review

ISSN 2421-7247

The mystery of sound without number
Panagiote Ligouras

Già dalla copertina de “Il mistero del suono senza
numero” di Flavio Ubaldini emergono alcuni tratti
distintivi di questo breve romanzo divulgativo: la
musica, i numeri, la cornice storica della Magna Grecia
e, a cementare il tutto, la freschezza e la leggerezza che
affiorano da quell’icona di un antico greco con una
chitarra in mano.
Non è facile catalogare “Il mistero del suono senza
numero”. Come capita spesso con le narrazioni
appassionanti e originali, sfugge alle etichette, o meglio
si adatta a molteplici definizioni. È certamente un
romanzo divulgativo sui numeri e sulla loro relazione
con la musica. Ma possiede anche il sapore del racconto
storico denso di misteri e punteggiato da elementi di
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platonici. Dimostrazioni maieutiche le si potrebbe
definire, in quanto incoraggiano anche il lettore non
particolarmente incline alla matematica ad adoperare l’intuito per (ri)scoprire alcune delle più
celebri conquiste attribuite alla scuola pitagorica. La relazione tra musica e matematica, la
relazione tra i principi fisici che regolano l'universo e la matematica, la scoperta dei numeri
irrazionali, la dimostrazione del teorema di Pitagora in modo visivamente immediato. Tutto
viene mostrato attraverso lo sguardo che dovettero avere i primi uomini che individuarono tali
scoperte. Caratteristica, questa, che rende il libro didatticamente molto valido anche quando i
temi potrebbero essere già noti. Un conto è infatti sapere le nozioni altro è capirle.
La storia, inoltre, è ricca di personaggi. Oltre a Pitagora, si incontrano Ippaso e Filolao,
Milone ed Eratocle. Ci sono esperimenti musicali, esperimenti numerici, c’è la scena
tradizionale dei martelli e delle incudini, sebbene questa venga riletta in una versione più
corretta dal punto di vista fisico. Ma ci sono anche l’amore, le gare atletiche e gli intrighi di
potere. C’è il ginepraio della diagonale del quadrato in cui si caccerà Ippaso e che genererà
l’alone di mistero della storia, incluso l’enigma numerico-musicale che dà il titolo al libro.
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Nella storia affiora spesso anche un aspetto leggendario che intride e permea l’aspetto
storico. Sì, perché Pitagora è anche un mito e fa parte di un mondo in cui compaiono dèi ed eroi.
In cui si beve il ciceone e ci si reincarna.
Insomma, “Il mistero del suono senza numero” è un’avvincente ricostruzione romanzata della
scuola pitagorica che riesce a essere rigorosa e leggera, storica e mitica, scientifica e magica,
divertente e didattica.
Il libro è edito da Scienza Express e sarà in libreria dall’8 maggio 2017.
Da consigliare sicuramente a studenti e insegnanti.
Dichiarazione di conflitti di interesse
Gli autori dichiarano di non avere conflitti di interesse rispetto la paternità o la pubblicazione
di questo articolo.
Deposito dei materiali della recensione
Al seguente link sono depositati eventuali materiali inerenti questo l’articolo. Questi
materiali nel tempo potranno essere modificati e arricchiti seguendo l’evoluzione nel tempo
delle idee sottostanti o/e future sperimentazioni svolte dall’autore dell’articolo.
http://www.edimast.it/J/20160203/03920393LI/
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