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DANTE E LA MATEMATICA

Le Gare di matematica a squadre sono caratterizzate da problemi ambientati sempre in scenari al limite
tra il concreto e l’inverosimile: le situazioni problematiche sono sempre un intreccio tra eventi realmente
accaduti ed eventi fantastici. Per la terza edizione della Coppa Italo D’Ignazio abbiamo scelto come
ambientazione la Divina Commedia: è come se per organizzare un concerto importante avessimo a
nostra disposizione la Scala di Milano!

La Divina Commedia è sicuramente la più elevata espressione della letteratura italiana e il suo autore,
Dante Alighieri, è ricordato come uno dei massimi poeti della storia di tutti i tempi.

Era dotato di una cultura enciclopedica, di un’intelligenza straordinaria, di un intuito matematico-
scientifico fuori dal comune. Seguendo Dante nel suo viaggio ultraterreno scopriamo che la logica, il
ragionamento, l’osservazione arguta dei fenomeni sono punti cardini del suo approccio con la realtà che lo
circonda: sembra quasi un precursore del metodo sperimentale!

Ci suggerisce Dante: ”Considerate la vostra semenza: fatti non foste a viver come bruti ma per seguir
virtute e conoscenza”, Inf. XXVI (118-120).

Questo è un monito per tutti, è un invito a non adagiarci sui risultati raggiunti, ad essere sempre curiosi
e dubbiosi nei confronti del mondo che ci circonda, a credere nelle nostre capacità e ad impegnarci per
raggiungere i nostri traguardi: saranno consigli utili anche per le ”nostre” gare di matematica?

Albert Einstein in ”My credo” nel 1932 ha scritto: The most beautiful and deepest experience a man
can have is the sense of the mysterious. It is the underlying principle of religion as well as of all serious
endeavour in art and science.

Ebbene, accompagnando Dante nel suo lungo viaggio, abbiamo l’opportunità di soffermarci a riflette-
re sulla condizione umana, sul senso della vita, sulla necessità per ciascuno di noi di scoprire i misteri
dell’esistenza e . . . sui tanti arguti quesiti di matematica che ritroviamo nelle sue terzine.

Nel ricordo di Italo D’Ignazio, grande matematico e cultore di studi classici, vi invitiamo alla lettura
del suo articolo ”Dante e la Matematica”.

Per i più curiosi consigliamo anche:

• Bruno D’Amore, Dante e la Matematica, 2011, Giunti, Firenze

• Beniamino Andriani, Aspetti della scienza in Dante, 1981, Le Monnier, Firenze

• Bruno D’Amore, Più che ’l doppiar de li scacchi s’inmilla, 2001, Pitagora Editrice, Bologna

• Galileo Galilei, Due lezioni all’Accademia fiorentina circa la figura, sito e grandezza dell’Inferno di
Dante, www.liberliber.it

Il testo della gara, ideato e curato da R. Tupitti ed E. Suppa, è dedicato alla memoria del maestro ed amico Italo D’Ignazio.



Istruzioni generali

• Si ricorda che per tutti i problemi occorre indicare sul foglio delle risposte un numero intero compreso tra
0000 e 9999.

• Se la quantità richiesta non è un numero intero, si indichi la sua parte intera. Si ricorda che la parte
intera di un numero reale x è il più grande intero minore od uguale ad x.

• Se la quantità richiesta è un numero negativo, oppure se il problema non ha soluzione, si indichi 0000.

• Se la quantità richiesta è un numero maggiore di 9999, oppure se non è univocamente determinata, si
indichi 9999.

• Se la quantità richiesta è una percentuale o la misura di un angolo espressa in gradi, si indichi il numero
che precede il simbolo. Ad esempio 12% e 25◦ vanno indicati rispettivamente con 0012 e 0025.

• Nello svolgimento dei calcoli può essere utile tener conto dei seguenti valori approssimati:

√
2 = 1, 4142

√
3 = 1, 7321

√
5 = 2, 2361 π = 3, 1416

1. ”Nel mezzo del cammin di nostra vita . . .”

”. . . mi ritrovai per una selva oscura che la dritta via era smarrita”. Inizia cos̀ı il
viaggio di Dante: la selva è veramente oscura e pericolosa e Dante, per attraversarla,
deve risolvere un enigma che gli appare su di un’enorme sagoma triangolare simile a
quella in figura. In ogni cerchietto vuoto deve collocare una cifra da 1 a 7 in modo
da non avere cifre ripetute e rispettando la condizione che su tutte le righe si abbia
la stessa somma. Trovare il numero al vertice della sagoma. Aiutatelo voi!

1.1 Prueba de Primer Año y Segundo Año 7

Problema 19. Una pelota de goma cae verticalmente desde una altura de 10
m desde el tejado de una casa. Luego de cada impacto en el piso, rebota hacia
arriba hasta los 4

5 de la altura previa. ¿Cuántas veces pasará la pelota frente a
una ventana rectangular cuyo borde inferior está a una altura de 5 m y su borde
superior está a una altura de 6 m?

©A 3; ©B 4; ©C 5; ©D 6; ©E 8.

Problema 20. El rectángulo ABCD se divide en cuatro rec-
tángulos más pequeños, como muestra la figura. Se sabe que los
perímetros de tres de los rectángulos pequeños son 11, 16 y 19,
y que el cuarto no es ni el más grande ni el más pequeño de los
cuatro. ¿Cuál es el perímetro del rectángulo original ABCD? A B

CD

©A 28; ©B 30; ©C 32; ©D 38; ©E 40.

Problema 21. Hay 4 engranajes montados en ejes
fijos y conectados cada uno con el siguiente, co-
mo muestra la figura. El primer engranaje tiene 30
dientes, el segundo 15, el tercero 60 y el último
10. ¿Cuántas revoluciones da el último engranaje
cuando el primero da una revolución?

©A 3; ©B 4; ©C 6; ©D 8; ©E 9.

Problema 22. Un octógono regular se
pliega a la mitad exactamente tres veces,
hasta obtener un triángulo. Luego se hace
un corte perpendicular a un lado y se

descarta el trozo que contiene al centro del octógono. Si se deshacen los pliegues,
¿qué figura se obtiene?

©A ; ©B ; ©C ; ©D ; ©E .

Problema 23. Coloque los números del 1 al 7 en los círculos,
de manera que la suma de los números en cada una de las
líneas de tres círculos indicadas sea la misma. ¿Qué número
queda en el círculo superior?

©A 4; ©B 3; ©C 5; ©D 1; ©E 6.
2. ”Lasciate ogni speranza o voi ch’entrate”

legge Dante davanti alla porta dell’Inferno: si tratta di un enorme varco la cui sezione
è indicata in figura ed è formata da 13 quadrati tutti uguali. Sapendo che l’area della
figura è 10,53 m2, determinare il perimetro della sezione espresso in dm.

3. ”Caron non ti crucciare”
Caronte, divinità dell’oltretomba, provvede a traghettare le anime da una riva all’altra dell’Acheronte;
dietro pagamento di una moneta posta nella bocca dei morti. Ma per traghettare Dante, sprovvisto di
moneta, ricorre al seguente quesito: 13 limoni pesano come due mele ed una pera, 4 limoni e una mela
pesano come una pera. Quanti limoni pesano come una pera? Per fortuna sono note le abilità matematiche
di Dante!

4. Paolo e Francesca
Nel secondo cerchio dell’Inferno Dante incontra Paolo e Francesca e la sua pietà per i due spiriti lo spinge a
farsi raccontare la loro storia: ”Noi leggiavamo un giorno per diletto di Lanciolotto come amor lo strinse”.
Il libro galeotto era molto voluminoso: per scrivere di seguito i numeri delle sue pagine occorrono 942 cifre.
Quante sono le pagine del libro?

5. Pier della Vigna

Nel secondo girone del settimo cerchio sono puniti i suicidi. Una vasta area (la
zona ombreggiata della figura accanto) è completamente ricoperta di sterpi: ”Se
tu tronchi qualche fraschetta d’una d’este piante li pensier c’hai si faran tutti
monchi . . . uomini fummo, e or siam fatti sterpi”. Dalla vastità della regione
Dante comprende che sono veramente tante le anime dei suicidi. Sapendo che
le misure del rettangolo esterno sono AB = 160m e BC = 120m, determinare
l’area della regione ricoperta dagli sterpi.
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E
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6. Ulisse e Diomede
Nell’ottava bolgia sono puniti i consiglieri di frode. Da un ponte Dante guarda stupito un gran numero di
fiammelle che vagano senza sosta. Si incuriosisce alla vista di una fiamma a due corni e Virgilio gli spiega
che ”Là dentro si martira Ulisse e Diomede” e, figuriamoci il suo stupore, quando si accorge che si agitano
pieni di ira perché incapaci di trovare la soluzione del seguente quesito: quanti sono i numeri di 3 cifre
divisibili per 3 ed aventi la cifra delle unità uguale ad 1.

7. Il pozzo dei giganti
Nel passaggio tra l’ottavo e il nono cerchio Dante si imbatte in un gigante che grida parole insensate: ”qual
pare a riguardar la Carisenda sotto ’l chinato, quando un nuvol vada sovressa s̀ı, ched ella incontro penda”.
Per stimare la sua altezza Dante ricorre ad un veloce calcolo: considerato il più piccolo numero di 5 cifre
del tipo N = 8a65b e divisibile per 24, l’altezza del gigante, misurata in metri, sarà 10a + b. Calcolate
anche voi l’altezza del gigante.

8. Uscita dall’Inferno
Nell’ultimo canto dell’Inferno Dante e Virgilio iniziano la salita attraverso un ”cammino ascoso” che li
riporta nel ”chiaro mondo”. Dice Dante: ”e quindi uscimmo a riveder le stelle”. Lo scenario di un cielo
cos̀ı luminoso lascia Dante senza fiato. Sono cos̀ı tante le stelle che per trovarne il numero sarebbe più
facile trovare la soluzione del seguente problema: dire quante sono le terne ordinate di insiemi (A,B,C)
tali che A ∪B ∪ C = {1, 2, 3, 4, 5} e A ∩B ∩ C = ∅.

9. Il gioco della zara
”Quando si parte il gioco della zara colui che perde si riman dolente, repetendo le volte, e tristo impara”.
Questo gioco era in uso nel Medioevo: si giocava con tre dadi, ogni giocatore chiamava un numero tra 3
e 18, gettava i dadi e vinceva il primo che otteneva come somma il punteggio chiamato. Noi cambiamo
un po’ il gioco: lanciati 3 dadi calcolare la probabilità che la somma dei numeri scritti su due di essi sia
uguale al numero scritto sul terzo dado. Scritta la soluzione nella forma a/b con a e b primi fra loro dare
per risposta a+ b.

10. Dante e Virgilio: matematici per . . . diletto
Il viaggio attraverso il Purgatorio serve a Dante per elevare la sua materia, ma la scalata della ripida
montagna si mostra subito ardua e difficile. Dante e Virgilio non si scoraggiano affatto e solo dopo molte
ore di cammino arrivano all’Antipurgatorio. Per ingannare il tempo durante la faticosa salita li scopriamo
alle prese con problemi del tipo seguente: qual è il più grande numero intero positivo uguale a 12 volte la
somma delle sue cifre?

11. Beati i misericordiosi

Mentre Dante faticosamente avanza col sole in fronte su per le cornici del Purga-
torio una forte luce lo abbaglia ”come quando da l’acqua o da lo specchio salta lo
raggio a l’opposita parte”. Questa similitudine mette in evidenza le buone cono-
scenze scientifiche di Dante anche sulle leggi della riflessione. Non ci meraviglia
quindi che fosse abile a risolvere problemi del tipo seguente: se il punto A (della
figura accanto) dista 30cm dal segmento ON e 40cm dal segmento OM mentre
il punto B dista 50cm dal segmento ON e 20cm dal segmento OM calcolare la
lunghezza del percorso minimo BCDA espressa in cm. O

N

M

A

B

C

D

12. Dante e il suo contrario

”Maestro, il mio veder s’avviva s̀ı nel tuo lume, ch’io discerno chiaro . . . ogni buon operare e ’l suo contra-
ro”. A proposito di contrario . . . nella moltiplicazione sotto indicata le lettere D,A,N, T,E rappresentano
cifre diverse. Determinare la somma D +A+N + T + E.

9. Il gioco della zara
”Quando si parte il gioco della zara colui che perde si riman dolente, repetendo le volte, e tristo impara”.
Questo gioco era in uso nel Medioevo: si giocava con tre dadi, ogni giocatore chiedeva un numero tra 3
e 18, gettava i dadi e vinceva il primo che otteneva come somma il punteggio chiamato. Noi cambiamo
un po’ il gioco: lanciati 3 dadi calcolare la probabilità che la somma dei numeri scritti su due di essi sia
uguale al numero scritto sul terzo dado. Scritta la soluzione nella forma a/b con a e b primi fra loro dare
per risposta a + b.

10. Dante e Virgilio: matematici per. . . diletto
Il viaggio attraverso il Purgatorio serve a Dante per elevare la sua materia, ma la scalata della ripida
montagna si mostra subito ardua e difficile. Dante e Virgilio non si scoraggiano affatto e solo dopo molte
ore di cammino arrivano all’Antipurgatorio. Per ingannare il tempo durante la faticosa salita li scopriamo
alle prese con problemi del tipo seguente: qual è il più grande numero intero positivo uguale a 12 volte la
somma delle sue cifre?

11. Beati i misericordiosi
Mentre Dante faticosamente avanza col sole in fronte su per le cornici del
Purgatorio una forte luce lo abbaglia ”come quando da l’acqua o da lo
specchio salta lo raggio a l’opposita parte”. Questa similitudine mette in
evidenza le buone conoscenze scientifiche di Dante anche sulle leggi della
riflessione. Non ci meraviglia quindi che fosse abile a risolvere problemi del
tipo seguente: se il punto A (della figura accanto) dista 20cm dal segmento
ON e 30cm dal segmento OM mentre il punto B dista 60cm dal segmento
ON e 30cm dal segmento OM calcolare la lunghezza del percorso minimo
BCDA.
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10. Dante e il suo contrario
”Maestro, il mio veder s’avviva s̀ı nel tuo lume, ch’io
discerno chiaro . . . ogni buon operare e ’l suo con-
traro”. A proposito di contrario . . . nella seguente
moltiplicazione D,A,N, T,E rappresentano cifre di-
verse. Determinare la somma D + A + N + T + E
sapendo che

D A N T E ×
4 =

E T N A D

Il testo della gara, ideato e curato da Rosanna Tupitti, è dedicato alla memoria del maestro ed amico Italo D’Ignazio.



13. Anime . . . in fila

Il Purgatorio è diviso in 7 cornici dove le anime scontano la loro inclinazione
al peccato purificandosi prima di raggiungere il Paradiso: più in basso tro-
viamo le anime di coloro che si sono macchiati di colpe molto gravi mentre
man mano che si sale le colpe diventano più lievi. Con un po’ di fantasia
consideriamo 2014 anime numerate da 1 a 2014 in modo che il numero
che le rappresenta sia proporzionale alla colpa da espiare. Immaginiamo
anche che esse siano disposte come in figura, ossia l’anima contrassegnata
col numero 1 si trova nel punto (0, 0) di un immaginario piano cartesiano,
quella col 2 nel punto (1, 0), quella col 3 nel punto (1, 1) e cos̀ı via. Trovare
la posizione (x, y) dell’ultima anima dando per risposta x2 + y2.

3.4 Prueba de Cuarto Año 45

3.4. Prueba de Cuarto Año

Problema 1. Encuentre todos los enteros a diferentes de cero y de 4, tales que

el número
a

a− 4
+

2

a
también es un entero.

Problema 2. Los segmentos EC, EB,
DF y FC dividen al rectángulo ABCD
en ocho regiones. En tres de ellas se ha
escrito un número que representa su área.
¿Cuál es el área de la región en la que se
encuentra el signo de interrogación? 35

?

9

8
A B
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E

F

Problema 3. (a) Pruebe que para todo n se cumple

n2 − (n+1)2 − (n+2)2 + (n+3)2 − (n+4)2 + (n+5)2 + (n+6)2 − (n+7)2 = 0.

(b) En el pizarrón están escritos los cuadrados de los números del 1 al 2012: 12, 22,
32,. . . , 20122. Hay que escribir delante de cada número un signo + ó − de manera
que, al realizar la suma algebraica de los 2012 números, se obtenga el menor valor
positivo que sea posible. Determine cuál es ese mínimo e indique una manera de
distribuir los signos para lograrlo.

Problema 4. Consideremos los puntos
con ambas coordenadas enteras en el
plano cartesiano, en el origen (0,0) se co-
loca el 1, en (1,0) se coloca el 2, en (1,1)
se coloca el 3, y así sucesivamente se van
colocando los enteros positivos en espiral
alrededor del origen (ver figura). Deter-
mine las coordenadas del punto donde se
colocará el 2012.
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3.4.1. Soluciones
1. Si a

a−4 + 2
a = a2+2a−8

a(a−4) es un entero, entonces a(a − 4) divide a a2 + 2a− 8 y
por lo tanto a divide a a2 + 2a − 8, de donde a divide a 8. Los enteros distintos
de 4 que dividen a 8 son 1, 2, 8, −1, −2, −4 y −8. Verificando cada uno de ellos
resulta que los únicos que satisfacen lo pedido son a = 2 y a = −4.

14. Purgatorio . . . affollato
Giunto sulla sommità del Purgatorio Dante avrebbe voluto gettare uno sguardo compassionevole sul mare
di anime che stanno sotto di lui, ma ricorda il monito dell’Angelo Custode: ”Facciovi accorti che di fuor
torna chi ’n dietro si guata”. Per avere un’idea di quante anime si trovano in Purgatorio il poeta latino
Stazio che lo accompagna gli suggerisce che, in realtà, basta trovare la soluzione del seguente problema:
calcolare la somma di tutti i palindromi di 4 cifre che sono multipli di 17, dando come risposta le ultime
4 cifre da destra del numero trovato. (Ricordiamo che un palindromo è un numero intero che ha lo stesso
valore sia letto da sinistra che da destra).

15. Dante si congeda da Virgilio
Arrivato al VII cielo ora, ”puro e disposto a salire a le stelle”, sarà Beatrice a guidarlo! Mentre s’incam-
minano la sua mente arguta, abituata a metafore e similitudini, identifica se stesso col numero 2025 e
Beatrice col numero 3136. Le proprietà dei due numeri sono: entrambi sono quadrati ed ogni cifra del
secondo supera di una unità la corrispondente cifra del primo. Detta (a, b) l’unica (!) coppia ordinata
formata da numeri di 5 cifre con le stesse proprietà trovare la somma a + b e dire quali sono le ultime 4
cifre (da destra) del risultato.

16. ”Tornate a riveder li vostri liti”
Arrivato in Paradiso Dante avverte il lettore che sarà arduo continuare a seguirlo: ”o voi che siete in
piccioletta barca, desiderosi d’ascoltar, seguiti dietro al mio legno . . . tornate a riveder li vostri liti”. Solo
se siamo puri di cuore e svegli di mente potremo avventurarci al suo fianco: ecco dunque un problema per
continuare ad allenare la nostra mente! Un numero intero positivo n gode della proprietà del contrappasso
se n + R(n) è un palindromo, avendo indicato con R(n) il numero ottenuto da n scrivendo le cifre in
ordine inverso. (Ad esempio il numero 2013 gode della suddetta proprietà perchè 2013+3102=5115 è un
palindromo). Dire quanti sono i numeri di quattro cifre che hanno la proprietà del contrappasso.

17. Dante contempla la perfezione del creato
Nel X canto del Paradiso Dante invita il lettore a riflettere sulla perfezione dell’Universo: ”leva dunque,
lettore, a l’alte rote, meco la vista, dritto a quella parte dove l’un moto e l’altro si percuote”. Nel frattempo
si appresta a trattare impegnativi argomenti: da quelli teologici a quelli matematici. Per questi ultimi
potete dargli una mano voi cimentandovi in un problema di algebra: dati due numeri interi positivi x, y
tali che

√
x+ y = 1121 e x+

√
y = 1057 determinare x+ y.

18. La sapienza di Salomone

Nel XIII canto del Paradiso San Tommaso spiega a Dante perché Salomone
chiese a Dio il dono della sapienza: non per avere alte conoscenze teologiche,
non per sapere ”se del mezzo cerchio far si puote triangol s̀ı ch’un retto
non avesse” ma solo per avere la sapienza funzionale alle mansioni regali!
Non sappiamo dunque se Salomone fosse in grado di risolvere il seguente
problema: sia dato un cerchio di centro O e sia P un punto (come in figura)
tale che PO ⊥ BC, PO = BO = 5, PA = 8. Detti E, D i punti medi di
AB ed AC rispettivamente, calcolare il valore dell’espressione PD2 +PE2.
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19. Dante e Cacciaguida
”O cara piota mia che s̀ı t’insusi, che, come veggion le terrene menti non capere in triangol due ottusi cos̀ı
vedi le cose contingenti anzi che sieno in sé”: con questa bella similitudine Dante ci fa incontrare il suo
antenato Cacciaguida nel Cielo di Marte e ancora una volta ci mostra la sua perfetta padronanza della
geometria. Ecco uno dei problemi sui triangoli con i quali amava dilettarsi: sia ABC un triangolo con
BC = a, AB = AC = b e BÂC = 100◦. Determinare il valore dell’espressione:

a3 + b3

ab2

20. L’aquila dei giusti
Nel Cielo di Giove Dante si imbatte in un’aquila formata dalle anime dei giusti che cos̀ı gli rivolge la parola:
”Colui che volse il sesto a lo stremo del mondo . . . non poté suo valore s̀ı fare impresso in tutto l’universo,
che ’l suo verbo non rimanesse in infinito eccesso”. Dire quante sono le anime dei giusti sapendo che esse
sono tante quanti i numeri di quattro cifre che contengono la cifra 6 e sono multipli di 3.

21. Ascesa al Primo Mobile
Secondo le conoscenze astronomiche del Medioevo dal Primo Mobile prende inizio tutto l’universo: esso
non è contenuto in altro spazio se non nella mente di Dio e spiega ”la natura del mondo, che quieta il
mezzo e tutto l’altro intorno move”. Ci stupisce non poco scoprire che Dante ha accesso a questo cielo
grazie alle sue abilità matematiche. Infatti all’ingresso trova due angeli muniti di una lunga pergamena
che eseguono due operazioni differenti: il primo sostituisce l’ultimo numero x scritto sulla pergamena con
1
x , il secondo sostituisce il numero x che trova scritto con 1 − x. Inizialmente sulla pergamena è presente
un numero a0 e i due angeli, ad iniziare dal primo, scrivono alternativamente un numero rispettando la
propria regola. A Dante viene comunicato che a2014 = −1

7 . Per avere il diritto di entrare nel Primo Mobile
egli deve indovinare il numero iniziale a0.

22. Arrivo al cielo cristallino
”L’incendio suo seguiva ogni scintilla; ed eran tante, che ’l numero loro più che ’l doppiar de li scacchi
s’inmilla.” Con questa similitudine Dante vuole indicare che il numero delle intelligenze angeliche che ha
davanti agli occhi si eleva all’ennesima potenza più della progressione geometrica delle pedine degli scacchi
facendoci capire anche che . . . conosceva le progressioni: chissà se tra una terzina e l’altra si dilettava a
risolvere problemi come il seguente! Determinare il nono termine di una progressione geometrica formata
da numeri interi positivi nella quale uno di essi vale 2004 e almeno due termini non sono divisibili per 4.
Dare per risposta le ultime quattro cifre (da destra) del numero trovato.

23. ”Il geometra che tutto s’affigge”

Nel XXXIII canto ancora una volta Dante ricorre ad una similitudine tratta dalla
matematica per esprimere il suo stato d’animo: ”Qual è ’l geometra che tutto s’affigge
per misurar lo cerchio, e non ritrova, pensando, quel principio ond’elli indige, tal era
io a quella vista nova”. In questi versi vediamo tutta la determinazione e lo sforzo di
Dante per innalzare le sue facoltà d’immaginazione. Forse però il geometra di Dante
non riusciva a trovare la formula risolutiva per il suo problema, semplicemente perché
. . . ancora nessuno l’aveva scoperta. Solo teorie successive, infatti, hanno permesso di
semplificare la risoluzione di problemi come il seguente: sia dato un triangolo 4ABC
con AB +AC = 87 e ∠BAC = 30◦. Sulla bisettrice AD (con D ∈ BC) si prenda un
punto P tale che AP/PD = 29/10 e siano Q = BP ∩ AC, R = CP ∩ AB. Sapendo
che il triangolo BPC ed il quadrilatero ARPQ sono equivalenti, trovare l’area del
triangolo ABC.
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24. Cerchi angelici

Siamo giunti alla fine del viaggio e ”l’amor che move il sole e l’altre stelle” fa s̀ı che
Dante, avvolto dalla luce di Dio, veda il mistero dell’unità dell’universo. In questa
condizione di estasi ancora una volta la sua immaginazione va alla perfezione dei
triangoli equilateri e dei cerchi. Ai lettori della sua Commedia lascia quest’ultimo
divino problema: sono date tre circonferenze concentriche γ1, γ2, γ3 di raggi rispet-
tivamente 10cm, 6cm, 4cm. Determinare l’area (in cm2) di un triangolo equilatero
ABC tale che A ∈ γ1, B ∈ γ2, C ∈ γ3.
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