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“A cosa serve la matematica?” 

Quasi sicuramente, la risposta di un ragazzo che frequenta ancora la scuo-

la sarà :  

“ A NIENTE! “ ma.. parlando invece con coloro che lavorano nel campo 

dell’informatica, della musica, della moda... quale sarà la loro risposta?  

La matematica non viene adoperata solamente durante il momento del 

compito in classe, per ottenere una bella valutazione, bensì è presente in 

qualsiasi oggetto che possediamo. 

Sembrerà strana questa affermazione, ma basta fermarsi a riflettere qual-

che secondo, passare in rassegna gli oggetti da noi più utilizzati ed accor-

gersi con grande sorpresa che è grazie alla matematica che possiamo uti-

lizzare il nostro smartphone, computer, videogiochi... e chi più ne ha più 

ne metta! 

Ritroviamo la matematica anche nella musica, che viene emessa dai nostri 

Ipod e lettori mp3 all’ultimo grido: questa disciplina infatti, rende possibile 

il conteggio delle pause e la misura del tempo di un brano. Uno dei più 

grandi geni della musica, J. Sebastian Bach, ci testimonia che “La musica è 

matematica” infatti, nelle sue opere ritroviamo teoremi, proporzioni e se-

zioni auree. Ma che cos’è la sezione aurea? 

Possiamo definirla come la giusta proporzione tra due elementi, affinché 

essi appiano armoniosi all’occhio umano e il cui rapporto corrisponde ad 



 

 

un numero pari a 1,618034. Questa cifra non si trova solamente nei nostri 

libri di testo, bensì è presente nell’architettura, nella pittura e.. sembrerà 

strano, ma è presente anche nel nostro corpo. Infatti se moltiplichiamo 

per 1,618034 la distanza dal gomito alla mano, come risultato avremo la 

lunghezza totale del braccio, e ancora, anche i rapporti tra le falangi del di-

to medio e anulare sono aurei ed infine anche il viso è scomponibile in una 

griglia, in cui i vari rettangoli hanno i lati in rapporto aureo. 

Ma ritornando a parlare di questo grande musicista, si narra che entrò a 

far parte di una associazione, finalizzata a riportare la musica alla sua ori-

gine pitagorica e di mostrarne i legami con la matematica. 

La sua vita fu caratterizzata dai numeri, più di quanto si possa immaginare, 

in particolar modo dal numero “14”. 

Bach, entrò a far parte di una società segreta come quattordicesimo 

membro nel 1747, inoltre sostituendo le lettere dell’alfabeto del suo co-

gnome con i numeri corrispondenti otterremo 2,1,3,8 la cui somma è 14. 

Ma non è finita qui.. la fuga lasciata incompiuta da lui è la quattordicesima 

dell’arte della fuga, ed infine nel celebre ritratto che lo raffigura con lo 

spartito in mano, vestiva una giacca con… indovinate quanti bottoni? Esat-

to, proprio quattordici. 

Ma questo è solo uno dei tanti settori in cui ritroviamo questa disciplina, 

ad esempio in campo medico viene utilizzata per realizzare gli strumenti di 

indagine diagnostica come la TAC (Tomografia Assiale Computerizzata) an-

cora, software di recente generazione sono basati su teorie algebriche e 

logiche avanzate; inoltre le geometria è lo strumento che permette la co-

struzione di modelli tridimensionali usati nei sistemi CAD e nei videogio-

chi. 

L' FBI, invece, utilizza la matematica, per il suo archivio di impronte digita-

li, tecniche derivate da una teoria matematica avanzata utilizzando la teo-

ria delle ondine, ma ritroviamo questa disciplina anche nell’aeronautica in-

fatti è stata essenziale per la costruzione della nuova generazione dei Bo-

eing 767, 777 e Airbus. 

Ma non è finita qui… addirittura recentemente hanno creato dei “vestiti 

matematici”! Ebbene si, e non sto parlando delle ormai, viste e riviste       

t-shirt con i numeri stampati, ma veri e propri capi di abbigliamento realiz-

zati partendo da un teorema matematico. Issey Miyake , l’innovativa stili-

sta giapponese, ha creato una collezione di abiti che, come gli origami, 

prendono forma a partire da una superficie di tessuto piana trasforman-

dosi poi in una t-shirt o in un jeans. 

Ora che siamo a conoscenza di tutto ciò che si può creare con la matema-

tica, chi prova ancora a rispondere che non serve a niente? 


