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PREFAZIONE

Ho scritto questo libretto per prepararmi a svolgere un laboratorio di 
matematica, incentrato sul gioco del domino, con bambini di seconda 
elementare. Ne è venuto fuori un testo che, credo, la maggior parte 
degli adulti troverà di lettura non immediata. La colpa non è soltanto 
mia: tra le attività millenarie dell’uomo, la matematica è forse quella 
che oggi è circondata  dal più alto grado d’ignoranza collettiva. Il 
problema non è che la gente sia poco “brava in matematica” ma che 
non ha alcuna idea di cosa sia. è troppo faticosa, lenta e astratta per il 
nostro mondo comodo, veloce e pratico.
Nonostante ciò, è un’attività alla portata di tutti. La mente di ogni essere 
umano produce numeri, forme, relazioni, sequenze, punti, linee, e via 
dicendo, che vivono di vita propria in un mondo molto più semplice 
di quello reale, eppure sufficientemente complicato da dare del filo da 
torcere ai migliori tra noi. Senza alcun controllo da parte nostra, questi 
oggetti fanno cose a volte semplici e a volte complicate che, a chi ha 
il tempo e la pazienza per osservare questi comportamenti, pongono 
delle domande. Un paio di millenni di letteratura hanno trovato risposta 
a molte di queste domande, ma non a tutte. Qualcuno (Kurt Gödel) ha 
addirittura dimostrato che non c’è pericolo di esaurirle, perché vi sarà 
sempre qualche domanda senza risposta. Ciò che un insegnante può e 
dovrebbe fare è alimentare il proprio desiderio di rispondere a quelle 
domande che lui stesso ha lasciato in sospeso. Se non lo fa, non può 
chiedere un simile sforzo ai suoi studenti. Se ci prova è lecito aspettarsi 
emulazione e suggerimenti intelligenti da parte di qualche allievo. 
Il presente libretto è dunque rivolto, in ordine crescente di utilità  e 
decrescente di importanza:

a me stesso, per raccogliere un po’ di idee da sviluppare in futuro,•	
a chi nutre interesse verso la matematica, come stimolo a porsi •	
domande, 
a  chi insegna matematica, come spunto per realizzare attività •	
didattiche.

A qualunque categoria di lettori tu dovessi appartenere, dovrai metterci 
del tuo.
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INTRODUZIONE

Questo libretto è fatto di tante domande e altrettanti tentativi di 
spiegazione delle risposte. Il punto di partenza delle domande è il 
gioco del domino, ma l'argomento di cui si vuole parlare è molto più 
vasto. Le domande non hanno tanta importanza di per sé stesse, ma 
per mostrare un metodo che ciascuno può utilizzare per produrre lo 
stesso genere di domande. Imparare a porsi questo genere di domande 
significa iniziare a fare della matematica, che è il vero argomento di cui 
voglio parlare. 
La prima cosa da capire è che le nostre domande non riguardano pezzi 
di legno o negozi di giocattoli: riguardano qualcosa che esiste nella 
nostra mente. Nella nostra mente esistono, da qualche parte, delle 
immagini uguali a quelle riportate sui pezzi di qualunque confezione 
di domino. Queste immagini sono fatte, più o meno, così:

Ciò non dipende da che lingua parliamo, da quanto abbiamo studiato 
nella vita e, a pensarci bene, nemmeno dalla nostra capacità di 
contare fino a sei. Il fatto che i puntini disegnati sui pezzi del domino 
rappresentino i numeri da 0 a 6 non è scontato per tutti: per i bambini 
che ancora devono imparare a contare, ad esempio, si può costruire 
un domino in cui i numeri sulle facce sono sostituiti da colori distinti. Il 
bambino può accostare colori (o insiemi di puntini) uguali, allo stesso 
modo in cui facciamo noi, senza per questo dover pensare ai numeri. 
I puntini che sono disegnati sul domino rappresentano i numeri da 
0 a 6, ma quest'informazione non è poi così importante: potremmo 
sostituirli con i nomi dei giorni della settimana, con quelli dei sette 
nani o con qualunque altro insieme di 7 oggetti diversi. 
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In fondo è proprio questo che il simbolo 7 significa: ciò che hanno 
in comune l’insieme dei giorni della settimana, quello dei nani della 
favola di Biancaneve e quello dei simboli sulle tessere del domino. 
Escludendo, poco alla volta, tutte le informazioni non necessarie, resta 
solo una cosa veramente importante: qualcosa di astratto, prodotto 
dalla nostra mente, che indichiamo con il simbolo indiano riportato 
qui sotto.
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Esiste un’altra informazione importante sul gioco del domino. Anche 
questa può essere riassunta da un numero.

2

è il numero di facce presenti su ciascuna tessera.
Sembra proprio che la nostra mente sia portata a tradurre le 
informazioni in numeri. In effetti, si tratta di una sana forma di pigrizia: 
anziché registrare ogni oggetto come un nuovo oggetto, tendiamo 
ad associarli a gruppi di oggetti uguali e, di conseguenza, a contare 
le ripetizioni. Per questo nostro sforzo creativo i numeri ci ripagano 
con tanta bellezza e qualche gatta da pelare. Anche se abbiamo creato 
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questi concetti con la nostra mente, essi obbediscono a delle regole 
che non siamo noi a stabilire. Sono le regole della realtà matematica: 
un pianeta ultraterreno dove spariscono non solo le complicazioni 
dovute al “fattore umano” ma addirittura tutte quelle dovute al “fattore 
realtà”. Tutto quello che accade in questo pianeta è deciso da oggetti 
semplici e astratti come 2 o 7, senza alcun interesse per le ricadute 
terrene. Quando giochiamo con i numeri, come 7 e 2, i numeri giocano 
con noi, impedendoci di fare tutto quello che vogliamo: chiunque 
abbia inventato il gioco del domino non ha deciso quante dovessero 
essere le tessere. Piuttosto, si è trovato a risolvere un problema senza 
tempo, che tanti altri prima e dopo di lui hanno dovuto affrontare con 
i numeri 2 e 7.  

Quante partite ci sono in un girone di campionato con 7 squadre?

Quanti duetti possono formare 7 musicisti?

Quante amicizie possono nascere in un gruppo di 7 persone? 

Tutti questi problemi terreni si riducono a uno solo nel pianeta della 
realtà matematica. Un matematico dei nostri giorni lo esprimerebbe 
così:

Quanti sottoinsiemi d’ordine 2 possiede un insieme d’ordine 7?

Ma, indipendentemente da come ci esprimiamo e dai problemi che 
vogliamo risolvere, i numeri 2 e 7 si comportano sempre allo stesso modo 
e amano rispondere ai nostri interrogativi sul loro comportamento 
ponendocene di nuovi.
Scopo di questo libretto è, appunto, quello di imparare a scorgere 
questi interrogativi e mostrare che il tempo impiegato a cercare delle 
risposte è un tempo ben speso, indipendentemente dalle possibilità di 
successo.





CAPITOLO 1

Numero
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Ciascuno dei 7 simboli può essere affiancato ad uno qualsiasi degli 
altri 6 e questo ci porta a contare 7 x 6 = 42 pezzi. Così facendo, però, 
abbiamo contato ogni pezzo 2 volte: quando abbiamo detto che 3 può 
andare con 5, abbiamo contato una seconda volta il pezzo, già contato 
dicendo che 5 può andare con 3. I pezzi con due simboli diversi sono 
quindi, la metà di 42, ossia 21. Se vogliamo contare tutti i pezzi del 
domino dobbiamo aggiungere a questi 21 pezzi “misti” gli altri 7 pezzi 
“doppi” e otteniamo un totale di 28 pezzi.

QUANTI SONO I PEZZI DEL DOMINO?

Le tessere con due facce uguali sono, ovviamente, 7.

Il vero problema è quello di stabilire quanti pezzi ci sono con due facce 
diverse. Con un po’ di pazienza, il conto è presto fatto:

.può andare con , , , , e ;

può andare con , , , , e ;

può andare con , , , , e ;

può andare con , , , , e ;

può andare con , , , , e ;

può andare con , , , , e ;

può andare con , , , , e .
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PERCHè SONO 28?

I pezzi del domino, sono 28 perché ci sono 7 pezzi “doppi”, com’è ovvio 
con 7 simboli, e 21 “misti” poiché con 7 simboli si possono formare la 
metà di 7 x 6 = 42 coppie. Cioè, sono 28 perché

7 + 21 = 28.

Una risposta del genere è un passo in avanti verso la comprensione 
del numero 28, ma si può fare di meglio. Un matematico, dopo aver 
reso semplice una cosa difficile, si domanda  se sia possibile renderla 
ancora più semplice. Ad esempio: è possibile trovare una spiegazione 
unica per i 28 pezzi che non faccia distinzioni tra pezzi “misti” e pezzi 
“doppi”? Una spiegazione del genere esiste ed il segreto per trovarla, 
come accade spesso, sta nel porsi la domanda giusta. Nel nostro caso 
la domanda è

Quante volte compare ciascun simbolo? 

La risposta è 8: sei volte vicino ad ognuno degli altri sei ed una volta 
come doppio. Dunque il numero totale di facce è 7 x 8 = 56 e, perciò, i 
pezzi del domino sono in numero pari alla metà di 56, ossia 28. Abbiamo 
quindi una seconda risposta alla domanda “perché 28?” e, data la sua 
semplicità, potremmo ritenerci soddisfatti. Insomma, poiché ognuno 
dei 7 simboli compare 8 volte, per un totale di 7 x 8 = 56 facce, i pezzi 
del domino sono 28 perché

28 = 7 x 4 = 7 x 8 : 2.

Il fatto di aver trovato questa risposta, però, non significa che essa sia 
l’unica risposta esistente nel mondo della realtà matematica. In effetti, 
esiste un’altra possibile risposta: sono 28, perché

28 = 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1.
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I pezzi del domino, infatti, possono essere così ripartiti:

7 pezzi in cui il numero più grande è 6,   

6 pezzi in cui il numero più grande è 5,

5 pezzi in cui il numero più grande è 4,   

4 pezzi in cui il numero più grande è 3,   

3 pezzi in cui il numero più grande è 2,   

2 pezzi in cui il numero più grande è 1,   

1 pezzo in cui il numero più grande è 0.   

I numeri come 21 e 28 sono quello che i matematici chiamano numeri 
triangolari: numeri ottenuti come somma di interi consecutivi a partire 
da 1. Il nome deriva dalla disposizione “a triangolo” che si può creare 
con un tale numero di sassolini.

1 = 1 3 = 1 + 2 6 = 1 + 2 + 3 10 = 1 + 2 + 3 + 4 15 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5
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Una scoperta molto antica è che i numeri triangolari possono essere 
calcolati effettuando una sola semplice moltiplicazione al posto di 
tante addizioni consecutive.
Si racconta che il grande matematico Gauss, fece questa scoperta all’età 
di 8 anni, quando l’insegnante di matematica gli chiese di sommare i 
numeri da 1 a 100: per questo i numeri triangolari vengono a volte 
chiamati numeri di Gauss.  Il ragionamento fatto dal piccolo Gauss, 
come da molti altri matematici prima e dopo di lui, doveva somigliare 
a questo:

se scrivo i numeri da 1 a 100, prima in fila e poi “al contrario” osservo una 
simmetria:

1          2        3   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 8   9 9   1 0 0

1 0 0     9 9      9 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3     2       1

La simmetria è questa: il primo e l’ultimo, il secondo e il penultimo, il 
terzo e il terz’ultimo numero hanno somma sempre uguale. Infatti: 

1 + 100 = 2 + 99 = 3 + 98 =......=48 + 53 = 49 + 52 = 50 + 51 = 101

Sommando tutti i numeri sulle due file, si avrà allora 100 volte 101. 

1      +  2   +  3  + .......................................+ 98 + 99 + 100 +
100 + 99  + 98 + ....................................... + 3  +  2  +   1    =

= 100 x 101 =10100

La somma dei primi 100 numeri interi a partire da 1 sarà dunque la 
metà di 10100. 

1 + 2 + ....... + 99 + 100 = 100 x 101 : 2 = 5050

Il nome “numero triangolare” è un modo per ricordarsi questo strano 
scherzo dei numeri interi: se li sommi dal primo fino ad uno qualunque, 
ottieni lo stesso che facendo la metà di questo per il successivo. 
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Il fatto che ciò avvenga per qualunque numero ha un che di consolante, 
ma pone un problema linguistico.

Come possiamo esprimere nel nostro linguaggio finito una 
proprietà che vale per tutti gli infiniti numeri naturali?

La risposta a questo problema si chiama algebra e risale all’opera di 
un matematico arabo di nome Al-Khwarizmi vissuto più di mille anni 
fa.  L’approccio algebrico, che dall’oriente ha contagiato i matematici di 
tutto il mondo, consiste nel trattare le grandezze sconosciute allo stesso 
modo di quelle conosciute. L’idea è quella di considerare le proprietà dei 
numeri piuttosto che i numeri stessi: in questo modo si può parlare di 
numeri triangolari senza riferirsi ad alcun numero particolare. In fondo, 
quando diciamo che 28 è il settimo numero  triangolare e 5050 è il 
centesimo, non vogliamo dire che i numeri 7 o 100 abbiano alcunché 
di speciale. Potremmo benissimo considerare il quinto, il milionesimo 
o, come dicono i matematici, l’ennesimo numero triangolare. 

L’ennesimo numero triangolare, somma dei primi n numeri naturali, è 
dato da n x (n +1) : 2  .

Ogni volta che metti al posto della lettera n un numero a tuo piacimento 
hai una nuova affermazione ugualmente veritiera. La nostra risposta 
assume così una forma nuova e più generale.

i pezzi del domino sono 28, perché 28 è il settimo numero triangolare e, in 
generale, un domino che utilizza n simboli ha un numero di tessere pari 
all’ennesimo numero triangolare.
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CHE NUMERO è 28?

28 è dunque la somma dei primi 7 numeri naturali e cioè la metà di 
7 x 8 , ossia 7 x 4. Quando si vuole esprimere un numero in termini di 
numeri più piccoli, le cose sono sempre molto più semplici usando la 
moltiplicazione piuttosto che l’addizione. Se usiamo la moltiplicazione, 
gli unici ingredienti che possiamo utilizzare per formare 28 sono i numeri 
2 e 7: possiamo vederlo, ad esempio, tanto quanto 7 x 4, tanto quanto 
14 x 2 ma, continuando sin dove possibile, si può sostituire 4 con 2 x 2 
e 14 con 7 x 2, avendo, alla fine, sempre la stessa decomposizione:

28 = 7 x 4 = 14 x 2 = 7 x 2 x 2 .
I numeri 7 e 2, non possono essere ulteriormente decomposti senza 
aggiungere una sfilza inutile di 1 e, per questa ragione, vengono detti 
numeri primi. 1 non è primo perché, potendo comparire un numero 
qualunque di volte in qualunque decomposizione, preferiamo non 
vederlo comparire mai. Quanto detto per 28 vale per qualunque altro 
intero maggiore di 1: se non è esso stesso un numero primo, allora è 
esprimibile in un solo modo come prodotto di numeri primi.
Le cose sono assai più complicate con l’addizione. Per 28, ad esempio, 
abbiamo già trovato 3 ricette: quella che utilizza i primi 7 interi,

28 = 1 +2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7
e le due corrispondenti a 28 = 7 x 4,

28 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 7 + 7 + 7 + 7.
Ma siamo ben lontani dall’avere anche un modesto assaggio di tutte 
le possibilità. Ve ne sono ben 3718: da quella che utilizza 28 volte 1 a 
quella che utilizza una sola volta 28. Tra tutte queste, una ha catturato 
l’attenzione dei matematici sin dall’antichità: 

28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14.
Il motivo dell’interesse risiede nel legame che questa relazione 
stabilisce tra le due operazioni di somma e moltiplicazione: 1, 2, 4, 7 e 
14 sono infatti tutti e soli i divisori propri di 28. Ciò sembrò così bello 
da far chiamare 28, come qualunque altro numero che risulti somma 
dei suoi divisori propri, numero perfetto.
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PERCHè SUCCEDE QUESTO AI DIVISORI DI 28?

Del numero 28 abbiamo imparato 2 cose: la prima è che è un numero 
triangolare, la seconda è che è un numero perfetto.  Che relazione c’è 
tra queste due proprietà?

È forse perfetto qualunque numero triangolare? 
È forse triangolare qualunque numero perfetto? 

Alla prima domanda è facile rispondere negativamente: il numero 
triangolare 10=1+2+3+4, ad esempio, ha come divisori propri 1,2 e 
5 (la cui somma è 8 anziché 10) e quindi non è perfetto. La seconda 
domanda, invece, è così difficile che i matematici non hanno ancora 
smesso di cercare la risposta: fino ad ora non si conosce alcun numero 
perfetto che non sia anche triangolare ma, per quanto se ne sa, un 
mostro simile potrebbe anche spuntar fuori un giorno o l’altro. 
Tuttavia, se qualcosa è sfuggita ai matematici sino ad oggi, è perché 
deve essere abbastanza difficile da trovarsi: se vogliamo trovare altri 
esempi di numeri perfetti, conviene cercare tra quelli triangolari. E, 
infatti, subito ne troviamo uno: 6=1+2+3. 

Ma perché il terzo e il settimo numero triangolare 
sono perfetti mentre, ad esempio, il quarto non lo è?

La risposta è nella natura dei numeri 3 e 7: sono numeri primi ottenuti 
sottraendo 1 ad una potenza di 2. Una potenza di 2 è un numero privo 
di divisori primi diversi da 2, ossia un numero ottenuto raddoppiando 
un certo numero di volte l’unità: 

1 =20 , 2 =21 , 4 =21 , 8 =23 , 16 =24 , 32 =25.

I numeri come 3 e 7, ottenuti sottraendo 1 ad una potenza di 2, vengono 
chiamati numeri di Mersenne, dal nome di un monaco francese che 
li studiò nel diciassettesimo secolo. Più che per ricordare il monaco, 
però, il nome serve a ricordare un certo comportamento dei numeri. In 
questo caso lo scherzo lo fanno le potenze di due: sottrarre uno ad una 
di esse è lo stesso che sommare tutte le precedenti!
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1 + 2 = 4 - 1
1 + 2 + 4 = 8 - 1

1 + 2 + 4 + 8 = 16 -1

Un numero di Mersenne è quindi una potenza di 2 diminuita di 1 o, che 
è lo stesso, una somma di potenze consecutive di 2 a partire da 1.  
L’ultima di queste potenze, moltiplicata per il numero di Mersenne, 
fornisce il rispettivo numero triangolare:

il terzo numero triangolare si ottiene moltiplicando 3=1+2 per 2,
il settimo  numero triangolare si ottiene moltiplicando 7=1+2+4 per 4,
e così via.

I numeri triangolari relativi ad un numero di Mersenne sono dunque il 
prodotto di una potenza di due per la somma dei suoi divisori. Ciò portò 
Euclide, duemila anni prima che nascesse Mersenne, a comprendere il 
legame esistente tra questi numeri e i numeri perfetti.  

se p è un numero primo di mersenne, il p-esimo numero triangolare è 
perfetto. 

Ecco perché 6 e 28 sono perfetti! 6 è il terzo numero triangolare e 28 
è il settimo: sia 3 che 7 sono numeri primi di Mersenne. Un numero 
primo di Mersenne genera sempre un numero perfetto: basta calcolare 
il rispettivo numero triangolare. 

Ma, quello di partire da un numero primo di Mersenne 
è l’unico modo per ottenere un numero perfetto? 

Non lo sappiamo ancora. Eulero ha dimostrato nel diciottesimo secolo 
che la risposta è si, per quanto riguarda i numeri pari: un numero 
perfetto pari è sicuramente il p-esimo numero triangolare, dove p è un 
numero primo di Mersenne. Non sappiamo però quanti siano questi 
numeri perfetti pari, perché non sappiamo quanti sono i numeri primi 
di Mersenne (se ne conoscono meno di 50 ma non si sa se sono finiti) e, 
per giunta, non sappiamo se esistono numeri perfetti dispari. 



19

SI POSSONO UNIRE TUTTE LE TESSERE IN UN’UNICA CATENA?

Ma torniamo al nostro gioco del domino! Abbiamo 28 tessere e 
vogliamo avvicinarle una con l’altra  in modo da far combaciare simboli 
uguali. 

È possibile usare tutte le tessere per formare un’unica catena? 

È un caso che la nostra catena inizi e termini con lo stesso 
simbolo? Sono chiudibili a cerchio tutte le catene di 28 pezzi?

Quante sono tutte le possibili catene di 28 pezzi?

è stato calcolato che la risposta a quest’ultima domanda è un numero 
enorme:

7959229931520 (“quasi” ottomila miliardi). 

è abbastanza legittimo spaventarsi di fronte ad un mostro simile. Vale 
forse la pena semplificare un po’ le cose: se non riusciamo a risolvere 
un problema riguardante un certo numero, proviamo con i numeri più 
piccoli. In questo caso, visto che i simboli sono 7, un candidato naturale 
è il numero 6: proviamo a togliere i pezzi con 6 pallini e vediamo cosa 
possiamo dire di un domino a 6 anziché 7 simboli. 
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La realtà matematica ci ha giocato un altro dei suoi soliti scherzi! 
Pensando di semplificare, ci siamo complicati la vita: sembra più 
difficile formare una catena con i 21 pezzi del domino a 6 simboli di 
quanto non lo fosse con i 28 del domino a 7 simboli. 
Pare proprio che non si riesca a metterne in fila più di 19 su 21! 

Questo limite è dovuto alla nostra mancanza di abilità o è un 
altra di quelle limitazioni imposte dalla realtà matematica? 

La risposta a questo problema l’ha fornita, quasi tre secoli fa, un 
matematico svizzero di nome Eulero. Il problema da cui partì Eulero 
riguardava la città di Konigsberg, il fiume Pregel da cui è percorsa e i 
sette ponti che attraversano questo fiume.

FIUME PREGEL

ISOLA
EST

ISOLA 
OVEST

SPONDA NORD

SPONDA SUD
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È possibile effettuare una passeggiata per le strade di  Konigsberg 
che attraversi ognuno dei sette ponti una ed una sola volta?

Eulero, che all’epoca era quasi completamente cieco, riformulò il 
problema in questo modo.

La risposta è no ed il motivo è semplice: da ciascuno dei punti N, O, E, 
S parte un numero dispari di linee. In particolare:

da N partono 3 linee, corrispondenti ai 3 ponti sulla sponda nord,
da O partono 5 linee,  corrispondenti ai 5 ponti sull’isola ovest,

da S partono 3 linee, corrispondenti ai 3 ponti sulla sponda sud,
da E partono 3 linee, corrispondenti ai 3 ponti sull’isola est.

Se fosse possibile tracciare con la penna un simile percorso (per 
l’appunto quello che i matematici chiamano un percorso euleriano), 
allora per ogni punto “intermedio” del cammino (ossia per un punto 
né di partenza né d’arrivo) la penna dovrebbe passare tante volte  “in 
entrata” quante  “in uscita”, il che significa che da ognuno di questi punti 
dovrebbe partire un numero pari di linee. La cosa bella è che questa 
condizione, oltre ad essere necessaria per l’esistenza di un percorso 
euleriano, è anche sufficiente: tutte le volte che da ogni vertice parte 
un numero pari di linee (i matematici chiamano questo numero grado 
del vertice), si può partire da un punto e ritornarvi, dopo essere passati 
per tutti gli altri vertici senza mai alzare la penna dal foglio e senza 
ricalcare. 

Questa figura può essere 
disegnata senza alzare
 la penna dal foglio e 
senza mai “ricalcare”?

N

O E

S
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un poligono con tutte le sue diagonali può disegnarsi senza alzare la 
penna dal foglio e senza ricalcare se e solo se ha un numero dispari di lati. 

Il percorso euleriano esiste, insomma, per triangolo, pentagono e 
figure con 7, 9 ,11 lati, ecc. 

Anche se è bello disegnare figure con lati ed angoli uguali, ciò non 
ha alcuna importanza per il nostro ragionamento. Quella parte di 
matematica che resta valida anche “deformando” le figure si chiama 
topologia e, nel nostro ragionamento, non conta la forma delle figure 
ma l’insieme di punti (o vertici) e le linee che li uniscono. I matematici 
chiamano  questi oggetti grafi e dicono che un grafo è completo 
quando ogni punto è collegato a ciascuno degli altri. Più che di poligoni, 
stiamo dunque parlando di grafi completi e stiamo dicendo che, in 
un grafo completo il grado di ciascun vertice è inferiore di un’unità 
rispetto al numero di vertici. Quindi questo numero è pari se e solo se 
il numero di vertici è dispari. Per questo, si riesce a fare una catena con 
tutti i 28 pezzi del domino e invece si fallisce con i 21 che restano dopo 

Non esiste per quadrati, esagoni, ottagoni, ecc.
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Cancellare un segmento da questa figura equivale a scegliere uno 
dei 21 pezzi “misti” del domino. Questa operazione diminuisce di 1 il 
grado dei due vertici del segmento e dunque li rende di grado dispari 
(essendo 6 il grado iniziale di ciascun vertice). Ma se abbiamo due 
vertici di grado dispari questi devono necessariamente essere uno 
l’inizio e l’altro la fine del nostro percorso euleriano. Detto altrimenti, 
se facciamo una catena con tutti i pezzi meno uno, quello che resta 
andrà bene per chiudere il circolo! 

aver eliminato quelli contenenti il 6. Un pezzo del domino può essere 
pensato come un segmento tra due vertici numerati e mettere in fila 
pezzi del domino è lo stesso che unire questi vertici senza alzare la 
penna dal foglio. I pezzi con due facce uguali renderebbero il seguente 
disegno un po’ più confuso (aggiungendo ad ogni vertice una linea 
curva chiusa su sé stessa) ma non danno alcun problema al nostro 
ragionamento: sono pezzi che è possibile inserire in qualunque punto 
della catena dove compare il simbolo.
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CHI HA FATTO LA “MAGIA”?

Quanto detto è alla base di un semplice gioco di prestigio. 
Senza farsi vedere, si toglie da una scatola di pezzi del domino un 
pezzo “misto”, cioè uno qualunque, purché non abbia due facce uguali 
e si scrive su un foglio di carta la coppia di simboli che contrassegnano 
quel pezzo. Dopodiché si invita il pubblico a formare una catena con 
i 27 pezzi restanti avvicinando simboli uguali alla maniera del gioco 
del domino. Quando avranno compiuto l’opera, si accorgeranno che il 
“mago” aveva già previsto l’esito del gioco: l’inizio e la fine della catena 
coincideranno con i 2 simboli sul foglio di carta.
La cosa bella è che il prestigiatore non deve avere alcuna abilità 
particolare. Tutta la magia la fanno i pezzi del domino ed il teorema 
sui grafi di Eulero. Chi vuole parlare di matematica deve solo spostare 
l’attenzione dalla domanda “Come ha fatto?” all’altra, più significativa, 

“Perché il trucco funziona?”

Lo stesso avviene con un altro celebre gioco che utilizza 27 tessere del 
domino, o 27 carte diverse di qualunque tipo. Si tratta di uno dei tanti 
giochi di “lettura del pensiero” basati sulla matematica, noto come 
trucco di Gergonne, dal nome del matematico francese che per primo 
ne spiegò il funzionamento. 

Si distribuisce una pila di 27 carte (o tessere del domino) su 3 file da 9, 
procedendo da sinistra a destra, una carta alla volta su ciascuna pila.

Si chiede allo spettatore di pensare una carta, senza dirla, e di indicare 
in quale dei tre mazzetti si trovi. Ripetendo la procedura altre 2 volte, 
sovrapponendo ogni volta i 3 mazzetti (sempre con quello di sinistra 
in cima(1) e gli altri a seguire), si è in grado di “indovinare” la carta 
pensata. 

(1) Nel seguito supporremo di effettuare questo procedimento tenendo 
sempre le carte con la faccia verso l’alto. La nostra analisi si può facilmente 
adattare al caso in cui si gira il mazzo con il dorso verso l’alto e le carte vengono 
girate una alla volta. Scopri come.
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27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

1
4
7
10
13
16
19
22
25

2
5
8
11
14
17
20
23
26

3
6
9
12
15
18
21
24
27

25
16
7
26
17
8
27
18
9

22 
13
4
23
14
5
24
15
6

19
10
1
20
11
2
21
12
3

1
4
7
10
13
16
19
22
25

2
5
8
11
14
17
20
23
26

3
6
9
12
15
18
21
24
27

SECONDO GIRO

PRIMO GIRO
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9
8
7
6
5
4
3
2
1

18
17
16
15
14
13
12
11
10

27
26
25
24
23
22
21
20
19

25
16
7
26
17
8
27
18
9

22 
13
4
23
14
5
24
15
6

19
10
1
20
11
2
21
12
3

MAZZETTO
SINISTRO

MAZZETTO
CENTRALE

MAZZETTO
DESTRO

PRIMO 
GIRO

1 2 3
SECONDO 

GIRO
6 3 0

TERZO
 GIRO

0 9 18

Sovrapposti ancora una volta i tre mazzetti, le 27 tessere si troveranno 
impilate in maniera identica alla partenza. Per “indovinare” il risultato 
basterà sommare i valori contenuti nello schema sottostante.

Se ad esempio la carta scelta finisce ai primi due giri nel mazzetto di 
sinistra e all’ultimo in quello di destra, significa che è la carta numero  
1 + 6 +18 = 25. Resta solo una cosa da capire.

Perché il “trucco” funziona?

TERZO GIRO
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Il trucco è lo stesso di molti altri giochi simili e non ha niente di magico: 
anziché chiedere l’informazione tutta insieme (“quale hai scelto?”), il 
“mago” la chiede un po’ alla volta (“in quale mazzetto si trova?”). A 
beffarci, più che il “mago”, sono:

la funzione esponenziale1.  e
la notazione decimale2. .

Siamo portati a credere che tre domande siano poche per individuare 
un oggetto tra 27. Eppure 3 è proprio il numero da inserire nella 
funzione esponenziale di base 3, per raggiungere 27.

3 x 3 x 3 = 27 (si scrive anche 33 = 27).

Con 4 domande avremmo potuto scegliere tra 81 oggetti e con 10 tra 
quasi 60 mila.

3 x 3 x 3 x 3 = 81 (si scrive 34 = 81)
3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 = 59049 (si scrive 310 = 59049)

La funzione esponenziale, insomma, corre più veloce del nostro intuito, 
raggiungendo subito numeri molto grandi. 
C’è una sola base della funzione esponenziale che siamo piuttosto 
bravi a maneggiare: la base 10.

10 x 10 = 102 = 100 (1 seguito da 2 zeri),
10 x 10 x 10 = 103 = 1000 (1 seguito da 3 zeri) e, in generale,

10 moltiplicato per se stesso n volte, cioè 10n  è 1 seguito da n zeri. 

Questa facilità di calcolo non è dovuta a qualche proprietà particolare 
del numero 10, ma al modo in cui scriviamo i numeri: usiamo 10  simboli 
( 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 ), ciascuno dei quali si intende moltiplicato 
per una certa potenza di 10 in base alla sua posizione.  Quando ad 
esempio scriviamo “1597” intendiamo 1 x 103 + 5 x 102 + 9 x 10 + 7. 
La scrittura “1597”  indica un numero con delle proprietà indipendenti 
dal nome che scegliamo di affibigliargli: 1597 è un numero primo e 
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resta un numero primo anche se scegliamo di chiamarlo  “Pasqualino”  
o di rappresentarlo con un mucchio di 1597 sassolini. Ciò che conta 
per gli oggetti della matematica non è come si chiamano, ma cosa 
fanno. Non significa che i nomi non siano importanti. Anzi, saper 
scegliere i nomi da dare alle cose è quasi tutta l’arte del matematico: 
capire cosa succede è più facile se scegliamo i nomi giusti. Per capire 
il funzionamento del trucco di Gergonne, ad esempio, la notazione 
decimale non è la scelta più felice. 
Immaginiamo di voler scrivere i numeri usando solo tre simboli (0 , 1 
e 2) seguendo lo stesso principio posizionale usato normalmente. 
Alle potenze di 10 sostituiamo potenze di 3 e i numeri da 1 a 27 
diventano: 1 , 2 , 10 , 11 , 12 , 20 , 21 , 22 , 100 , 101 , 102 , 110 , 111 , 112 
, 120 , 121, 122 , 200 , 201 , 202 , 210 , 211 , 212 , 220 , 221 , 222 e 1000.
120, ad esempio,  significa 1 x 32 + 2 x 3 + 0 = 9 + 6 = 14. 
Ripercorriamo il cammino delle 27 carte nei tre giri, questa volta 
indicandole con i numeri in notazione ternaria da 0 a 222  (ogni 
carta ha il nome del numero di carte che la precedono, in modo da 
evitare le 4 cifre dell’ultima carta).  

0 1 2
10 11 12
20 21 22

100 101 102
110 111 112
120 121 122
200 201 202
210 211 212

220 210 200
120 110 100
20 10 0

221 211 201
121 111 101
21 11 1

222 212 202
122 112 102

22 122 222
21 121 221
20 120 220
12 112 212
11 111 211
10 110 210
2 102 202
1 101 201

PRIMO GIRO SECONDO GIRO TERZO GIRO

Ecco perché il trucco funziona! Un numero da 0 a 26, in notazione ter-
naria ha 3 cifre: al primo giro lo spettatore rivela l’ultima cifra a destra 
(le unità), al secondo quella centrale (che vale 3 volte tanto) e infine la 
prima da sinistra (che va moltiplicata per 9). 



CAPITOLO 2

forma
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COS’è IL QUADRATO?
 
Torniamo alle immagini mentali da cui ha origine il nostro viaggio.

I numeri da 0 a 6 non sono gli unici oggetti matematici presenti in 
queste immagini. L’altro oggetto matematico che viene in mente 
è il quadrato. La maggior parte dei pavimenti su cui camminiamo 
è ricoperta affiancando mattonelle quadrate, per cui si tratta di una 
forma assai facile da riconoscere. Nonostante ciò, dal punto di vista 
matematico, è un oggetto notevolmente più complicato del suo 
omologo a tre lati (il cosiddetto triangolo equilatero).  La colpa è dei 
numeri 3 e 4. Infatti:

3 segmenti possono essere chiusi a circuito in un solo modo (i 
matematici chiamano questo risultato “terzo criterio di congruenza 
dei triangoli”) mentre un circuito formato da 4 segmenti, invece, tende 
a “ballare”, dando vita a infinite forme distinte.
 

si può formare 
un solo 

triangolo.
Con 3 

segmenti  

Con 4 
segmenti,  

invece,  

si possono 
costruire 

diverse figure 
a 4 lati.
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Ecco perché il quadrato non può essere definito come la figura che ha 
4 lati uguali: perché non ne esiste una sola. Le figure a 4 lati uguali sono 
troppe: per sceglierne una da chiamare “quadrato” dobbiamo chiedere 
qualcosa in più. Qualcosa abbastanza forte da restringere il campo ad 
una figura sola: proprio come c’è un solo triangolo equilatero, nella 
nostra mente, vogliamo un solo quadrato.

Basta richiedere che le diagonali siano uguali?

Basta richiedere che due angoli siano uguali?

Il problema però, non è solo quello di richiedere qualcosa di abbastanza 
forte. Dobbiamo anche chiedere qualcosa che non sia troppo forte.  
Chiedere qualcosa è facile, trovare chi ci accontenta lo è molto meno. 
Se ad esempio chiedessimo al quadrato di avere quattro lati uguali e due 
diagonali uguali e di lunghezza tripla rispetto al lato, non troveremmo 
nessun oggetto in grado di fare tutto ciò. Abbiamo visto, per fare un 
altro esempio, che possiamo chiedere ad un numero di essere perfetto 
(come 6) e possiamo anche chiedergli di essere dispari (come 7), ma 
non sappiamo se esista qualcuno in grado di soddisfare entrambe 
le condizioni. Scelta una definizione di quadrato (ad esempio quella 
per cui un quadrato è un oggetto con 4 lati e 4 angoli uguali) bisogna 
dunque risolvere il seguente problema.

Quando proviamo a immaginare una figura con tre lati uguali, la nostra 
mente produce un solo disegno: il triangolo equilatero. Con quattro 
lati, non succede lo stesso: si possono immaginare tante figure diverse, 
tutte con 4 lati uguali. 
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ESISTONO I QUADRATI?

Quando ci domandiamo se qualcosa esiste oppure no, possono 
accadere quattro cose diverse:

può succedere di non conoscere la risposta e di dover continuare a •	
cercarla (è il caso  dei numeri perfetti dispari),
può succedere che la cosa non esista (come un triangolo con due •	
lati uguali e un terzo di lunghezza tripla rispetto agli altri due),
può succedere che la cosa esista e che siamo in grado di esibirla •	
(come il triangolo equilatero),
può succedere che la cosa esista ma che non siamo in grado di •	
esibirla.

Esiste uno strumento matematico assai diffuso in grado di piombarci in 
quest’ultima, un po’  fastidiosa, situazione: ci mostra che qualcosa esiste, 
ma senza farcela vedere. Lo strumento si chiama  dimostrazione per 
assurdo e, con le parole di Godfrey Harold Hardy, “è una delle più belle 
armi di un matematico. È un gambetto molto più raffinato di qualsiasi 
gambetto degli scacchi: un giocatore di scacchi può offrire in sacrificio un 
pedone o anche qualche altro pezzo, ma il matematico offre la partita”.

Supponiamo di avere 8 persone  di cui non conosciamo la data nè il 
giorno di nascita. 

Possiamo concludere che 2 di queste 8 persone 
siano nate lo stesso giorno della settimana?

“Sacrifichiamo la partita”: ammettiamo che una tale coppia di persone 
nate nello stesso giorno non esista. Scelte 7 persone tra le 8, i giorni 
di nascita di questi 7 devono, per forza di cose, coprire tutto l’arco 
della settimana da lunedì a domenica (se così non fosse un giorno si 
ripeterebbe e avremmo trovato la coppia cercata). Ora consideriamo 
l’ottavo individuo: egli non ha altra possibilità se non quella di esser nato 
in uno di questi 7 giorni della settimana e, in ogni caso, è un giorno in 
cui è nato uno degli altri sette. Dunque, pur avendo ammesso che una 
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coppia di persone nate lo stesso giorno non esista, abbiamo concluso 
che tale coppia deve necessariamente esistere. Ciononostante non 
siamo in grado di dire da chi sia formata la coppia, non avendo alcuna 
informazione sul giorno di nascita delle persone.

Esiste una corrente di pensiero, tra i matematici, detta intuizionismo, 
che rifiuta questo genere di ragionamento e crede solo in quello che 
vede. Comunque la si pensi, gli intuizionisti, sollevano un problema 
fondamentale per tutta la matematica. 

Cosa siamo autorizzati a fare?

è questa la domanda che dovremmo farci tutte le volte che ci 
interroghiamo sull’esistenza di qualcosa. Senza restrizioni di qualche 
tipo, non abbiamo alcun problema: in matematica, semplicemente, 
esiste tutto quello che siamo in grado di pensare (o forse dovremmo 
dire di nominare). Ebbene, per circa duemila anni, ciò che i matematici 
si sono sentiti autorizzati a fare è riassunto in questi 5 punti, enunciati 
dal matematico greco Euclide nel terzo secolo avanti Cristo.

Postulato 1•	 : Per due punti si può tracciare una ed una sola retta. 
Postulato 2•	 : Ogni retta può essere prolungata indefinitamente in 
ciascuno dei due versi. 
Postulato 3•	 : Dati due punti si può tracciare una circonferenza(1) 
con centro nel primo punto passante per il secondo  
Postulato 4•	 : Tutti gli angoli retti(2) sono congruenti tra loro
Postulato 5•	 : Due rette si intersecano dal lato in cui la somma degli 
angoli interni alla striscia formati con una terza retta è minore di un 
angolo piatto(3) 

(1)  Per circonferenza si intende l’insieme dei punti che hanno la stessa distanza 
da un punto fissato, detto centro.
(2) Per angolo retto si intende quello formato da due rette che incontrandosi 
dividono il piano in 4 parti congruenti, ossia tali che, se le sovrapponi, ne vedi 
una sola
(3) Per angolo piatto si intende la somma di due angoli retti.
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I primi tre postulati sono senz’altro quelli più “naturali”: significano 
che nella nostra mente ci sono un righello di lunghezza infinita e un 
compasso altrettanto ampio.  Grazie a questi tre postulati possiamo 
costruire il triangolo equilatero di lato assegnato. 

Grazie a questa costruzione siamo in grado, dato un segmento, di 
alzare la perpendicolare(1) in ciascuno dei suoi estremi e, dunque, 
riusciamo a costruire una spezzata  con due angoli retti e tre segmenti 
congruenti.

Ma il segmento che chiude la spezzata è uguale agli altri tre?
E cosa possiamo dire degli angoli formati 

da questo segmento con gli altri due?

(1) due segmenti o due rette si dicono perpendicolari quando formano angoli retti.
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Il quarto postulato ci assicura che i due angoli retti alla base sono 
congruenti. Si può anche dimostrare che i due lati perpendicolari sono 
paralleli (cioè non hanno punti in comune per quanto li si prolunghi).
basandosi sul seguente risultato.

a

Teorema dell’angolo esterno: In un triangolo 
l’angolo esterno (a) è maggiore di ciascuno degli 
angoli interni non adiacenti (b e g). 

b

g

Se i prolungamenti dei lati perpendicolari al segmento assegnato si 
incontrassero da qualche parte, si formerebbe un triangolo in cui il 
teorema dell’angolo esterno non sarebbe verificato (avendo un angolo 
esterno ed uno interno non adiacente entrambi retti). Visto che  questo 
non può accadere dobbiamo concludere che i segmenti non possono 
incontrarsi. 
Senza usare il quinto postulato, di più non si riesce a dimostrare: 
ci dobbiamo accontentare di una figura con due angoli retti e tre 
segmenti uguali. 
Usando il quinto postulato, però, riusciamo a provare:

che gli •	 angoli alterni(1) formati da due rette parallele con una terza 
retta secante sono congruenti,
che se una figura di 4 lati ha 2 lati opposti congruenti e paralleli, •	
anche gli altri due lati sono congruenti e paralleli tra loro.

Per questo i quattro angoli della nostra figura sono tutti retti e i quattro 
lati tutti congruenti. Possiamo chiamarla “quadrato”.

a

b

(1) Se gli angoli alterni a e b sono congruenti, usando il teorema dell’angolo 
esterno, si può dimostrare (per assurdo e senza il quinto postulato) che le due 
rette sono parallele. Per dimostrare che, viceversa, due rette parallele tagliate 
da una trasversale formano angoli alterni congruenti è necessario il quinto 
postulato.
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COME SI RADDOPPIA IL QUADRATO?

Una delle più belle proprietà che distinguono il quadrato da tutte 
le altre figure a 4 lati uguali è il fatto di essere una specie di mostro 
autoreplicante: se tracciamo le diagonali esso viene diviso in 4 parti 
uguali che, incollate 2 alla volta dal lato lungo, formano altri 2 quadrati 
con area metà di quello di partenza. 

Un filosofo greco di nome Platone usò quest’argomento in uno scritto 
di 24 secoli fa, in quella che alcuni considerano la prima dimostrazione 
matematica scritta di cui si abbia traccia. 

Il quadrato costruito sulla diagonale 
di un quadrato misura il doppio di 
quello assegnato: è formato da quattro 
triangoli anziché due. 

Tracciando le diagonali si può dunque raddoppiare o dimezzare un 
quadrato assegnato. Un altro metodo è quello di unire i punti medi 
dei lati. 

Questo metodo funziona anche con altre figure a 4 lati?
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Possiamo fare con 3 quello che abbiamo fatto con 2? 
Possiamo costruire un quadrato triplo, oppure la 

terza parte, rispetto a quello assegnato?

Dati due quadrati possiamo tagliarli e 
riassemblarli in un unico quadrato più grande?

Possiamo farlo in modo da tagliare il 
minor numero di pezzi possibile?

Questi problemi conducono al teorema più celebre (e dimostrato) di 
tutta la matematica. Sebbene sia ovunque noto come Teorema di 
Pitagora, non si sa chi lo abbia scoperto per primo e, in verità, non ha 
nessuna importanza.

il quadrato costruito sulla diagonale di un rettangolo è uguale alla somma 
dei quadrati costruiti su due lati consecutivi.

(1)

(2)
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In ogni epoca storica e in ogni parte del mondo qualcuno si diverte 
a tagliare coppie di quadrati per poi riassemblarli. Nelle pagine che 
seguono ci occuperemo del più semplice dei risultati che si possono 
ottenere: la tessera del domino, o rettangolo 2 x 1, ottenuto attaccando 
da un lato due quadrati uguali.  

Per tutto il resto di questo capitolo, dunque, immagineremo di avere 
una scatola di infiniti pezzi del domino “bianchi”, dimenticando cioè 
che le tessere sono in genere solo 28 e riportano due numeri da 0 a 6.

(3)

(4) (5)

Dimostrazioni del Teorema di Pitagora: (1) Chou Pei suan Ching, autore 
sconosciuto, Cina, 200 a.C. (?); (2) Bhaskara, India, XII sec; (3) Euclide, Grecia, 
III sec a.C. (4) Al-Nayrizi, Persia, IX sec; (5) Henry Perigal, Inghilterra, 1835.
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POSSO RICOPRIRE IL PIANO USANDO PEZZI DEL DOMINO?

Una tessera di domino è una naturale unità di misura per scacchiere 
con un numero pari di caselle. Per questo, data una scacchiera di 
forma qualunque, purché abbia un numero pari di caselle, è naturale 
chiedersi:

1) se esiste un modo di coprirla usando tessere del domino e
2) quanti sono i ricoprimenti qualora esistano 

Due forme per cui il primo problema ammette risposta affermativa 
sono quella rettangolare e quella di diamante azteco. Un diamante 
azteco è una figura ottenuta per doppio ribaltamento a partire da una 
“scala” di quadratini.  

diamante azteco 
d’ordine 1

diamante azteco 
d’ordine 2

diamante azteco 
d’ordine 3

Scala di quadratini
 d’ordine 3 

Primo ribaltamento rispetto 
all’asse verticale

Secondo ribaltamento 
rispetto all’asse verticale
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Nel 1961 il fisico olandese Piet Kasteleyn ha trovato una formula che 
esprime il numero di ricoprimenti possibili di un rettangolo m x n, 
mentre il matematico e scacchista americano Noam Elkies ha fatto lo 
stesso per un diamante azteco di ordine arbitrario nel 1992. Il risultato 
di Elkies è particolarmente semplice da enunciare.

un diamante azteco d’ordine n, può essere ricoperto da tessere del domino 
in un numero di modi pari a 2 elevato all’ennesimo numero triangolare.

Un diamante azteco d’ordine 2 può essere ricoperto in 23 = 8 modi, 
poiché 3 è il secondo numero triangolare e uno d’ordine 3 sarà 
ricopribile in 26 = 64  modi, poiché 6 è il terzo numero triangolare.

Per quanto riguarda i rettangoli la formula generale trovata da Kasteleyn 
è un po’ più complicata. C’è però un celebre caso particolare in cui le 
cose diventano particolarmente semplici: quello di un rettangolo alto 
quanto una singola tessera.

una scacchiera 2 x n si può ricoprire con pezzi del domino in un numero 
di modi pari all’ennesimo numero di questa sequenza

 1, 2, 3, 5, 8,13, 21, 34, 55, 89, 144...
dove ogni numero è ottenuto come la somma dei due precedenti.

Gli 8 ricoprimenti del diamante azteco d’ordine 2. 
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Questa sequenza di numeri prende il nome da un matematico pisano 
noto come Fibonacci. Nonostante egli abbia introdotto nel mondo 
occidentale le cifre indiane (talvolta dette impropriamente “cifre 
arabe”), ossia quelle che usiamo ancora oggi (0,1,2,3,4,5,6,7,8 e 9), il 
suo nome resta legato, soprattutto, al seguente semplice indovinello.

scacchiera 2 x 1:

1 
ricoprimento 

scacchiera 2 x 2:

2 
ricoprimenti 

scacchiera 2 x 3:

1 + 2 = 3 
ricoprimenti 

oppure

oppure scacchiera 2 x 4:

2 + 3 = 5 
ricoprimenti 

oppure

2 x 2:

2 x 2:

2 x 3:
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Immaginiamo di chiudere una coppia di conigli in un recinto. 
Sappiamo che ogni coppia di conigli: 

a) inizia a generare dal secondo mese di età; 
b) genera una nuova coppia ogni mese; 

c) non muore mai. 
Quanti conigli ci saranno nel recinto dopo un anno?

La sequenza precedente 1,1,2,3,5,8,13,21,34,55, ecc. fornisce il numero 
di conigli dopo n mesi: il numero di coppie neonate ad un dato mese 
è uguale al numero di coppie fertili, che a sua volta è uguale a quello 
che si trova due posti prima nella sequenza. Si tratta di quello che i 
matematici chiamano una successione, ed è senz’altro una delle più 
celebri: non solo per Fibonacci, ma perché è uno di quegli oggetti 
della matematica che ogni tanto saltano fuori quando uno meno se lo 
aspetta. Tra i tanti oggetti matematici a cui è legata, il più importante, 
almeno storicamente, è il celebre numero aureo: il rapporto tra la 
diagonale e il lato di un pentagono regolare. è con questo rapporto che 
ai matematici si è posto per la prima volta il problema dell’infinito.

‘  ‘  ‘  ‘  ‘  ‘  ‘  ‘  ‘

‘ ‘  ‘  ‘  ‘  ‘  ‘  ‘  ‘  ‘  ‘  ‘  ‘  ‘  ‘

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

se un segmento entra un numero intero di 
volte nel lato e nella diagonale del pentagono, 
allora deve entrare un numero intero di volte 
anche nelle due parti in cui le diagonali si 
dividono a vicenda. 

infatti, la più grande di queste parti è uguale 
al lato del pentagono, mentre la più piccola è 
uguale tanto alla “punta” della stella quanto 
alla diagonale del pentagono capovolto 
interno alla stella.  ma il lato di questo 
pentagono più piccolo si ottiene togliendo 
due “punte” alla diagonale del pentagono 
grande e, dunque, contiene anch’esso il 
segmento un numero intero di volte.
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Ciò significa che il segmento desiderato non può esistere: il rapporto 
tra diagonale e lato di un pentagono regolare non può essere espresso 
come rapporto di numeri interi! 

Ma allora, cos’è questo tanto celebrato numero aureo? 

I matematici risolvono questo genere di problemi, inventando un nome: 
il fatto stesso di aver pensato ad un numero che esprima il rapporto 
tra diagonale e lato del pentagono regolare, ci autorizza a pensare 
che tale numero esista e meriti un nome. Nel caso in questione, come 
nome, è stata scelta la lettera φ in onore dello scultore greco Fidia, che 
si pensava utilizzasse il rapporto aureo nelle sue sculture. Tuttavia, se 
per uno scultore può aver senso una scrittura del tipo  φ=1,618,  essa 
è semplicemente sbagliata per un matematico perché, se fosse vera, 
esisterebbe un segmento che entra 1000 volte nel lato e 1618 volte 
nella diagonale del pentagono regolare. 
Per un matematico,  φ è semplicemente  φ, il rapporto aureo, un 
numero irrazionale che, guarda caso, è legato alla successione di 
Fibonacci. Il rapporto tra un numero di Fibonacci e quello precedente, 
infatti, si avvicina a  φ quanto più andiamo avanti nella successione. 

1 , 2 , 3 , 5 , 8 , 13 , 21,...
, ,, , ,

d’altra parte la costruzione di un 
pentagono interno più piccolo si 
può ripetere all’infinito e, dunque, il 
nostro segmento dovrebbe entrare in 
segmenti arbitrariamente piccoli.

Cosa succede se partiamo da una coppia di numeri diversi da 1 e 
2 e procediamo sommando sempre due numeri alla volta? 

(Es: 2 , 4 , 6 , 10 , 16 , 26 , 42 , 68, ...)
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Cosa succede se sommiamo tre numeri alla volta? 
(Es: 1 , 1 , 2 , 4 , 7 , 13 , 24 , 44 , 81 , 149 , ...)

Quanti numeri primi, triangolari o perfetti 
ci sono in queste successioni?

Ci siamo di nuovo allontanati dal gioco del domino! Non è un male. è 
esattamente quello che si deve fare se si vuol fare matematica: astrarre 
dal problema iniziale e seguire il flusso del ragionamento. Dovunque 
c’è qualcosa che ignoriamo, vale la pena soffermarsi: ogni problema che 
vogliamo risolvere pone quesiti “indesiderati” e non è detto che siano 
meno importanti di quello che abbiamo “scelto” noi. D’altra parte, per 
quanto possiamo allontanarcene, c’è sempre tempo per riprendere in 
mano il problema di partenza. Ed è esattamente quello che stiamo per 
fare, tornando ai nostri ricoprimenti con pezzi di domino.

Esiste qualche scacchiera con numero pari 
di caselle impossibile da ricoprire?

Il primo a trovarne una è stato il filosofo Max Black nel 1946, eliminando 
2 quadratini sulla diagonale da una scacchiera 8 x 8.
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I 2 quadratini rimossi sono dello stesso colore (nero, nella nostra 
figura, ma è chiaro che rimuovere quelli bianchi sull’altra diagonale 
non cambia la sostanza) e, quindi, dei 64 quadratini iniziali ne restano 
62 di cui 30 neri e 32 bianchi. D’altra parte, ogni domino copre un 
quadratino bianco ed uno nero e, quindi, dopo aver posizionato 30 
pezzi, restano scoperti 2 quadratini bianchi che non possono essere 
coperti da un domino. 

Questo ragionamento, che prova l’impossibilità di ricoprire la scacchiera 
“mutilata” di Max Black, funziona più in generale.
  
se rimuovo da una scacchiera due quadratini dello stesso colore non ho 
speranze di ricoprire la parte restante con i pezzi del domino. 

Scoprire perché questa scacchiera non ammette ricoprimenti con pezzi 
di domino è il tipo di problema che un uomo riesce a risolvere più 
facilmente di una macchina. Infatti, esaminare un caso alla volta richiede 
troppo tempo: basti pensare che la scacchiera “intera”, senza la rimozione 
dei due quadratini, può essere ricoperta in 36042 = 12988816 modi. Ciò 
che serve (e la macchina non può avere) è un’intuizione. In questo caso, 
l’intuizione è molto semplice ed è suggerita dal modo in cui gli uomini 
costruiscono le scacchiere: alternando i colori bianco e nero. 
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Ogni volta che scegliamo due caselle di colore diverso, questo 
“serpentone” chiuso viene spezzato in uno o  due pezzi aperti a seconda 
che le caselle siano o meno “consecutive” lungo il percorso. In ogni 
caso, ciascuna linea con un numero pari di caselle può essere ricoperta 
da pezzi del domino.

Ogni volta che, come in questo caso, si scopre che esiste un 
ricoprimento, si apre un altro problema.

Quali e quanti sono tutti i ricoprimenti possibili?

è un problema che lasciamo aperto per l’ottima ragione che non 
sappiamo risolverlo. Elencare tutti i casi possibili è, in genere, la 
massima ambizione dei matematici. Quando non ci riescono, pongono 
delle limitazioni più o meno artificiose ed iniziano ad elencare i casi 
che verificano quelle limitazioni.
In questo modo nascono problemi come il seguente.

Ma cosa succede se rimuovo due quadratini di colore diverso?

Nel 1973 il matematico americano Ralh E. Gomory ha dimostrato che, in 
questo caso, è sempre possibile ricoprire la parte restante di scacchiera. 
La sua dimostrazione si può riassumere con un disegno.
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 POSSO RICOPRIRE IL PIANO SENZA “LINEE DI FRATTURA”?

Appurato che è possibile ricoprire con pezzi del domino una scacchiera 
rettangolare, purché questa abbia un numero pari di caselle, è naturale 
chiedersi se questi pezzi possano sistemarsi verificando determinate 
condizioni. Il celebre divulgatore Martin Gardner ha affrontato, nella 
sua rubrica sullo Scientific American, il seguente problema posto da 
Robert I. Jewett.

È possibile ricoprire un rettangolo con pezzi del domino, 
senza che vi sia alcuna linea retta che lo attraversi?

Come fa notare Gardner “se i domini vengono considerati come dei 
mattoni, una linea del genere rappresenterebbe una zona debole della 
struttura”. Si tratta di trovare quello che i matematici chiamano un 
controesempio minimale: dovendo trovare qualcosa che verifica una 
certa proprietà (in questo caso un rettangolo senza “linee di frattura”) 
è bene trovarlo il più piccolo possibile (che nel nostro caso significa 
di area minima). La soluzione è dovuta al matematico americano 
Solomon W. Golomb.

“Non è difficile dimostrare – scrive Golomb – che la minima dimensione 
per i rettangoli senza linee di frattura deve superare 4. i casi di larghezza 
2 , 3 e 4 si trattano meglio separatamente. Perciò dato che 5 x 5 dà un 
numero dispari di quadratini e i domini coprono sempre un numero pari 
di quadratini, il rettangolo 5 x 6 è la soluzione minima”.
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Ovviamente, a fianco a questo ragionamento egli esibisce il rettangolo 
5 x 6 con la proprietà richiesta.

Quante altre soluzioni 5 x 6 ci sono?
Cosa succede ai rettangoli più grandi?

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, il rettangolo 6 x 6, 
sebbene più grande del 5 x 6, non ammette ricoprimenti privi di linee 
di frattura. La seguente dimostrazione è anch’essa dovuta a Golomb.

Il rettangolo 6 x 6 è attraversato da una griglia di 10 linee (5 orizzontali 
e 5 verticali). Ciascuna di queste linee lascia  da entrambe le parti 
un numero pari di quadratini (6,12, 18, 24 o 30). Sottraendo ad uno 
di questi due numeri il numero di quadratini interamente coperti da 
pezzi del domino dalla stessa parte, si ottiene il numero di pezzi del 
domino tagliati da quella linea. Ma la differenza di due numeri pari è 
un numero pari, per cui ogni linea taglia un numero pari di pezzi. 
Per avere un ricoprimento senza linee di frattura, ognuna delle 10 
linee dovrebbe quindi intersecare almeno 2 pezzi, ciascuno dei quali 
non potrebbe essere intersecato da più di una linea. Dunque un tale 
ricoprimento non può esistere perché dovrebbe contenere almeno 20 
pezzi (mentre per il quadrato 6 x 6 ne bastano 18).

Quindi, con 18 pezzi di domino (9 a testa), due giocatori possono 
sfidarsi a formare un quadrato 6 x 6 ponendo un pezzo alla volta a 
turno: il primo che copre una linea di frattura perde (o vince). In ogni 
caso, non sarà possibile pareggiare!

Esistono strategie di vittoria per questo gioco?





CAPITOLO 3

dimeNsioNe
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è IMPORTANTE LA FORMA QUADRATA?

Adesso si va nella filosofia! 

Stiamo parlando di 28 blocchi di legno a base rettangolare o, 
piuttosto, stiamo parlando delle coppie di numeri da 0 a 6? 

Tutto quello che riusciamo a sapere sulle coppie di numeri da 0 a 6 è 
utile a conoscere meglio i nostri blocchetti di legno (o di qualunque 
altro materiale). Come piace dire ai matematici, però, non vale il 
viceversa. I nostri blocchetti di legno hanno delle proprietà che non 
sono in alcun modo legate alle coppie di numeri da 0 a 6. Alcune di 
queste proprietà, come il peso o la forma, possono a loro volta essere 
analizzate usando la matematica, ma non hanno niente a che vedere 
con il gioco del domino. La natura di questo gioco sarebbe compresa 
altrettanto bene con degli stuzzicadenti piuttosto dei blocchetti di 
legno a base rettangolare. In fondo, il gioco si sviluppa in un’unica 
dimensione: giocare equivale a costruire una linea di 28 segmenti, 
con la possibilità di andare avanti o indietro su questa linea ma senza 
possibilità di abbandonarla. 
Bisogna dire, però, che non sarebbe un grande affare giocare con 
gli stuzzicadenti: sia perché sarebbe più difficile rappresentare i 
numeri sugli stuzzicadenti, sia perché, nostro malgrado anche gli 
stuzzicadenti possiedono tre dimensioni. è il mondo in cui viviamo ad 
essere tridimensionale (o almeno ad apparire tale a tutti quelli che non 
hanno studiato fisica moderna, per i quali le dimensioni sono ancora 
di più). Ed è da questo mondo tridimensionale, e più precisamente 
dalle nostre teste, che provengono le idee della matematica. Molte 
delle idee matematiche sul domino, ad esempio, sono venute dal fatto 
che il domino si gioca su un tavolo: la versione umana di questo gioco 
ha due dimensioni mentre quella ultraterrena della matematica ne ha 
soltanto una. 
Sulle cose terrene, come al solito, la matematica è intervenuta ponendo 
delle limitazioni alle scelte umane: se è vero che è stato l’uomo a decidere 
di rappresentare i simboli del domino dentro cornici a forma quadrata, 
egli non aveva poi tanta scelta come si potrebbe credere. 
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se si vuol ricoprire un piano con poligoni regolari (aventi cioè lati ed 
angoli uguali), ci sono solo tre scelte possibili: triangolo, quadrato ed 
esagono.

Il motivo è che queste tre figure hanno angoli che sono, rispettivamente, 
la sesta, la quarta e la terza  parte di un giro completo e che nessun altro 
poligono regolare ha angoli in rapporto intero con il giro completo.
Dunque è una buona idea quella di costruirsi 28 pezzi di domino a forma 
di doppio triangolo o di doppio esagono regolare e provare a risolvere 
i quesiti matematici che queste nuove forme fanno emergere. 

Non è difficile immaginare perché la forma di doppio quadrato sia 
stata prescelta. Infatti, il quadrato è per il piano quello che il segmento 
è per la retta: si usa per misurare. Per misurare una certa lunghezza, 
attribuiamo ad un certo segmento misura 1 e poi vediamo il rapporto 
esistente tra la lunghezza che vogliamo misurare ed il segmento scelto 
come unità di misura. Se nella frase precedente  sostituiamo la parola 
“lunghezza” con la parola “superficie”, al posto di “segmento” dobbiamo 
dire “quadrato”. 
Il domino, quindi, pur essendo un gioco di natura unidimensionale si 
gioca con dei pezzi che “suggeriscono” giochi bidimensionali.
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POSSO USARE IL DOMINO 
PER GIOCHI “BIDIMENSIONALI”?

Un gioco bidimensionale con il domino per due sfidanti è stato 
suggerito al solito Martin Gardner dal critico cinematografico polacco 
Lech Pijanowski. Si tratta di riempire tutte le caselle di un rettangolo 
7 x 8 ripetendo 8 volte ciascuno dei numeri da 0 a 6. Questa griglia 
viene poi utilizzata dai due sfidanti per vedere chi riesce a realizzarla 
per primo utilizzando i pezzi del domino.

Data una certa griglia, esistono sempre soluzioni? Quante? 

Il gioco migliore però, per trasportare il domino dalla dimensione uno 
della retta a quella superiore del piano, è stato ideato dal matematico 
francese del diciannovesimo secolo Edouard Lucas. Migliore, in 
matematica, significa più semplice e l’idea di Lucas è partita dalla 
domanda più semplice possibile.

Cosa può rappresentare per il piano l’equivalente di quello 
che una coppia di numeri rappresenta per una retta?

La risposta è piuttosto semplice: se in dimensione 1 le facce da accostare 
erano 2, in dimensione 2 diventeranno 4. Così Lucas giunge ad una 
composizione di pezzi del domino che egli definisce “a quadriglie”. 
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Quali forme si possono ottenere 
sistemando tutti i pezzi a quadriglie?

Come si trasforma l’idea di Lucas con forme 
di domino a doppio triangolo o doppio esagono?

Cosa succede mischiando l’idea di Lucas con quella di Pijanowski?

In effetti quella di mischiare idee diverse è una delle cose più utili per 
fare matematica. Un’altra idea con cui si potrebbe mischiare quella di 
Lucas è nota a tutti gli amanti di videogiochi di una certa età. è venuta 
a Golomb nel 1953 ed  è anch’essa di grande semplicità: se chiamiamo 
domino l’insieme di due quadratini attaccati per un lato, possiamo 
chiamare tetramino (dal prefisso greco tetra – quattro) l’unione di 
quattro quadratini uniti come in figura. 
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Sono le forme che piovono in uno dei videogiochi più celebri di 
sempre (il Tetris) e costituiscono quella che i matematici chiamano una 
generalizzazione del concetto di quadriglia di Lucas: ogni quadriglia 
(che poi non è altro che un quadrato 2 x 2) è un tetramino, ma ci sono 
tetramini che non sono quadriglie. 

È possibile ricoprire un rettangolo 7 x 8 usando pezzi del domino 
in modo che ciascuno dei 7 simboli sia contenuto in un tetramino 

di simboli identici?
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COME è FATTO UN DOMINO “BIDIMENSIONALE”?

La divisione del quadrato mediante le diagonali fornisce la maniera più 
naturale di estendere il domino alla seconda dimensione: assegnando 
un numero a ciascuno dei quattro settori, il gioco di affiancare simboli 
uguali può procedere “sia in lungo che in largo”.

Per costruire un simile domino bidimensionale, però, conviene limitare 
a 3 il numero di simboli da riportare nei 4 settori: con i 7 simboli del 
domino tradizionale sarebbero necessarie 616 tessere (dopo vedremo 
perché) e sono un po’ troppe sia da costruire che per poterci giocare. 
Per costruire un oggetto piacevole è  una buona idea anche quella di 
sostituire la rappresentazione mediante puntini dei numeri da 0 a 2 
con l’utilizzo di 3 colori diversi. Si ottiene così un set di quelli che spesso 
vengono chiamati quadrati di Mac Mahon, dal nome del matematico 
Percy Alexander Mac Mahon che, per primo, li ha costruiti e studiati.  
Come tutti gli oggetti della matematica puoi assegnare a questi pezzi 
i nomi che preferisci: io ho scelto quelli suggeriti dai bambini a cui ho 
presentato questo gioco negli ultimi anni.

3 pezzi “pieni” 
di un solo colore;

6 pezzi“becco” 
con 2 colori
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9 pezzi “aquilone”, 3 con 2 colori

6 pezzi “clessidra”, 3 con 2 colori

Questi 24 quadrati colorati pongono alcuni quesiti abbastanza difficili 
da risolvere. Il più celebre è il seguente.

Si possono affiancare i lati dello stesso colore in modo 
da formare un rettangolo 6 x 4 con il bordo di un unico colore?

Ecco un esempio di problema matematico che un bambino può capire 
e, se ha voglia, dedicarci tutta la vita. Il matematico americano Wade 
Edward Philpott ha fatto qualcosa del genere. Ha studiato questo 
gioco  per trent’anni, trovando 13328 soluzioni distinte e dimostrando 
che non ce ne sono altre. Eccone una: 

e 6 con 3 colori;

e 3 con 3 colori.
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COME SONO FATTE LE SOLUZIONI?

Per diventare bravi in questo gioco, lo strumento migliore è senz’altro 
la pratica: a furia di spostare i pezzi prima o poi la soluzione arriva e 
qualcosa la si capisce.  Fare qualche conto, però, può essere d’aiuto.

I pezzi sono divisi in 24 x 4 = 96 •	 triangolini, 32 per ogni colore.
16 pezzi vanno sulla •	 cornice esterna, 8 nel rettangolo interno.

I triangolini dello stesso colore vanno affiancati in modo da formare:
un bordo di 20 triangolini di un solo colore (supponiamo sia nero);•	

I 18 quadratini orizzontali I 20 quadratini verticali

38 = 76 : 2 •	 quadratini, 6 neri e 16 per ognuno degli altri due colori, 
18 = 6 x 3 orizzontali e 20 = 5 x 4 verticali (la direzione si riferisce alla 
diagonale che unisce i due triangolini)
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Ciascuna di queste tessere concorre a formare almeno uno dei 
quadratini neri presenti nella soluzione. Ogni volta che posizioniamo 
una di queste tessere può accadere che

la tessera determini almeno un nuovo quadratino, oppure che•	
la tessera non determini quadratini nuovi ma vada a inserirsi tra •	
due mezzi quadratini già piazzati.

Tra le tessere che determinano i 6 quadratini neri devono 
necessariamente esserci quelle con 2 lati neri paralleli, non potendo 
trovarsi entrambi questi lati sul bordo.

Esempio: Inserendo la tessera centrale non si determinano nuovi quadratini 

Quest’ultima evenienza è possibile solo se la tessera va a completare 
una specie di “serpente” di quadratini consecutivi che attraversa il 
rettangolo.

Si può evitare che ciò accada?

Piazzando la tessera nera piena si determina il posto di almeno 2 
quadratini e, se ognuna delle altre cinque tessere determinasse un 
nuovo quadratino, avremmo una totale di 7 quadratini contenenti 
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il nero, il che non è possibile (devono essere 6). Dunque non si può 
evitare che compaia uno di questi “serpenti”.
D’altra parte, nel rettangolo interno ci sono solo 2 tessere 
contenenti il nero: il nero, infatti, è completamente assente solo 
da 6 tessere (2 piene, 2 becco, 1 aquilone e 1 clessidra) e, delle 
18 = 24 - 6  totali, 16 servono per la cornice. Per questo il “serpente”  
deve necessariamente contenere una di queste catene. 

Una tale catena viene chiamata ponte. Visto che ogni soluzione deve 
avere un ponte, si può spezzare la ricerca della soluzione in due fasi:

Si dispone la cornice insieme ai due pezzi che formano il ponte1. 
Si piazzano gli altri 6 pezzi che completano il rettangolo interno2. 

Terminata la prima fase, è sempre possibile 
trovare una soluzione con la cornice e il ponte stabiliti?
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QUALI ALTRE FORME POSSO SCEGLIERE?

L’idea dei quadrati di Mac Mahon può essere applicata a qualunque 
forma (o insieme di forme) in grado di tassellare il piano. L’unico 
problema, se si vuol costruire qualcosa di “giocabile”, è nel numero di 
tessere necessarie. Mac Mahon ha proposto di portare a 4 il numero 
di colori per il triangolo equilatero. Così facendo ha ottenuto un altro 
insieme di 24 tessere con cui riproporre lo stesso problema di domino   
bidimensionale dal bordo di un unico colore. 
Mentre il rettangolo 6 x 4 è l’unico che si possa formare con le 24 tessere 
quadrate, con i triangoli a 4 colori si possono creare diverse forme.  
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Wade Philpott ha studiato approfonditamente anche queste tessere 
sollevando interessanti interrogativi, in gran parte ancora aperti.

Quali altre forme si possono realizzare?

Per ciascuna forma quante soluzioni esistono?

Ancora meno si sa sull’altra possibile forma regolare di domino 
bidimensionale: l’esagono. Mac Mahon ha proposto un insieme di 
tessere colorato con 6 colori senza ripetizioni, con la restrizione che 
due colori fissati siano sempre su lati paralleli (senza questa ulteriore 
restrizione si avrebbero 120 = 5 x 4 x 3 x 2 tessere)

1

2

4

3

In quanti modi si possono distribuire altri 4 colori lasciando 
sempre il bianco e il nero su due lati opposti?

La risposta all’ultima domanda rivela un’interessante coincidenza. Tutte 
e tre le possibilità più naturali di costruire un domino bidimensionale 
(quadrato, triangolo ed esagono) possono risolversi nello stesso 
numero di tessere:

24 .

Tra le proprietà più interessanti di questo numero c’è quella di avere 
“tanti divisori”. Infatti, 24 è il più piccolo numero con 8 divisori:

1 , 2 , 3 , 4 , 6 , 8 , 12 , 24 .

Qual è il più piccolo con 7 divisori? E con 9?

è un genere di problema che sarebbe stato più giusto collocare nel 
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primo capitolo di questo libro ma solo adesso mi è venuto in mente: 
la curiosità e la ricerca matematica non sono divise in capitoli separati 
per argomento come le pagine di un libro. Così, parlando di geometria 
in dimensione 1, 2 o 3, la nostra attenzione può cadere su qualche 
proprietà particolare del numero 24. Ad esempio, quella di essere un 
numero che si divide facilmente (forse è per questo che si è scelto di 
dividere la durata del giorno in tale numero di parti). 
Ogni problema sul nostro set da 24 pezzi può trasformarsi in un 
problema per 2 set da 12, 3 da 8, 4 da 6, e così via. Philpott, ad esempio 
ha risolto il puzzle di Mac Mahon sia con 2 gruppi di 12 triangoli che con 
3 gruppi di 8,  riuscendo a creare la stessa composizione con ciascun 
sottoinsieme di tessere.

Ha anche individuato tutte le 10 forme di 8 triangoli con cui è possibile 
ripetere la risoluzione tripla. Non si sa però, nel caso triangolare, 
quante siano le soluzioni possibili nè per i problemi di duplicazione e 
triplicazione posti da Philpott nè per quello originario di MacMahon. 
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POSSO USARE LE TESSERE
PER GIOCHI “TRIDIMENSIONALI”?

Un ulteriore “salto dimensionale” viene suggerito dal numero dei 
quadrati di Mac Mahon. Sono 24, ossia esattamente quanti ce ne 
vogliono per ricoprire la superficie di un cubo di lato 2: 4 per ognuna 
delle 6 facce. 

Si può ricoprire il cubo di lato 2 con i 24 quadrati di Mac Mahon, 
con la solita regola di affiancare triangolini dello stesso colore?

Con grande sorpresa ho scoperto (ad essere onesti, Marta mi ha fatto 
scoprire) che si può fare. 

Quante soluzioni ci sono?

Ne esiste qualcuna con tutti i lati di un solo colore?

Quanti cubi di lato 1 posso formare alla 
stessa maniera, estraendo 6 dei 24 quadrati?

Quali altre forme tridimensionali posso cercare di ottenere?
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è evidente la difficoltà che la nostra mente incontra nel passaggio da 2 
a 3 dimensioni. Infatti possiamo pensare a figure piane regolari con 4, 5, 
6 o qualunque altro numero di lati: alcune, come quelle con 7 lati, sono 
un po’ più difficili da visualizzare ma, aiutati da carta e matita, riusciamo 
comunque  ad immaginarcele. Passando al mondo tridimensionale le 
cose diventano decisamente più complicate. Con, rispettivamente 6 
e 12 bastoncini di lunghezza uguale ed un po’ di plastilina per fissarli 
tra loro, riusciamo a figurarci i “parenti tridimensionali” del triangolo 
equilatero e del quadrato. 

Ma cosa significa, esattamente, “parente tridimensionale”?

Cosa ci assicura che anche il pentagono, l’esagono e 
gli altri poligoni regolari ne abbiano uno?

Niente ce lo assicura e, infatti, tali “parenti” non possono essere pensati. 
Ciò non ha a che fare con la nostra scarsa capacità di visualizzare oggetti 
tridimensionali. è la realtà matematica a comportarsi in maniera tale 
che questi oggetti non possano esistere. Possiamo pensare figure piane 
regolari con qualunque numero di lati, ma solo tre di queste possono 
incastrarsi simmetricamente nello spazio tridimensionale: il triangolo, 
il quadrato e il pentagono. Oltre alle due  precedenti esistono solo altre 
tre strutture possibili.
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Il pentagono regolare, inadatto alla tasselazione nel mondo bidimen-
sionale, riacquista importanza in quello tridimensionale e dunque è un 
altro candidato naturale per costruire puzzle tridimensionali “alla Mac 
Mahon”. 

Quante tessere a forma di pentagono regolare 
ci sono con i 5 lati di 5 colori diversi?

Posizionato uno dei 5 colori (ad esempio nello scompartimento in alto 
a sinistra), colorando in senso orario, si avranno:

Un totale, tanto per cambiare, di 4 x 3 x 2 = 24 pentagoni differenti. 
Il matematico inglese John Horton Conway ha osservato che questo 
numero è esattamente il doppio del numero di facce del solido 
regolare a facce pentagonali (detto appunto dodecaedro). D’altra 
parte, ciascun pentagono colorato ha una specie di “gemello” in cui gli 
stessi colori sono disposti nel verso opposto di rotazione: colorando su 
supporto trasparente si hanno tanti pentagoni distinti quante sono le 
facce del dodecaedro. Conway ha trovato tre modi distinti di incollare 
questi pentagoni sulle facce del solido in modo da far combaciare lati 
dello stesso colore ed ha anche dimostrato che le sue soluzioni sono le 
uniche possibili.

Quali problemi posso pensare con le tessere triangolari?

4 scelte 
per 
questo settore,

2 scelte 
per 
questo e...

3 scelte 
per 
questo,

...una sola
per 
questo,
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COM’è FATTO UN DOMINO “TRIDIMENSIONALE”?

Dei 5 solidi regolari esistenti uno solo è in grado di riempire lo spazio 
senza lasciare buchi: il cubo. C’era quindi da aspettarsi che Mac Mahon 
lo utilizzasse come forma base per un domino tridimensionale. 
Altrettanto naturale è il fatto che, per colorare le 6 facce quadrate, 
abbia scelto 6 colori diversi. 

Fissati 6 colori, quanti cubi distinti possiamo 
costruire con un colore diverso per ogni faccia?

Sostituendo, come faremo per ragioni di stampa, i colori con i numeri 
da 1 a 6, il problema fa pensare a un altro gioco assai celebre.

Quanti dadi distinti esistono?

I dadi generalmente in commercio sono fatti in modo che la somma 
dei punti su due facce opposte sia sempre uguale a 7.

Quanti dadi diversi esistono che rispettano questa regola?

La nostra mente tende a vedere più oggetti di quanti ne esistano 
nella realtà matematica. Produciamo immagini mentali distinte 
corrispondenti ad un solo oggetto: 6 sopra e 1 sotto, ad esempio, 
possono scambiarsi di posto o diventare 6 a sinistra e 1 a destra, dopo 
un’opportuna rotazione.

Ma quali sono tutte le possibili rotazioni? 

Il dado può essere adagiato su ciascuna delle 6 facce e, con una data 
faccia in basso, sono possibili 4 rotazioni, per un totale di 6 x 4 = 24 
rotazioni. Allo stesso risultato si può giungere anche con un’altra 
osservazione: ciascuna rotazione del cubo scambia di posto due 
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diagonali ed è sempre possibile scambiare di posto due diagonali con 
un’opportuna rotazione.

Un matematico direbbe che le rotazioni del cubo sono tante quante 
sono le permutazioni delle sue 4 diagonali. Permutare 4 oggetti 
significa, appunto, scambiarli di posto tra di loro: al primo oggetto può 
essere assegnato uno dei 4 posti, al secondo uno degli altri 3, mentre 
per il terzo restano 2 posti e al quarto un’ unica scelta. Ciò fornisce un 
numero totale di permuatazioni pari a 

4 x 3 x 2 = 24.

Allo stesso modo possiamo contare il numero di possibili permutazioni 
dei 6 numeri (o colori) sulle 6 facce:

6 x 5 x 4 x 3 x 2 = 720.

In tal modo contiamo le disposizioni che i numeri (o i colori) possono 
avere sulle facce del dado. Quando pensiamo ad una di queste 
disposizioni, però, dobbiamo tener presente che ce ne sono altre 23 
corrispondenti allo stesso dado: ciascuna rotazione del cubo produce 
una diversa disposizione delle facce.
Il numero di dadi si ottiene, quindi, dividendo per 24 il numero delle 
disposizioni e, dunque, è pari a

720 : 24 = (6 x 5 x 4 x 3 x 2) : (4 x 3 x 2) = 6 x 5 = 30.

D’altra parte, possiamo pensare che un fissato numero (o colore) occupi 
sempre la faccia di sopra, visto che è sempre possibile portarcelo 
ruotando il cubo. Si hanno dunque 5 scelte possibili per la faccia 
opposta e, per ognuna di queste scelte, ci sono 3 x 2 = 6 possibilità di 
disporre le 4 facce restanti, considerando che una delle 4 può essere 
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portata in una posizione fissata mediante un’opportuna rotazione.
Costruiti i 30 cubi possiamo trasportare in dimensione 3 alcuni dei 
problemi già affrontati sulla retta e nel piano. Il primo a venire in 
mente è quello di realizzare catene affiancando numeri (o colori) 
uguali. Se si vuole che questo principio base del domino sia rispettato 
in tutte le dimensioni la catena più lunga che si riesce a costruire è 
fatta solo di 2 cubi ed ha le due facce “libere” con numeri (o colori) 
uguali. Ovviamente, diviene molto difficile, se non impossibile, seguire 
questi problemi sfogliando un libro senza avere i 30 modellini davanti. 
La rappresentazione bidimensionale dei cubi basta a dare un’idea di 
questa difficoltà, mostrando solo 3 facce su 6 di ciascun dado.

Se questa è una catena tridimensionale, cosa 
deve esserci sulle facce che non si vedono?

Un’altra possibilità è quella di conservare la regola del domino solo per 
le facce di contatto, con la richiesta che, invece, su ciascuna delle altre 
4 facce della catena i colori non siano ripetuti.

Si possono mettere 6 cubi in fila che rispettano questa regola?

è il principio su cui si basa un rompicapo abbastanza conosciuto dal 
nome significativo: Instant insanity, “pazzia istantanea”.  è fatto da 
quattro cubi con le facce colorate di 4 colori con cui bisogna costruire 
una torre che abbia ciascuno dei 4 colori su ogni faccia laterale. Se 
sostituiamo i 4 colori con i numeri da 0 a 3, i cubi possono essere descritti 
ricorrendo ai grafi: a destra di ogni cubo, il grafo indica cosa c’è sulle 
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facce nascoste. I vertici collegati tra loro (così come quelli cerchiati, che 
sono collegati con se stessi) si trovano su facce opposte (dunque, ad 
esempio, la faccia sinistra del primo cubo in alto deve essere un 2).

0

1

3

2

0

1

3

2

0

1

3

2

0

1

3

2

Cosa significa, in termini di grafi, trovare una soluzione?



CAPITOLO 4

simmetria
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COSA SIGNIFICA “UGUALI”?

A monte di molti dei problemi che ci siamo posti fin qui, c’è un problema 
generale sul conteggio dei pezzi, delle soluzioni o di qualunque altra 
cosa: prima di iniziare a contare degli oggetti bisogna specificare quali 
oggetti vengono considerati uguali tra loro, ossia quando due oggetti 
sono per noi un solo oggetto.

Quando, ad esempio, diciamo che Philpott ha 
trovato 13328 soluzioni cosa intendiamo dire?

Queste contano come 2 o come una sola soluzione?

Lo stesso tipo di problema si pone nel caso monodimensionale: 

Queste due catene sono uguali?

è un genere di problema che pone due sfide fondamentali:
capire la realtà matematica e•	
trovare il linguaggio adatto ad esprimerci.•	

Si tratta di due obiettivi che si richiamano a vicenda e che non si 
raggiungono in maniera definitiva una volta per tutte. Significa che 
le nostre difficoltà matematiche sono legate in parte all’intuizione e 
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in parte al linguaggio e dobbiamo per forza occuparci di entrambi gli 
aspetti. Da un lato vogliamo capire se esiste un punto di vista su un 
oggetto da cui questo appaia identico ad un altro apparentemente 
diverso. D’altro canto la scelta delle parole che usiamo per esprimerci 
condiziona pesantemente l’esito di questa ricerca. 
Se, ad esempio, vogliamo parlare dei quadrati di Mac Mahon, possiamo 
descrivere il disegno che compare nella nostra mente quando 
pensiamo ad una sequenza di colori. Pensando alla sequenza bianco-
nero-bianco-nero (partendo dall’alto e ruotando in senso orario), 
produciamo questa immagine.

Quando, procedendo allo stesso modo, pensiamo alla sequenza nero-
bianco-nero-bianco, la nostra mente produce un disegno diverso.

Le due immagini non sono uguali ma qualcosa le lega nel regno della 
matematica: rappresentano lo stesso quadrato di Mac Mahon (ruotato 
di un quarto di giro). Lo strumento che utilizziamo per chiarirci le idee 
è il linguaggio: possiamo, ad esempio, distinguere i pezzi del puzzle 
di Mac Mahon dalle immagini mentali che produciamo quando 
proviamo ad immaginarceli. Possiamo insomma dire che abbiamo 
due immagini mentali diverse associate a pezzi uguali, ossia ad un 
unico pezzo. è un’operazione che i matematici chiamano passaggio 
al quoziente. Si effettua tutte le volte che un certo insieme di oggetti 
contiene “troppi” elementi. “Troppi” significa che avvertiamo il bisogno 
di  ridurne il numero e, per questo, li associamo a gruppi di oggetti 
“uguali” o, come si dice, “equivalenti”. 
Si parla di relazione d’equivalenza tutte le volte che la “riduzione” 
dell’insieme di partenza rispetta tre proprietà fondamentali:
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proprietà riflessiva•	 : ogni oggetto è equivalente a se stesso;
proprietà simmetrica•	 : se l’oggetto A è equivalente all’oggetto B, 
allora l’oggetto B è equivalente all’oggetto A;
proprietà transitiva•	 : se due oggetti sono equivalenti ad un terzo 
oggetto, allora sono anche equivalenti tra loro.

Nell’insieme delle immagini mentali dei pezzi di Mac Mahon la relazione 
che chiama equivalenti due immagini associate ad uno stesso pezzo è 
una relazione d’equivalenza. 
Un altro esempio di relazione d’equivalenza è quella che dice equivalenti 
due frazioni (come o ) associate allo stesso numero razionale.

L’insieme ottenuto identificando tra loro oggetti equivalenti viene detto 
insieme quoziente: così come il risultato di una divisione (quoziente) 
è più piccolo del numero di partenza, l’insieme quoziente è più piccolo 
dell’insieme d’origine. Infatti, le due immagini della pagina precedente 
si riducono ad un unico quadrato di Mac Mahon (la clessidra bianca 
e nera) proprio come le frazioni e  (insieme ad infinite altre) 
generano un unico numero razionale. Oggetti distinti della nostra 
immaginazione vengono assimilati a formare un nuovo oggetto (la 
cosiddetta classe di equivalenza) che assegna un nome unico alla 
loro molteplicità. Si tratta di una delle operazioni più caratteristiche 
della matematica, non a caso definita da Henry Poincaré “l’arte di dare 
lo stesso nome a cose diverse”. 
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Avendo 7 possibilità per ognuno dei 4 settori abbiamo un numero 
totale di immagini pari a:

7 x 7 x 7 x 7 = 74 =2401.

Se però vogliamo contare il numero effettivo dei pezzi del nostro puzzle 
il conto non è tanto semplice: gruppi di immagini corrispondenti ad 
uno stesso pezzo (come le due a pagina 76) ne troviamo a centinaia. 
Alla nostra mente sfugge una caratteristica fondamentale dei quadrati 
di Mac Mahon: la simmetria. 
Per i matematici questo termine non ha niente di vago: la simmetria 
può essere misurata proprio come le lunghezze e le superfici. Proprio 
come le lunghezze vengono misurate con i segmenti e le superfici 
con i quadrati, la simmetria si misura con i  gruppi. Si tratta di oggetti 
matematici dalla storia molto recente, non avendo ancora compiuto 
due secoli.  Furono scoperti (o “inventati” a seconda di cosa si pensa 

scelto un colore
per questo
settore, ci

sono...
7 scelte
possibili

per questo

7 scelte
possibili

per questo

7 scelte
possibili

per questo

COME SI MISURA LA SIMMETRIA?

Risolto il problema linguistico resta quello matematico. Appurato che i 
pezzi del puzzle sono una cosa e le immagini con cui ce li raffiguriamo  
ne sono un’altra, bisogna capire la relazione tra questi due insiemi. 

Senz’altro i pezzi sono di meno delle 
immagini. Ma quanti di meno?

Supponiamo di voler realizzare un set di quadrati di Mac Mahon usando 
7 colori  diversi (lo stesso numero di quelli necessari per un tradizionale 
domino monodimensionale).



79

che sia la realtà matematica) da un giovane francese di vent’anni di 
nome évariste Galois. Il punto di partenza del suo lavoro rivoluzionario 
fu una semplice domanda.

Quali trasformazioni lasciano inalterata la struttura?

La struttura che aveva in mente Galois era l’insieme delle soluzioni di 
un’equazione, ma il suo approccio è applicabile a qualunque oggetto 
matematico. Prendiamo, per tornare a noi, il quadrato.  “Tirandolo” da un 
lato, possiamo immaginare di dilatarlo fino ad ottenere un rettangolo 
2 x 1, tipo tessera del domino.

“tirando”  
diventa...

Questo è un esempio di trasformazione che altera la struttura: dopo la 
trasformazione l’oggetto non è più un quadrato.  Se invece ruoto il mio 
quadrato di un angolo retto, o lo “guardo in trasparenza dal retro della 
pagina”, il risultato finale coincide con l’oggetto di partenza. 

D C

A B

D

C

A

B

D
C

A
B

D C

A B
dal retro della

 pagina diventa...

DC

AB

Si dice che queste trasformazioni appartengono al gruppo di 
simmetria del quadrato. Il gruppo  “misura” la simmetria in base ad 
un principio generale: più cose posso fare ad un oggetto lasciandolo 
inalterato, più significa che l’oggetto è simmetrico. 
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Quest’operazione non appartiene al gruppo di simmetria delle 
tessere (1). Tale gruppo contiene 4 rotazioni e, precisamente:

dal retro della
 pagina diventa...

(1) Ciò è vero per tessere dipinte su un solo lato: se le tessere fossero dipinte 
da tutti e due i lati o su supporto trasparente,  l’operazione “guardare dal retro 
della pagina” apparterrebbe al gruppo di simmetria (ma i quadrati di Mac 
Mahon non sarebbero più 24. Quanti sarebbero?).

identità,•	

rotazione antioraria di 90°,•	

rotazione di mezzo giro.•	

rotazione oraria di 90°,•	

...un’altra tessera

QUANTO SONO SIMMETRICHE LE TESSERE?

Le tessere di Mac Mahon hanno minor simmetria del quadrato “bianco”. 
Infatti, a differenza di un quadrato monocolore, dopo l’operazione 
“guardare dal retro della pagina”, alcune tessere si trasformano in 
qualcosa di diverso da quello che sono.
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La simmetria delle tessere dipende dalla loro forma quadrata: dopo 
una rotazione, ciascuna tessera resta la stessa tessera proprio come 
il quadrato resta lo stesso quadrato. Ci sono però trasformazioni 
che lasciano inalterato il quadrato ma non le tessere: un esempio 
è la trasformazione “guardare dal retro della pagina” (che d’ora in 
poi chiameremo riflessione verticale). In tutto ci  sono quattro 
trasformazioni che appartengono al gruppo di simmetria del quadrato 
ma non a quello delle tessere.

riflessione verticale,•	

riflessione diagonale AC,•	

riflessione diagonale BD.•	

riflessione orizzontale,•	

D C

A B

C D

B A

A B

D C

B C

A D

D A

C B

La tessera raffigurata nella pagina precedente è dunque meno 
simmetrica del quadrato “bianco”: il suo gruppo di simmetria ha 4 
elementi ed è contenuto in quello del quadrato, che ne ha 8. Si dice 
che il primo è un sottogruppo del secondo.

Quali sono i gruppi di simmetria delle altre forme bi e tri-
dimensionali (triangoli, pentagoni, cubi, ecc.) incontrate?
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QUANTI SONO I QUADRATI DI MAC MAHON?

Accade spesso, quando si approfondisce un problema, di scontrarsi con 
problemi più vasti. I quadrati di Mac Mahon, ad esempio, pongono si un 
problema sulla colorazione di figure geometriche, ma ne pongono un 
altro molto più generale, quasi biologico: il nostro cervello ha difficoltà 
a riconoscere la simmetria. 

Quali di queste immagini rappresentano la stessa tessera?

Contando i quadrati realizzabili con 7 colori incontriamo questo tipo 
di problema centinaia di volte: dobbiamo identificare i pezzi uguali 
in un insieme di 2401 immagini mentali. A mettere ordine in questo 
caos ci aiuta un risultato generale sui gruppi, noto come lemma di 
Burnside(1). 

Lemma di Burnside. Il numero di tessere si ottiene contando, per ogni 
elemento del gruppo, le immagini mentali che esso lascia inalterate e 
dividendo la somma per il numero di elementi del gruppo.

è un’ottima notizia: non c’è alcun bisogno di raccapezzarsi tra migliaia di 
immagini a volte corrispondenti allo stesso pezzo e altre volte no. Basta 
pensare alle 4 rotazioni del nostro gruppo e contare, per ciascuna di 
esse, le immagini fissate, ossia lasciate inalterate, dalla trasformazione.

La trasformazione identica fissa qualunque oggetto.•	
Le due rotazioni di 90° e 270° fissano soltanto le immagini dei pezzi •	
interi.

(1) Il nome deriva da quello del matematico inglese William Burnside che, 
però, attribuiva il risultato al tedesco Ferdinand Georg Frobenius.
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ELEMENTO 
DEL GRUPPO

TIPO DI 
IMMAGINI
MENTALI
FISSATE

NUMERO DI 
IMMAGINI 
MENTALI
FISSATE 
(3 colori)

NUMERO DI
IMMAGINI 
MENTALI
FISSATE 
(7 colori)

IDENTITà TUTTE 81 = 34 2401 = 74

ROTAZIONE 
ORARIA 
DI 90°

PIENE 3 7

ROTAZIONE 
ANTIORARIA 

DI 90°
PIENE 3 7

ROTAZIONE
DI MEZZO 

GIRO

PIENE 
E

CLESSIDRE 
BICOLORI

9 
3 PIENE +
3 x 2 = 6  

CLESSIDRE

49
7 PIENE +
6 x 7 = 42
CLESSIDRE

TOTALE 96 2464
NUMERO DI 

TESSERE
(TOTALE DIVISO 4)

24 616

Questo ragionamento non vale solo per i quadrati di Mac Mahon 
ma per qualunque insieme di oggetti di cui conosciamo il gruppo di 
simmetria: in particolare si può usare il lemma di Burnside per contare 
i pezzi di tutte le altre forme di domini bi e tridimensionali che ci 
vengono in mente. 

Quanti sono i triangoli, i pentagoni e gli esagoni di Mac Mahon?

La rotazione di mezzo giro fissa le immagini di pezzi interi e clessidre •	
bicolori.

Detto ciò, siamo in grado di contare il numero di quadrati di Mac Mahon 
realizzabili con tre, sette o qualunque altro numero di colori. 
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COS’è UN GRUPPO?

Se i gruppi sono uno strumento che può aiutarci a risolvere problemi 
di varia natura (come quello di contare i quadrati di Mac Mahon), 
essi sono anche un fine dell’esplorazione matematica: come oggetti 
matematici essi meritano interesse per se stessi.

Perché vale il “lemma di Burnside”?

Abbiamo trovato un sottogruppo con 4 elementi in un gruppo di 8.  
È un caso che il gruppo abbia ordine multiplo del sottogruppo?

Quand’è che due gruppi sono lo stesso gruppo?

Posso elencare tutti i gruppi con un 
determinato numero di elementi?

Domande come queste sono l’oggetto di una branca della matematica 
nota come teoria dei gruppi. Un mesetto di studio universitario 
consente, in genere, di rispondere alle prime tre domande. Una 
vita intera è molto difficile che basti per la quarta risposta: è solo 
parzialmente contenuta in circa quindicimila pagine scritte da oltre 
cento matematici tra gli anni quaranta e il 1980 ed è nota col nome 
meritatissimo di teorema enorme(1). 
Simili problemi sono destinati a tormentare ancora tante generazioni 
di matematici e a restare inaccessibili al vasto pubblico.  Ciononostante, 
il punto di partenza per accedervi è costituito da un’ osservazione 
semplicissima:

“se due trasformazioni appartengono al gruppo, 
applicandone prima una e poi l’altra si ottiene 

una trasformazione che ancora appartiene al gruppo”.

(1)  Il “teorema enorme”, in verità, elenca soltanto i cosiddetti gruppi semplici. 
Questi stanno ai gruppi come i numeri primi stanno agli interi: ogni gruppo 
si può “spezzare” in una determinata collezione di gruppi semplici (teorema 
di Jordan-Hölder). L’analogia non è completa perché una data collezione di 
gruppi semplici può provenire da gruppi distinti (mentre una certa collezione 
di primi determina un solo numero). Il teorema enorme risolve dunque solo 
una parte (neanche la più difficile) del nostro problema.
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riflessione
 verticale 

C D

B A

A D

B C

D C

A B

riflessione
diagonale 

riflessione
 verticale 

B C

A D

C B

D A

D C

A B

riflessione
diagonale 

Nei gruppi moltiplicare a per b non è la stessa cosa che moltiplicare b 
per a: riflessione verticale e diagonale moltiplicate danno la rotazione 
di 90° o di 270° a seconda dell’ordine di moltiplicazione. Seguire il 
cammino dei 4 vertici è sufficiente a comprendere l’effetto di ogni 
trasformazione su ciascun punto del quadrato.

Ciò consente di fare della matematica con le nostre trasformazioni, 
più o meno alla stessa maniera in cui facciamo con i numeri. Infatti, 
due trasformazioni del gruppo determinano una terza trasformazione 
proprio come i numeri 2 e 3 determinano il numero 5 (attraverso la 
somma) o il numero 6 (attraverso il prodotto).
Per questo motivo si parla di moltiplicazione del gruppo, intendendo 
quella operazione che produce da due trasformazioni una terza 
trasformazione, ottenuta applicando in fila le prime due. L’analogia 
con la moltiplicazione abituale però è limitata dal fatto che il prodotto 
di due numeri produce sempre lo stesso risultato indipendentemente 
dall’ordine in cui li si moltiplica.

1 2

4 3

4 1

3 2

3 4

2 1

2 3

1 4

identità rotazione 90° rotazione 180° rotazione 270°
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2 1

3 4

4 3

1 2

3 2

4 1

1 4

2 3

riflessione
 verticale 

riflessione
orizzontale 

riflessione
diagonale  1

riflessione
diagonale 2 

Con un po’ di pazienza è possibile calcolare i risultati di tutte le possibili 
moltiplicazioni. Si ottiene così la tavola di composizione del gruppo: 
ciascuna casella indica il risultato della moltiplicazione dell’elemento 
nella colonna più a sinistra per quello della riga più in alto.

X     

Non tutte le proprietà del nostro gruppo sono valide in generale: ad 
esempio, abbiamo ben 6 elementi che moltiplicati per se stessi danno 
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PROPRIETà 2: Esiste un elemento del gruppo che moltiplicato per 
qualunque altro lascia quest’ultimo inalterato. Si scrive che esiste un 
elemento e tale che 

e x a = a x e = a 

per ogni elemento a del gruppo e si dice che e è l’elemento neutro 
del gruppo.

Esempio 2:

l’identità, mentre in altri gruppi si riesce a trovare un solo elemento 
con questa proprietà. 

Quali proprietà della tabella sono  
indipendenti dal gruppo considerato?

Il matematico tedesco Walther von Dick rispose a questa domanda nel 
1882 (a ben 50 anni dalla morte di Galois!).  Il suo elenco di 3 proprietà 
costituisce la moderna definizione di gruppo.

PROPRIETà 1: Moltiplicando prima due elementi tra di loro e poi 
il risultato con un terzo elemento del gruppo, si ottiene lo stesso 
elemento che si avrebbe moltiplicando il primo con il risultato della 
moltiplicazione tra il secondo e il terzo. In simboli si scrive 

( a x b ) x c = a  x ( b x c ) 

qualunque siano gli elementi a, b e c del gruppo e si dice che la 
moltiplicazione gode della proprietà associativa.

Esempio 1:

( X )X = X =

(X )X = X =

X = X =
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PROPRIETà 3: Dato un elemento del gruppo ne esiste un altro che 
moltiplicato per quest’ultimo dà l’elemento neutro. Si scrive che per 
ogni elemento a del gruppo esiste b tale che

a x b = b x a = e

dove e è l’elemento neutro e si dice che ogni elemento ammette 
elemento inverso.  
Esempio 3: 

Le rotazioni di 90° e 270° sono una l’inversa dell’altra. Tutti gli altri 
elementi del gruppo coincidono con il proprio inverso (il che è un altro 
modo di dire che moltiplicati per se stessi danno l’identità).

Nel nostro discorso, così come nella storia della matematica, il concetto 
di gruppo è emerso come insieme di operazioni che, in qualche 
modo, “cambiano posto” agli oggetti. Quando viene ruotato, il nostro 
quadrato resta identico ma tutti i singoli punti che lo compongono, con 
la sola eccezione del centro, vanno ad occupare una posizione diversa 
che prima era occupata da un altro punto del quadrato. I matematici 
chiamano un tale “scambio di posto” permutazione e dicono che il 
centro è fissato dalla rotazione per dire che il suo posto di destinazione 
coincide con quello di partenza. 
Oggi, con il termine “gruppo” i matematici intendono qualunque 
insieme in cui sia definita un’operazione binaria (qualcosa cioè che 
associa un elemento dell’insieme ad ogni coppia di elementi dello 
stesso insieme) che soddisfi le tre proprietà enunciate. Tuttavia la 
novità rispetto agli albori della teoria è solo linguistica. Nel regno 
della matematica i gruppi di permutazioni introdotti da Galois sono 
esattamente lo stesso oggetto dei moderni gruppi “astratti”. Non solo 
un gruppo di permutazioni verifica le tre proprietà enunciate da von 
Dick (meglio note come assiomi di gruppo) ma, viceversa, ogni volta 
che un’operazione binaria verifica i tre assiomi, il gruppo “astratto” 
può vedersi come gruppo di permutazioni su un insieme opportuno 
(teorema di Cayley). 

X = X=
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COS’è DAVVERO IMPORTANTE?

La differenza linguistica di cui si parla non riguarda solo la teoria dei 
gruppi ma ha investito tutta la matematica e può essere ricondotta 
all’opera di un singolo matematico. Il nome del matematico è Georg 
Cantor, mentre il linguaggio che ha ideato e che ancora oggi viene 
usato dai matematici di tutto il mondo si chiama teoria degli insiemi.  
A questo punto il lettore non matematico potrebbe intimorirsi. Dopo 
aver quasi finito un libro di matematica senza incontri sgraditi con 
formule e simboli troppo strani, si vede gettate in faccia espressioni 
minacciose come “teoria dei gruppi” e “teoria degli insiemi”. Potrebbe 
essere assalito dal dubbio che l’odiato simbolismo  dei libri “tradizionali” 
stia per fare capolino e che, in fondo, non se ne possa fare a meno. 
Purtroppo per lui, il dubbio è assai fondato: per quanto ne so, non esiste 
matematico al mondo che non si esprima attraverso il linguaggio della 
teoria degli insiemi e, perciò, cercare di evitarlo non è molto facile (oltre 
ad essere un’idea discutibile). D’altra parte riconosco a questo lettore 
non poche ragioni: in fondo eravamo partiti dal tentativo di contare i 
pezzi e le soluzioni di un domino bidimensionale. 

Possibile che non sia possibile senza tirare 
in ballo il lavoro di Cantor e Galois?

Non solo è possibile ma è anche un’ottima cosa provarci(1). In generale, 
provare a risolvere un problema di matematica ignorando il lavoro che 
hanno fatto altri è molto difficile ma, proprio per questo, è il miglior 
allenamento possibile. Ho iniziato a parlare di insiemi e di gruppi non 
perché siano indispensabili ma perché sono importanti. Ciò pone un 
problema filosofico piuttosto serio.

È più importante il problema di partenza o la 
teoria elaborata per risolverlo?

La storia della matematica degli ultimi due secoli si è espressa 
nettamente a favore della seconda ipotesi: le equazioni di quinto grado 
e le serie trigonometriche (problemi di partenza rispettivamente di 

(1)  Questo non significa che lo farò per te.
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Galois e Cantor) non hanno quasi più alcuna importanza, mentre la 
teoria dei gruppi e quella degli insiemi sono il pane quotidiano di ogni 
matematico. Il motivo è che queste teorie spiegano molte più cose di 
quello che erano nate per spiegare. Per questo hanno avuto così tanto 
successo. Per i matematici, infatti, l’espressione “fare di tutta l’erba un 
fascio” non ha un significato brutto come si potrebbe pensare. Nel 
campo delle idee essa descrive la loro massima ambizione: quello che 
chiamano generalità e per cui sono pronti a pagare qualunque prezzo. 
Il prezzo è, in genere, una certa dose di lavoro per impossessarsi del 
bagaglio tecnico. Per qualsiasi ambito della matematica, al giorno 
d’oggi, parte fondamentale di questo bagaglio tecnico è, appunto, 
la teoria deglia insiemi. Come invito allo studio di questo argomento 
voglio concludere presentandone uno dei teoremi più belli. Bellezza, 
per i matematici, significa generalità e semplicità: significa cioè rendere 
semplici le cose complicate. L’argomento di cui si parla era considerato, 
prima di Cantor, molto più che complicato, inavvicinabile: trovare 
qualcosa più grande dell’infinito. 
Uno dei primi ad argomentare a sostegno di questa inavvicinabilità 
era stato Galileo Galilei con l’osservazione che i numeri interi come 1, 
2 e 3 possano associarsi ai numeri quadrati come 1 = 1 x 1, 4 = 2 x 2 e 
9 = 3 x 3. Se facciamo corrispondere 1 a 1, 2 a 4, 3 a 9 e, in generale, 
ogni intero al suo quadrato, ciascun numero del primo insieme (gli 
interi) resta associato a un unico numero del secondo insieme (i 
quadrati) e viceversa. D’altra parte tutti i quadrati sono interi mentre 
non tutti gli interi sono quadrati (si dice che l’insieme dei quadrati è 
un sottoinsieme proprio di quello dei numeri interi). Da ciò Galileo  
aveva dedotto “gli attributi di eguale maggiore e minore non aver 
luogo ne gli infiniti, ma solo nelle quantità terminate”. Cantor, invece, 
più audacemente concluse che proprio come i giorni della settimana 
sono tanti quante sono le facce del domino, i numeri interi sono tanti 
quanti sono i numeri quadrati. Egli chiamò equipotenti due insiemi tra 
cui esiste una simile corrispondenza, detta biunivoca e affermò che un 
insieme infinito è equipotente a un suo sottoinsieme proprio  mentre 
un insieme finito non può esserlo. Se, ad esempio, consideriamo un 
insieme con 2 elementi, i sottoinsiemi propri saranno 3: l’insieme vuoto, 
sottoinsieme di qualunque insieme e i due sottoinsiemi costituiti da un 
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solo elemento. Ciascuno di questi insiemi ha uno o nessun elemento 
e quindi non è equipotente all’insieme di partenza che ne ha 2. Gli 
insiemi finiti, insomma, rispettano quell’affermazione dettata dal 
buon senso comune che vuole “il tutto maggiore della parte” mentre 
l’osservazione di Galileo mostra che gli insiemi infiniti non ci fanno la 
stessa gentilezza. 
Fin qui sembra una disquisizione linguistica di quelle che piacciono ai 
teologi. Ma, a turbare per sempre il sonno tanto dei teologi quanto dei 
matematici, giunse il seguente risultato di Cantor.

Teorema di Cantor: Qualunque insieme, sia finito che infinito, ha meno 
elementi del suo insieme delle parti.  

L’insieme delle parti di un insieme è l’insieme di tutti i suoi sottoinsiemi. 
L’insieme delle parti di un insieme di 2 elementi ha 4 elementi (ai tre 
sottoinsiemi propri già elencati va aggiunto l’insieme stesso) e quello 
di un insieme con 3 elementi ne ha 8. In genere, se un insieme ha n 
elementi l’insieme delle parti ne ha 2n.
è chiaro dunque che costruendo l’insieme delle parti di un insieme 
finito si ottiene un insieme con più elementi. Ma quello che vale per 
gli insiemi finiti non è detto che valga per quelli infiniti. L’osservazione 
di Galileo su numeri interi e numeri quadrati potrebbe addirittura 
insinuare il dubbio che tutti gli insiemi infiniti siano equipotenti tra loro. 
Cantor ha sciolto questo dubbio con un ragionamento per assurdo tra 
i più belli della matematica. 
Supponiamo che esista una corrispondenza biunivoca tra un insieme 
e il suo insieme delle parti. La supposta corrispondenza biunivoca 
associa ogni elemento ad un sottoinsieme, per cui è lecito chiedersi 
di un elemento se esso appartenga al sottoinsieme a cui è associato. 
L’insieme degli elementi che non verificano questa proprietà (quella 
di appartenere al sottoinsieme a cui sono associati) è, senz’altro, un 
sottoinsieme del nostro insieme e, data la corrispondenza biunivoca, 
deve essere associato ad un elemento. Ora, se quest’elemento 
appartiene al sottoinsieme corrispondente esso deve godere della 
proprietà che lo definisce, ossia quella di non appartenervi. Se invece 
non appartiene al sottoinsieme corrispondente gode della proprietà 
opposta, ossia quella di appartenervi. In entrambi i casi si ha una 
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contraddizione, evidentemente generata dall’ammissione che esista 
una corrispondenza biunivoca tra l’insieme e l’insieme delle parti. Una 
tale corrisponenza, dunque, non può esistere.

Tutto ciò non ha niente a che fare con il gioco del domino e, proprio 
per questo, costituisce la degna fine di questo libretto. Gli argomenti 
che ho trattato sono molti di più di quelli che volevo trattare all’inizio 
e molti di meno di quelli che vorrei trattare ora. Spero tu possa trovare, 
in queste pagine, lo spunto per affrontarne di tuoi. 
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APPENDICE 1

DIECI COSE CHE BISOGNA SAPERE 
SULLA MATEMATICA

che quasi nessuno dice in pubblico

1) La matematica non è scienza.

La differenza principale tra la matematica e la scienza è nell’oggetto 
di cui si interessano. La scienza si occupa del mondo reale: dalla fisica, 
alla biologia, alla chimica, passando per la medicina e l’economia, lo 
scopo della scienza è quello di capire, predire o comunque descrivere 
qualcosa che accade. La matematica, invece, non si occupa del mondo 
reale. La matematica si occupa di astrazioni prodotte dalla mente 
umana: in natura non si trova niente che possa definirsi un punto, 
una linea retta, il numero cinque, la radice quadrata di 2 o uno spazio 
di Hilbert. La scienza tenta di comprendere la realtà costringendola 
entro i confini delle leggi matematiche.  Dunque la scienza ha bisogno 
della matematica(1). Al contrario, la matematica non ha bisogno 
della scienza. La maggior parte della matematica è stata prodotta 
molto prima che qualcuno trovasse delle applicazioni pratiche in cui 
utilizzarla. Parafrasando un celebre fisico, che la utilizzò per costruire 
la prima bomba atomica, della matematica possiamo dire che “come il 
sesso, ha un suo fine pratico, ma non è questo il motivo principale per 
cui vale la pena dedicarvi del tempo”.

(1) Il fatto che oggi tutti parlino di scienza e quasi nessuno conosca la 
matematica dovrebbe mettere in guardia da ogni genere di “esperti”: l’utilizzo 
di terminologia scientifica, in assenza di una spiegazione matematica 
accessibile, segnala persone a corto di argomenti nel tentativo di millantare 
autorevolezza.



94

2) La matematica è dimostrazione.

Questo punto ricade sotto il precedente e ne specifica il contenuto: lo 
scienziato è interessato alla formula, il matematico alla dimostrazione. 
Un esempio può chiarire questo concetto: Galileo Galilei, il padre della 
scienza moderna, formulò la legge di caduta dei gravi, utilizzando 
la legge matematica per cui la somma dei primi n numeri dispari 
consecutivi fornisce l’n-esimo numero quadrato. Unendo questa 
conoscenza ai risultati dei suoi esperimenti con il piano inclinato, si rese 
conto che lo spazio percorso da un corpo in caduta libera, quadruplica 
in un tempo doppio, diventa nove volte in un tempo triplo e, in 
generale, è proporzionale al quadrato del tempo trascorso dall’inizio 
della caduta. Tutto ciò è molto bello e, in definitiva, ha permesso 
all’uomo di volare e di arrivare sulla Luna. Il problema dei matematici, 
però, è un altro: perché se sommo i primi 2 numeri dispari ottengo 4 
(2 al quadrato) e così avviene con i primi 3, 4 o 4000 numeri dispari? 
Qui non ci può aiutare alcun esperimento perché ce ne vorrebbero 
infiniti: ci serve un’argomentazione, ossia un numero finito di parole, 
per spiegare il comportamento di una infinità di oggetti (i numeri 
dispari e quelli quadrati), ammesso che si comportino davvero come 
crediamo noi. Non si può dire se questo sia un compito più o meno 
facile rispetto a quello di descrivere come cadono i corpi, ma si può 
dire che i matematici si interessano di questo problema e gli scienziati 
di quell’altro. Ciò non dovrebbe metterli in competizione gli uni con gli 
altri. Del resto, nulla vieta di interessarsi ad entrambe le cose.

3) Non esistono dimostrazioni scientifiche.

Quando parlano di dimostrazione, gli scienziati si riferiscono alle 
dimostrazioni matematiche perché sono le uniche dimostrazioni che 
esistono. Né Galileo, né Newton , né nessun altro ha mai dimostrato 
né può dimostrare che i corpi cadono verso il basso: si tratta solo di 
un’ipotesi assai ragionevole a quanto pare mai smentita fino a questo 
momento. Tutto quello che si può dimostrare riguarda concetti 
matematici astratti come i numeri, gli oggetti geometrici o le funzioni. 
Unendo queste dimostrazioni ai risultati di esperimenti, gli scienziati 
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possono pronunciarsi sul mondo reale avanzando delle teorie, che 
è come dire delle ipotesi. Tutti quelli che parlano di “fatti dimostrati 
scientificamente” vanno invece annoverati tra gli imbroglioni o gli 
ignoranti (una cosa non escludendo l’altra).

4) La matematica è inutile.

Nel nostro mondo è vista con sospetto qualunque attività che non 
abbia un secondo fine, in genere coincidente con l’accrescimento del 
proprio potere o del proprio conto in banca. 
D’altra parte, la reazione più tipica dell’accusato è mentire e i 
matematici non fanno eccezione. Quando li si accusa di dedicarsi ad 
un’oziosa attività intellettuale, essi reagiscono molto spesso tirando 
in ballo l’importanza della matematica per il progresso scientifico e 
tecnologico. Ciò serve ad ingraziarsi finanziatori piccoli (contribuenti) e 
grandi (imprenditori e politici), entrambi interessati alle opere di utilità 
sociale molto più che alla speculazione filosofica. è, insomma, una 
bugia dovuta al fatto che per poter dedicarsi alla matematica bisogna 
sopravvivere e non avere un reddito porta nella direzione sbagliata. 
Quando parlano tra di loro, però, i matematici non hanno difficoltà ad 
ammettere la propria insensibilità all’esistenza di applicazioni pratiche 
di quello che fanno. Di fronte ad una nuova dimostrazione, poniamo 
del teorema di Pitagora, un matematico non presterà alcuna attenzione 
al fatto che questo teorema è già stato dimostrato in centinaia di modi 
diversi, ma seguirà  l’argomentazione al solo fine di trarne piacere 
intellettuale. D’altra parte un altro fine sarebbe assai difficile da trovare: 
se la relazione tra i lati di un triangolo rettangolo ha qualche utilità per 
vari scopi pratici, non si può dire lo stesso del continuare a cercarne 
nuove dimostrazioni originali.
Tornando all’esempio di Galileo: sapere perché i numeri dispari e quelli 
quadrati si comportano a quel modo non aiuta a capire il moto di un 
corpo che cade. A Galileo e a tutti gli altri scienziati e ingegneri dopo 
di lui è stato sufficiente sapere che quel comportamento dei numeri 
effettivamente sussiste.  I matematici, invece, sono interessati al 
perché di quel comportamento e ne cercano una spiegazione per il 
solo piacere di trovarla.  
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5) La matematica è una forma d’arte.

è la versione positiva dell’assunto precedente: un  modo di dire la 
stessa cosa in maniera più gentile. 
L’opera d’arte del matematico è la dimostrazione. Come le altre opere 
d’arte, le dimostrazioni hanno il solo fine di appagare chi è in grado di 
comprenderle. La differenza principale è che ad esse non si può riservare 
una fruizione “passiva” come quella consentita, ad esempio, da un 
quadro, una scultura o un’opera musicale. Ciò rende la matematica una 
forma d’arte poco “spendibile” nella nostra “società dei consumi”: per 
questo non esiste un’industria matematica come quella discografica o 
turistica. Ciò nonostante, interrogarsi sull’utilità di un’opera matematica 
non è meno stupido di quanto sia farlo rispetto ad una canzone o a 
un affresco. In ciascun caso l’espressione “Ma a che serve?” andrebbe 
sostituita con un più onesto e sensato “Non capisco”.

6) Ciò che si studia a scuola non è matematica.

Chiedete ad un matematico qualsiasi di risolvere per voi uno 
qualunque tra i più diffusi esercizi scolastici di matematica. Qualora il 
matematico dovesse decidere di accontentarvi, e non sarà facile, egli 
ricaverà dall’esercizio niente di più di quanto saprebbe fare l’ultimo 
degli studenti: un risultato uguale a quello del libro e una quantità di 
noia proporzionale alla lunghezza dell’esercizio. è come chiedere ad un 
pittore di annerire gli spazi numerati, senza poter nemmeno scegliere 
tra la matita e il pennello. La matematica scolastica equivale ad una 
lunghissima esposizione di tecniche per dipingere senza che l’allievo 
possa mai provare a realizzare un suo disegno. I quesiti sono ideati per 
applicare le tecniche spiegate nel libro ossia, per giustificare l’esistenza 
dello stesso. Gli oggetti della matematica, invece, pongono quesiti molto 
più interessanti senza indicazioni di metodi risolutivi e senza nemmeno 
offrire la certezza che ve ne sia alcuno. Scorgere questi interrogativi 
e provare a rispondere significa fare matematica, risolvere gli esercizi 
del libro significa fare i compiti. Per dedicarsi al primo tipo di attività è 
necessario farlo almeno una volta e poi lasciarsi prendere dalla curiosità. 
Per dedicarsi al secondo tipo di attività è necessario esserci costretti.
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7) Per fare matematica non servono pre-requisiti. Serve 
un problema.

Il problema del matematico è trovare per ciascuna sua affermazione 
una dimostrazione, ossia una giustificazione in grado di fugare ogni 
dubbio. I problemi si dividono in due categorie: quelli già risolti e quelli 
ancora da risolvere o, che è lo stesso, in facili e difficili. I problemi facili 
vengono utilizzati per formulare problemi appartenenti alla seconda 
categoria. Le tecniche usate per operare questa trasformazione sono: 
indebolire l’ipotesi, rafforzare la tesi o scambiarle tra di loro. Le stesse 
tecniche, usate al contrario, consentono di passare da un problema 
difficile ad uno più facile. Un buon problema di partenza può così 
fornire materiale di indagine per tutta la vita. 

8) Non bisogna essere un genio per fare matematica.

Proprio come la musica o la pittura, anche la matematica può essere 
apprezzata da comuni mortali che non passeranno alla storia per i propri 
contributi. E, proprio come per la musica o la pittura, dall’apprezzarla al 
crearne di propria il passo è più breve di quanto si creda generalmente. 
Non c’è bisogno di alcuna dote speciale ma di un problema a cui valga 
la pena dedicare del tempo. è possibile che un matematico esperto 
impieghi meno tempo di uno alle prime armi per risolvere lo stesso 
problema, ma l’arte non è una gara. è assai improbabile che un neofita 
risolva problemi che hanno resistito, talvolta per secoli, all’attacco di 
grandi matematici. Ma, seguendo il flusso del ragionamento, prima o 
poi da qualche parte si arriva. Quasi mai, anche per i geni, questa parte è 
quella che si voleva raggiungere all’inizio ma, in matematica, il percorso 
conta più del punto d’arrivo. Anche perché non ne esiste uno definitivo.

9) La matematica è l’attività intellettuale con il maggior 
grado di libertà possibile.

O, per i pessimisti: una libertà assoluta è impossibile, per colpa della 
matematica. Il nostro pensiero, libero da tutte le costrizioni che il mondo 
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esteriore ci impone, non può liberarsi della matematica. Le astrazioni 
prodotte dalla nostra mente, prima di obbedire a noi, obbediscono alla 
matematica e non possiamo fare niente per sottrarci alle sue regole. 
Quando pensiamo ad una festa possiamo immaginare e augurarci la 
nascita di nuovi amori, ma il limite al numero di queste possibilità è 
fornito dalla matematica: se i partecipanti sono 7, ad esempio, non 
possono nascerne più di 21. Non dipende da come la pensiamo, da chi ci 
piace o da quanta immaginazione abbiamo, ma dal comportamento di 
7 (numero dei partecipanti) e 2 (numero di persone coinvolte in quello 
che chiamiamo “rapporto d’amore”). Tutte le altre limitazioni dipendono 
da pregiudizi (tipo quella sulle unioni omosessuali), opinioni (del tipo 
“Maria è troppo bella per Salvatore”) e desideri (“Voglio Anna”), ma al 
numero 21 non si scappa. è il motivo per cui Stendhal diceva di essere 
attratto alla matematica dal suo odio per l’ipocrisia: non si può avere 
tutto, ma tutto quello che abbiamo è il prodotto delle nostre scelte. 

10) In matematica esiste il gusto, dunque le opinioni.

Come tutte le altre opere d’arte la dimostrazione è soggetta ad una 
valutazione estetica, per sua natura soggettiva e variabile nel tempo. 
A me, ad esempio, piace molto la seguente dimostrazione del risultato 
citato precedentemente sulla somma di numeri dispari consecutivi a 
partire da 1.

Guardando questa immagine si realizza perché tale somma deve 
coincidere con un numero quadrato. La spiegazione soddisfa almeno 
due dei miei criteri di eleganza preferiti: usare meno parole possibile 
(zero in questo caso) e raggiungere il massimo numero di persone, 
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ossia dare per scontato il meno possibile. La stessa proprietà dei numeri 
dispari avrebbe potuto spiegarsi in molti altri modi, uno dei quali è il 
seguente.

Data una sequenza di numeri dispari consecutivi dal primo (cioè 1) 
all’n-esimo (cioè 2n - 1), la somma del primo con l’ultimo, del secondo 
(3) con il penultimo (2n - 3), e così via (fino alla coppia ultimo-primo) è 
costantemente uguale a 2n. Sommando queste n coppie di addendi si 
ha dunque un risultato pari a 2n x n = 2n2. Ma questo non è altro che il 
doppio della somma che volevamo eseguire che, pertanto, vale n2.

Questa dimostrazione è peggiore della precedente se si giudica in 
base ai criteri di economia delle parole (sono poche ma non così poche 
come le zero di prima) e fruibilità della spiegazione (presupponendo 
quest’ultima un minimo di dimestichezza con il calcolo letterale) ma 
non sono questi gli unici criteri in base ai quali è possibile giudicare. Un 
altro criterio, ad esempio, è quello della capacità della dimostrazione 
di adattarsi a contesti più generali. Se usiamo questo come metro 
di giudizio, la seconda dimostrazione batte la prima: l’osservazione 
sulla costanza delle somme antipodali (primo ed ultimo, secondo e 
penultimo, ecc.) consente di dimostrare un risultato analogo valido 
per qualunque sequenza in cui la differenza tra numeri consecutivi è 
costante (tali sequenze si chiamano progressioni aritmetiche). 
Come accade agli altri artisti, anche i matematici hanno gusti ed interessi 
diversi: un matematico che ami o sia interessato, per qualche ragione, 
ai numeri quadrati preferirà, probabilmente la prima dimostrazione; 
uno interessato alle progressioni aritmetiche, probabilmente, preferirà 
la seconda. Qualcun altro non sarà in grado di scegliere e quasi tutti, tra 
varie dimostrazioni dello stesso risultato, finiranno per preferire quella 
che hanno ideato essi stessi. 
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APPENDICE 2
PROGETTO

diamo aLLa matematiCa uN'aLtra PossiBiLitÀ

Il progetto “Diamo alla matematica un'altra possibilità” è rivolto a 
chiunque nutra interesse o curiosità verso quella che qualcuno ha 
definito, con qualche ragione, “la materia più odiata dagli italiani”. 
L'idea alla base del progetto è quella di proporre un approccio alla 
disciplina alternativo a quello della scuola: non una proposta di riforma, 
ma un percorso autonomo rispetto a quello scolastico. La diversità 
dell'approccio può essere riassunta nei seguenti tre punti:
 

Assenza di obbligo•	 . Il corso è a partecipazione volontaria: la 
matematica è impegnativa e solo chi sceglie volontariamente di 
prendere un impegno ha qualche speranza di mantenerlo.

Assenza di gradi.•	  Il corso è rivolto a partecipanti dai 7 anni in 
poi, senza distinzione di età o grado di preparazione. Quanto 
più eterogeneo sarà il gruppo, più facile sarà veicolare il nostro 
messaggio più importante: “La matematica non è una gara!”

Assenza di un programma definito a priori•	 . Si seguirà il percorso 
che normalmente segue la ricerca matematica, in cui problemi 
classicamente noti si presentano a fianco di altri originali più o 
meno difficili e di più o meno celebri congetture irrisolte. 

Ognuno insomma sarà tenuto a (provare a) risolvere i problemi 
matematici che egli stesso ha posto o ha giudicato alla propria portata. 
Si vuole infatti introdurre i partecipanti non a questo o quell'argomento 
della matematica, ma, più in generale, all'attività propria dei 
matematici di professione: porre domande sui prodotti della propria 
immaginazione quali, ad esempio, figure geometriche, numeri interi e 
strutture algebriche. Le domande che verranno poste durante il corso 
avranno dunque lo scopo non di sottoporre esercizi con soluzione a 



102

margine, ma di mostrare in che modo nasce un problema matematico. 
Ciascun partecipante verrà invitato ad interrogarsi sugli oggetti della 
realtà matematica, ponendo le proprie domande e cercando da sé le 
proprie dimostrazioni. Con questo termine non ci riferiamo al concetto 
specialistico di “dimostrazione formale” ma a quello, meno rigoroso 
ma un po' più pratico, di “argomentazione a sostegno delle proprie 
affermazioni”.  Ci si propone di intaccare almeno due luoghi comuni 
nefasti per il diffondersi della cultura matematica:

L'idea che per creare della matematica originale sia necessario •	
“il genio”. Il matematico australiano di origini cinesi Terence 
Tao, medaglia Fields nel 2006, ha chiarito in un'intervista gli 
effetti negativi di questo pregiudizio/alibi, definendolo figlio di 
“un'immagine affascinante e romantica, ma anche parecchio 
sbagliata”. La sua (e nostra) ricetta per i matematici e per chi vuole 
diventarlo è invece alla portata di tutti: “lavorare seriamente, fare 
domande stupide, allargare il proprio orizzonte”.

L'idea della matematica come ancella delle altre discipline •	
scientifiche. Per quanto sia innegabilmente il linguaggio comune 
a tutte le scienze, la matematica è anche molto di più: è una 
disciplina autonoma che studia mondi astratti, la cui importanza 
non è riducibile a quella delle sue applicazioni pratiche. La ricerca 
matematica è soprattutto ricerca di un piacere estetico, il piacere 
della dimostrazione o, come ha scritto il matematico americano 
Paul Lockhart, “l'arte della spiegazione”. Come per le altre forme 
d'arte, non c'è bisogno di essere un genio per apprezzarla e non c'è 
motivo di promettere fantomatiche applicazioni future a chi vuole 
avvicinarsi.

Il corso prevede un minimo di 3 incontri della durata di almeno 2 ore 
ciascuno, come fase sperimentale a cui far eventualmente seguire un 
percorso continuativo. Lo schema degli incontri iniziali è quello di partire 
da un gioco noto ai partecipanti: in genere si comincia con il domino 
o il tris. Le domande che naturalmente emergono dalla costruzione o 
dalla pratica del gioco (numero di pezzi o caselle, forme geometriche, 
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strategie di vittoria, ecc.) fungono da pretesto per l'astrazione e il 
passaggio al contesto della realtà matematica. Le domande sul gioco, 
quindi, lasciano via via il passo a domande sugli oggetti matematici: 
numeri interi, figure geometriche, simmetrie, permutazioni, ecc. Si 
esplora così la realtà matematica seguendo il flusso del ragionamento 
collettivo, condotto secondo lo schema che generalmente seguono 
i matematici: ogni problema risolto genera un nuovo problema 
indebolendo l'ipotesi, rafforzando la tesi, scambiandole tra di loro  e 
ripetendo le stesse “domande stupide” in contesti diversi. A differenza 
di quanto avviene solitamente a scuola, dove in genere ciò che conta è 
la risposta giusta, si proverà a sviluppare la capacità di porsi domande. 
A differenza di quanto avviene a scuola, dove in genere ciò che conta è 
il risultato, l'attenzione sarà rivolta soprattutto alle argomentazioni. 
Inevitabilmente si toccheranno ambiti della matematica che fanno 
parte dei curricula scolastici, come la geometria euclidea o l'algebra, ma 
non si punterà in maniera specifica ad alcun argomento o competenza 
particolare. L'aspetto del linguaggio tecnico e del simbolismo matematico 
sarà affrontato, almeno all'inizio, il meno possibile. Ciò non significa 
mettere in discussione il formalismo universalmente accettato dai 
matematici contemporanei: è proprio per far si che più persone sentano 
il bisogno di avvicinarsi a questo formalismo che si vuole stimolare la 
curiosità anche di chi è a digiuno di tecnica e di linguaggio matematico. 
Prima di aver qualcosa da dire nessuno sente il bisogno di affinare 
il linguaggio e prima di aver un problema interessante da risolvere 
nessuno vuole studiare tecniche risolutive.
La maggior parte delle persone non nutre alcuna curiosità verso la 
matematica perché non ha alcuna idea di cosa sia la matematica: essa 
viene scambiata per un insieme di formule e tecniche e l'errore non è 
meno grande di chi pensasse la musica come un insieme di regole per 
scrivere sul pentagramma. Da questa constatazione nasce l'idea di un 
approccio che mostri non quello che i matematici sanno, ma quello 
che i matematici fanno: costruire schemi mentali e interrogarsi sulle 
proprietà a cui queste creazioni obbediscono. Un'attività antica quanto 
l'uomo, alla portata di chiunque abbia un pizzico di curiosità.
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CONTENUTI EXTRA / PRODOTTO FINALE
IL GIARDINO DI CASAMATTA, A ORRIA

è molto diffusa, al giorno d’oggi, l’abitudine di corredare opere di 
carattere didattico o divulgativo con contenuti extra come cd rom, 
piattaforme internet e tutto ciò che possa essere descritto con parole 
alla moda come “multimediale” o “interattivo”. 
Il fatto che ciò sia così frequente mi sembra, di per sé, un’ottima 
ragione per fare qualcosa di diverso. D’altra parte, considero il tipo di 
“interazione” offerto dalla tecnologia poco adatto a chi voglia avvicinarsi 
alla matematica. Con un numero sempre crescente di informazioni 
disponibili al secondo, la tecnologia ci sottrae l’ingrediente principale 
per fare matematica: il tempo per stare soli con i nostri pensieri. 
Convinto che anche la scuola e la vita in città presentino questo 
genere di controindicazione, sono andato a vivere in un paesino del 
Cilento piuttosto isolato e ho smesso di insegnare a scuola(1). Tra i vari 
strumenti di svago con cui ho attrezzato il giardino di casa c’è una 
collezione di giochi matematici ispirati al tema di questo libretto: forme 
di domino colorate, dai classici 28 pezzi del gioco monodimensionale 
ai 24 quadrati di Mac Mahon, passando per le varie forme che la mia 
fantasia e la mia pazienza hanno consentito di costruire. 
Come i quesiti sollevati da questo libretto, anche la collezione di giochi 
è destinata a crescere. La misura di questa crescita dipende dal numero 
di problemi ulteriori che la curiosità saprà suggerire: cosa succede 
con quest’altra forma? Cosa succede aumentando o diminuendo il 
numero di colori? Cosa succede salendo di dimensione? 
Per quanto piccolo possa essere il numero delle persone che passeranno 
per il nostro giardino ed ancor più piccolo quello degli appartenenti al 
sottoinsieme degli interessatI alla matematica, sono certo che i quesiti 
sollevati saranno più di quelli che saprei sollevare da solo. Se ciò mi 
sembra già sufficiente a giustificare lo sforzo dell’allestimento, l’altro 

(1) Ovviamente anche altre ragioni mi hanno spinto lontano dalla scuola e 
dalla città, ma accennarvi mi porterebbe fuori tema.
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obiettivo che mi propongo è quello di sperimentare un approccio 
all’insegnamento  che ritengo indispensabile per la matematica come 
per qualunque altra cosa. Il presupposto di questo approccio è lo 
stimolo a porsi problemi, ad essere insoddisfatti delle risposte altrui e 
a cercarne di proprie. Con un simile approccio, lo studio contenuto in 
questo libretto, porta in maniera piuttosto naturale alla costruzione di 
puzzle “alla Mac Mahon”: un po’ per visualizzare i problemi, un po’ per 
riposare la mente con un attività meno astratta di quella propriamente 
matematica. D’altro canto, trovare in bella mostra una collezione di 
“domini” di varia natura, significa avvicinarsi alla più naturale sorgente di 
problemi matematici: il gioco. I problemi su numero, forma, dimensione 
e simmetria, sono insomma sia uno stimolo che una conseguenza della 
costruzione materiale dei puzzle. 
Per questo l’idea che mi piacerebbe sviluppare è quella di un laboratorio 
aperto dovunque sia possibile il passaggio di qualcuno intenzionato a 
“perdere un po’ di tempo con la matematica”. Mi viene in mente quanto 
ho visto nei parchi pubblici in oriente: attrezzi ginnici di ogni genere a 
disposizione di atleti, bambini, pensionati e signore uscite per fare la 
spesa. Non vedo perché ciò che funziona per la ginnastica fisica non 
dovrebbe funzionare per quella mentale. 
Non so se possa essere oggetto di investimenti futuri un nuovo 
settore di spesa pubblica dedicato alla “ginnastica matematica della 
popolazione”. A dire il vero, nemmeno lo trovo auspicabile perché 
mi sembra ingenuo aspettarsi qualcosa dall’Organizzazione per la 
Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Da persona che però ogni 
tanto riesce a farsi pagare per svolgere laboratori di matematica nelle 
scuole, mi permetto di suggerire una possibilità rispetto ad una voce 
quasi sempre contenuta nei bandi di concorso. Mi riferisco alla dicitura 
“prodotto finale”, che in genere indica la necessità di produrre, oltre ad 
una documentazione di quanto svolto, “qualcosa  di pratico che resti 
alla scuola”. A mio avviso, questo qualcosa può benissimo essere una 
collezione di giochi come quelli descritti in questo libretto: un gruppo di 
una decina di partecipanti può costruirne uno piuttosto velocemente.  
Il problema è forse quello di trovare nella scuola uno spazio libero da 
dedicare alla matematica e qualcuno disposto ad entrarci. Ma, se si 
può fare in un giardino a Orria... 
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