riguardano la  trasmissione 
d’insieme dell'illustr. 17, e illustr. 22.

44. Angolo argenteo, Φ = arcsin 2 sin18°  = 38,17270763...°.
45. Inclinazione barra “timone” = 45° –  Φ =  6,827292371...°.
46. Tang Φ = 0,786151377... (leone rosso).
47. Pi greco, π = 3,141592654...
48. π / 4 = 0,785398163... (leone verde) = ρ0.
49. θP = Angolo  OBB’ − 45° + Φ = 47,90831795...° (illustr. 17 e 22).
50. θQ = Angolo OBD −  θP = 70,82271358...° (illustr. 17 e 22 ).

Prima evoluzione dei due 'leoni'

Rivediamo le illustr. 18 e 22 che sono la configurazione di una delle otto sfere 'timone' dotata di una 
dentatura speciale che è stata descritta nel brano precedente.

22: Una delle otto sfere 'timone' (la sfera di centro B 
dell'illustr. 17). Tipico della dentatura della  

trasmissione del movimento rotatorio disegnata  
'fuori scala'
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La  prima  predisposizione  di  queste  sfere  'timone',  perché si  possano  comportare  in  modo 
cibernetico, è di inclinare l'asse di rotazione, inizialmente considerato in assetto verticale, di un 
angolo che deriva dall'angolo argenteo  Φ (§44) che è 

45° –  Φ, ossia  6,827292371...° (§45).

Ed ora esaminiamo i valori delle due nuove ruote dentate che vi derivano, al posto di quelle della 
trasmissione globale normale dei §25 e 26, e mettiamoli poi in rapporto fra loro.

51. Raggio ingranaggio sfera “timone”, z’2: - r’2-3 = r2 sin 47,90831795...° = 0,204609112... 
(§49).

52. Raggio ingranaggio sfera “timone”, z’3: - r’4-5 = r2 sin 70,82271358...°  = 0,260425359... 
(§50).

53. Rapporto  r’2-3 / r’4-5 = 0,785672765...

Questo nuovo rapporto,  0,785672765..., ci porta al valore di ¼ pi greco (π/4, il leone verde) che è 
0,785398163... in  modo molto  ravvicinato,  più della  tangente  dell’angolo argenteo Φ  (il  leone 
rosso), 0,786151377... interessante! 
Ma a cosa può servire? 
Che procedendo in questo modo potrebbero determinarsi  altri rapporti  fino ad arrivare al  leone 
rosso che conosciamo. Naturalmente facendo capo agli anelli di Möbius che fungono da ingranaggi 
della  sfera  “timone”  in  questione.  Tanti  leoni  verdi disposti  ad  'evolversi',  insomma,  per 
approssimarsi  al  leone  rosso,  grazie  ad  un  'leggero' spostamento  dell’ormai  familiare  barra  del 
'timone' appena nominata. 
Ma come predisporre un servomeccanismo di azionamento della variazione della 'barra timone'? 
Occorre, a questo punto, fissare i ruoli di deriva e retroazione da inseguire, mediante un singolare 
servo-azionamento, cosa da farsi naturalmente  passo-passo. Nulla di difficile per capire che è il 
leone verde, ossia il quarto di pi greco iniziale ed i successivi relativi valori 'corretti', che fanno la 
parte di  deriva, mentre il  leone rosso, che conosciamo attraverso  la radice quadrata dell’angolo 
argenteo Φ (che deriva dalla sezione aurea), è la retroazione.
Già  una  piccola  correzione  è  stata  apportata  all’asse  della  serie  delle  dentature  paradromiche, 
disponendolo in assetto 'equilibrato'  con un angolo di correzione 

ε0 = 0,23067953...°. (§43), (illustr. 18 e 22). 

A questo punto è quanto basta per cominciare l'operazione suddetta di  retro-azionamento passo-
passo, cosa che sarà di seguito trattato.
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Primo stadio azionamento 'timone'

Preliminari

Facendo  riferimento  all'illustr.  23,  si  parte  alle  due  direttive  di  osservazione  EP  e  DM  per 
individuare il punto notevole N sul raggio BC: di qui l’elaborazione della  conica QNR.
Ora si tratta di dimensionare il toro paradromico che contorna la sfera “timone”, il cui raggio s 

Illustrazione 23: Conica 'timone' di 'sphere packing' – In verde toro paradromico.
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servirà per procedere nel calcolo del suo nuovo assetto.

Dall'illustr.  23 risalta il modo di pervenire al dimensionamento del toro paradromico, colorato in 
verde, lavorando sui triangoli rettangoli BRN e BQN come segue.

54. Il vertice del cono è il punto notevole N che viene visto da P.
55. Retta, ON = sin EON / sin ENO = 0,947290041...
56. Retta, NC = 1 − ON = 0,052709959...
57. Retta, BN = ON − 1/2 = 0,447290041... = h.
58. Il vertice del cono è il punto notevole N che viene visto da M.
59. Angolo, OND = 180° − (NOD + ODN) = 77,23561032...°.
60. Retta, ON = sin ODN / sin OND = 0,947290041...
61. Toro paradromico valido per il caso iniziale relativo al quarto di pi greco, il cui angolo BQN 

è = arctg 0,785398163...
62. Raggio del toro paradromico §61, s0 = (sin φπ/4 · h) − r0 = 0,000550333... (§5 e 9).

Primo stadio di azionamento

Ecco ora  si  può cominciare  a  procedere  per  ottenere  un  nuovo rapporto  in  relazione  a  quanto 
ventilato  col  §53  per  poter  iniziare  a  predisporre  il  servomeccanismo di  azionamento della 
variazione della  'barra timone'. Per questa procedura ci si serve dell’illustr.  22. Ed ecco i conti in 
proposito.

63. Angolo, ω1P =   ωP + ε0 = 72,59848469... (§41).
64. Angolo, ω1Q =   ωQ − ε0 = 46,13254689...°. (§42).
65. Ascissa, x1P = s0 · sin ω1P = 0,000525145... (§62).
66. Raggio ascissa, c1P = x1P + r0 = 0,276251478... (§65 e 34).
67. Raggio trasmissione, d1P = c1P · sin θP = 0,204998808... (§49).
68. Ascissa, x1Q = s1 · sin ω1Q = 0,000396759...
69. Raggio ascissa, c1Q = x1Q + r0 = 0,276123092... 
70. Raggio trasmissione, d1Q = c1Q · sin θQ = 0,260800102... (§50).
71. Rapporto, ρ1 = d1P / d1Q = 0,786038066...
72. Nuovo raggio toro paradromico, s1 = (sin arctg ρ1 · h) −  r0 = 0,000689487...

Ma ora che conosciamo il rapporto progresso, ρ1, ed il nuovo raggio del toro paradromico, s1 (che 
possiamo considerare il primo valore progresso del leone verde, il quarto di pi greco), come si fa a 
calcolare l’angolo di azionamento per la variazione della  'barra timone' per stare in rotta verso il 
leone rosso, ossia la tangente dell’angolo argenteo Φ ?
Servendoci della leminiscata di Bernoulli, come da illustr. 24, sappiamo che OP è il segmento della 
sezione argentea  Φ (per a = 1), il leone rosso da non perdere di vista.
Questo ci dice che poco distante si trova il vettore del quarto di pi greco. Naturalmente fra questi 
due si trova il vettore  ρ1 = 0,786038066... del §71. 
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Dal disegno dell'illustr.  24 in osservazione si capisce subito come fare a calcolare l’angolo εLB di 
deriva ricercato per far progredire la rettificazione del vecchio quarto di pi greco in 'cammino' verso 
la tangente (o coseno) dell'angolo argenteo Φ.
Le operazioni numeriche a riguardo sono le seguenti:

73. Vettore, OR = ρ0 = 0,785398163... (§48).
74. Vettore, OS = ρ1 = 0,786038066... (§71).
75. Angolo polare, θR1 = (cos² 2ρ0)/2 = 25, 95675603...°.
76. Angolo polare, θS1 = (cos² 2ρ1)/2 = 25,92013738...°.
77. Angolo di retro-azionamento preliminare, εLB1 = θR1 − θS1 = 0,03661865...°.

Può  sembrare  di  essere  arrivati  in  porto,  ma  è  ancora  presto  perché  occorre  apportare  delle 
correzioni a quest’angolo come segue.
Si tratta di operare con dei fattori di correzione a εLB1 nel seguente modo. 
Il primo fattore è una nuova equilibratura della sfera 'timone' incrementando εLB1 con il coeficiente 
1,005137001..., lo stesso che è servito per l'analoga cosa dell’asse dei tori paradromici (§38). 
Il secondo fattore è l’analogo valore di pi greco corrispondente alla tangente dell’angolo argenteo 
Φ, che è 3,144605511... 
Complessivamente il fattore totale di correzione incrementale è il prodotto dei due ed è:

78. Fattore incrementale, εi = 3,160759373...
79. Angolo di retro-azionamento incrementato, ε’LB1 = εLB1 · εi = 0,115742741...°.

24: Leminiscata Bernoulli: angolo di correzione  
incrementale.
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I successivi sette stadi di azionamento 

Secondo stadio

Ed ora possiamo proseguire speditamente per occuparci del secondo stadio di  servo-azionamento 
angolare dell’asse di rotazione della sfera 'timone'. 

80. Angolo, ω2P = ω1P + ε’LB1 = 72,71422743...°.
81. Angolo, ω2Q = ω1Q − ε’LB1 = 46,01680410...°.
82. Ascissa, x2P = s0 · sin ω2P = 0,000658346...
83. Raggio ascissa, c2P = x2P + r0 = 0.276384679... (§82 e 34).
84. Raggio trasmissione,  d2P = c2P · sin θP = 0,205097652... (§49).
85. Ascissa x2Q = s0 · sin ω2Q = 0,000496115...
86. Raggio ascissa, c2Q = x2Q + r0 = 0,276222448... (§50).
87. Raggio trasmissione,  d2Q = c2Q · sin θQ = 0,260893944...
88. Rapporto, ρ2 = d2P / d2Q = 0,78613420...
89. Nuovo raggio toro paradromico, s2 = (sin arctg ρ2 · h) −  r0 = 0,000710447... (§72).
90. Vettore, OR = ρ1 = 0,786038066... (§74).
91. Vettore, OS = ρ2 = 0,78613420... (§88).
92. Angolo polare, θR2 = (cos² 2ρ1)/2 = 25.9201373
93. Angolo polare, θS2 = (cos² 2ρ2)/2 = 25,91461319...°.
94. Angolo di retro azionamento preliminare, εLB2 = θR2 − θS2 = 0,00552419...
95. Angolo di retro azionamento incrementato, ε’LB2 = εLB2 · εi = 0,017460635... (§78).

Terzo stadio

96. Angolo, ω3P = ω2P + ε’LB2 = 72,73168807...°.
97. Angolo, ω3Q = ω2Q − ε’LB2 = 45,99934347...°.
98. Ascissa, x3P = s1 · sin ω3P = 0.000678423...
99. Raggio ascissa, c3P = x3P + r0 = 0.276,404756... (§98 e 34).

    100. Raggio trasmissione,  d3Q = c3Q · sin θQ = 0.205112552... (§49).
    101. Ascissa x3Q = s0 · sin ω3Q = 0,000496115...
    102. Raggio ascissa, c3Q = x3Q + r0 = 0.276237380... (§50).
    103. Raggio trasmissione,  d3Q = c3Q · sin θQ = 0,260908047...
    104. Rapporto, ρ3 = d3P / d3Q = 0,786148815...
    105. Nuovo raggio toro paradromico, s3 = (sin arctg ρ3 · h) −  r0 = 0,000713558...
    106. Vettore, OR = ρ2 = 0,78613420... (§91).
    107. Vettore, OS = ρ3 = 0,786148815... (§104).
    108. Angolo polare, θR3 = (cos² 2ρ2)/2 = 25,91461319...° (§93)
    109. Angolo polare, θS3 = (cos² 2ρ3)/2 = 25,91379302...°.
    110. Angolo di retro-azionamento preliminare, εLB3 = θR3 − θS3 = 0,000713558...°.
    111. Angolo di retro-azionamento incrementato, ε’LB3 = εLB3 · εi = 0,00259236...° (§78)

Quarto stadio

112. Angolo, ω4P = ω3P + ε’LB3 = 72,73428043...°.
113. Angolo, ω4Q = ω3Q − ε’LB3 = 45,99675111...°.
114. Ascissa, x4P = s1 · sin ω4P = 0,000681404...
115. Raggio ascissa, c4P = x4P + r0 = 0,276407737... (§114 e 34).
116. Raggio trasmissione,  d4P = c4P · sin θP = 0,205114763... (§49).
117. Ascissa x4Q = s0 · sin ω4Q = 0,000513262...
118. Raggio ascissa, c4Q = x4Q + r0 = 0,276239595...
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119. Raggio trasmissione,  d4Q = c4Q · sin θQ = 0,260010139... (§50).
120. Rapporto, ρ4 = d4P / d4Q = 0,786150985...
121. Nuovo raggio toro paradromico, s4 = (sin arctg ρ4 · h) −  r0 = 0,00071403...
122. Vettore, OR = ρ3 = 0,786148815... (§107).
123. Vettore, OS = ρ4 = 0,786150985... (§120).
124. Angolo polare, θR4 = (cos² 2ρ3)/2 = 25,91379302...°.
125. Angolo polare, θS4 = (cos² 2ρ4)/2 = 25,91366869...°.
126. Angolo di retro-azionamento preliminare, εLB4 = θR4 − θS4 = 0,00012433...°.
127. Angolo di retro-azionamento incrementato, ε’LB4 = εLB4 · εi = 0,000392977...° (§78).

Quinto stadio

128. Angolo, ω5P = ω4P + ε’LB4 = 72,73467341...°.
129. Angolo, ω5Q = ω4Q − ε’LB4 = 45,99635813...°.
130. Ascissa, x5P = s1 · sin ω5P = 0,000681856...
131. Raggio ascissa, c5P = x5P + r0 = 0.276408189... (§130 e 34).
132. Raggio trasmissione,  d5Q = c5Q · sin θQ = 0,205115099... (§49).
133. Ascissa x5Q = s0 · sin ω5Q = 0,000513598...
134. Raggio ascissa, c5Q = x5Q + r0 = 0,276239931...
135. Raggio trasmissione,  d5Q = c5Q · sin θQ = 0,260910457... (§50).
136. Rapporto, ρ5 = d5P / d5Q = 0,786151315...
137. Nuovo raggio toro paradromico, s5 = (sin arctg ρ5 · h) −  r0 = 0,000714101...
138. Vettore, OR = ρ4 = 0,786150985... (§123).
139. Vettore, OS = ρ5 = 0,786151315... (§136).
140. Angolo polare, θR5 = (cos² 2ρ4)/2 = 25,91366869...°.
141. Angolo polare, θS5 = (cos² 2ρ5)/2 = 25,91364978...°.
142. Angolo di retro-azionamento preliminare, εLB5 = θR5 − θS5 = 0,00001891...°.
143. Angolo di retro-azionamento incrementato, ε’LB5 = εLB5 · εi = 0,000059769...° (§78).

Sesto stadio

144. Angolo, ω6P = ω5P + ε’LB5 = 72,73473318...°.
145. Angolo, ω6Q = ω5Q − ε’LB5 = 45,99629836..°.
146. Ascissa, x6P = s1 · sin ω6P = 0,000681924...
147. Raggio ascissa, c6P = x6P + r0 = 0,276408257... (§146 e 34).
148. Raggio trasmissione,  d6Q = c6Q · sin θQ = 0,205115149... (§49).
149. Ascissa x6Q = s0 · sin ω6Q = 0,000513649...
150. Raggio ascissa, c6Q = x6Q + r0 = 0,276239982...
151. Raggio trasmissione,  d6Q = c6Q · sin θQ = 0,260910505... (§50).
152. Rapporto, ρ6 = d6P / d6Q = 0,786151362...
153. Nuovo raggio toro paradromico, s6 = (sin arctg ρ6 · h) −  r0 = 0,000714111...
154. Vettore, OR = ρ5 = 0,786151315... (§139).
155. Vettore, OS = ρ6 = 0,786151362... (§152).
156. Angolo polare, θR6 = (cos² 2ρ5)/2 = 25,91364978...°.
157. Angolo polare, θS6 = (cos² 2ρ6)/2 = 25,91364709...°.
158. Angolo di retro-azionamento preliminare, εLB6 = θR6 − θS6 = 0,00000269...°.
159. Angolo di retro-azionamento incrementato, ε’LB6 = εLB6 · εi = 0,000008502...° (§78).

Settimo stadio

160. Angolo, ω7P = ω6P + ε’LB6 = 72,73474168...°.
161. Angolo, ω7Q = ω6Q − ε’LB6 = 45,99628986...°.
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162. Ascissa, x7P = s1 · sin ω7P = 0,000681933...
163. Raggio ascissa, c7P = x7P + r0 = 0,276408266... (§162 e 34).
164. Raggio trasmissione,  d7Q = c7Q · sin θQ = 0,205115156... (§49).
165. Ascissa x7Q = s0 · sin ω7Q = 0,000513656...
166. Raggio ascissa, c7Q = x7Q + r0 = 0,276239989...
167. Raggio trasmissione,  d7Q = c7Q · sin θQ = 0,260910512... (§50).
168. Rapporto, ρ7 = d7P / d7Q = 0,786151371...
169. Nuovo raggio toro paradromico, s7 = (sin arctg ρ7 · h) −  r0 = 0,000714113...
170. Vettore, OR = ρ6 = 0,786151362... (§155).
171 Vettore, OS = ρ7 = 0,786151371... (§168).
172. Angolo polare, θR7 = (cos² 2ρ6)/2 = 25,91364709...°.
173. Angolo polare, θS7 = (cos² 2ρ7)/2 = 25,91364656...°.
174. Angolo di retro-azionamento preliminare, εLB7 = θR7 − θS7 = 0,00000053...°.
175. Angolo di retro-azionamento incrementato, ε’LB7 = εLB7 · εi = 0,000001675...° (§78).

Ottavo stadio

176. Angolo, ω8P = ω8P + ε’LB7 = 72,73474336...°.
177. Angolo, ω8Q = ω8Q − ε’LB7 = 45,99628819...°.
178. Ascissa, x8P = s1 · sin ω8P = 0,000681935...
179. Raggio ascissa, c8P = x8P + r0 = 0,276408268... (178 e 34).
180. Raggio trasmissione,  d8Q = c8Q · sin θQ = 0,205115158...
181. Ascissa x8Q = s0 · sin ω8Q = 0,000513657...
182. Raggio trasmissione,  d8Q = c8Q · sin θQ = 0,260910512...
183. Rapporto, ρ8 = d8P / d8Q = 0,786151375...
184. Nuovo raggio toro paradromico, s8 = (sin arctg ρ8 · h) −  r0 = 0,000714114...
185. Vettore, OR = ρ7 = 0,786151371... (§171).
186. Vettore, OS = ρ8 = 0,786151375... (§183).
187. Angolo polare, θR8 = (cos² 2ρ7)/2 = 25,91364656...°.
188. (§173). Angolo polare, θS8 = (cos² 2ρ8)/2 = 25,91364635...°.
189. Angolo di retro-azionamento preliminare, εLB8 = θR8 − θS8 = 0,00000021...°.
190. Angolo di retro-azionamento incrementato, ε’LB8 = εLB8 · εi = 0,000000664...° (§78).

E con questa sfilza di calcoli siamo giunti finalmente alla destinazione prefissata, quella del leone 
rosso, ovvero della tangente dell’angolo argenteo  Φ, 0,786151377...! 
Si  obbietterà  sulla  precisione,  poiché  dall’ultimo  calcolo  relativo,  che  riguarda  il  §183,  risulta 
invece 0,786151375... Invece è quanto di meglio, poiché sin dall’inizio mi sono accinto ad eseguire 
i calcoli con una semplice vecchia calcolatrice tascabile che non poteva disporre più di 10 cifre. 
Perciò l’errore finale doveva essere inevitabile, considerato che si tratta del  183esimo  calcolo (§ 
183) su cui pesa come un macigno questa limitazione. 
Ed ecco la prova che dimostra quel 4 al posto di 3 dell'ultima cifra di pi greco del crop circle 
'Barbury Casttle 2008'.

Ciò  che  conta  è  aver  trovato  un  procedimento  matematico  supportato  dalla  geometria,  e  non 
astratto, che mai è stato supposto ed ora resta solo di studiarlo secondo i moderni canoni scientifici, 
e  forse questo  è  il  tenore  del  messaggio dei  due crop circles  che sono stati  oggetto della  mia 
attenzione in questo saggio. 
Nello  studio  della  matematica  c’è  l'opinione  degli  stessi  accademici  che  molte  creazioni 
matematiche sono storicamente state fatte da cosiddetti 'dilettanti' (che è poi solo un modo di dire: a  
volte la loro cultura è tutt’oggi invidiabile da parte di tanti 'accademici'). E poi, quel che conta nella  
ricerca matematica è spesso lo spirito creativo, l’idea geniale, la curiosità, doti che non sempre 
richiedono una grande cultura matematica. E l'autore di questo saggio di matematica, appunto, è 
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solo un diplomato geometra,  che però è sufficientemente abile nell’uso della 'riga e compasso', 
nonché dotato di notevoli capacità e inventiva nel campo della meccanica delle macchine, un tutto 
quanto basta per concepire una sua teoria fuori dai canoni accademici della matematica. 
Per  lui  è  sufficiente  una  comprensibile  matematica  elementare,  per  realizzare  il  sogno  dei 
matematici  di  tutti  i  tempi:  controvertire  la  loro  ferrea  ragione  che  stabilisce  l'impossibilità  di 
imbrigliare  in  qualche  modo  geometrico,  se  pur  ricorrendo  all'approssimazione,  l'irrazionale  e 
trascendente pi greco.

Curiosità di “sphere packing”

Le tavole dei pianeti di Cornelio Agrippa

Fra la  molteplicità  delle  produzioni  del  famoso mago,  indovino e  astrologo francese  del  1500, 
Enrico, Cornelia Agrippa fa pensare un magico repertorio di tavole e segni ideografici correlati ai 
pianeti.5 Come  farò  vedere,  sono  straordinariamente  aderenti  alle  diverse  rappresentazioni  del 
poliedro di “sphere packing”, quasi a convalidare la mia idea di metterli in relazione con il pianeta 
terra in prima istanza (vedasi illustr. da 10 a 15). 
Non che  intenda  dar  fondamento  a  questa  cosa,  tuttavia  non  è  neanche  peregrina  la  casuale 
coincidenza da far concepire eventuali ipotesi di frontiera della scienza, magari di là da venire. Ed 
ora di volata mostrerò via via le varie correlazioni di  'sphere  packing' con i segni ideografici dei 
pianeti immaginati da Agrippa.

Il segno o carattere del Sole

5  La Filosofia Occulta o Magia - di Enrico Cornelio Agrippa, vol. II, capitolo XXII - Edizioni Mediterranee Roma

Illustrazione 25: Una vista delle sfere di 'sphere packing' e relativo poliedro che vi corrisponde.  
L'ideogramma del segno o carattere del Sole di Agrippa è segnato in rosso . L'originale  è posto  

accanto. 
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Il segno o carattere di Mercurio

Segno o carattere della Luna

Illustrazione 26: Vista delle sfere di 'sphere packing' e relativo poliedro che vi corrisponde.  
L'ideogramma del segno o carattere di Mercurio di Agrippa è segnato in grassetto . L'originale  è  
posto accanto. 

Illustrazione 27: Vista delle sfere di 'sphere packing' e relativo poliedro che vi corrisponde.  
L'ideogramma del segno o carattere della Luna di Agrippa è segnato in viola . L'originale  è posto  

accanto.
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Segno o carattere di Venere

Arrivati a questo punto, come si vede attraverso l'illustr. 39, le cose si complicano per la presenza 
nel disegno di qualcosa di nuovo che non si spiega a prima vista, ma chi ha già letto il mio scritto 
Sphere Packing presente sul web e fra gli studi di matematica del mio sito6, sa di che si tratta.
L'ideogramma di Agrippa presenta una curva non circolare sulla destra, una sorta di falce, e in 
'sphere paccking' vi è riportata facendola dipartire da una delle sfere, quella a destra e poi confluire 
nel centro della sfera in alto, posta a 120°. Come si spiega?
Si  tratta  di  un'altra  mia  invenzione  geometrica  e  riguarda  una  serie  di  curve  di  mia  ideazione 
ricavate  dalle  geometrie  di  figure  stellari,  ovvero  da  poligrammi.  Una  di  queste  è  la  curva 
dell'ottagramma ed è la stessa del disegno in discussione (illustr. 28).

6 Il geometra pensiero in rete: http://www.webalice.it/gbarbella/lavori.html

Illustrazione 28:  Altra vista delle sfere di 'sphere packing' e relativo poliedro che vi corrisponde.  
L'ideogramma del segno o carattere di Venere di Agrippa è segnato in grassetto . L'originale  è  

posto accanto

http://www.webalice.it/gbarbella/lavori.html
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La curva dell'ottagramma impiegata nell'illustr. 28

Abaco di calcolo:

Equazione polare: 

ρ = ρ0/cos(θ/3)  raggio polare; 

ρ0 = r sen(360/4n) raggio cerchio interno; 

r = 1                           raggio cerchio esterno; 

n divisioni del poligramma; 

δ = arctan 3 cotan (θ/3)   angolo tangente della 
curva con il  raggio polare; 

a = 3ρ0             asintoto.

I triangoli cibernetici di 'sphere packing' e del crop circle 'BC1991'

Illustrazione 29: Curva dell'ottagramma.

Illustrazione 30: 'Sphere packing' visto come una 
scatola di ingranaggi. In rosso le sfere di uno 

degli 8 sistemi cibernetici: quella di centro fa da 
'timone'. 

Illustrazione 31: Schema simbolico del  
crop circle 'BC1991'. Le 

corrispondenze del triangolo 
cibernetico con 'sphere packing'  

attraverso i colori.
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Link delle foto esibite:

http://www.fatemag.com/subjects/ufos/crop-circle-revelation/
http://mysterium.blogosfere.it/2008/06/lo-straordinario-crop-circle-di-barbury-castle-decifrato-
contiene-una-codifica-del-pi-greco.html
http://mysterium.blogosfere.it/2008/06/lo-straordinario-crop-circle-di-barbury-castle-decifrato-
contiene-una-codifica-del-pi-greco.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:BarburyCastleBicycle.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/Contatore
CONTATORI VOLUMETRICI   -   PML  
www.  pml  ge.it/wp-content/.../  CONTATORI  %20  VOLUMETRICI  .pdf  
http://www.cami-it.com/Pesatura_industriale.htm#
http://www.directindustry.it/prod/hengstler/contatori-meccanici-5789-470553.html

Brescia, 26 febbraio 2012

http://www.pmlge.it/wp-content/.../CONTATORI%20VOLUMETRICI.pdf
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=contatori%20volumetrici%20-%20pml&source=web&cd=22&ved=0CCgQFjABOBQ&url=http%3A%2F%2Fwww.pmlge.it%2Fwp-content%2Fuploads%2Ffile%2FCONTATORI%2520VOLUMETRICI.pdf&ei=10VLT-r3FcrtOfzBkegN&usg=AFQjCNHyqJSjyCp78QBNkvZSxb_O0zk6hg&cad=rja
http://www.directindustry.it/prod/hengstler/contatori-meccanici-5789-470553.html
http://www.cami-it.com/Pesatura_industriale.htm
http://it.wikipedia.org/wiki/Contatore
http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:BarburyCastleBicycle.svg
http://mysterium.blogosfere.it/2008/06/lo-straordinario-crop-circle-di-barbury-castle-decifrato-contiene-una-codifica-del-pi-greco.html
http://mysterium.blogosfere.it/2008/06/lo-straordinario-crop-circle-di-barbury-castle-decifrato-contiene-una-codifica-del-pi-greco.html
http://mysterium.blogosfere.it/2008/06/lo-straordinario-crop-circle-di-barbury-castle-decifrato-contiene-una-codifica-del-pi-greco.html
http://mysterium.blogosfere.it/2008/06/lo-straordinario-crop-circle-di-barbury-castle-decifrato-contiene-una-codifica-del-pi-greco.html
http://www.fatemag.com/subjects/ufos/crop-circle-revelation/

