VEDERE LA MATEMATICA
Un laboratorio di giochi di legno
con idee di Euclide, Eulero, Escher e altri.

PREMESSA

“Vedere” in matematica significa “immaginare”. Quando un matematico
vede qualcosa non importa quel che c’è davanti ai suoi occhi né se
i suoi occhi siano aperti. Gli oggetti della matematica non esistono
nella realtà, esistono nella nostra mente. Pur essendo creature del
nostro pensiero, però, vivono di vita propria e sfuggono al nostro
controllo. Il lavoro del matematico consiste nel riprendere questo
controllo attraverso l’immaginazione, l’intuito e il linguaggio. La nostra
immaginazione vede qualcosa e ci interroga. Noi rispondiamo, prima
con l’intuito e poi con il linguaggio.
Quando guardiamo un triangolo, la nostra immaginazione vede le
tre mediane (congiungenti i vertici ai punti medi dei lati opposti) e si
domanda se e dove vadano ad incontrarsi.
L’intuito suggerisce l’idea che si incontrino in un unico punto e, con
tanta fatica e un po’ di ragionamento, si arriva a convincersi che l’idea
è giusta: si osserva che due mediane si incontrano sempre in un punto
situato a due terzi della loro lunghezza e se ne conclude che anche
l’altra mediana deve passare di lì. Comprendere questo fatto è una
bella soddisfazione: la sensazione che i triangoli avessero ordito una
congiura a nostra insaputa era piuttosto fastidiosa. Resta però una
punta di fastidio suscitata dal dubbio che qualche altra congiura ci
stia passando sotto al naso: ad esempio, viene da chiedersi perché le
mediane abbiano scelto di incontrarsi a due terzi della loro lunghezza
e non, poniamo, a quattro quinti o a metà. Di questo passo, si procede
a ritroso verso verità sempre più elementari, fino a quelle che ci sembra
legittimo ammettere senza giustificazioni. Si chiamano assiomi e
costituiscono le regole del gioco.
ESEMPI DI ASSIOMI

Per due punti passa una sola retta.
Se due cose sono uguali ad una terza, allora sono uguali tra di loro.
Per ogni numero intero c’è il numero successivo.
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Si tratta di affermazioni che la maggior parte delle persone accetta
senza discutere. Il gioco della matematica consiste nel far accettare
a queste persone (e a noi stessi) altre affermazioni, apparentemente
meno ovvie ma impossibili da evitare se si ammettono gli assiomi.
Queste affermazioni si chiamano teoremi, mentre l’argomentazione
con cui li si fa discendere dagli assiomi si chiama dimostrazione. Ad
esempio, l’argomentazione del punto di incontro delle mediane a due
terzi della lunghezza, costituisce la dimostrazione del
TEOREMA: I segmenti che congiungono i vertici di un triangolo ai punti
medi dei lati opposti si incontrano in un unico punto.
A scuola, in genere, si da molta importanza al fatto che gli alunni
sappiano ripetere quest’affermazione, che chiamino “mediana” il
segmento che congiunge un vertice al punto medio del lato opposto
e “baricentro” il punto in cui le mediane si incontrano. Quasi mai però
li si invita ad unire vertici e punti medi e vedere cosa succede. Si da
insomma molta importanza al linguaggio e poca all’immaginazione.
D’altra parte, il linguaggio è il punto di forza degli adulti e il presupposto
della scuola è che siano gli adulti a dover insegnare qualcosa ai bambini.
Ciò che però andrebbe considerato è il punto di forza degli alunni: i
bambini fanno più domande perché hanno più immaginazione, anche
se spesso non sono altrettanto bravi a spiegarsi (o, che è lo stesso, noi
adulti non siamo altrettanto bravi a capirli). A contatto con gli oggetti
della matematica i bambini producono domande più interessanti di
quelle prodotte da insegnanti, libri di testo e prove Invalsi.
Scopo dell’insegnante dovrebbe essere quello di spingerli (e spingersi)
a trovare una risposta a queste domande. Suggerire l’idea che, se la
domanda è buona, la risposta non arriverà subito ma vale la pena
di dedicare del tempo e delle energie alla sua ricerca. In molti casi, il
tentativo è destinato al fallimento: si tratta di promuovere un’attività
faticosa, lenta e astratta a bambini nati in un mondo comodo, veloce e
pratico. Non è facile, ma credo sia più semplice di quanto non sia fare
la stessa cosa con degli adulti.
Negli ultimi anni ho abbandonato l’insegnamento tradizionale per
sperimentare un approccio diverso alla matematica. Ho organizzato
corsi, workshop e presentazioni presso scuole di ogni grado, biblioteche,
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giardini, sagre, bar, associazioni educative e università. Ho messo in
rete un po’ dei materiali prodotti, nella sezione “matematica” del blog
sprofessori.noblogs.org. Sono molto distante dalla realizzazione del
mio scopo, che è quello di organizzare un corso di matematica che
funzioni come uno di yoga o di cucina, rivolto ad approfondire un
argomento che incuriosisce i partecipanti e non a fornirgli un diploma.
Non so se riuscirò in questo progetto un po’ folle, ma i miei esperimenti
mi hanno condotto alla formulazione di un assioma: più il pubblico è
adulto, meno speranze ho di riuscita.
Per parlare di matematica (e non della matematica, che è un’attività più
a buon mercato) bisogna vincere l’abitudine a nascondere la propria
ignoranza. I bambini hanno quest’abitudine perché la imparano da
noi adulti. È la deformazione professionale degli educatori di ogni
specie e di chi è tenuto a fornire risposte. Se devo spiegare qualcosa a
qualcuno, metto da parte le cose che non ho capito, e cerco di fare la
figura migliore possibile: per amor mio e suo. Ma, quando sono solo
con i miei pensieri, è dalle cose che non ho capito che devo partire per
fare matematica. È un gioco in cui non si può bleffare.
Questa storia delle mediane che si incontrano a due terzi, per
esempio. Ma perché?
Quando un pensiero del genere si presenta, bisognerebbe smettere di
seguire il ragionamento altrui per iniziare a costruirne uno proprio. Nel
tuo caso, sarebbe bello che chiudessi questo libro e iniziassi a disegnare
un po’ di triangoli e mediane da qualche parte. Provaci...
Se davvero ci hai provato, può darsi che, nonostante lo sforzo, tu non sia
arrivato da nessuna parte e il comportamento delle mediane continui
a sembrarti inspiegabile. Significa che non ci hai provato abbastanza.
Non scoraggiarti: non dimenticarti della domanda, pensaci ogni tanto
e, prima o poi, vedrai qualcosa di bello. Tutto ciò che serve per fare
matematica è il tempo per stare soli con i propri pensieri. Non esiste un
metodo per capirla subito o facilmente né serve a qualcosa bombardare
il cervello con un numero crescente di informazioni. Piuttosto serve
imparare a conservarne una sola di informazione e a pensarci un po’
su. Per questo, anche se sarebbe molto più richiesto, vendibile e alla
moda parlare di interattività e multimedialità, le mie scelte didattiche
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provengono dal secolo in cui sono nato.
L’idea affrontata in questo libretto è quella di un laboratorio di
giochi di legno. L’ho messa in pratica, quest’anno, con due gruppi
di bambini di quarta e quinta elementare delle scuole “Giancarlo
Siani” di Mugnano e “Cuoco-Schipa” di Napoli. In entrambi i casi, la
realizzazione materiale dei giochi è stata il pretesto per affrontare
diversi argomenti matematici. Partendo dal gioco del domino,
abbiamo affrontato questioni aritmetiche, geometriche, algebriche
e topologiche cercando di ripetere le stesse domande in contesti via
via più generali. Le pagine che seguono ricostruiscono, per quanto
possibile, questa esperienza. Vengono descritti, per ciascun gioco, il
modo in cui lo abbiamo costruito, le possibilità di gioco che ci sono
venute in mente, i quesiti matematici che ci siamo posti e le risposte
che siamo riusciti a darci. La voce dei bambini che ogni tanto compare
non è inventata ma, piuttosto, corrisponde ad una piccola parte degli
interventi reali. I gruppi delle due scuole sono mischiati e al nome dei
bambini non segue il cognome. Ciò determina un po’ di confusione ma
serve a non incentivare competitività e voglia di apparire. Quando ad
esempio scrivo “Mattia” o “Federico” non mi riferisco sempre alla stessa
persona e alcune sequenze di interventi coinvolgono bambini di scuole
diverse, essendo stati sostanzialmente identici i contenuti trattati.
Non mi interessa (e temo non sarei capace di fornire) un resoconto
dettagliato delle lezioni nè voglio mostrare quanto siano stati bravi
i bambini (che pure lo sono stati) o quanto sia bravo io. L’intento
di questa pubblicazione è quello di mostrare al lettore ciò che ho
cercato di mostrare ai bambini, ossia cos’è e come nasce un problema
matematico; portarlo a vedere la matematica nascosta dietro ai giochi
di legno e, soprattutto, dentro di sé.
Se sei un insegnante non voglio suggerirti argomenti da trattare né
tecniche per accattivare gli alunni. Non ho scelto di parlare di giochi
di legno perché “funzionano” come strumento didattico. Ho scelto
di parlare di giochi di legno perché mi piacciono. Mi piacciono le
tassellazioni e la matematica che mi fanno scoprire: sono argomenti
che sto studiando, mi entusiasmano e a cui penso valga la pena
dedicare del tempo. Ne parlo e mi interessano indipendentemente dal
mio lavoro di insegnante: l’unico criterio didattico che seguo è quello
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di parlare di cose che mi interessano in prima persona.
Ammetto di essere più a mio agio nei panni del matematico che in
quelli dell’educatore e riconosco di poter essere “pesante” per bambini
che, spesso, avrebbero più voglia di correre in un prato che di riflettere
su un problema astratto. Senz’altro commetto degli errori. Credo,
ad esempio, di aver sottovalutato la diversità di velocità, interesse e
capacità naturalmente esistente in un gruppo di 20 bambini, soprattutto
per quanto riguarda la costruzione materiale dei giochi. Spinto dalla
volontà di ottimizzare i tempi (per dare spazio alla matematica) sono
partito con una produzione quasi “in serie” dei giochi (ogni bambino
con un compito specifico) per finire con una più flessibile e adeguata
alle differenze esistenti all’interno del gruppo.
Uno degli scopi di questo libretto è proprio quello di registrare difficoltà
incontrate ed errori commessi per aggiustare il tiro la prossima volta.
Qualcuno dei partecipanti sarà in grado di riconoscere la sua voce
mentre qualcun’altro noterà l’assenza di un suo intervento che avrebbe
meritato di essere citato. Con ogni probabilità avrà ragione chi reputerà
ingiusta la mia selezione e sbagliato qualche mio ricordo. Non mi scuso:
la matematica non è una gara e io non sono un arbitro. Se nel corso dei
dieci incontri si è riusciti a vedere, almeno una volta, qualcosa di bello
dovrebbe bastare. Io mi ritengo soddisfatto e ringrazio tutti i bambini
(soprattutto quelli che si sono annoiati di più), le due tutor Libera De
Rosa e Patrizia Fleury per avermi assistito con scrupolo e professionalità
e Patrizia Manganiello, per aver reso possibile questa pubblicazione.
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CAPITOLO I
Il domino

LA COSTRUZIONE

Ai tradizionali simboli numerici che compaiono sulle facce del domino,
abbiamo sostituito 7 colori: arancione, azzurro, giallo, rosso, verde
chiaro, verde scuro e viola.

AL POSTO DI

Abbiamo costruito un set da 28 pezzi incollando 2 quadratini colorati
di lato 3,5 cm su tasselli di legno rettangolari di lati 4 cm e 8cm.

quadrati di carta
colorata (lato 3,5 cm)
tassello di legno
rettangolare (4cm x 8cm)

pezzo di domino

Per farlo senza saltare né ripetere alcun pezzo abbiamo assegnato
ciascun colore ad un bambino.
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Mentre i compagni passavano la colla sui tasselli rettangolari, 7 bambini
si sono disposti a cerchio, ciascuno con 8 quadratini di un colore.
Mattia
Leonardo

Lorenzo

Martin

Vincenzo

Emanuela

Federica

Ognuno ha messo davanti a sé 2 di questi quadratini e ne ha passato uno
al compagno seduto alla sua sinistra. Poi ha adagiato i due quadratini
colorati (uno dei quali ricevuto dal compagno di destra) su un tassello
di legno. In questo modo abbiamo prodotto i primi 7 pezzi.
Mattia
Leonardo

Lorenzo

Vincenzo

Emanuela
12

Martin

Federica

Al secondo giro abbiamo ripetuto l’operazione scavalcando un posto
a sinistra e abbiamo prodotto altri 7 pezzi.
Mattia

Leonardo

Lorenzo

Martin

Vincenzo

Emanuela

Federica

Al terzo giro i posti da saltare sono diventati 2.
Mattia
Leonardo

Lorenzo

Martin

Vincenzo

Emanuela

Federica
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Infine restavano da fare gli ultimi 7 tasselli, ciascuno di un unico
colore.
Mattia
Leonardo

Lorenzo

Martin

Vincenzo

Emanuela

Federica

Abbiamo così ottenuto un totale di 28 = 7 x 4 tasselli rettangolari.
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Abbiamo poi ripetuto la costruzione usando solo 6 colori. Abbiamo
cambiato anche la forma dei fogli colorati che, questa volta, abbiamo
tagliato a forma di triangolo equilatero.

triangoli di carta
colorata (lato 3,5 cm)
pezzo di domino

tassello di legno a forma di
rombo (lato 4 cm)

Come prima, abbiamo assegnato ad ogni colore un bambino. Dunque si
sono disposti a cerchio 6 bambini, ciascuno dei quali ha messo davanti
a se 2 triangolini del proprio colore e ne ha passato uno al compagno
alla sua sinistra. Si sono così prodotti i primi 6 pezzi.
Salvatore

Cristian

Gioele

Andrea

Eva

Ludovica
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Al secondo giro abbiamo saltato un posto a sinistra e abbiamo prodotto
altri 6 pezzi.
Salvatore

Cristian

Gioele

Andrea

Eva

Ludovica

Il terzo giro ci ha riservato una sorpresa.
Salvatore

Gioele

Cristian

Andrea

Eva

Ludovica

Saltando due posti, occorre costruire 3 pezzi anziché 6 per evitare di
creare doppioni: quando Salvatore passa a Ludovica, Ludovica passa a
Salvatore e lo stesso avviene per Cristian e Eva e anche per Andrea e
Gioele.
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Con il quarto e ultimo giro abbiamo prodotto i 6 pezzi “doppi”
(monocolore) completando il set di domino.

Questa volta il numero totale dei pezzi è

6 + 6 + 3 + 6 = 21.
Con la stessa procedura abbiamo costruito un set di domino con 5
colori a facce esagonali (15 pezzi).

esagoni di carta
colorata (lato 2 cm)
tassello di legno a forma di
doppio esagono (lato 2,5 cm)

pezzo di domino

Presso la “Cuoco-Schipa” siamo riusciti anche a costruirne uno a facce
pentagonali, con 4 colori (10 pezzi).
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I GIOCHI

Ci sono venute in mente diverse possibilità di gioco basate sull’idea
di accostare colori uguali. Le due grandi categorie in cui ricadono
sono la competizione tra due o più sfidanti e il solitario. I bambini,
generalmente, preferiscono i giochi del primo tipo, perché amano
l’idea di vincere contro qualcun altro. Se si vuole inventare un gioco,
però, come per qualunque altra attività attinente alla matematica,
conviene prima prendersi del tempo per ragionare in solitudine. Data
una certa idea (ad esempio quella di dividere i 28 pezzi in due gruppi
di 14) il mio consiglio è quello di provare a inventare prima un gioco di
tipo “solitario” e poi uno competitivo.
Leandro: Si può giocare in 2 con 14 tessere a testa.
Lorenzo: Si può giocare in 4 con 7 tessere a testa.
Federico: Si può fare che ognuno deve fare un serpente e a ogni partita
si leva un pezzo.
Federica: Si può fare un rettangolo anziché un serpente.
Due o più giocatori possono sfidarsi cercando di realizzare ciascuno
una propria forma, oppure concorrerendo a realizzare una forma
comune e cercando di finire i pezzi per primi. La forma da realizzare può
essere monodimensionale, come il “serpente” o bidimensionale, come
il rettangolo. Con un po’ di fantasia, qualcuno è riuscito ad introdurre
una terza dimensione nel gioco.
Matteo e Riccardo: Si può fare una scala: alla prima mossa devi mettere
un pezzo, alla seconda due sovrapposti (entrambi con il colore giusto),
alla terza tre e così via.
Leonardo: Si possono fare anche dei giochi di memoria.
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Si tratta di due ottime idee che introducono nel gioco, rispettivamente
la dimensione “altezza” e la dimensione “tempo”. Nascono da una
ricetta infallibile per creare matematica: quella di mischiare regole
diverse e vedere cosa succede. Nel primo caso la regola del domino
è stata mischiata con quella delle costruzioni tipo “lego” in cui i pezzi
vengono sovrapposti a formare una torre. Nel secondo caso, Leonardo
ha ripreso l’idea dei giochi tipo “memory” : si pesca un pezzo rovesciato
e, se non è quello giusto, bisogna ricordarsene per quando lo sarà.
Tutte queste idee possono, a loro volta, essere mischiate tra loro. Prima
però, è meglio familiarizzare con un’idea alla volta.
Noi siamo partiti dall’idea base del domino, di accostare i pezzi dal lato
in cui sono uguali.
è possibile formare un serpentone collegandoli tutti?
Abbiamo formato dei gruppi e ogni gruppo ha provato a collegare in
un unico serpentone tutti i 28 pezzi di un set di domino.
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Non solo ci siamo riusciti: abbiamo anche osservato che tutte le volte
che un tale serpentone viene realizzato, inizia e finisce con lo stesso
colore.

La catena inizia e finisce con l’arancione. Quindi se tolgo il pezzo azzurro e
arancione, agli estremi della catena resteranno questi due colori.

Ciò suggerisce la possibilità di un gioco di prestigio: si nasconde un
pezzo con 2 colori (scelto a caso tra i 28 pezzi, purché i due colori non
siano uguali) e si chiede ad una persona (o a un gruppo di persone) di
unire tutti i (27) pezzi in un unico serpentone. Chi esegue il gioco è in
grado di predire i colori iniziale e finale del serpentone: sono quelli del
pezzo nascosto. Se si sottrae lo stesso pezzo a due o più set di domino
si può fare in modo che diverse persone (o gruppi) costruiscano catene
con la stessa coppia di colori come estremi della catena.
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LA MATEMATICA
La nostra scelta di sostituire i simboli numerici del domino con altrettanti
colori rende questo libretto più allegro e costoso da stampare ma, in
fondo, non ha alcuna importanza. Avremmo potuto usare i giorni della
settimana, i nomi dei sette nani o i peccati capitali.

Lunedì

IRA

Martedì

Giovedì

Venerdì

AVARIZIA SUPERBIA INVIDIA

GOLA

Mercoledì

Sabato

Domenica

ACCIDIA LUSSURIA

è un’ operazione che si può fare con qualunque discorso: si toglie
importanza a tutto ciò che è il prodotto di una scelta e resta... la
matematica. Nel nostro caso, resta quello che accomuna la nostra
selezione di colori e i simboli del domino ai giorni della settimana e ai
nani della favola di Biancaneve. Si tratta di un concetto astratto, a cui
mi riferisco con la parola “sette” o, più spesso, con un simbolo indiano:
7.
C’è un’ altra informazione ancora più essenziale al gioco del domino,
anch’essa contenuta in un numero:
2.
è il numero di facce presenti su ciascun pezzo. Posso parlare di “giorni“
o “nani” piuttosto che di “colori”, così come di “triangoli” o “esagoni”
piuttosto che di “quadrati” e posso anche ignorare il significato di
ciascuna di queste parole. Ma, dopo aver trascurato tutto quello che è
possibile trascurare, mi resteranno due affermazioni simili a queste.
ASSIOMA 1: Su ogni pezzo del domino ci sono 2 quadratini.
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ASSIOMA 2: I colori del domino sono 7.
è quanto basta per rispondere a una domanda piuttosto naturale.
Perché i pezzi sono 28?
TEOREMA: I pezzi del domino sono 28.
Dimostrazione 1: Ciascun colore compare 8 volte: 2 sul pezzo “doppio”
e altre 6 volte con ciascuno degli altri colori.
I quadratini, quindi, sono 8 per ciascuno dei 7 colori, ossia 7 x 8 = 56.
Visto che ogni pezzo contiene 2 quadratini il numero dei pezzi sarà la
metà di 56, ossia 28.
Dimostrazione 2: Ordiniamo i colori in ordine alfabetico e passiamoli
in rassegna. Quelli con l’arancione saranno 7:

Dei restanti, solo 6 hanno l’azzurro.

Proseguendo si forma una scaletta di pezzi (5 con il giallo, 4 con il rosso,
3 con il verde chiaro, 2 con il verde scuro e 1 con il viola).
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Disposti i pezzi in questo modo è evidente che sono

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 28.
Che numero è 28?
28 è quindi la somma di tutti i numeri da 1 a 7. Una somma del genere
può essere sostituita da una moltiplicazione seguita da una divisione
per 2. Anziché sommare i numeri da 1 a 7 si può fare la metà di 7 x 8.
Il fatto vale per un numero qualsiasi: per fare la somma dei numeri da
1 a 100, ad esempio, basta fare la metà di 100 x 101.
Teorema: Sommare tutti i numeri da 1 fino a uno qualunque è la
stessa cosa che moltiplicare questo stesso numero per il successivo e
poi dividere per 2.
Dimostrazione: Possiamo elencare i numeri da 1 fino ad uno
qualunque (diciamo 7, ma potremmo dire 100) partendo dal primo
(1) e aumentando sempre di 1 oppure partendo dall’ultimo (7, ma
potremmo dire 100) e diminuendo sempre di 1.

1
7

2
6

3
5

4
4

5
3

6
2

7
1

Se sommiamo i numeri incolonnati, il risultato è sempre 8 (oppure
101, se abbiamo scelto 100 invece di 7). In totale abbiamo 7 volte 8 e
abbiamo contato ciascuno dei 7 numeri 2 volte (oppure 100 volte 101
e abbiamo contato ciascuno dei 100 numeri 2 volte). La somma dei
numeri da 1 a 7 è quindi la metà di 7 x 8 e quella da 1 a 100 la metà di
100 x 101.

1
100

2
99

3 ............ 98
98 ............ 3

99
2

100
1

I numeri che, come 28, si ottengono sommando numeri in fila a partire
da 1 (o, che è lo stesso moltiplicandone due consecutivi e poi facendo
la metà) si chiamano numeri triangolari. 28 quindi è un numero
triangolare: il settimo.
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1 = 1 3 = 1 + 2 6 = 1 + 2 + 3 10 = 1 + 2 + 3 + 4 15 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5

21 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6

28 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7

28 ha anche un’altra proprietà interessante.

28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14.
Rocco (*): Sono tutti numeri che moltiplicati per un altro numero
danno 28.
Non solo. Sono anche gli unici numeri con questa proprietà: un numero
che moltiplicato per un altro numero dia 28 deve necessariamente
essere 1, 2 , 4 , 7 oppure 14. Ci sarebbe anche 28, poiché 28 = 28 x 1, ma
28 non può comparire in una somma che dia risultato 28 (a meno che
non si voglia scrivere 28 = 28 + 0).
Si dice che 1, 2 , 4, 7 e 14 sono divisori propri di 28 per dire che sono
divisori (ossia numeri che moltiplicati per un altro numero danno 28)
e che ognuno di essi è più piccolo di 28. Si dice anche che 28 è un
numero perfetto perché è la somma di tutti i suoi divisori propri.
Ci sono altri numeri perfetti?
Vincenzo : 6 è perfetto. I divisori propri di 6 sono 1, 2 e 3 e la loro
somma fa giusto 6.
Benissimo. Vediamo se ce ne sono altri. Troviamo, per ogni numero, i
divisori propri e facciamone la somma.
(*) Non io, ma un bambino mio omonimo.
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NUMERO

DIVISORI PROPRI

SOMMA

1

non ne ha!

0

2

1

1

3

1

1

4

1,2

3

5

1

1

6

1,2,3

7

1

1

8

1,2,4

7

9

1,3

4

10

1,2,5

8

11

1

1

12

1,2,3,4,6

16

13

1

1

14

1,2,7

10

15

1,3,5

9

16

1, 2 , 4 , 8

15

17

1

1

18

1,2,3,6,9

21

19

1

1

20

1 , 2 , 4 , 5 , 10

22

21

1,3,7

11

22

1 , 2 , 11

14

23

1

1

24

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

36

25

1,5

6

26

1 , 2 , 13

16

27

1, 3 , 9

13

6 PERFETTO!
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Quali numeri sono certamente non perfetti?
Mattia: I numeri che non stanno nelle tabelline non possono essere
perfetti!
Mattia ha ragione se consideriamo le tabelline come qualcosa che
continua all’infinito: per essere perfetto un numero deve stare nella
tabellina di qualche numero più piccolo (nella sua ci sta di sicuro e in
quella di uno più grande non c’è speranza di trovarlo).
Il numero perfetto che viene dopo 28 è

496 = 1 + 2 + 4 + 8 +16 + 31 + 62 + 124 + 248.
Questo numero, ad esempio, si trova nella tabellina del 2 (al 248°
posto), in quella del 4 (al 124°), in quella dell’8 (al 62°) e in quella del 16
(al 31° posto). Per essere perfetti, insomma, bisogna avere un bel po’
di divisori. Senz’altro non hanno alcuna speranza di esserlo (e credo
sia quello che volesse dire Mattia) quei numeri che hanno solo 1 come
divisore proprio: 2 , 3 , 5 , 7 , 11 , ecc. Si chiamano numeri primi e,
pur essendo lontanissimi dall’essere perfetti, sono una delle cose più
importanti e studiate di tutta la matematica.
Quali numeri sono vicini ad essere perfetti?
Mattia: A 8 manca poco per essere perfetto. La somma dei suoi divisori
propri fa 7 = 1 + 2 + 4. Alla somma dei divisori propri manca solo 1 per
fare il numero.
Vincenzo: Per 16 vale la stessa cosa: 16 = 1+ 2 + 4 + 8.
Federico: Il prossimo sarà 32 e quello dopo 64.
Federica: Poi 128.
Andrea: Sono tutti il doppio.
Sono le cosiddette potenze di 2 e si ottengono partendo da 2 e
raddoppiando ogni volta:

4 = 2 x 2 è la seconda potenza di 2 e si indica con 22.
La terza potenza di 2 si indica con 23 e si ottiene raddoppiando 4:
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8 = 2 x 2 x 2.
Si può proseguire finché si ha voglia perché l’elenco è infinito:

2 , 4 , 8 , 16 , 32 , 64 , 128 , 256 , 512 , 1024 , ecc.
Nessuno di questi numeri è perfetto, ma ciascuno di essi ci va molto
vicino: è soltanto di uno più grande della somma dei suoi divisori propri.
Per questa ragione gli inglesi li chiamano quasiperfect numbers (in
italiano si chiamano numeri leggermente difettivi).
TEOREMA. Ogni potenza di 2 è un numero leggermente difettivo.
Michele: Ci sono numeri che sono di uno più piccoli della somma
dei divisori propri?
Bella domanda! Ma nessuno conosce la risposta. Per ora, i matematici
hanno dato un nome a questi numeri (“almost perfect” per gli
inglesi e “leggermente aumentati” per noi) ma non sono riusciti a
trovarne nemmeno uno. Non si sa nemmeno se esistano altri numeri
leggermente difettivi oltre alle potenze di 2.
Ci sono altri numeri che sono di 1 più grandi
della somma dei divisori propri?
Mattia: La somma dei divisori propri di 1 è 0 perché 1 non ha divisori
propri.
Questa è un’osservazione da vero matematico! Non a caso i matematici
includono 1 tra le potenze di 2.

21 = 2

22 = 4

23 = 8

24 = 16

Per proseguire verso destra lungo questo elenco bisogna raddoppiare:
il termine successivo sarà 32 (che è il doppio di 16). Per procedere verso
sinistra, invece, bisogna dimezzare.
Quanto vale, allora, 20 ?
Andrea: Deve valere 1.
Abbiamo trovato due buone ragioni per considerare il numero 1 come
una potenza di 2: è leggermente difettivo, come ha osservato Mattia,
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ed è la metà di una potenza di 2, come ha osservato Andrea.
Ma 1 è un numero primo?
Mattia: No. Abbiamo detto che un numero primo deve avere 1 come
divisore proprio, invece 1 di divisori propri non ne ha.
Federico: Nemmeno i numeri pari possono essere primi.
Veramente un numero pari che è anche primo ci sarebbe...
Due è primo. Però è l’unico numero pari ad esserlo. Quando cerchiamo
numeri primi, quindi, dobbiamo farlo tra i dispari. Se, ad esempio,
vogliamo trovare tutti i numeri primi più piccoli di 50, iniziamo con
l’eliminare tutti i pari più grandi di 2.
1
11
21
31
41

2
12
22
32
42

3
13
23
33
43

4
14
24
34
44

5
15
25
35
45

6
16
26
36
46

7
17
27
37
47

8
18
28
38
48

9
19
29
39
49

10
20
30
40
50

D’altra parte “pari” significa “multiplo di 2” e il numero 2 non ha niente
di particolare. Un numero primo non solo non può essere multiplo di
2, ma non può esserlo nemmeno di qualunque altro numero (a parte
1 e se stesso). Dopo aver eliminato i multipli di 2 possiamo quindi
eliminare i multipli di 3.
1
11
21
31
41

2
12
22
32
42

3
13
23
33
43

4
14
24
34
44

5
15
25
35
45

6
16
26
36
46

7
17
27
37
47

8
18
28
38
48

9
19
29
39
49

10
20
30
40
50

I multipli di 4 li abbiamo già eliminati (perché sono anche multipli di 2)
e quindi possiamo passare ad eliminare i multipli 5.
1
11
21
31
41
28

2
12
22
32
42

3
13
23
33
43

4
14
24
34
44

5
15
25
35
45

6
16
26
36
46

7
17
27
37
47

8
18
28
38
48

9
19
29
39
49

10
20
30
40
50

I multipli di 6 sono multipli sia di 2 che di 3 e quindi li abbiamo già
eliminati. Bisogna dunque eliminare i multipli di 7.
1
11
21
31
41

2
12
22
32
42

3
13
23
33
43

4
14
24
34
44

5
15
25
35
45

6
16
26
36
46

7
17
27
37
47

8
18
28
38
48

9
19
29
39
49

10
20
30
40
50

A questo punto abbiamo eliminato tutto
quanto c’era da eliminare (a parte 1): perché?
Perché sono importanti i numeri primi?
I numeri primi sono importanti in virtù del cosiddetto
TEOREMA FONDAMENTALE DELL’ARITMETICA: Ogni numero intero
più grande di 1 è un numero primo oppure è prodotto di numeri primi
in un unico modo.
Prendiamo, ad esempio, il nostro amato 28. Senz’altro non è primo,
poiché oltre a 1 ha anche altri divisori propri (come 2, 7 o 14). Si può
però scrivere come prodotto di numeri primi:
28 = 2 x 2 x 7.
Ci sono altri modi di scrivere 28 come prodotto di numeri più piccoli
(ad esempio 2 x 14 o 7 x 4) ma 2 x 2 x 7 è quello a cui si arriva se si
vogliono usare i numeri più piccoli possibile.

2 x 14 = 2 x (2 x 7)
4 x 7 = (2 x 2) x 7
C’è un’unica ricetta per 28 a base di numeri primi (due 2 e un 7) e il
teorema fondamentale dell’aritmetica ci assicura che ciò è vero per
qualunque numero. In particolare, i divisori di 28 saranno anch’essi
prodotto di numeri primi (necessariamente uguali a 2 o a 7).
Tra le altre cose questo risultato consente di trovare tutti i divisori di un
numero dato. Prendiamo l’altro numero perfetto che conosciamo:
496.
Senz’altro è divisibile per 2 (il più piccolo numero primo).
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496 = 2 x 248.
Continuiamo a “spezzare” il nostro numero nel prodotto di numeri più
piccoli: anche 248 è divisibile per 2.

496 = 2 x 2 x 124.
124 è ancora divisibile per 2, per cui

496 = 2 x 2 x 2 x 62
e lo stesso vale per 62:

496 = 2 x 2 x 2 x 2 x 31.
31 non ha divisori propri diversi da 1 (non sta nelle tabelline!) e quindi
non possiamo procedere oltre. 496 ha quindi 2 divisori primi (2 e 31) e
il teorema fondamentale dell’aritmetica ci assicura che non possiamo
trovarne altri. Qualunque altro divisore di 496 si ottiene con questi 2
soli ingredienti:
X
1
2
4
8
16

1
1
2
4
8
16

31
31
62
124
248
496

Ma 31 x 16 è la metà di 31 x 32: ricorda niente?
Significa che 496 è un numero triangolare: il trentunesimo.
I tre numeri perfetti che conosciamo (6, 28 e 496) sono tutti
triangolari.
Vuoi vedere che i numeri perfetti sono tutti triangolari?
È un’altra di quelle domande a cui ancora nessuno ha saputo rispondere.
Ad oggi si conoscono 50 numeri perfetti, tutti triangolari e tutti ricavati
da una regola descritta da Euclide 2300 anni fa ([1] in bibliografia).
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TEOREMA: Se il numero precedente a una certa potenza di 2 è un
numero primo, il rispettivo numero triangolare è perfetto.
Prendiamo, ad esempio 4 (che è la seconda potenza di 2). Il numero
precedente è 3, che è primo e quindi il terzo numero triangolare (che
è 6) sarà perfetto. La terza potenza di 2 è 8 ed il numero precedente (7)
è anch’esso primo: infatti il settimo numero triangolare (28) è perfetto.
La quarta potenza di 2 è 16, ma il numero precedente (15) non è primo,
per cui il teorema non ci dice niente. La quinta potenza di 2 è 32 e
il numero precedente (31) è primo: come sappiamo il trentunesimo
numero triangolare (496) è perfetto.
Federico: Il prossimo numero perfetto è 127 x 128 diviso 2.
Possiamo ottenere tutti i numeri perfetti usando questa regola?
Come già detto, nessuno lo sa. I numeri perfetti che si conoscono (ne
sono 50) sono stati tutti ottenuti in questo modo ma non si sa se ce ne
sono altri. Ammesso che ce ne siano altri potrebbero tanto essere tutti
triangolari, quanto non esserlo e potrebbero essere tanto finiti quanto
infiniti. Eulero ha però dimostrato che la regola di Euclide fornisce tutti
i numeri perfetti pari.
TEOREMA: Se esiste un numero perfetto non triangolare, allora deve
essere dispari.
Eulero ha scoperto anche un’altra cosa sui numeri dispari che ha a che
fare con il gioco del domino. Il problema da cui è partito sembra del
tutto diverso, ma spesso la matematica unisce cose che sembrano
distanti. Ecco il problema risolto da Eulero:
Questi disegni si possono eseguire senza
alzare la penna dal foglio e senza ricalcare?
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Con il quadrato sembra non si possa fare: tutti quelli che hanno provato
si sono dovuti fermare alla quinta linea.
2
...ci si ferma qui
ESEMPIO:

5

1

3

4
Partendo da qui...
Mattia: Io ce la faccio con il pentagono. (Realizza prima la stella e poi il
perimetro: senza alzare il gesso dalla lavagna e senza ricalcare)
Federico: Si può fare solo quando i punti sono dispari.
Esatto! È proprio così ed Eulero lo ha dimostrato. In suo onore, un
disegno ottenuto senza alzare la penna dal foglio e senza ricalcare si
dice percorso euleriano. Per capire se un tale disegno si può fare basta
contare il numero di segmenti che parte da ciascun vertice (quello che
si chiama grado del vertice).
2
4

5

3
4
4

3

5

3

4

3

4

5

5

5

5

I numeri vicini ai vertici ne indicano il grado.

TEOREMA: Un poligono con tutte le sue diagonali ammette un
percorso euleriano solo se ha un numero dispari di vertici.
Dimostrazione Ogni volta che un percorso euleriano passa per un
punto, lascia una linea in entrata e una in uscita. Quindi, tutti i vertici
intermedi (cioè tutti eccetto il primo e l’ultimo) di un percorso euleriano
devono avere grado pari. D’altra parte, se un poligono ha 5 vertici, nel
disegno di lati e diagonali ogni vertice ha grado 4 perché ogni vertice
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è collegato a ciascuno degli altri 4. In generale, se disegnamo un
poligono con tutte le diagonali, il grado di ogni vertice è di uno più
piccolo del numero totale di vertici. Quindi, se il numero dei vertici è
pari, il grado di ciascun vertice è dispari e quindi il percorso euleriano
non ci può essere.
Bene. Ma cosa c’entra con il domino?
Dal punto di vista della matematica, il problema dei percorsi euleriani
e quello delle catene di pezzi del domino sono esattamente la stessa
cosa. Ad esempio, tener fuori una diagonale nel nostro tentativo di
realizzare un percorso euleriano sul quadrato, corrisponde a lasciare
un pezzo di domino fuori dalla catena.

Allo stesso modo, il percorso euleriano trovato da Mattia per un pentagono
con le sue diagonali (prima la stella e poi il perimetro), corrisponde ad
una catena che unisce tutti i pezzi di un domino a 5 colori.
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A dirla tutta abbiamo lasciato fuori i 5 pezzi “doppi”.
Tuttavia non costituiscono un problema. Perché?
Ogni volta che troviamo un percorso euleriano abbiamo trovato una
catena di pezzi di domino e, viceversa, ogni volta che troviamo un
percorso euleriano, abbiamo trovato una catena di pezzi di domino.
Una corrispondenza del genere si chiama isomorfismo e significa che
stiamo dicendo la stessa con parole diverse. Il teorema sui percorsi
euleriani è un modo diverso di enunciare il seguente risultato sulle
catene di domino.
TEOREMA: Si può fare una catena con tutti i pezzi di un domino a 7,
5, 3 o qualunque altro numero dispari di colori. Non si può fare se il
numero di colori è 4, 6, 8 o un numero pari maggiore di 2.
Leonardo: Con 2 colori la catena si può fare.

Perché il numero 2 fa eccezione tra i numeri pari?
Suggerimento: Rileggi la dimostrazione del teorema di Eulero e fai
attenzione alla parola scritta in corsivo grassetto.
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CAPITOLO 2
Il domino di
MacMahon

LA COSTRUZIONE

Abbiamo realizzato un set di quadrati di MacMahon, incollando triangoli
di carta colorata su tasselli di legno quadrati.

triangoli di carta colorata tassello di legno quadrato quadrato di MacMahon
(lato: 5 cm)
(lato lungo: 4,5 cm)

Questa volta i colori sono soltanto 3 e i pezzi che vengono fuori sono
24. Ciascun quadrato può presentare 1, 2 o 3 colori.
Abbiamo assegnato ogni colore a un bambino: azzurro ad Andrea,
arancione a Mattia e verde chiaro a Michele. Andrea, Michele e Mattia
hanno ricevuto ciascuno 32 pezzetti di carta colorata e li hanno disposti
sui tasselli di legno precedentemente coperti di colla dai compagni.
Al primo giro, abbiamo realizzato i tre pezzi monocolore.
Andrea

Michele

Mattia
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Al secondo giro abbiamo iniziato a costruire i pezzi bicolore. Siamo
partiti da quelli che abbiamo chiamato “becco” oppure “busta” .
Andrea

Michele

Mattia

Al terzo giro siamo passati ai pezzi metà di un colore e metà di un
altro. Abbiamo aggiunto così altri 6 pezzi: 3 “clessidre” o “fiocchi” e 3
“aquiloni”.
Andrea

Michele

Mattia

Anche i pezzi tricolore li abbiamo divisi in clessidre e aquiloni. Al
quarto giro abbiamo prodotto 6 aquiloni tricolore (ogni bambino ha
assemblato due pezzi speculari).
Andrea

Michele
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Mattia

Al quinto e ultimo giro abbiamo prodotto le clessidre tricolore (a
differenza degli aquiloni sono soltanto 3 perché ogni pezzo coincide
con la sua immagine speculare).
Andrea

Michele

Mattia

Abbiamo così completato il nostro set di quadrati e siamo passati alla
costruzione di un set di triangoli di MacMahon. Anche qui i pezzi sono
24, ciascuno diviso in 3 parti, ma con 4 colori diversi.

triangolo di
MacMahon

triangoli di carta colorata
tassello di legno
(lato lungo: 4,5 cm)
triangolare (lato: 5 cm)

Abbiamo associato i colori a 4 bambine: rosso a Federica, verde scuro
a Emanuela, azzurro a Chiara e giallo a Giulia, che hanno ricevuto
18 triangolini a testa dei rispettivi colori. I primi 3 li hanno usati per
assemblare i 4 pezzi monocolore.
Emanuela

Chiara

Federica

Giulia
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Al secondo giro, ciascuna ha assemblato i tre pezzi in cui il proprio
colore è presente due volte.
Emanuela

Chiara

Federica

Giulia

Al terzo e ultimo giro ciascuna ha assemblato due tricolori speculari
con i colori delle compagne vicine.
Emanuela

Chiara

Federica

Giulia

Abbiamo così completato un set di quadrati e uno di triangoli di
MacMahon, entrambi di 24 pezzi.
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I GIOCHI

Come il domino classico, anche triangoli e quadrati di MacMahon
possono essere usati per costruire “serpentoni” affiancando colori
uguali e, quindi, per lo stesso genere di giochi solitari e competitivi.
Molti bambini preferiscono usare il gioco trascurando le possibilità
bidimensionali che offre (riempire il piano) e si concentrano sulla
realizzazione di forme lineari.
Andrea: Con i quadrati si può fare una C.

Simona e Francesca: Si possono avvicinare i triangoli in modo da fare
una striscia che abbia un solo colore sui bordi.
giallo
verde

Il problema proposto da MacMahon, nel libro in cui per la prima volta
sono stati descritti questi giochi ([2], in bibliografia), è invece legato alla
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realizzazione di forme “piene” . Rispettando la solita regola di accostare
colori uguali, è possibilile realizzare:
1) un rettangolo 6 x 4 con i quadrati, e
2) un esagono di lato 2 con i triangoli.
Alcuni bambini ci sono riusciti.

Chiara, Emanuela e Giulia

Carmine, Giuseppe e Federico

Mattia
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LA MATEMATICA

Perché i pezzi del domino di MacMahon sono 24?
Come abbiamo visto costruendoli, di quadrati ce ne sono:
- 3 monocolore,
- 12 bicolore (6 becco, 3 clessidre e 3 aquiloni) e
- 9 tricolore (6 aquiloni e 3 clessidre).
Per questo, i quadrati sono:
3 + 12 + 9 = 24.
Di triangoli, invece, ne abbiamo contati:
- 4 monocolore,
- 12 bicolore e
- 8 tricolore, ossia

4 + 12 + 8 = 24.
Pur rispondendo alla domanda, questa spiegazione è notevolmente
peggiore di quella che abbiamo dato nel primo capitolo alla stessa
domanda per il domino tradizionale (perché i pezzi sono 28?).
Il motivo è che, in quel caso, siamo riusciti a fornire una spiegazione
generale: i pezzi di un domino a 7 colori sono 28 perché 28 è il settimo
numero triangolare e questo vale per un numero qualsiasi di colori.
Un domino a 41 colori ha un numero di pezzi pari al quarantunesimo
numero triangolare, ossia la metà di 41 x 42.
Se invece consideriamo i quadrati o i triangoli di MacMahon, la nostra
spiegazione di perché siano 24, non da alcuna informazione su quanti
ne sarebbero aggiungendo un colore.
Quanti sono i quadrati di MacMahon con 4 colori?
Quanti sono i triangoli con 5 colori?
Una risposta generale per i domini alla MacMahon è contenuta nei
testi [2] e [4] della bibliografia ma non è stata trattata in classe, un po’
per mancanza di tempo, un po’ perché le cose sono abbastanza più
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complicate di quanto non fossero per il domino classico. Il problema,
in questo caso è che il numero dipende dalla forma o, per dirla in un
altro modo, che i pezzi non hanno tutti la stessa simmetria.
Cos’è la simmetria?
La simmetria è spesso associata alla bellezza e la bellezza alla rarità:
più pezzi ci sono di un certo tipo, meno quel tipo di pezzo è simmetrico.
I pezzi monocolore, ad esempio, sono i più simmetrici di tutti e, infatti,
fissato un colore, c’è un solo pezzo con quello come unico colore. Tra
i quadrati, invece, i pezzi becco sono 2 per ogni coppia di colori e gli
aquiloni sono più delle clessidre (9 contro 6): il becco è meno simmetrico
del monocolore e l’aquilone è meno simmetrico della clessidra.
Perché una clessidra è più simmetrica di un aquilone?

Rocco: La clessidra se la ruoti resta uguale.

è proprio questo il modo in cui si misura la simmetria: più cose posso
fare ad una cosa senza modificarne l’aspetto, più la cosa è simmetrica.
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Rocco: Allora, io dico che il quadrato non è simmetrico. Se lo ruoti, non
resta uguale.

Anche se i compagni lo hanno guardato come se avesse bestemmiato,
Rocco ha detto una cosa giusta: il quadrato non è così simmetrico come
si pensa. O, almeno, esistono figure che lo sono di più.
Federica: Il cerchio.

Esistono altre figure che restano uguali dopo questa rotazione?

Come sono fatte le figure simmetriche?
Cristian: Hanno i lati uguali.
Mattia: I lati e anche gli angoli uguali.
La precisazione di Mattia è importante quando si parla di figure con
più di tre lati. Il quadrato, ad esempio, è la più simmetrica delle figure
con 4 lati, ma 4 lati uguali non bastano a fare un quadrato. Per fare un
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quadrato ci vogliono anche 4 angoli uguali. Una figura con 4 lati uguali
si chiama rombo e, quindi, ogni quadrato è un rombo (perché ha 4 lati
uguali) ma esistono rombi che non sono quadrati (tutti quelli che non
hanno 4 angoli uguali). Per i triangoli le cose sono più semplici.
TEOREMA: Se un triangolo ha tre lati uguali, allora anche i tre angoli
sono uguali.
è uno dei primi risultati dimostrati nel più celebre libro di matematica
di tutti i tempi: gli “Elementi” di Euclide [1]. Pur risalendo a oltre 2300
anni fa, questo libro ha alcune caratteristiche alla base del modo in cui
ancora oggi si fa matematica.
La più importante è quella di derivare teoremi sempre più complessi
a partire da un piccolo numero di assiomi. Il teorema precedente, ad
esempio, deriva dai seguenti assiomi.
- Assioma 1: Per due punti si può tracciare una ed una sola retta.
- Assioma 2: Ogni retta può essere prolungata indefinitamente in
ciascuno dei due versi.
- Assioma 3: Dati due punti si può tracciare una circonferenza con
centro nel primo punto passante per il secondo (dove per circonferenza
s’intende l’insieme dei punti alla stessa distanza da uno fissato chiamato
centro).
Con questi assiomi Euclide ipotizza l’esistenza, nella nostra mente, di
una riga e un compasso infinitamente grandi. Usando questi assiomi
dimostra prima che un triangolo con tre lati uguali esiste e, poi, che
tale triangolo deve necessariamente avere oltre ai lati anche gli angoli
uguali (vedi [1] e [4] in bibliografia).
Un altro motivo per cui gli Elementi sono tanto importanti è il modo
in cui si procede per costruire nuovi teoremi. Dopo un teorema come
quello precedente, Euclide cerca sempre di dimostrare il cosiddetto
teorema inverso.
TEOREMA: Se un triangolo ha tre angoli uguali, allora anche i tre lati
sono uguali.
A un triangolo non c’è bisogno di chiedere due cose (lati e angoli
uguali) per essere simmetrico ma basta una delle due (e non importa
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quale).
Sarebbe bello scoprire che anche le figure con 4 lati ci fanno la stessa
cortesia e magari anche quelle a 5, 6 o qualunque altro numero di lati.
Significherebbe che parlare di lati uguali è la stessa cosa che parlare
di angoli uguali. Purtroppo, però, non è così: ci sono figure che hanno
4 lati uguali (rombi) senza che lo siano gli angoli e figure che hanno 4
angoli uguali (rettangoli) senza che lo siano i lati.
Nella nostra mente c’è spazio per una sola figura con 3 lati uguali: è il
triangolo equilatero.

Le figure con 4 angoli uguali, invece, sono tante. Sono i rombi e, per
sceglierne uno, occorre conoscerne almeno un angolo. Quando l’angolo
è retto (la quarta parte di un giro completo) abbiamo il quadrato, che
è un rombo con tutti e 4 gli angoli retti.

Quando si avvicinano due quadrati di MacMahon, i rombi che si
ottengono sono dei quadrati.
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Quando si avvicinano due triangoli di MacMahon, invece, si ottiene lo
stesso rombo che abbiamo usato per il domino triangolare, ossia con
angoli grandi un terzo e un sesto di giro (60 e 120 gradi).

Stesso tipo di rombo si ottiene affiancando esagoni di MacMahon
(un altro tipo di domino, che non abbiamo costruito per mancanza di
tempo, ma con cui abbiamo giocato)
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CAPITOLO 3
Il domino
alla Escher

LA COSTRUZIONE

Sostituendo la diagonale del quadrato con un quarto di circonferenza,
abbiamo costruito il tassello base del nostro primo domino alla Escher.

Dopo aver realizzato questo disegno su 24 tasselli di legno di lato 5 cm,
li abbiamo colorati (con uniposka rosso) 12 in positivo e 12 in negativo.
Abbiamo poi ripetuto l’operazione su altri 24 tasselli con un disegno
leggermente diverso.

Abbiamo così realizzato 2 set da 24 pezzi che mostrano la costruzione di
Escher del tema degli uccelli a partire dal mosaico geometrico formato
da quarti di cerchio.
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Siamo poi passati ad una variazione sul tema dei volatili ispirata alle
libellule di Escher. Questa volta abbiamo disegnato 2 tipi di tasselli
diversi: 12 destri e 12 sinistri usando lo stesso stencil di legno prima su
un lato e poi sull’altro.

stencil di legno

stencil di legno
girato sul dorso

tassello di legno (lato 5 cm):
si segue il contorno dello stencil
con la penna nera

pezzi sinistro

pezzo destro

Dopo di ciò abbiamo colorato con uniposka verde 6 pezzi sinistri “in
positivo” e 6 “in negativo” e lo stesso abbiamo fatto con i pezzi destri,
producendo un altro set da 24 pezzi.
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Il terzo mosaico di Escher che abbiamo realizzato (i “pesisti”) può derivare
da due diverse tassellazioni del piano (pentagoni e “punteruoli”) che
abbiamo costruito sui soliti tasselli quadrati di lato 5 cm. Come prima,
abbiamo usato un unico stencil su due lati per produrre 12 pezzi destri e
12 pezzi sinistri, per ciascuno dei 3 mosaici.

tasselli sinistro e destro per
il mosaico “pentagoni”

tasselli sinistro e destro per
il mosaico “punteruoli”

tasselli sinistro e destro
per il mosaico “pesisti”

il mosaico “pentagoni”
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il mosaico “punteruoli”

il mosaico “pesisti”
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Dunque abbiamo colorato i tasselli dei “punteruoli” con uniposka rosso:

6 sinistri
“in positivo”

6 sinistri
“in negativo”

6 destri
“in positivo”

6 destri
“in negativo”

Per i tasselli dei pentagoni, invece, abbiamo usato anche l’uniposka
verde, realizzando 2 tasselli per ciascuna delle colorazioni seguenti.

rosso sinistro
“in positivo”

rosso sinistro
“in negativo”

rosso destro
“in positivo”

rosso destro
“in negativo”

verde sinistro
“in positivo”

verde sinistro
“in negativo”

verde destro
“in positivo”

verde destro
“in negativo”

rosso su verde
sinistro

verde su rosso
sinistro

rosso su verde
destro

verde su rosso
destro

La stessa colorazione dei pentagoni è stata ripetuta sui tasselli dei“pesisti”.
Infine, per agevolare la costruzione di questi due mosaici, abbiamo
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costruito 6 tasselli di lato 10 cm, per ognuno dei due. Ne abbiamo
colorati 2 per ciascuno dei seguenti tipi (il nome della colorazione è dato
dal colore delle due figure non confinanti).

legno

verde

rosso

Per l’ultimo puzzle quadrato, invece, abbiamo disegnato 24 tasselli
identici ispirati al tema di Escher “lucertole”. Li abbiamo colorati con
uniposka verde 12 “in positivo” e 12 “in negativo”.
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Abbiamo realizzato due ulteriori set da 24 pezzi, su tasselli triangolari di
lato 5 cm. In ciascuno dei due, dal baricentro di ogni triangolo partono 3
linee identiche, ciascuna ruotata di un terzo di giro rispetto alle altre due.
In entrambi i casi, abbiamo 2 disegni speculari, ottenibili da uno stesso
stencil usato prima dritto e poi al rovescio. Abbiamo dunque realizzato
12 pezzi di ciascuno di questi 4.

“frecce”

“calamari”

Infine li abbiamo colorati con uniposka verde e rosso, lasciando quello
del legno come terzo colore.
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I GIOCHI
I domini alla Escher possono essere usati, come quelli di MacMahon
e come quello classico, per giochi solitari o competitivi: può essere
interessante vedere cosa accade ai giochi accennati nei due capitoli
precedenti se si usa un domino alla Escher.
In aula abbiamo giocato soprattutto a ricostruire i mosaici di Escher
con le nostre tessere. Non sempre è stato facile: ci siamo aiutati con il
libro “Visioni della Simmetria” ([3] in bibliografia).
Abbiamo anche scoperto altre figure possibili da realizzare e, usando
insieme due set diversi, abbiamo cercato il modo di collegare due
mosaici tra di loro (possibilmente senza abbandonare la regola del
domino di affiancare colori uguali.
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LA MATEMATICA
Quando si disegna qualcosa su un foglio resta sempre uno sfondo
dietro che, in qualche modo, sfugge al nostro controllo: se disegno su
un foglio una casetta con il camino, il resto delle cose che aggiungerò
dovrà adattarsi a stare dentro una forma piuttosto strana.
spazio
disponibile
dopo la casetta

spazio disponibile
prima della casetta

Questa cosa, ad Escher non andava giù e, quando non ci va giù il
comportamento di un oggetto immaginario, l’unica soluzione è
cercare di capire come funziona. Come disegnatore, non digeriva l’idea
di “buttare via” lo sfondo senza darvi troppa importanza. Infatti, che ci
piaccia o no, lo sfondo non è quello che resta dopo il disegno, ma è
parte del disegno.
Lo stesso accade con le parole: quando diciamo qualcosa non è solo
importante quello che diciamo, ma anche quello che “resta fuori” dalle
nostre affermazioni. Pensiamo ad un’affermazione come la seguente.
Tutti i bambini della mia classe sono simpatici.
Questa affermazione fa emergere sullo sfondo dei bambini che
conosco, quelli simpatici e sullo sfondo dei bambini simpatici quelli
della mia classe.

bambini che
conosco

bambini simpatici
la mia
classe
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Non è detto che i bambini delle altre classi siano antipatici e non
serve che io odi qualche compagno di classe per dimostrare falsa la
mia affermazione (basterebbe uno che mi è indifferente o, in qualche
modo, non simpatico). La mia affermazione, insomma, pone delle
domande.
Ci sono bambini simpatici fuori della mia classe?
Chi sono i bambini non simpatici?
Come sono i bambini che non conosco?
Sono domande che bisogna aspettarsi dai matematici: è gente
sempre interessata allo sfondo. Per questo, Escher chiese aiuto a loro
per affrontare il problema che lo tormentava.
Come si riempie il piano?
Si può fare un disegno “senza sfondo”?
Chiunque affronti questo problema per la prima volta, noterà di avere
subito una soluzione sotto agli occhi (e ai piedi): la maggior parte dei
pavimenti su cui camminiamo è fatta accostando mattonelle uguali
senza spazi vuoti tra una e l’altra. In genere la forma che si utilizza è il
quadrato.

Meno usate ma altrettanto adatte allo scopo sono le due figure scelte da
MacMahon per i suoi puzzle: triangoli equilateri ed esagoni regolari.
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Quando copie di una stessa figura possono essere affiancate senza
spazi vuoti per tutto lo spazio piano che si ha a disposizione, si dice
che la figura realizza una tassellatura del piano.
Oltre a triangolo equilatero, quadrato ed esagono
regolare ci sono altre figure che tassellano il piano?
Ce ne sono altre con lati ed angoli uguali?
Federico: Il pentagono lascia degli spazi.

Il problema sono gli angoli o, visto che sono tutti uguali, l’angolo. Se
l’angolo del quadrato (un quarto di giro) consente di piazzare 4 quadrati
attorno a un punto e quello dell’esagono (un terzo di giro) consente di
piazzarne 3, l’angolo del pentagono si troverà in mezzo: troppo grande
per entrare 4 volte e troppo piccolo per bastarne 3.
D’altra parte gli angoli delle figure con più di 6 lati, se sono uguali, sono
più grandi di quelli dell’esagono regolare e quindi, ogni volta che se ne
dispongono 3 attorno a un punto si hanno delle sovrapposizioni.
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TEOREMA: Le uniche figure con lati e angoli uguali in grado di realizzare
una tassellazione del piano sono triangolo, quadrato ed esagono.

poligoni
(figure con lati
e angoli)

poligoni regolari
(figure con
tasselli:
lati e angoli
triangolo,
uguali)
quadrato,
esagono

Se vogliamo trovare altre tassellazioni dobbiamo buttare a mare un po’
di simmetria.
Abbiamo già visto, costruendolo sui tasselli di legno, che un mosaico di
pentagoni (non regolari) esiste.
E i triangoli? Devono essere per forza
equilateri per poter tassellare il piano?
Per rispondere a questa domanda abbiamo realizzato 12 tasselli
di legno triangolari tutti uguali, cercando di farli meno simmetrici
possibile (è più difficile di quanto si possa credere).

Abbiamo confrontato i lati avvicinando i tasselli ed abbiamo stabilito
di usare la penna nera e gli uniposka rosso e verde per distinguerli
tra loro: abbiamo usato il nero per i lati più lunghi, il rosso per quelli
intermedi e il verde per quelli corti. Abbiamo fatto la stessa cosa con gli
angoli: nero per i più ampi, rosso per quelli intermedi e verde per i più
stretti. Dopo quest’operazione i nostri tasselli si presentavano così:
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TEOREMA: In un triangolo il lato più lungo si oppone all’angolo più
ampio.
Emanuele, Francesca e Simona sono riusciti a realizzare la tassellazione.

Se ci concentriamo su una porzione della loro tassellazione, dovremmo
riuscire a “vedere” un teorema piuttosto celebre.

TEOREMA: La somma degli angoli interni di un triangolo è pari ad un
angolo piatto (mezzo giro).
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Cosa succede alle figure a 4 lati? Riescono tutte a tassellare il piano?
E quelle a 5, 6 o più lati? Quali vanno bene per tassellare?
La soluzione di questi problemi consentiva ad Escher di disegnare
“senza sfondo”, attraverso piccole modifiche ai disegni geometrici.
Un quadrato, ad esempio, può essere trasformato in qualcos’altro
(che peraltro avrà la stessa area) “gonfiando” i due lati orizzontali e
“sgonfiando” quelli verticali.

Immagini che, con un po’ di fantasia, “prendono vita”.
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CAPITOLO 4
Giochi aritmetici

I GIOCHI

I giochi descritti in questo capitolo sono giochi per 2 avversari in cui
un certo numero di oggetti viene prelevato a turno dai due giocatori
secondo certe regole e chi fa l’ultima presa vince (oppure perde).
Non c’è stato bisogno di costruire i pezzi con cui giocare: per questi giochi
basta un insieme qualunque di oggetti uguali da disporre su un tavolo.
Noi, ovviamente, abbiamo usato i nostri tasselli di legno girati sul dorso
(in modo che non ci fossero differenze tra uno e l’altro). Altre volte, per
dare modo a tutti di seguire lo svolgimento di una partita, abbiamo
giocato con “pezzi” disegnati alla lavagna e contrassegnati da numeri,
che venivano via via rimossi con il cassino. Nel libro useremo più o meno
lo stesso sistema.
Il primo gioco consiste nel disporre i pezzi in cerchio e prelevarne a turno
uno oppure due adiacenti. Chi prende per ultimo vince.
ESEMPIO DI PARTITA
Leandro contro Rocco (*).

Inizia Leandro.
2

1

3

9

4
8

5
7

2

1

6

Leandro: 1 e 2

3

9

4
8

5
7

6
Rocco: 6

(*) Questa volta sono io (non il bambino che si chiama come me): gioco
sempre per secondo e vinco sempre.
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2

1

3

9

4
8

5
7

6

Leandro: 7 e 8

2

1

3

9

4
8

5
7

6

Rocco: 3 e 4

Leandro: Ho perso. Se prendo 9 tu prendi 5 e se prendo 5 tu prendi 9.

Il secondo gioco consiste nello staccare una o più file di quadratini da
una tavoletta di cioccolato, a turno. Le file possono essere orizzontali o
verticali, ma vanno prese per intero. Chi prende l’ultimo quadratino in
basso a sinistra, ha perso.
ESEMPIO: La mossa a sinistra non è valida, quella a destra si: se stacco
lungo la linea verticale, devo tagliare lungo tutta la lunghezza.
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ESEMPIO DI PARTITA
Emanuela contro Rocco(*).

Inizia Rocco.

Rocco

Emanuela

quadratino
avvelenato

Emanuela

Rocco

Rocco: Ho vinto.

(*) Sono sempre io: a questo gioco faccio scegliere le dimensioni della
tavoletta al mio avversario e poi decido chi deve iniziare. Vinco sempre io.
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LA MATEMATICA
GIOCO 1
(in cui gli oggetti sono disposti a cerchio)
Come faccio a vincere sempre?
Chiara: Dividi la catena in due parti.
In due parti fatte come?
Vincenzo: In due parti uguali.
Esatto! La prima mossa di Leandro mi lasciava 7 oggetti (avendone tolti
2 da 9). Prendendo quello di mezzo “spezzo” la catena in due parti: 3 da
una parte e 3 dall’altra.
2

1
Mossa di Leandro

3

9

4
8

5
7

La mia mossa: lascio
3,4 e 5 da un lato e
7,8 e 9 dall’altro.

6

Se Leandro avesse preso solo un oggetto, io avrei risposto prendendone
2 e ricreando la stessa situazione: 3 da una parte e 3 dall’altra.
Vedo le due file di tre oggetti come una fila che si guarda allo specchio
e, da questo punto in poi ho gioco facile: quello che Leandro toglie da
una parte dello specchio io lo tolgo dall’altra. Visto che comincia lui
sarò io l’ultimo a togliere qualcosa.
Cosa succede se chi fa l’ultima presa perde, anziché vincere?
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GIOCO 2
(la tavoletta di cioccolato)
Come faccio a vincere sempre?
Giuseppe: Lasci sempre un quadrato.
Proprio così: ho scelto di giocare per primo, perché avevo davanti una
tavoletta 5 X 4. Con la mia mossa ho lasciato a Emanuela un quadrato
4 x 4. Se fossimo partiti con una tavoletta quadrata avrei fatto giocare
lei per prima. Con la sua mossa Emanuela mi ha lasciato una tavoletta
2 x 4 e io l’ho di nuovo trasformata in un quadrato 2 x 2, togliendo
due righe verticali. Infine, con l’ultima mossa ho di nuovo trasformato
il rettangolo in un quadrato: questa volta singolo (e avvelenato!). Se
gioco lasciando sempre al mio avversario una tavoletta quadrata,
diventando sempre più piccola, questa tavoletta si ridurrà prima o poi
ad un unico quadratino.
LE MIE MOSSE CONTRO EMANUELA

Un matematico di nome David Gale ha modificato le regole inventando
un nuovo gioco in cui vincere non è così facile. Il gioco si chiama
Chomp e si gioca allo stesso modo: cambia solo il modo in cui si spezza
la tavoletta. Ogni volta che si prende un quadratino bisogna prendere
anche tutti quelli più a sinistra e tutti quelli più in alto. Tutte le mosse
valide nel gioco precedente sono valide anche a Chomp, ma a Chomp
sono valide anche altre mosse.
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mosse valide nel gioco del chomp

mosse non valide nel gioco del chomp

Si può dimostrare che a questo gioco il primo giocatore, se gioca bene,
vince sempre. Per quanto strano possa sembrarti, però, anche se una
strategia di vittoria esiste, ciò non significa che qualcuno l’abbia trovata.
In matematica accade spesso che si sappia dell’esistenza di qualcosa ma
non si riesca ad esibirla. Ciò è dovuto ad un tipo di argomentazione che si
chiama dimostrazione per assurdo (vedi [4] pag. 33).
In alcuni casi particolari, invece, la strategia è stata trovata.
Quale mossa faresti su una tavoletta quadrata?
E su una alta solo due quadratini?
Cosa succede se chi fa l’ultima presa
(prima del quadratino delizioso) perde?
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CAPITOLO 5
Origami

LA COSTRUZIONE
Abbiamo costruito le scatole per contenere i nostri set di domino con
cartoncini colorati mediante una tecnica chiamata origami (che in
giapponese significa “piegare la carta”).
Abbiamo fatto esercizio su fogli A4 (la comune “carta per fotocopie”)
che abbiamo trasformato in quadrati tagliandone il lato lungo.

Abbiamo costruito delle scatole a base quadrata seguendo i seguenti
passaggi.
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Usando 2 quadrati, invece, abbiamo costruito delle scatole a base
esagonale (e con altri 2 abbiamo fatto il coperchio)
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Dopo aver calcolato le misure in base a quelle dei pezzi che dovevamo
metterci dentro, abbiamo costruito in cartoncino e ricoperto di vinavil
(per indurire) scatole a base quadrata (per domino classico, domino
esagonale, quadrati di MacMahon e domini quadrati alla Escher) e
scatole a base esagonale (per domino triangolare, triangoli di
MacMahon e domini triangolari alla Escher).
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LA MATEMATICA
Come si costruisce un quadrato grande la metà di uno assegnato?
Se si risponde senza pensarci troppo su, viene da dire che se, ad
esempio, il lato del quadrato misura 4cm, per farne uno grande la metà
bisogna fare il lato di 2 cm. La risposta è sbagliata.

Il quadrato con il lato metà è la quarta parte del quadrato di partenza.
Come si fa a farne uno metà?
Simona (piegando un foglio di carta quadrato):

TEOREMA: Se unisco i punti medi dei lati di un quadrato ottengo un
quadrato la metà di quello di partenza.
Quanto misura il lato del quadrato ottenuto?
Il lato del quadrato ottenuto da Simona è lungo metà della diagonale.
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Quanto misura la diagonale di un quadrato di lato 10cm?
Andrea (dopo averla misurata con un righello): 14.
Si può essere più precisi di Andrea, ma è impossibile dare la risposta
giusta usando un righello. Se misuriamo la diagonale di un quadrato di
lato 100 otterremmo il valore 141 ma, ancora una volta non sarà il valore
esatto. Non è un problema di precisione: un rapporto tra numeri interi
(14:10 , 141:100 , 1414:1000 , 14142:10000) può avvicinarsi a quello tra
la diagonale e il lato di un quadrato ma non uguagliarlo. a volte capita
che non troviamo qualcosa per il semplice motivo che questo qualcosa
non esiste. è il caso del numero che esprime il rapporto tra diagonale
e lato del quadrato. Non è un fatto di cui dispiacersi: in fondo ciò che
cerchiamo non è un numero ma una spiegazione.
In matematica l’argomento conta più del risultato e il percorso più del
punto d’arrivo. Così è per questo libro: più dei risultati mostrati conta
il metodo con cui sono stati prodotti e l’ispirazione a produrne altri, a
farsi domande e non fermarsi mai.
Rileggi da capo, soffermati sulle domande (in neretto) e fattene di nuove.
Se qualche spiegazione non torna migliorala o cercane un’altra.
Quando un problema ti è chiaro, togligli un po’ di simmetria e
ricomincia da capo.
Che succede se unisco i punti medi di una figura con
quattro lati (non necessariamente uguali tra loro)?
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di “percorso euleriano” usata nel primo
capitolo risale ad un suo articolo del
1736, generalmente considerato l’atto
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Maurits Cornelis Escher
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