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Che ci sia uno stretto legam e tra la m usica e la m atem atica è ben noto; del resto, i prim i tentativ i di
elaborare una teoria m atem atica della m usica si dev ono al grande Pitagora e alle sue applicazioni dei
num eri frazionari al m onocordo (strum ento col quale il pensatore greco è raffigurato in un’arcata del
portale destro della cattedrale di Chartres). Ma non è solo questione di num eri. C’è m olto di più; c’entra
anche la geom etria, tanto che la costruzione geom etrica di alcune celebri com posizioni si può “v edere” e
apprezzare analizzando gli spartiti e i pentagram m i.
Com e ha fatto m agistralm ente Benedetto Scim em i alcune sere fa al Teatro Donizzetti di Bergam o, in
uno speciale fuori-festiv al prim av erile di Bergam oScienza, la fortunata m anifestazione orobica che il
prossim o ottobre v edrà la sua undicesim a edizione. Scim em i è un fisico-m atem atico, che ha studiato in
Usa e Germ ania e ha sv olto ricerche principalm ente sulla teoria dei gruppi e sulla geom etria,
ricoprendo fino al 2 01 0 le cattedre di Algebra e Matem atiche com plem entari all’Univ ersità di Padov a.
Ma è sem pre stato attratto dalla m usica, anche attiv am ente (suona il pianoforte e il flauto) e ha
coltiv ato questo suo interesse anche dal punto di v ista scientifico, av endo v arie occasioni di collaborare
con professionisti della m usica classica.
Com e è accaduto l’altra sera, quando le sue spiegazioni sull’arte canonica di Johann Sebastian Bach
hanno preparato il terreno all’ascolto della perform ance di una star del panoram a m usicale
contem poraneo com e il pianista iraniano Ram in Bahram i, che ha deliziato il pubblico con un “v iaggio
in Italia” sulle note di Scarlatti e di Bach, concluso, prim a di una lunga serie di bis, col Concerto “nel
gusto italiano” del grande m aestro tedesco.
Scim em i ha iniziato proprio m ostrando un celebre ritratto di Bach, l’unico forse eseguito (da Elias
Haussm ann) in sua presenza, dov e il com positore ha in m ano uno spartito con tre pentagram m i nei
quali le stesse otto note sono ridistribuite secondo tre canoni. Con pochi chiari passaggi su una lav agna
lum inosa, il m atem atico-m usicista ha dato una dim ostrazione v isiv a, e poi sonora, di com e sem plici e
precise operazioni geom etriche possano trasform are una m elodia in altre m elodie. Rappresentando le
otto note con un grafico “a gradini”, è possibile eseguire operazioni tipiche delle sim m etrie, com e
traslazioni, ribaltam enti, rotazioni, per ottenere nuov e sequenze di note che poi v engono com binate con
le prim e dando v ita a piacev oli e attraenti effetti arm onici. Il confronto tra i grafici m oderni e gli
spartiti di Bach è eloquente, com e pure colpiscono le notazioni autografe del com positore che specificano,
con i term ini del tipo”trasporto”, “riv olto”, “rov esciato”, l’operazione “geom etrica” eseguita, cioè il
canone applicato a un certo tem a.
Certo, dice Scim em i, «osserv are le sim m etrie degli edifici, dei fregi nei soffitti o dei m arm i nei
pav im enti è alla portata di tutti; non così per la m usica: le com plesse sim m etrie m usicali presenti in
certe com posizioni possono passare inosserv ate all’osserv atore ordinario, il quale tende a prestare
attenzione alla m elodia principale ed ev entualm ente al ritm o piuttosto che al contrappunto, cioè al
gioco delle v oci che si rincorrono, si im itano, rim balzano l’una contro l’altra».
Oltre alle trasform azioni geom etriche più sem plici è intuitiv e, com e le traslazioni e le rotazioni, altre
rappresentazioni grafiche e analitiche descriv ono m olto bene alcune tecniche più sofisticate di
com posizione m usicale, com e le m odulazioni o l’aum entazione. Le grandi creazioni bachiane, com e le
Variazioni Goldberg, l’Offerta Musicale e l’Arte della Fuga, contengono num erosi esem pi delle
fondam entali tecniche del contrappunto. In alcuni casi, com e ricordav a Douglas Hofstadter in quel
form idabile saggio Gödel, Escher, Bach, alcuni canoni non sono stati com pletati da Bach e sono proposti
all’ascoltatore com e enigm i da risolv ere: com e i dieci canoni dell’Offerta Musicale, presentati al Re
Federico di Prussia sotto form a di indov inelli.
Naturalm ente Scim em i è consapev ole che non è necessario riconoscere le trasform azioni geom etriche e

tutti gli isom orfism i per gustare un brano m usicale; m a è anche conv into che sarebbe riduttiv o nei
confronti di autori com e Bach ignorare un aspetto com e quello m atem atico soprattutto quando ha
giocato un ruolo così im portante e consapev ole nel suo processo creativ o. E poi non è difficile riconoscere
che in Bach «la creativ ità m elodica e arm onica era stim olata, anziché frenata, dalle sfide del
contrappunto»; è ciò si è v erificato altre v olte in com positori successiv i fino a qualche contem poraneo.
D’altra, parte l’interpretazione m olto coinv olta e coinv olgente di Bahram i dà l’im pressione che un
pianista com e lui non v oglia rinunciare a considerare tutti i risv olti e tutte le v alenze di opere del
genere, concordando probabilm ente con quanto dice sem pre Hofstadter a proposito dell’Offerta Musicale
che «è una grande fuga dell’intelletto, nella quale m olte idee e form e sono state intrecciate per form are
un unico tessuto e nella quale abbondano giocosi doppi sensi e allusioni sottili. È una m erav igliosa
creazione dell’intelletto um ano che am m irerem o sem pre».
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