
IPOTESI DI SPHERE PACKING!
di Gaetano Barbella!
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Prefazione del libro I due leoni cibernetici!
Prima di iniziare a presentare il tema di questo 
saggio, una sfera, e poliedro nel contempo, di 
mia ideazione che ho chiamato sphere packing, 
è bene capire su che basi matematiche essa si 
fonda, almeno in modo succinto. Ma sarà 
necessario leggere anche il libro I due Leoni 
cibernetici, da pochi giorni pubblicato dalla 
Macro Edizioni in formato e-book. Basta per ora 
leggere di seguito la prefazione di questo libro e 
il resto emergerà dalla presentazione di sphere 
packing.!
«Disorienta non poco il logo geometrico dei due 
pi greco di copertina, per giunta correlati a I due 
leoni cibernetici del titolo del saggio. Se è la 
matematica il piano degli argomenti qui disquisiti, si sa di un solo pi 
greco, quello a tutti noto che deriva dal rapporto della circonferenza con 
il relativo diametro, il cui valore numerico è 3,14... Ma è proprio nel 
porre in relazione questo numero con un secondo sta la novità 
matematica fuori dai canoni accademici concepita dall’autore. Si capirà, 
a cominciare dalla presente prefazione, che il secondo numero vi si 
approssima, in più è un numero di rango. Anch’esso è irrazionale e 
deriva dalla nota sezione aurea, il cui valore numerico, come si sa, è 
1,618... E per quel che conta, sappiamo che questo numero non è 
trascendente, ovvero può essere determinabile con un’equazione e 
geometricamente individuabile con l’uso di riga e compasso. Per la 
precisione i numeri che derivano di pi greco e sezione aurea, sono per il 
primo 3,14.../4 = 0,785... e √(1/1,618...) = 0,786... per il secondo. Del 
primo pi greco, ovvero 3,14... sappiamo che si sono accaniti inutilmente 
fior di ricercatori dal V secolo a. C. fino al XIX d. C., tentando di arrivare 
a imbrigliarlo con la famosa concezione della quadratura del cerchio, 
anche se la convinzione diffusa era che non fosse possibile. Ne abbiamo 



tutte le testimonianze, con una marea di letterati o artisti che hanno dato 
suggerimenti (Dante, certo, Brunelleschi, forse Giotto, Piero, Dürer etc). 
Come ben si sa, solo alla fine del XIX secolo la questione è stata chiarita 
del tutto ed oggi sappiamo in modo definitivo che il problema non è 
risolubile.!
È intuibile a questo punto che la tesi di fondo intrapresa dall’autore col 
libro in questione è procedere per correlare il primo pi greco, che è 
quello vero, con il secondo, nell’intento di svincolarlo dal suo 
isolamento che lo rende trascendente. Sembrerebbe l’idea di un pazzo 
che, prevaricando le definitive concezioni matematiche su pi greco, tenta 
la strada metafisica nel vano tentativo di fissare il volatile pi greco, per 
dirla in modo alchemico, appunto. Giusto in relazione ai due leoni, i 
nomi scelti per essi che sanno di alchimia. Ma con gran stupore, questa 
follia si dimostra invece una geniale concezione attraverso un 
procedimento non facile per giungere a questo scopo, data la densità 
delle numerose operazioni matematiche che si susseguono in modo 
preponderante. Nondimeno il percorso è reso agevole per il fatto che si 
tratta di concezioni matematiche elementari acquisite nelle scuole 
superiori. Quindi non occorre affatto che si debba essere degli 
accademici. Il resto, grazie al quale si perviene a quanto suddetto, è 
davvero allettante perché, come anzidetto, riguarda la cibernetica 
attraverso un complesso “pacco di sfere” che l’autore ha concepito e 
chiamato sphere packing allo stato di aggregazione di un’analoga 
materia simile a quella trattata dalla chimica.!
Ma questo argomento della chimica viene appena sfiorato e conta solo 
capire che sphere packing è un particolare involucro a forma sferica 
contenente determinate sfere, e che funge da modello geometrico capace 
di servire da sistema cibernetico di autocontrollo, appunto. Cosa che si 
otterrà seguendo l’itinerario di una piacevole meccanica ingegneristica. 
Né più e nemmeno similmente ad un sistema meccanico, del tutto 
analogo ad una scatola di trasmissioni come quella di un cambio di 
velocità o anche a un differenziale di un’automobile. Per quanto 
concerne il riferimento alchemico dei due numeri, pi greco e sezione 
aurea, I due leoni cibernetici, è come per gli astronomi che, in molti casi, 
hanno dato nomi presi dal mito alle loro scoperte di corpi celesti. 
Tuttavia giova alla trattazione matematica, seguita in questo saggio, il 
processo dei due leoni degli alchimisti, noti come il Leone verde e Leone 
rosso. Poche note a riguardo, tanto per dare l’opportunità a chi non 



conosce l’alchimia di accettarne la relazione con il procedimento usato 
dall’autore per “gemellare” i due numeri in questione in termini 
matematici.  
Generalmente, il Leone è il segno dell’oro, segno sia alchemico che 
naturale; radice, cioè, delle proprietà fisico-chimiche di questi corpi. Ma 
i testi di alchimia danno lo stesso nome alla materia che, nella 
preparazione del solvente, accoglie in sé lo Spirito universale, il fuoco 
segreto. In ambedue i casi si tratta sempre dell’interpretazione della 
potenza, dell’incorruttibilità, della perfezione.!
Il primo agente magnetico che serve a preparare il solvente, alcuni lo 
hanno chiamato Alkaest, – si chiama Leone verde, non tanto perché 
possiede una colorazione verde, ma perché non ha ancora acquisito i 
caratteri minerali che distinguono chimicamente lo stato adulto da 
quello nascente. È un frutto ancora verde ed acerbo, e paragonato al 
frutto rosso e maturo. È la giovinezza metallica, sulla quale non ha 
ancora agito l’Evoluzione, ma che contiene in sé il germe latente di una 
energia reale, che più tardi sarà destinata a svilupparsi. È lo stadio in cui 
sono l’arsenico ed il piombo in confronto all’argento ed all’oro. Il Leone 
rosso, dunque, secondo i Filosofi, non è altro che la stessa materia, o 
Leone verde, portata mediante speciali procedimenti a questa tipica 
qualità che caratterizza l’oro ermetico o Leone rosso. Essi, come si vedrà, 
strada facendo nel corso della lettura del libro in questione, fanno da 
maestri e nocchieri di viaggi (di qui la relazione con la cibernetica 
perché “timonieri” dell’ideale vascello geometrico, sphere packing, 
appunto) che, con meraviglia, non sono da catalogare solo come 
concezioni metafisiche, proprio grazie ai risultati ottenuti con l’ausilio 
della elementare matematica esibita dall’autore. È ardita, senza dubbio, 
l’arrampicata di questi, tanto più che egli è un esordiente scrittore del 
mondo del libro, dalla penna incerta. E per giunta di mediocre cultura 
tecnica, in gran parte basata su un diploma, quello di geometra. Ma in 
cambio, la pratica di abile progettista e disegnatore di macchine e 
impianti industriali, è determinante.»!
 !
La formula del «Packing»!
Oggi riscontriamo che la geometria, per esempio, insegna come mettere 
sfere in un cubo e ottimizzare le trasmissioni, tanto per cominciare a 
concepire di colmare razionalmente un certo volume. Ma già nel passato 
ci fu chi si volle occupare per diletto di una simile cosa. Tutto ebbe inizio 



nel 1600 quando sir William Raleigh chiese al matematico Harriot quanti 
proiettili ci fossero in un mucchio [2]. Si vedrà in seguito che dalle palle 
di cannone alla trasmissione dei messaggi la strada è breve, essendo 
questo il vero scopo della presente pratica matematica sulla 
razionalizzazione del “packaging”, detto in gergo, di sfere in un volume 
prefissato che in questo millennio sembra sia un’esigenza dettata 
appunto dal miglior modo di tecnicizzare le trasmissioni di messaggi. 
Sin d’ora si è capito il nesso di tutto ciò con il significato riposto nel 
titolo di questo 
capitolo che è 
sphere packing, 
appunto.!
!
!
 !
Nella figura a lato, 
impacchettamenti 
di sfere [3]!
 !
In Sfere Packing 
and Groups, che 
rappresenta la 
bibbia 
sull’argomento 

dell’impacchettamento, oltre alla formulazione di ipotesi nel campo 
della matematica pura, troviamo sviluppata la costruzione di un codice 
ottimale per un canale di trasmissione disturbato da rumore che è il 
nostro argomento per colmare una immaginaria sfera in stretta relazione 
con quella terrestre, giacché in tal senso si orienterà la ricerca geometrica 
in atto, come già suddetto.!
In tema di canale di trasmissione, prima accennato, una sorgente di 
informazione è, infatti, «una semplice sorgente di simboli che vengono 
mandati ad un trasmettitore che li converte in segnali elettrici, o di altro 
tipo, e li invia ad un ricevitore lungo una linea di trasmissione. Il segnale 
è rappresentato da un insieme di N numeri e pertanto può essere 
pensato come un insieme di coordinate in un spazio di dimensione N. 
Nel caso delle trasmissioni, per esempio, le dimensioni degli spazi 



coinvolti sono in genere molto elevate: un segnale televisivo della durata 
di un secondo appartiene ad uno spazio di dimensione 10 milioni. In 
fase di ricezione, se la linea è disturbata, il segnale non sarà più lì dove è 
stato messo, ma sarà all’interno di una sfera con centro nel segnale. A 
causa del rumore le coordinate non individueranno un punto, ma 
piuttosto una regione sferica che circonda la sua posizione ideale. 
Naturalmente perché segnali diversi non si confondano è necessario che 
le loro sfere d’esistenza non si sovrappongono, cioè che siano distinte le 
une dalle altre.!
Le sfere devono essere disgiunte, affinché il decoder alla ricezione possa 
recuperare correttamente il segnale inviato. Inoltre la capacità di un 
canale è tanto maggiore quanto più segnali distinti sono disponibili. Per 
sfruttare appieno l’ampiezza della banda e la potenza di trasmissione si 
devono poter inviare molti segnali distinti e per riceverli correttamente 
devono essere abbastanza lontani. In sostanza, di nuovo un problema di 
impacchettamento delle sfere. Il problema ella trasmissione a pacchetti, 
inoltre, oggi è diventata attuale con la necessità di inviare dati on linea. 
L’utilizzo di protocolli che consentono di convogliare dati corposi in 
spazi ridotti di segnale – tali da essere sopportati da doppini telefonici - 
si basano proprio su alcune teorie che abbiamo descritto. E pensare che 
tutto iniziò da una domanda: «Quante palle di cannone ci sono in quel 
mucchio?» [4]!
 !
Sphere packing!
Per indirizzare meglio l’elaborazione 
geometrica del giusto agglomerato di!
sfere, da me chiamato sphere packing 
come suddetto,  che sembra permettere di 
costituire una possibile matrice delle 
Tavole dei Pianeti attribuiti ad Agrippa, 
sopra citato, inizierò il lavoro in questione 
partendo ad un poliedro noto, il 
cubottaedro di Archimede, mostrato 
nell’illustrazione a lato.!
A questo punto, immaginando di 
collocare ogni sfera, i cui centri collimano 
con i vertici di questo solido regolare, ma 
questo è solo il primo passo per arrivare alla concezione del solido da 



me ideato che è sphere packing. Tuttavia il cubottaedro, 
opportunamente elaborato come si vedrà, darà luogo a quanto mi sono 
prefisso di trovare, attraverso un successivo poliedro di di mia ideazione 
che vi deriva, sphere packing appunto.!
Per comodità di rappresentazione ho immaginato di elaborare una sfera 
parametrandola a quella terrestre, adottando cioè lo stesso criterio per 
individuare la topografia relativa, fra poli, meridiani e paralleli. 
Naturalmente i dati introdotti sono puramente fittizi e nulla hanno a che 
vedere con la realtà terrestre. Almeno per ora. Tuttavia, tanto per 
cominciare a introdurre l’idea di considerare la mente come una 
immaginaria Terra, non è poi tanto sballato pensare che essa, nel suo 
insieme, è una certa sfera di 
attività, con ipotetiche altre 
sfere di “competenza mentale” 
in essa impacchettate. Di qui 
tante congetture, a cominciare 
da quella che sembra legarla 
alle Tavole dei Pianeti attribuiti 
ad Agrippa che le ha 
immaginate in qualche modo, e 
non importa se la cosa ha a che 
fare con la magia.!
!
 !
Nell'illustrazione 4 a lato,  
sphere packing sul piano 
equatoriale!
 !
L'illustrazione qui a lato è la 
prima di una serie di disegni di 
sphere packing. Si tratta della 
sezione sul piano equatoriale 
che pone in evidenza otto sfere in tangenza fra loro sulla circonferenza. 
Altre sfere si vedono all’interno, ma la loro relazione con queste otto 
anzidette si evidenzierà poi con altri disegni.!
Nella prossima figura a destra vediamo la sezione sul piano dei punti 
cardinali di sphere!
!



packing. L’altra, quella ortogonale, è identica. Essendo sphere packing 
un agglomerato di sfere in tangenza reciproca, sezionandola in altri 
modi, come risulta dall’illustrazione 6 qui sotto a sinistra, sui punti 
cardinali, la configurazione non cambia rispetto alla precedente fatta 
sull'equatore.!
Le due sezioni sui piani di 45°-135° 
fanno vedere come le sfere interne 
risultino in tangenza verso l’esterno, 
ma solo con quattro sfere.!
 !
!
Figura a lato, sezione di sphere 
packing sui due piani 45°-135°!
!
Però fra di loro, essendo di diametro 
diverso, sono in tangenza eccetto otto 
casi (vedasi illustrazione 7) in cui 
risulta un’interferenza di 7,30 km, 

immaginando che sphere packing, come già 
detto, sia parametrata alla sfera terrestre.!
Perché tutte queste sfere diverse una 
dall’altra (ve ne sono di 4 tipi) e non tutte 
eguali come si considera nella formula 
scientifica del packaging, in tema di canale di 
trasmissione di cui al suddetto sottocapitolo 
relativo? Non ipotizzando una relazione 
diretta con tutto ciò, nulla vieta di 
considerare altre formule di packaging, tale 

da realizzare una massima saturazione di sfere, ricorrendo a diametri 
diversi delle sfere impacchettate.!
L’illustrazione 7 riguarda il dettaglio della sezione dell’illustrazione 
precedente, però in questo caso le misure riguardano una sfera ideale di 
raggio 1.!
!



Nella figura a lato, dettaglio 
della sezione sphere packing!
 !
Il primo dato interessante, se 
si osservano le 18 sfere 
disposte in tangenza fra loro 
sul perimetro della sfera 
terrestre, è che il diametro di 
ognuna di esse, pari a 4876 km 
circa, è prossimo a quello del 
pianeta Mercurio che è di 4878 
km. Nulla che possa 
sbalordire per ora potendo 
ritenere la cosa una pura 
casualità, perciò passiamo 
oltre col capire meglio 
l’impacchettamento di altre 
sfere all’interno delle 18 
suddette.!
Analizzando le illustrazioni 8 e 
seguenti, la situazione è diversa, presentandosi un sistema centrale con 
reticolo cubico. Gli 8 spigoli costituiscono i centri di altrettante sfere, 
ognuna del diametro di 3513 km circa, prossime alla larga a quella della 
Luna planetaria che è di 3476 km. Al centro del sistema così 
impacchettato risulta una sfera di 2857 km circa che si potrebbe 
associare al pianeta Plutone di 2800 km. Poi per completare l’intero 
blocco di sfere, in tangenza delle 8 sfere di 3513 km di diametro, 
risultano altre 8 sfere di poco più piccole di quella centrale della sfera 
terrestre fittizia. Il loro diametro è di 2843 km circa. Per ora non faccio 
nessun commento su queste ipotetiche relazioni. Tuttavia se fosse 
fondata l’idea di vedere sphere packing matrice matematica alla base 
della vita terrestre, nulla vieta pensare ad una possiubile relazione con 
sfera mentale umana che è in naturale armonia con il sistema planetario 
di cui fa parte la terra. Per completare la presentazione di sphere 
packing seguono altri disegni, fra cui la vista delle sfere impacchettate 
(illustrazione 9) e tutte le altre viste del poliedro.!
 !
!



 !
!
!
!

Qui sopra, Sphere vista dal Polo Nord o Sud!
 !
!
 !
!
!
!
!
!
!
!



!
!

Qui sopra, Sphere vista da uno dei quattro  
punti cardinali sul piano equatoriale!

 !
!

 !
Qui sopra, Sphere vista dal Polo Nord o anche da Sud!

 !



!
 !
!

Qui sopra, Sphere vista da X, uno degli  
otto punti di latitudine 35.264...°!

 !
!
!
I segni planetari di Agrippa in sphere packing  
Avendo preso dimestichezza con il poliedro ed anche sfera sphere 
packing (poiché questo poliedro è inscrivibile in una sfera, appunto), 
sono in grado di far vedere le molteplici sue correlazioni con il magico 
repertorio dei Segni ideografici dei pianeti del mago, indovino e 
astrologo Enrico Cornelio Agrippa, presentato all’inizio [5].!

 !
Qui sotto, un segno del Sole!
      !
 !
!
!
!
!
!
!
!
!



!
Qui sotto, un segno di Mercurio!

         !
 !
Qui sotto, un segno di Venere!
 !

         !
 !
!
!
!
!
!

!
!

!
!
!
Nelle prossime figure 18, 19 e 19A vedremo nella prima l'ideogramma 
del «triscele» derivante dal disegno di base (quello dell'illustr.12) con cui 
è stato elaborato il precedente Segno di Venere. Le tre curve sono uguali 
alla stessa del disegno dell’illustr. 21 che seguirà, descritto come «falce». 
Nella seconda e nella terza si vede una delle falere con la raffigurazione 



del triscele (o Triskeles) ritrovate a Manerbio (BS) e conservate nel 
Museo Civico locale. Strana configurazione delle 18 teste sulla periferia 
della falera che tanto corrispondono alle 18 sfere di sphere packing. Ma 
è vero anche che si tratta di una delle diverse elaborazioni di falere con 
altri numeri di stampigli a rilievo. Però viene da pensare perché proprio 
18?!

 !
      !
 !
!
!
!
!
!
!
!
!

Nella falce saturnia del segno di Venere si vede la curva 
dell’ottagramma, come indicato nella figura sotto.!
!



!
L’ottagramma della “falce saturnia” è veramente preziosa poiché è una 
geometria comune a tutti i generi di poligrammi. Questo ci permette, 
quindi, di risalire al pentagramma e di qui, graficamente, ovvero con 
«riga e compasso», alla sezione aurea, e così il cerchio si chiude 
conducendo ogni cosa alla tematica dell’armonia che lega il sistema 
planetario in cui è inserita la nostra Terra alla supposta umana “terra 
mentale”.!
 !
Conclusione!
Il lettore si chiederà quali sono i Segni o Caratteri di Sphere Packing, 
corrispondenti a quelli di Agrippa, che in questi capitoli non 
compaiono? Non sono contemplati, perché ho preferito lasciare al lettore 
che si è appassionato alle mie presenti concezioni, di scoprirli da solo. 
Non è difficile, basta poco per sapere come fare. Per Giove è cosa da 
bambini; per Saturno ho posto in risalto la falce saturnia presente in 
Venere; per Marte infine, si tratterà di considerare la matrice di Sphere 
Packing sotto una ulteriore angolatura.!
!
Nelle due ultime immagini, un segno della Luna!
   !
 !
 !
!
 !
!
!
!
!
!
!
Note!
[1] Il Mistero delle Cattedrali  di Fulcanelli – Edizioni Mediterranee.!
[2] Internet http://www.quadibloc.com!
[3] Dalle palle di cannone alla migliore formula del “Packaging”. 
Articolo del Giornale di Brescia del 18.02.2004 a firma Paolo Gregorelli!



[4] La geometria insegna come mettere sfere in un cubo e ottimizzare le 
trasmissioni. Articolo del Giornale di Brescia del 25.02.2004 a firma 
Paolo Gregorelli!
[5] La Filosofia Occulta o Magia di Enrico Cornelio Agrippa, vol. II, 
capitolo XXII - Edizioni Mediterranee Roma.!
!
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