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LIBRO V 
CHE CONTIENE IL CONFRONTO TRA LE FIGURE PIANE CHE HANNO LO STESSO PERIMETRO TRA DI 
LORO E CON LA CIRCONFERENZA E IL CONFRONTO TRA LE FIGURE SOLIDE CHE HANNO LA STESSA 
SUPERFICIE TRA LORO E CON LA SFERA. 
 
La divinità, caro Megezio, ha dato agli uomini la concezione più alta della saggezza e delle 
matematiche, ma non ha conferito che parzialmente questo privilegio agli animali. In effetti ha 
accordato agli uomini il potere, attraverso la loro intelligenza, di fare ogni cosa con ragione e 
cognizione di causa e, in quanto agli altri esseri viventi, ha conferito a ciascuno di loro la facoltà di 
apprendere quello che gli è utile per le loro necessità vitali, non più attraverso la ragione, ma grazie 
a una qualche intuizione naturale. Si può infatti osservare la realtà di questo fatto in un gran numero 
di specie animali e particolarmente tra le api. In effetti non solo è possibile ammirare la loro 
disciplina e la loro sottomissione verso quelle che dirigono il governo stabilito tra loro, ma, cosa 
ancor più stupefacente, la loro pulizia nella raccolta del miele la loro attenzione e saggezza nella sua 
conservazione. Si direbbe che, convinti che è da parte degli dei che esse portano questa parte 
d'ambrosia agli uomini colti, le api non hanno creduto opportuno dispandere il loro miele a caso sul 
suolo sui boschi o su qualche altra materia informe o irregolare, ma hanno scelto i più bei fiori tra i 
più piacevoli che crescono sulla superficie della terra e, per contenere questo miele hanno costruito 
dei vasi che si chiamano alveoli, tutti uguali tra loro, simili, giustapposti e di forma esagonale. Del 
resto ecco come ci si può rendere conto di ciò a cui esse arrivano grazie a una qualche intuizione 
geometrica. Esse hanno creduto che queste figure dovevano essere assolutamente giustapposte e 
avere i loro lati comuni in modo che sostanze estranee non potessero cadere negli interstizi e 
sporcare così il frutto del loro lavoro. Ora solo tre figure rettilinee potevano soddisfare questa 
condizione, cioè le figure regolari, equilatere e equiangole; perché le figure non regolari 
ripugnavano alle api e queste dunque sono i triangoli, i quadrilateri e gli esagoni regolari 
giustapposti che possono avere così i loro lato comuni senza che ci sia tra loro degli interstizi non 
regolari. 
 In effetti lo spazio attorno a uno stesso punto è riempito da sei triangoli equilateri in ragione di 6 
angoli ciascuno dei quali vale 2/3 di un angolo retto, da 4 quadrati in ragione di 4 angoli retti e da 3 
esagoni in ragioni di 3 angoli di esagono ciascuno dei quali vale un angolo retto e 1/3. Ma tre 
pentagoni non sono sufficienti a riempire lo spazio attorno a una stesso punto, mentre 4 eccedono 
questo spazio perché tre angoli di pentagono sono più piccoli di 4 angoli retti (perché ciascuno di 
essi vale un angolo retto e 1/5), e 4 di questi angoli superano 4 angoli retti. E tre ettagoni non 
possono essere disposti attorno a uno stesso punto, mantenendosi giustapposti tra loro, secondo i 
loro lati,  perché tre angoli d'ettagono superano 4 angoli retti (perché ciascuno di loro vale un 
angolo retto e 3/7); e lo stesso ragionamento si può applicare, a fortiori, ai poligoni con più lati. Di 
conseguenza poiché abbiamo tre figure con le quali è possibile riempire lo spazio attorno a uno 
stesso punto: il triangolo il quadrato e l'esagono, le api hanno scelto per il loro lavoro, grazie alla 
loro abilità, la figura più poligonale, dopo aver compreso che può contenere più miele di ciascun 
altra figura. 
D'altronde, le api tengono conto solo di ciò che è loro utile, in particolare che l'esagono è più grande 
del quadrato e del triangolo e che, se la stessa quantità di materia viene usata per la costruzione di 
ciascuna di queste figure è l'esagono che potrà contenere più miele. Ma per quello che ci riguarda, 
poiché abbiamo la pretesa di possedere più sapere delle api, cercheremo qualcosa di più 
significativo. In effetti, tra le figure piane equilatere e equiangole dello stesso perimetro quelle che 
possiedono un numero di angoli maggiori è in continuità più grande e la più grande di tutte è il 
cerchio che ha il loro stesso perimetro. 


