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Cosa ci piace della matematica
La soddisfazione che si prova nel trovare le strategie giuste per la risoluzione di
problemi e la gratificazione per aver compreso argomenti ritenuti dai più
complessi e ostici.
Cosa non ci piace della matematica
Il sacrificio e la fatica che ci costa nel doverla studiare giorno per giorno ,perché
la matematica esige attenzione, concentrazione totale , comprensione di ogni
passaggio e dettaglio ,riflessione, senza dimenticare ciò che è stato già
acquisito .
L’ astrazione, intesa come distanza dalla realtà. Una maggiore concretezza,
cioè un maggiore collegamento con la realtà, potrebbe prevenire le difficoltà di
noi studenti.
Per questo motivo abbiamo ricercato i legami tra la curva catenaria e la realtà.

Dicesi catenaria una particolare curva piana il cui andamento è quello
caratteristico di una catena omogenea, flessibile e non estensibile, i cui due
estremi sono fissati a due punti posti alla medesima altezza e la cui parte
centrale è lasciata pendere, soggetta soltanto al proprio peso.

L'equazione della catenaria è esprimibile tramite il coseno iperbolico

(per a=1 è esattamente il coseno iperbolico)

Storia
Il primo ad occuparsi della catenaria fu Galileo Galilei nel 1638, pensando
erroneamente che la forma di una fune appesa per i suoi estremi e sotto la
forza di gravità, fosse una parabola. Probabilmente a causa delle numerose
analogie con essa. Entrambe infatti hanno un vertice, un asse di simmetria
verticale e sono entrambe continue e differenziabili ovunque. L’ampiezza
della curva, inoltre, aumenta sempre più man mano che ci si allontana dal
punto più basso, senza però mai dare origine ad una linea verticale.
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Nel 1669 Joachim Jungius ,nell’opera “Geometria empyrica”, dimostrò che
la catenaria non è una parabola e che Galileo aveva commesso un errore.
Quale curva fosse e quale equazione la rappresentasse rimaneva però un
problema aperto.
Nel 1690 Jacob Bernoulli, attraverso una rivista scientifica, lanciò la sfida agli
insigni matematici del tempo invitandoli a risolvere il problema. La risposta
arrivò contemporaneamente da diversi matematici e fisici: Huygens, Leibnitz,
Johan Bernoulli, lo stesso Jacob Bernoulli, Herman, Gregory.
Nel 1691, Huygens, Leibniz e i fratelli Bernoulli, dimostrarono che questa
curva era una curva non algebrica, e fu battezzata “catenaria” dallo stesso
Huygens.

EQUAZIONE DELLA CATENARIA
Consideriamo il sistema di riferimento nel piano così individuato. Assumiamo
un sistema di assi cartesiani, in cui l’asse y passa per il punto più basso della
catenaria e l'asse x sia ad una distanza dal punto più basso.

Consideriamo un elementino di fune ds e imponiamo l'equilibrio delle forze.
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Otteniamo subito un primo risultato:

Tx = T cos α = To = costante.

To è la componente orizzontale della forza di trazione ; essa è costante in tutti
punti della catenaria e pari al valore nel punto più basso della stessa.
(la forza è tangente alla curva quindi è parallela all'asse x , α= 0 e cos α = 1).
Ritorniamo al nostro sistema:
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Sostituendo la (1) nella (2), otteniamo:
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Sostituendo quest’ultimo valore trovato nella (3), otteniamo:
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inoltre ricordando la definizione di curvatura:
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Equazione differenziale del II ordine non lineare;
x
la risolviamo per tentativi, ponendo y' = sinh( )
a

La y' come definita, per essere soluzione della equazione differenziale, ovviamente la deve verificare,
sostituendo il valore imposto, otteniamo:
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ed in definitiva
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Questa relazione mostra, come praticamente è intuibile, che aumentando To il
valore di a aumenta, mentre aumentando il peso del conduttore a diminuisce.

Poiché

CATENARIA COME LUOGO GEOMETRICO

Posto c=1 l’equazione della catenaria diventa
Consideriamo le curve esponenziali y=ex ed y=e-x
I punti di mezzo dei segmenti che si hanno unendo i punti di uguale ascissa
appartenenti alle due curve esponenziali, descrivono una catenaria con vertice
(0,1)

La catenaria è caratterizzata dalla seguente proprietà differenziale:
fissato un punto V della curva ,la lunghezza di un arco, avente un estremo
in V e l’altro estremo in un punto A variabile su di essa, è proporzionale alla
tangente trigonometrica dell’angolo ϕ formato dalle due tangenti in V e
in A alla curva stessa.

Dalla parabola è possibile descrivere geometricamente la catenaria. Facciamo
traslare e ruotare la parabola lungo una retta. Il fuoco della conica, durante
questa trasformazione, descrive appunto la catenaria. È per questo motivo che
la catenaria viene definita la "rolletta" della parabola.

Costruzione della catenaria per inviluppo
Trattrice: curva tale che il segmento di tangente in un suo punto, compreso tra
il punto stesso e una retta fissa, è costante
Studiano questa curva Leibniz e Huygens
La catenaria è l’evoluta della trattrice: le normali della trattrice inviluppano la
catenaria

La curva è chiamata anche funicolare, perchè la si può ottenere usando una
fune invece che una catena. I cavi dell’alta tensione sono esempi di catenarie
che abbiamo quotidianamente sotto i nostri occhi.

Un terzo nome per la catenaria è velaria, a ragione del fatto che la curva ha la
forma della sezione orizzontale di una vela gonfiata dal vento: il vento agisce
sulla vela così come la forza di gravità agisce sulla catenella o sulla fune. La
velaria non è altro che una catenaria ruotata di 90°.

La curva, fu studiata anche da Eulero, il quale dimostrò nel 1744 che la sua
rotazione attorno all'asse delle ascisse genera una superficie minima, che
prese il nome di catenoide.

Si può costruire facilmente un modello materiale di catenoide: basta
immergere due cerchi in una soluzione di sapone e la forma che assume la
superficie della bolla che li congiunge è una catenoide. Ciò avviene a causa
delle forze di tensione superficiale.

In architettura
Capovolgendo la curva catenaria si ottiene il cosiddetto arco catenario. Si tratta
di un arco che, se realizzato ad esempio in muratura, presenta una
distribuzione uniforme del carico, tanto da meritare anche il nome di arco
equilibrato. Le linee di forza lungo le quali si scarica il peso restano contenute
all’interno della struttura e vanno a finire interamente sulle due basi
d’appoggio. Invece nell’arco romano, che ha la forma di un semicerchio, le linee
di forza spingono verso l’esterno in prossimità delle basi, tanto da rendere
necessaria una adeguata controspinta, che può essere ottenuta da altri archi
affiancati oppure da contrafforti costruiti appositamente.

Numerose infine sono le applicazioni in vari ambiti dell´architettura: infatti,
poichè la catenaria ha la proprietà di avere in ogni suo punto una distribuzione
uniforme del suo peso totale, essa è stata spesso utilizzata per realizzare
manufatti e strutture architettoniche. Le strutture realizzate secondo tale curva
subiscono soltanto sforzi a trazione, come le funi di sostegno nei ponti sospesi,
oppure, in alternativa, a compressione, quando la struttura realizzata ha la
forma di una catenaria rovesciata, come nelle strutture di cupole. Ne sono un
esempio la cupola della cattedrale di St. Paul a Londra, progettata da Robert
Hooke

cattedrale di St. Paul a Londra

il ponte Salgina-Tobel in Svizzera, progettato da Robert Maillart ,

il viadotto ferroviario di Garabit in Francia, progettato da Gustave Eiffel.

Una menzione particolare merita l’architetto spagnolo Antoni Gaudì, che
dell’arco catenario ha fatto , non solo per ragioni di staticità ma evidentemente
anche per puro gusto estetico , un uso sistematico .In fase di progettazione
usava appendere catene e ﬁli al soﬃtto per immaginare le sue architetture
seppure capovolte.

Nella Casa Battlò

e nella Sagrada Famılia.

Inoltre numerosi ponti sono realizzati con
una catenaria rovesciata verso il basso che genera una
come emblematicamente rappresentato dal Gateway
finlandese Saarinen, posto nel parco del Jefferson
Memorial - St Louis nel Missouri, costruito nel 1965.

la struttura di
ﬁgura autoreggente,
Arch dell´architetto
National Expansion

il famoso ponte di Santa Trinità a Firenze

In genere la catenaria è la forma assunta dai tradizionali ponte sospesi di liane
o di tronchi, come avviene, seppur in versione moderna, per questo
impressionante nuovo ponte a Kusma, in Nepal, inaugurato nel 2010 e
diventato una grande attrazione turistica con i suoi 135 m di altezza a
strapiombo sopra il ﬁume Kaligandaki.

Il ponte Haohan Qiao in Shiniuzhai National Geological Park (Cina)

il Millenium Bridge (2000) di Newcastle, la cui inclinazione angolare rispetto al
terreno è compensata dai cavi che la sorreggono
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QUADRATI MAGICI
Definizione
Se n è un intero maggiore di 2, si definisce quadrato magico ogni matrice
quadrata di ordine n a valori interi e iniettiva tale che le somme delle entrate
di ciascuna delle righe, di ognuna delle colonne e di entrambe le diagonali
abbiano lo stesso valore intero.
Un quadrato magico di ordine n le cui entrate sono gli interi consecutivi da 1 a
n2 viene talvolta detto quadrato magico perfetto .
I quadrati magici normali esistono per tutti gli ordini n escluso n = 2, anche se il
caso n = 1 è insignificante , esso infatti consiste in una sola casella che contiene
il numero 1. Il più piccolo caso non banale è di ordine 3.

Quadrato magico di ordine 3 e costante magica 15.

In un quadrato magico perfetto di ordine n, la costante di magia è uguale a
n(n2 + 1)/2. Nel caso n = 3 infatti è 15.
Dato un quadrato magico, se ne possono ricavare molti altri: per esempio
scambiando le righe con le colonne, oppure sommando uno stesso numero a
tutti i numeri del quadrato. Partendo dal primo quadrato, scambiando righe e
colonne si ottiene quest’altro:
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Sommando invece 10 a ogni numero, si trova questo:

Nel primo caso il quadrato magico è ancora perfetto e la costante di magia
rimane invariata, nel secondo invece no: la nuova costante di magia è
15 + (3 ∙ 10) = 45.Gli studi si sono concentrati soprattutto sui quadrati magici
perfetti, più interessanti da molti punti di vista.
Per n = 1 esiste un unico quadrato magico perfetto:

Per n = 2 non ce n’è nessuno, mentre per n = 3 ce ne sono molti, ma tutti
ottenibili da quello visto sopra per mezzo di rotazioni (cioè scambiando righe e
colonne) o riflessioni (cioè invertendo l’ordine delle righe o delle colonne).
Per n = 4, esistono 880 quadrati magici perfetti diversi fra loro, cioè non
ottenibili l’uno dall’altro con rotazioni o riflessioni: lo ha dimostrato nel
Seicento il matematico francese Bernard Frénicle de Bessy.
Infine, per n = 5, i quadrati magici perfetti diversi fra loro sono 275.305.224,
come ha dimostrato nel 1973 il matematico americano Richard
Schroeppel (con l’ausilio del computer). Invece per n > 5 ancora non si sa
quanti siano: è uno dei più famosi problemi ancora aperti in matematica.
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La Storia
I Quadrati magici sono straordinarie configurazioni numeriche, di grande
tradizione. Ai confini tra il gioco e la matematica, sono un’affascinante
sfida alla nostra intelligenza. Il primo quadrato magico, il più antico risale
addirittura all’Antica Cina, ai tempi della dinastia Shang, nel duemila a. C.
quando, secondo la leggenda, un pescatore trovò lungo le rive del fiume
Lo, un affluente del fiume Giallo, una tartaruga che portava incisi sul suo
guscio degli strani segni geometrici. Il pescatore portò la tartaruga
all’imperatore e i matematici al suo servizio studiando quei segni,
scoprirono una imprevedibile struttura: un quadrato di numeri con somma
costante 15 su ogni riga, colonna o diagonale. Lo Shu, così venne
battezzato questo quadrato numerico, diventò uno dei simboli sacri della
Cina, rappresentazione dei più arcani misteri della Matematica e
dell’Universo.
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I segni sul guscio della tartaruga e la loro traduzione in numeri.

Un altro misterioso quadrato magico, ritrovato a Pompei e riportato in
figura, è noto come il Latercolo pompeiano.
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Risale al primo secolo d. C. e venne costruito sostituendo ai numeri delle
lettere collocate in modo da formare la frase “SATOR AREPO
TENET OPERA ROTAS” è una frase che si può leggere in diverse direzioni,
su righe o colonne, da sinistra a destra o viceversa. Significa letteralmente
“Il seminatore, col suo aratro, tiene con cura le ruote”, una frase che
potrebbe essere interpretata come "Dio, dal suo trono, regola con
saggezza le sfere (dell'Universo)".
Dall’antichità ai giorni nostri
I quadrati magici hanno affascinato l’umanità durante i secoli e fanno parte
della civiltà da oltre 4000 anni. Essi si trovano in un certo numero di culture,
compresa quella dell’Egitto e dell’India, sono incisi sulla pietra o sul metallo e
sono considerati come una sorta di talismani. L’opinione diffusa è che i
quadrati magici abbiano qualità astrologiche e divine: il loro uso garantisce la
longevità e la prevenzione dalle malattie. Ad esempio il Kubera-Kolam , una
pittura del pavimento usata in India ,è sotto forma di un quadrato magico di
ordine tre. Essenzialmente lo stesso del quadrato del Lo Shu, ma con il
numero 19 aggiunto ad ogni numero e la costante di magia risulta quindi 72.
23
28
21
22

24

26

27

20

25

Il primo quadrato magico di ordine 4 venne realizzato dall’astrologo
indiano Varahamihira nel VI secolo d.C.. Solo nell’XI secolo, sempre grazie
ad un indiano, si giunge ad una elaborazione di ordine 4 con
caratteristiche veramente innovative e sorprendenti.
Definito all’epoca come ‘magicamente magico’, questo quadrato contiene
la propria costante magica non solo nei punti canonici, ma anche in oltre
40 ulteriori posizioni simmetriche e ordinate. I quadrati magici erano ben
noti ai matematici arabi probabilmente fin dal settimo secolo, quando gli
5

arabi entrarono in contatto con la cultura indiana e quella sud-asiatica ed
impararono la matematica e l’astronomia.
I primi quadrati magici di ordini 5 e 6 comparvero in un’enciclopedia di
Baghdad nel 983 d.C. circa, il Rasa’il Ihkwan al-Safa (l’Enciclopedia dello
stile della purezza) . Il matematico arabo Ahmad Al-Buni, che lavorò ai
quadrati magici intorno al 1200 d.C., ha attribuito loro alcune proprietà
mistiche, anche se nessun particolare di queste presunte proprietà ci è
pervenuto.
Un ben noto e antico quadrato magico fu trovato nel tempio di
Parshvanath Jain a Khajuraho. Esso è datato X secolo e si riferisce al
Chautisa Yantra ed è considerato l'incarnazione della felicità e della
prosperità. Esso ha come costante magica 34 . È interessante notare che
tutte le 4 righe, 4 colonne, 2 diagonali, la somma di tutti gli elementi delle
matrici 2x2, gli angoli di ogni quadrato 3x3 ,gli angoli della matrice
4x4,hanno somma 34.
7
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Nel X secolo i cinesi conoscevano quadrati fino all’ordine 10. Nel 1300,
analizzando il lavoro dell’arabo Al-Buni, il bizantino greco Manuel
Moschopoulos (circa 1265 - 1316) scrisse un trattato matematico a
proposito dei quadrati magici, andando oltre il misticismo dei suoi
predecessori. Si pensa che Moschopoulos fu il primo occidentale ad
occuparsi dell’argomento. Intorno alla metà del XV secolo l’italiano Luca
Pacioli studiò queste strutture e raccolse tantissimi esempi. Nel 1510 circa
6

Heinrich Cornelius Agrippa (1483 - 1535) scrisse il De Occulta Philosophia,
basandosi sugli impianti ermetici e magici di Marsilio Ficino e Pico della
Mirandola e in esso espose le virtù magiche dei sette quadrati magici
degli ordini dal 3 al 9, ciascuno connesso con uno dei pianeti
dell’astrologia. Questo libro ebbe molta influenza in Europa fino alla
Riforma Cattolica e i quadrati magici di Agrippa, a volte denominati
Kameas , continuano ad essere usati all’interno delle moderne cerimonie
magiche più o meno allo stesso modo in cui egli li prescrisse.. Essi sono
generalmente usati come talismani; ad esempio le loro incisioni su placche
d’oro o d’argento venivano impiegate come rimedi, dalla peste al mal
d’amore. Per gli astrologi e gli studiosi di magia, poi, avevano speciali
significati; così per il già citato Cornelio Agrippa il quadrato magico di
ordine 1 simboleggiava l’unità e l’eternità, l’inesistenza del quadrato
magico di ordine 2 indicava l’imperfezione dei quattro elementi, mentre i
sette quadrati magici degli ordini da 3 a 9 rappresentavano i sette pianeti
allora conosciuti (la numerazione è stata assegnata rispettando l’ordine
della sequenza planetaria nel sistema magico caldeo: 3 Giove, 4 Saturno, 5
Marte, 6 Sole, 7 Venere, 8 Mercurio, 9 Luna). Uno tra più noti quadrati
magici è sicuramente quello che compare alle spalle dell’angelo
nell’incisione Melancolia I di Albrecht Durer, 1514

Si osservi che la data del quadro, 1514, compare nella riga in basso del
quadrato di ordine 4.
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Nel 1599 Diego Palomino pubblicò a Madrid un’opera sui quadrati magici,
ma non indicò alcun procedimento generale per costruirli. Un elegante
metodo per trovare quelli di ordine dispari fu pubblicato nel 1612 da C.G.
Bachet nei suoi Problemes plaisant; quello pubblicato nel 1691 da De La
Loubere non ne differisce in maniera particolare. Un procedimento per la
costruzione dei quadrati di ordine pari fu dato da Frenicle De Bessy in
un’opera pubblicata nel 1693. Lo stesso Frenicle de Bessy (1605 - 1665),
matematico francese amico di Cartesio e di Pierre de Fermat, nel 1663
calcolò il numero dei quadrati magici perfetti del quarto ordine: 880, con
somma costante 34, su righe, colonne e diagonali. Solo grazie al computer
si riuscì ad estendere il risultato, nel 1973, agli ordini superiori: i quadrati
magici di ordine 5 sono 275.305.224. Non è noto il numero preciso dei
quadrati magici di ordine 6, anche se molti sono impegnati nella sua
determinazione. Secondo alcune indagini, il loro numero è nell’ordine di
1.7754 · 1019 . Resta comunque insoluto il problema più generale di
trovare la regola che permetta di determinare il numero di quadrati magici
di ordine n.
I quadrati magici più celebri
Quello di ordine 4 che si trova in "MELENCOLIA", inciso da Albrecht
DURER, nel 1514;

Quello di ordine 9 che si trova a Villa Albani a Roma,

Quello di ordine 8, costruito nel 1769, da Benjamin FRANKLIN.
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Il più noto quadrato magico di ordine 8, collegato al pianeta Mercurio, che
si trova descritto nel libro di Cornelio Agrippa è il seguente:

Quadrati Latini e Quadrati Greco-Latini
Molti matematici si sono occupati di quadrati magici. Leonhard Euler,
pubblicò un ampio studio sull’argomento, e presentò una “nuova specie
di quadrati magici”, detti quadrati latini e quadrati greco-latini.
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Leonhard Euler, 1707 - 1783

Definizione: Un quadrato latino di ordine n è una matrice quadrata n x n
nella quale compaiono n simboli diversi, che soddisfa le seguenti
condizioni:
 in ogni cella della griglia compare un simbolo;
 in ogni riga e in ogni colonna ciascun simbolo compare solo
1 volta.
Si usano di solito come simboli gli interi da 1 a n .
Sono esempi di quadrati latini:
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1

3
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Curiosità storica
IL Quadrato del Sator, o Latercolo Pompeiano, è erroneamente associato
ai quadrati latini. Non lo è perché i simboli disposti nella griglia 5x5 sono
più di 5 (S,A,T,O,R,E,P); inoltre nella terza riga e terza colonna i simboli T
ed E sono ripetuti.
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Curiosità Letteraria
La sestina lirica , inventata nel XIII secolo dal trovatore provenzale Arnaut
Daniel e utilizzata, tra gli altri, da Dante, Petrarca, Pound, Ungaretti ,è una
struttura costituita da 6 stanze di 6 versi (più 3 di congedo). Una delle
regole secondo cui viene costruita prevede che ogni verso termini con una
tra 6 parole chiave possibili, le quali non possono comparire due volte
nella stessa stanza, né due volte nello stesso verso di stanze diverse.
Scrivendo queste parole all'interno di un quadrato, in funzione della
stanza e del verso in cui compaiono, si costruisce un quadrato latino.

Equivalenze di Quadrati Latini
Permutando tra loro due righe o due colonne in un quadrato latino
quello che si ottiene è un altro quadrato latino; più precisamente due
quadrati latini si dicono isotopici (o isotopi) se possono essere ottenuti
l’uno dall’altro mediante permutazione delle righe o permutazione delle
colonne.
Si dimostra che l’isotopia è una relazione di equivalenza.
E’ stato calcolato il numero dei quadrati latini n x n nei quali si possono
inserire n lettere, diverse oppure semplicemente i numeri da 1 a n, senza
ripetizioni su righe e colonne.
La Tabella riporta ordine e numero di quadrati latini
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Ordine

Numero di quadrati latini

1

1

2

2

3

12

4

576

5

161280

6

812851200

7

61479419904000

8

108776032459082956800

9

5524751496156892842531225600

10

9982437658213039871725064756920320000
Ivars Peterson in Science News Online

Quadrati Greco-Latini
Definizione: Un quadrato greco-latino di ordine n è una sovrapposizione
(intesa come prodotto cartesiano ordinato) di due quadrati latini di ordine
n, formati da due insiemi diversi di simboli S1, S2, che soddisfa la seguente
condizione:
1) ciascuna coppia ordinata di simboli compare una sola volta nel
quadrato.
Se gli insiemi S1 e S2 sono formati da n simboli allora le coppie ordinate e
distinte possibili sono n x n = n2.
Sono esempi di quadrati Greco-Latini:

A

C

B

1 2 3

C

B

A

3 1 2

B

A

C

2 3 1
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A-1

C-2

B-3

C-3

B-1

A-2

B-2

A-3

C-1

2,2

3,1

1,3

1,1

2,3

3,2

3,3

1,2

2,1

Definizione: Due quadrati latini che, sovrapposti, danno origine ad un
quadrato Greco-Latino si dicono ortogonali.
Un’applicazione pratica: il problema delle casalinghe
Bisogna collaudare 5 modelli diversi di aspirapolvere per scoprire qual è il
migliore. Si vuole che tutti gli aspirapolvere siano provati da 5 casalinghe,
le quali daranno il loro giudizio su ciascuno di essi. Ciascun aspirapolvere
sarà utilizzato da ciascuna casalinga per una settimana. E' possibile
organizzare le prove in modo da avere i risultati nel giro di 5 settimane?
Come?
Per risolvere il quesito basta ricondursi al problema equivalente di
costruire un quadrato Greco-Latino di ordine 5. Identificheremo gli
aspirapolvere con i numeri 1, 2, 3, 4, 5 e le collaudatrici con le lettere A,
B, C, D, E.
A B C D E
C D E A B
E A B C D
B C D E A
D E A B C
13

1

2

3

4

5

2

3

4

5

1

3

4

5

1

2

4

5

1

2

3

5

1

2

3

4

Sovrapponendoli otterremo il seguente quadrato Greco-Latino che indica
la possibile distribuzione nel corso delle 5 settimane degli aspirapolvere
alle casalinghe
A1

B2

C3

D4

E5

C2

D3

E4

A5

B1

E3

A4

B5

C1

D2

B4

C5

D1

E2

A3

D5

E1

A2

B3

C4

Il Problema dei 36 Ufficiali
E’ possibile disporre su una piazza quadrata 36 ufficiali, provenienti a 6 a
6 da 6 diversi reggimenti ed aventi, ciascuno di essi, sei gradi militari
differenti, in 6 righe e 6 colonne da 6 ufficiali ciascuna, in modo che in
ogni riga e in ogni colonna ci sia un ufficiale di ogni reggimento e ogni
grado?
Il problema si può tradurre con: “ E’ possibile costruire un quadrato
Greco-Latino di ordine 6?”
Eulero congetturò che tale problema fosse senza soluzione; tuttavia
non riuscì a darne una dimostrazione formale.
Solo 120 anni dopo Eulero, nel 1900 il matematico francese Gaston
Tarry dimostrò empiricamente l’irresolubilità del problema dei 36
ufficiali : dimostrò che degli 812 851 200 quadrati latini 6x6 non ne
esistono di ortogonali.
Fu però smentita la congettura di Eulero affermante che tutti i
quadrati Greco-Latini di ordine
n = 4k + 2 sono impossibili. Nel 1959 Parker, Bose e Shrikhande
dimostrarono che tale congettura è falsa per ogni ordine n = 4k + 2 >
6.
Ad Eulero resta il merito di aver provato la risolubilità del problema nel
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caso in cui n sia dispari o divisibile per 4.
Nella figura i reggimenti sono rappresentati con colori diversi, mentre i
ranghi sono rappresentati dai vari pezzi degli scacchi.
Il problema degli ufficiali si rivela risolubile nel caso in cui si debbano
costruire quadrati Greco-Latini di ordine 5 o 7 (ovvero nel caso in cui si
debbano disporre rispettivamente 25 o 49 ufficiali).

Tony Phillips e Stony Brook in una accurata presentazione dei quadrati
latini sul sito della American Mathematics Society, portano un esempio
reale dell’uso di questa struttura matematica. Supponiamo di avere a
disposizione un appezzamento di terreno coltivabile di forma rettangolare e
che si voglia provare la resa della coltura di cinque varietà di grano su di
esso. I fattori che entrano in gioco nel determinare la varietà di grano più
produttiva sono molteplici: per esempio, la fertilità del suolo, che può
variare da zona a zona dell’appezzamento, oppure la maggiore o minore
esposizione ai raggi solari, o molti altri. Supponiamo che il lato nord del
campo sia casualmente più fertile del lato sud. Se si sceglie di piantare le
cinque varietà di grano (numerate da 1 a 5) come segue:
varietà 1
varietà 2
varietà 3
varietà 4
varietà 5
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e la resa della varietà 1 risulta superiore rispetto alle altre, resta da
chiedersi se il risultato sia dovuto effettivamente alla miglior qualità del
grano 1 o alla maggior fertilità della striscia di terra scelta per seminarla. La
fertilità tende inoltre, a causa dell’aratura parallela ai lati del campo, ad
essere più uniforme lungo le strisce parallele ai lati. Per cercare di
attenuare, allora, gli effetti della variazione di fertilità nel risultato finale,
possiamo piantare le cinque varietà di grano secondo un quadrato latino,
nel seguente modo:
1

2

3

4

5

2

4

5

3

1

4

3

1

5

2

5

1

4

2

3

3

5

2

1

4

L’applicazione si estende anche ai quadrati latini ortogonali. Supponiamo
infatti di complicare il problema, volendo sperimentare anche l’effetto di
cinque composti chimici differenti sulla resa della coltura delle cinque
varietà. Il nostro scopo è quello di utilizzare ogni composto chimico con
ogni tipo di grano, sempre attenuando, però, gli effetti della diversa
fertilità di zone diverse dell’appezzamento.
La soluzione è l’utilizzo di due quadrati latini ortogonali, che, grazie alla
proprietà di ortogonalità garantiscono che ogni coppia (r, s) di (grano,
composto chimico) si ritrovi una ed una sola volta sull’appezzamento, e che
ogni tipo di composto chimico sia usato una e una sola volta in ogni striscia
di terra. Esemplifichiamo:

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

(1, 1)

(2, 2)

(3, 3)

(4, 4) (5, 5)

2

4

5

3

1

4

3

1

5

2

(2, 4)

(4, 3)

(5, 1)

(3, 5) (1, 2)

4

3

1

5

2

5

1

4

2

3

(4, 5)

(3, 1)

(1, 4)

(5, 2) (2, 3)

5

1

4

2

3

3

5

2

1

4

(5, 3)

(1, 5)

(4, 2)

(2, 1) (3, 4)

3

5

2

1

4

2

4

5

3

1

(3, 2)

(5, 4)

(2, 5)

(1, 3) (4, 1)

ove il primo quadrato rappresenta la disposizione delle varietà di
grano numerate da 1 a 5, il secondo la disposizione dei diversi
composti chimici, anch’essi numerati da 1 a 5, e il terzo è la
combinazione dei due.
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QUADRATI LATINI DI ORDINE 9, OVVERO I SUDOKU
Uno degli ultimi quadrati proposti da Eulero, a 76 anni, pochi mesi prima
di morire, nel 1783, fu un diabolico quadrato di 81 caselle che potevano
essere riempite in moltissimi modi diversi, con l’inserimento dei numeri da
uno a nove, su ogni riga e su ogni colonna, senza ripetizioni.
E’ proprio su un “semplice” quadrato latino di ordine 9 che si basa
uno dei giochi più popolari degli ultimi anni, proposto al pubblico
con il nome di Sudoku, nato negli Stati Uniti nel 1984, passato in
Giappone ed infine approdato in Italia nell’estate 2005 dopo
essere passato per Londra.

Le regole sono molto semplici: si gioca su una tabella di nove per
nove caselle in ognuna delle quali si deve inserire una cifra, da uno
a nove. Ogni riga e ogni colonna deve contenere tutte le cifre da
uno a nove, senza ripetizioni (le regole per giocare corrispondono
alla definizione data di quadrato latino). Condizione ulteriore,
questa è la novità, anche ogni sotto-quadrato di caselle tre per tre,
contrassegnato da linee più marcate, deve contenere le nove cifre,
senza ripetizioni.
La clausola del quadrato 9 x 9 diviso in blocchi 3 x 3, nei quali non ci siano
ripetizioni dei nove numeri, oltre che rendere più accessibile la
compilazione delle diaboliche 81 caselle, riduce notevolmente il numero
dei
quadrati
latini
possibili
che
passano
da
5.524.751.496.156.892.842.531.225.600
a
6.670.903.752.021.072.936.960.
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Il gruppo di matematici diretto da Gary McGuire dell’Università di
Dublino, ha dimostrato che il numero minimo di indizi necessari per
risolvere una griglia di sudoku è 17, infatti con meno indizi è impossibile
riempire univocamente la griglia del gioco.
METODI RISOLUTIVI
Esistono diversi metodi risolutivi per questo gioco, tutte poco legate alla
matematica e strettamente connesse alla logica.
Alcune tecniche mirano a trovare la soluzione della cella analizzando le
righe, colonne e sottogriglie calcolando tutti i possibili candidati delle
caselle. Altre tecniche mirano alla sola cancellazione di alcuni candidati da
alcune celle ben definite.
I candidati di una cella sono i numeri che sono ammessi come soluzione
nella medesima, ossia sono i numeri da 1 a 9 esclusi quelli già presenti
nelle righe, colonne e sottogriglie, e quelli eliminati da successive
elaborazioni.
La maggior parte dei sudoku pubblicati sui quotidiani possono essere
risolti utilizzando esclusivamente il ragionamento deduttivo.
Alla pagina http://utenti.quipo.it/base5/jssudoku/sudokusolver.htm
,possiamo
trovare
un
risolutore
di
Sudoku
.Questo
programma Javascript risolve i Sudoku classici ricorrendo esclusivamente
a metodi logici. Si può salvarlo sul computer e utilizzarlo senza essere
collegati
ad
internet.
Il programma oltre alla soluzione, da una spiegazione dettagliata del
metodo seguito. Tale spiegazione è generata automaticamente dal
programma stesso. Le routines utilizzate dal programma sono
dichiarate free software dall'autore, Peter Wake (2005).
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La creatività della matematica nei comportamenti
del regno animale: api, ragni ,formiche.
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Osservando il comportamento di alcuni animali abbiamo scoperto che essi
sono dei veri e propri “Matematici”. Grazie alle leggi della selezione
naturale, ereditata dalla loro storia evolutiva, sono riusciti a costruire
modelli matematici, efficienti ed efficaci
a risolvere problemi
di ottimizzazione.
La Matematica delle Api
Le api ogni giorno costruiscono i loro favi secondo un'ottimale
organizzazione matematica dello spazio, ignorandone tuttavia le leggi
matematiche! Sanno "fare matematica" in modo magistrale ma
inconsapevole, sono artefici di un'organizzazione degna d'ammirazione.
Il premio nobel per la letteratura Maeterlinck nel suo saggio “La vita delle
api”, richiama il lavoro fatto da numerosi matematici a seguito di una
questione posta da Reaumur riguardo al modo con cui sono costruite le
cellette degli alveari.
Dice Maeterlinck:
Come è noto le api costruiscono quattro tipi di cellette. Prima di tutto le
celle reali, eccezionali, che assomigliano alle ghiande della quercia; poi le
grandi celle destinate ad allevare i maschi e ad accogliere le provviste dei
periodi di fioritura sovrabbondante, e le cellette che fanno da culla alle
operaie e da deposito ordinario, disposte in genere sugli otto decimi circa
della superficie edificata dell’alveare. Infine, per raccordare con ordine le
grandi e le piccole celle, ne costruiscono una certa quantità di transizione.
Se si tralascia l’irregolarità di queste ultime, le altre celle si presentano
con dimensioni calcolate con precisione .Ognuno di tali alveoli è costituito
da un esagono posato su una base piramidale, ed ogni favo è formato da
due facce intessute di tali tubi esagonali, fronteggiantesi sulle basi
secondo un disegno tale per cui ciascuna delle terne di rombi o losanghe
costituenti la base piramidale della cella del lato rovescio del favo venga a
fornire la base, sempre piramidale ,di tre celle del lato opposto.

2

I geometri sanno che soltanto tre tipi di figure consentono di suddividere
una superficie in piccole parti equivalenti, di forma regolare, di ugual
grandezza, senza interstizi. Queste sono: il triangolo equilatero, il
quadrato, l’ esagono.
Per poter tassellare una superficie con triangoli equilateri tutti uguali,
bisogna fare in modo che 6 triangoli abbiano sempre un vertice in
comune, affinché 6 * 60° = 360°, ossia non si lascino porzioni di superficie
vuote.

Tassellatura con triangoli equilateri

Se utilizziamo dei quadrati, allora in ogni vertice dovranno convergere
sempre 4 quadrati, affinché 4 * 90° = 360°.

3

Tassellatura con quadrati

Infine, se si utilizzano degli esagoni regolari, ogni vertice sarà comune a 3
esagoni, in modo che 3 * 120° = 360°.

Tassellatura con esagoni regolari

Al di là del fatto che in tutti e tre i casi si riesce a ricoprire uniformemente
la superficie senza lasciare spazi vuoti nè sovrapporre i poligoni, le tre
situazioni presentano una differenza sostanziale: cambia il perimetro
complessivo.
Il matematico Pappo di Alessandria (IV sec. d. C.), nella sua opera
Collectiones mathematicae,
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fu uno dei primi studiosi ad interessarsi ad una trattazione matematica
della forma esagonale delle celle delle api. Pappo osservò che la forma ad
esagono regolare, rispetto ad altre possibili tassellazione del piano, ha il
massimo rapporto area/perimetro per ogni cella.
Se consideriamo le dimensioni della cella in cui si sviluppa la larva di ape
operaia, vediamo che essa ha una larghezza (diametro interno della cella)
di 5,5 mm.
Questa misura, che corrisponde perfettamente alle esigenze della larva,
definisce un lato ℓ della cella di 3,18 mm, ed un perimetro di 19,08 mm
che racchiude un'area di 26,24 mm².
Se prendiamo un quadrato, anch'esso di area A= 26,24 mm², questo ha un
perimetro maggiore, Pq =4√A=20,49 mm, ed ancora più grande è il
perimetro di un triangolo equilatero equiesteso Pt = 3√[4A/ cos60º]=
23,35 mm.
In altre parole, il perimetro di una cella a sezione quadrata sarebbe
maggiore del 7,39% rispetto a quella a sezione esagonale, ed arriveremmo
ad un aumento del 17,29% se la cella avesse sezione triangolare.
Per questo scegliendo l’esagono a parità di area il perimetro è minimo
Se questo concetto lo trasferiamo alle tre dimensioni, possiamo dedurne
che ci vuole molta più cera per costruire le pareti di un favo le cui celle
sono prismi triangolari rispetto a quanta ce ne vorrebbe per costruire
pareti di un favo con celle a forma di parallelepipedo rettangolo, e ancora
meno cera è necessaria per creare un favo con prismi esagonali. Ne deriva
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anche che lo spazio occupato da una cella a forma di prisma esagonale
presenta meno "pareti" rispetto a quante ce ne sarebbero se al posto di
esso ci fossero 6 prismi triangolari, per cui oltre a ridurre la quantità di
cera si ottimizza anche l'immagazzinamento di miele all'interno delle celle!
Lo stesso vale per il fondo delle cellette. Esso si compone di tre piani
confluenti in un punto, ed è stato dimostrato che questo modo di
costruire consente la realizzazione di considerevoli economie per ciò che
riguarda lo sforzo lavorativo ed il materiale. Con il fondo cuspidato, a
differenza di un fondo piatto, le api economizzano una cella su 55

Modello di una cella, che mostra un canale esagonale terminante
con tre rombi uguali che si incontrano in un punto dell'asse della cella

Restava da scoprire quale angolo di inclinazione dei piani corrispondesse
alla minima quantità di materia utilizzata.
Reamur pose il quesito al famoso matematico Koenig, il quale affermò :la
cella deve avere il fondo fatto di tre rombi con gli angoli maggiori di 109°
26’, e quelli minori di 70° 34’. Un altro studioso, il Maraldi, misurando con
la maggior precisione possibile ,gli angoli dei rombi costruiti
dalle api, scoprì che quelli maggiori erano di 109°28’e quelli minori di
70°32’. Non v’era tra le due soluzioni che una lieve differenza di 2’. Un
altro matematico a cui era stato sottoposto il medesimo problema, fu
Cramer, il quale diede una risposta ancora più precisa, vale a dire
109°28’30’’per gli angoli maggiori e 70°31’30” per i minori. Mc Laurin,
correggendo Koenig, stabilisce 70°32’ e 109°28’.
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Dimostrazione
Le pareti di ciascuna delle cellette sono costituite da tre elementi ognuno
dei quali è formato da due trapezi e da un rombo. Per calcolare l’area di
ognuno di tali elementi chiamiamo:

• x la lunghezza del segmento AX
• d la lunghezza del lato dell’esagono di base
• h l’altezza delle cellette
Possiamo calcolare:

L’area di ciascuno dei due trapezi `e data da
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A=

(4)

L’area del rombo è:
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Poiché 2hd è una quantità costante,(dipende solo da h e d che sono
fissati),possiamo, per trovare il minimo di a(x), limitarci a trovare il minimo
di

Dobbiamo in altre parole trovare il più piccolo tra quei valori y che
possono essere assunti
dall’espressione

al variare di x. È pertanto necessario trovare quei valori y per cui
l’equazione

ammette almeno una soluzione. Dovrà quindi essere

Le soluzioni sono:
9

Tali soluzioni sono reali se:

y≤-

y≥+

Ma y rappresenta un’area e pertanto deve essere positivo; quindi y ≥ +
E quindi chiaro che il minimo valore di y è y = +
un valore di x dato da

Da cui
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che corrisponde ad

’’per gli angoli maggiori e 70°31’43.606” per i minori

Problemi di minimo cammino
In natura, le api devono collegare centinaia di fiori con un metodo che
minimizzi le distanze, per poi trovare in modo affidabile la via di casa.
Alcuni scienziati della Queen Mary School e della Royal Halloway
University , hanno scoperto che le api imparano velocemente a trovare il
tragitto piu’ breve tra un fiore e l’altro e che addirittura hanno la capacita’
di ottimizzare sia la distanza che la quantita’ di nettare disponibile in ogni
fiore.
Dagli esperimenti effettuati si è osservato che quando tutti i fiori
contengono la stessa quantita’ di nettare, le api imparano a volare lungo la
traiettoria piu’ corta per visitarli tutti. Ma se un fiore contiene piu’ nettare
di un altro, questo forza le api a decidere se seguire la strada piu’ corta o
se visitare per primo il fiore che da’ la ricompensa maggiore.
Quello che l’esperimento ha mostrato è che le api decidono di visitare per
primo il fiore che contiene più nettare se questo non implica un
significativo aumento della distanza totale; in caso contrario le api non
visitano questo fiore per primo. Questo comportamento rivela che le api
riescono a fare un giusto trade-off tra la minima distanza e la quantità di
nettare disponibile.
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Le api distinguono i numeri
Un team del Vision Centre in Australia ha provato come le api possono
distinguere i numeri osservandoli. Nel disegno riportato qui sotto viene
schematizzato l’esperimento fatto. L’ape incontra una porta sulle cui
pareti sono disegnati dei pallini neri e attraversa un tunnel di un metro.
Alla fine di questo tunnel c’è un deflettore all’interno di quella che viene
chiamata la camera della decisione. All’interno di questa camera può
scegliere due strade C1 e C2. Una sola di queste due camere all’interno ha
una ricompensa (una soluzione di zucchero) ed essa viene indicata con lo
stesso numero di punti neri presenti in S. Chiaramente se l’ape sceglie la
camera che ha lo stesso numero in ingresso avrà una ricompensa
altrimenti no.

I risultati hanno dimostrato che le api possono distinguere un pattern a 2 e
3 punti senza dover contare i punti. Con un pò di insegnamento possono
imparare la differenza anche tra 3 e 4 punti. Comunque a 4 la matematica
delle api sembra arrestarsi. Oltre non riescono ad andare, nel senso che
non riescono a distinguere 4 da 5. I risultati sono indipendenti dal pattern
utilizzato, dal colore e dalla forma dei punti. Le api riconoscono la
differenza tra due, tre e quattro, sebbene con minore affidabilità il
4.Questo processo va sotto il nome di “subitizing”, che significa che le api
possono rispondere rapidamente ad un piccolo numero di oggetti. Il team
del Vision centre crede che molto probabilmente non c’è alcuna frontiera
tra gli insetti, animali e noi.
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Capacità geometriche delle api
Le api bottinatrici sono straordinari insetti che sanno mettere
inconsapevolmente in atto delle grandi capacità geometriche nel
comunicarsi la posizione esatta in cui si trova una fonte di cibo, eseguendo
danze lungo le pareti verticali dei favi. Se un'ape operaia ha trovato una
buona sorgente di cibo, essa annuncia la sua scoperta in casa tramite una
“danza circolare”, oppure tramite una ”danza scodinzolante” (cosiddetta
per le vibrazioni generate dall'addome delle api mentre la eseguono).

Se il cibo si trova ad una distanza inferiore agli 80 metri, essa inscena una
danza circolare, correndo intorno rapidamente in un cerchio, prima a
destra e poi a sinistra, e le api che la circondano ne vengono eccitate. Se
invece la sorgente di cibo è abbastanza lontana, allora la danza
scodinzolante fornisce ulteriori informazioni sull'esatta posizione della
meta scoperta. Infatti il ritmo di questa danza indica la distanza: il numero
di giri della danza in un dato intervallo di tempo è basso per grandi
distanze ed elevato per piccole distanze. Con questa danza viene anche
indicata la direzione della meta, avendo come punto di riferimento il sole.
Sul favo che ha posizione verticale, nell'alveare buio, l'angolo formato
dalla direzione del sole con quella della sorgente di cibo viene tradotto
secondo le seguenti regole: se la direzione della danza è rivolta in alto
significa che la sorgente di cibo è situata nella stessa direzione del sole; se
è rivolta verso il basso, è in direzione opposta, se la danza è orientata a
60º dalla direzione della verticale, anche la sorgente di nutrimento lo sarà
rispetto al sole, e così via .Maggiori sono i cambiamenti di direzione,
maggiore è la quantità di cibo. Una danza circolare indica una sorgente di
cibo nel raggio di 25m dall'alveare; una figura intermedia tra danza
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circolare e una danza ondeggiata a forma di 8 indica una fonte di cibo tra i
25 e i 100m dall’alveare.

Quando la fioritura si esaurisce, la danza scodinzolante si smorza e le
bottinatrici tendono a eseguire una danza tremolante a scatti, con
improvvisi cambiamenti di direzione ,per cui le api operaie restano
nell'alveare finché non vengono nuovamente attratte all'esterno dalla
danza delle esploratrici: in questo modo l'intero alveare fa economia degli
sforzi e può concentrarsi sull'accudimento di larve e regina.
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La tela del ragno e la spirale Archimedea

La spirale di Archimede, inventata dal famoso matematico greco , si
sviluppa in modo che la distanza tra una spira e l’altra rimanga sempre
uguale. Ci si può imbattere in una spirale archimedea osservando una
semplice ragnatela. I ragni tessono anzitutto la struttura portante e poi,
partendo da centro, ricoprono i fili con una spirale, mantenendo sempre la
stessa distanza tra una spira e la successiva. La spirale archimedea
rappresenta il metodo più rapido (il ragno tesse la tela tutte le mattine) e
regolare (uguale distanza tra i bracci di spirale) di copertura, mentre quella
logaritmica lascerebbe delle maglie sempre più larghe man mano che ci si
sposta dal centro, rendendo la rete non adatta a trattenere piccoli insetti
volanti.
L’equazione si rappresenta come:
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r=a*n*q
Dove:
[r] è il raggio della spirale (o meglio la sua distanza dal centro nel punto
considerato)
[a] costante che definisce il passo fra i bracci di spirale,
[n] è il numero di giri compiuti dalla spirale
[q] l’angolo preso in considerazione.

Nicola Pugno del dipartimento di ingegneria civile, ambientale e
meccanica, dell’università di Trento assieme a colleghi del Mit di Boston.,
grazie a calcoli di nanomeccanica nonlineare, simulazioni di dinamica
molecolare e osservazioni sperimentali hanno studiato gli ancoraggi e il
meccanismo di ottimizzazione della tela del ragno. L’ancoraggio può
essere descritto come un sistema adesivo a forma di Y al cui ramo
inferiore è applicata la sollecitazione esterna.
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I ricercatori hanno dimostrato che la resistenza adesiva dell’ancoraggio è
massima in presenza di una certa ampiezza degli angoli alla base e che
essa dipende dalla deformabilità della seta. Quindi ogni tipo di seta
prodotta da un ragno per essere resistente avrà bisogno di una particolare
struttura degli ancoraggi. In un disco di ancoraggio di ragnatela ritroviamo
centinaia di questi elementi a “Y” e c’è anche da chiedersi come faccia il
ragno ad ottimizzarli tutti con efficacia. Una soluzione al problema viene
dall’impiego di un meccanismo intelligente di auto ottimizzazione: al
crescere della sollecitazione il sistema inizialmente si deforma senza
rompersi. I ricercatori hanno dimostrato che un ancoraggio di seta di
ragno, grazie alla sua grande deformabilità, raggiunge l’angolo ottimale e
quindi la massima resistenza semplicemente all’aumentare della tensione
applicata. Il ragno così ottimizza simultaneamente le geometrie della
moltitudine di contatti che costruisce nel disco di ancoraggio. Tale numero
elevato è poi dovuto al fatto che la forza di adesione è proporzionale al
perimetro e non all’area del contatto, rendendo benefica una suddivisione
della stessa, come in effetti osservato. Lo studio suggerisce soluzioni
ispirate all'ancoraggio della seta del ragno per il progetto di ancoraggi di
robustezza estrema, di grande interesse in campo ingegneristico, dai
nanosistemi alle applicazioni civili, dalle superfici nanostrutturate
estremamente adesive per applicazioni mediche agli ancoraggi per il cavo
di ponti sospesi.
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La matematica delle strisce
Le strisce delle zebre, le macchie del leopardo, il manto della tigre che
tanto ci affascinano sono frutto di un’equazione matematica. Fin dagli
anni Cinquanta del secolo scorso, infatti, sono stati molti i matematici
affascinati dalla geometria disegnata sul manto di questi animali a tal
punto da elaborare degli algoritmi per cercare di spiegarla. Tra questi Alan
Turing che nel 1952, nella sua pubblicazione dal titolo “Le basi chimiche
della morfogenesi” propose un modello matematico per spiegare la
formazione di macchie e strisce negli animali e, più in generale, di tutti gli
schemi ripetitivi presenti in natura.
I Pattern di Turing
Si tratta di strutture visibili , ordinate, spazialmente periodiche e
temporalmente stazionarie che emergono , sotto particolari condizioni, da
fenomeni di auto-organizzazione in sistemi complessi spazio-temporali , in
seguito ad un accoppiamento fra i meccanismi di reazione e diffusione fra
due sostanze chimiche dette morfogeni : attivatore e inibitore .
Esempi reali di patterns
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Equazioni Reazione-Diffusione
Dal punto di vista matematico, i pattern si ricavano da sistemi di equazioni
differenziali non lineari alle derivate parziali, sotto particolari condizioni.

Ipotesi: sistema nell’intorno di un punto di equilibrio stabile secondo
Lyapunov in assenza di diffusione (D u =D v =0).
Condizioni necessarie per la generazione dei pattern sono le seguenti:

Una condizione necessaria, ma non sufficiente, per la generazione dei
pattern è: D u << D v
Modello per le macchie del leopardo
Riuscire a capire come si formano le macchie del leopardo ha sempre
affascinato gli uomini, compreso lo scrittore inglese J. R. Kipling (1865–
1936), il seguente modello matematico permette di ricavare dei pattern
simili alle macchie del leopardo, variando alcuni parametri del sistema per
step definiti. ( Modello multi-stage )
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Uno studio fatto da Deborah Fowler e Przemyslaw Prusinkiewicz, mostra
come una simulazione al computer, seguendo le equazioni di Turing, sulla
conchiglia Amoria elhoti sia molto simile all’immagine reale della
conchiglia.
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Amoria elhoti

Simulazione fatta al computer

L’importanza dell’equazioni di Turing è dimostrata inoltre dal fatto che
molti scienziati moderni hanno trovato diverse applicazioni al modello
della morfogenesi; James Murray, per esempio, ha applicato equazioni
simili a quelle di Turing alla formazione a macchie irregolari sulle giraffe e
di strisce sulle zebre e sui grandi felini. Murray formulò anche equazioni
matematiche per i disegni delle farfalle, combinando i sistemi di reazionediffusione di Turing con l’attivazione genetica. Maynard Smith, invece,
dimostrò che i peli sul moscerino della frutta si manifestano in una varietà
di disegni simili a quelli di Turing
Le formiche e l’algoritmo ACO (ant colony optimization)
Negli ultimi anni si è diffuso un innovativo modo di inventare tecniche per
risolvere problemi di ottimizzazione. Analizzando la natura si studia come
dati certi vincoli ambientali, l’evoluzione abbia creato la forma di vita
ottima per quei vincoli. La comprensione di questi meccanismi ha
permesso, per analogia, lo sviluppo di nuovi algoritmi e il loro
adattamento a problemi completamente diversi da quelli in cui sono
originariamente stati osservati. Gli algoritmi naturali hanno un forte
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fascino, perché mentre la natura ci mette milioni di anni per far evolvere
una forma di vita ottima, un buon calcolatore multi-processore può far
durare questa evoluzione pochi giorni. L'algoritmo ACO è un euristica che
ricalca il comportamento naturale delle formiche. Si tratta di un algoritmo
di ricerca del percorso ottimale tra un nodo di partenza (colonia di
formiche) e un nodo obiettivo (cibo) basato sull'utilizzo di tecniche
probabilistiche e sull'ottimizzazione metaeuristica. Il primo algoritmo ACO
della storia viene sviluppato nel 1992 da Marco Dorigo. L'algoritmo ACO
appartiene alla categoria degli algoritmi naturali ( swarm intelligence )
ossia alla categoria degli algoritmi che studiano i comportamenti naturali
degli esseri viventi costruiti in milioni di anni di evoluzione. In natura le
formiche si muovono a caso alla ricerca del cibo. Quando lo trovano,
tornano a ritroso fino alla colonia depositando sul terreno dei segnali
chimici (feromoni) al fine di tracciare un sentiero tra cibo e colonia per le
altre formiche ( comportamento cooperativo ). Quando altre formiche
incontrano il sentiero tracciato dai feromoni, smettono di muoversi a caso
e iniziano a percorrerlo anche loro. Col passare del tempo i feromoni
evaporano e le formiche sono portate a compiere piccole variazioni di
percorso. Il segnale dei feromoni tende a mantenersi più a lungo nei
percorsi più brevi poiché sono anche quelli più frequentati dalle formiche.
In conclusione, pur essendo ogni formica dotata di poca memoria e di
scarsa intelligenza, tutte insieme riescono a risolvere un problema
complesso senza bisogno di un'organizzazione centralizzata.
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Dal punto di vista computazione l'algoritmo ACO viene eseguito in
parallelo. Ogni agente (formica) si muove inizialmente a caso, le sue scelte
sono frutto di un processo stocastico, e ha una memoria molto limitata.
Quando un singolo agente trova un percorso fino all'obiettivo, lo marca
(aggiornamento attivo ritardato) e lo comunica agli altri agenti
(comunicazione), i quali iniziano dinamicamente a percorrerlo. Al ritorno
alla base ogni agente "muore" dando vita a un nuovo agente (reset di
memoria). Avendo una quantità di memoria limitata, gli agenti devono
prendere in considerazioni le informazioni locali (ant routing table)
prodotte dagli altri agenti. Per evitare che l'algoritmo converga troppo
rapidamente su percorsi sub-ottimali l'algoritmo ACO deve, inoltre,
integrare in sé un coefficiente di decadimento del percorso e una funzione
di esplorazione.
o

Coefficiente di decadimento. ll coefficiente di decadimento riduce
l'intensità della scia col passare del tempo (evaporazione del
feromone) favorendo l'esplorazione dei percorsi alternativi.

o

Variazioni di percorso. Alcuni algoritmi ACO prevedono anche la
possibilità di variazioni di percorso incidentali generate dalla presenza
di segnali extra depositati o rimossi da parte di appositi agenti
"folletti".

L'esplorazione e le variazioni di percorso consentono di ottimizzare il
percorso nel corso del tempo. Ogni miglioramento di percorso viene
comunicato agli altri agenti, fino all'individuazione del cammino più breve
( cammino ottimale ).

23

BIBLIOGRAFIA –SITOGRAFIA

www.focus.it
http://naturamatematica.blogspot.it
http://web.inge.unige.it/SMA/2000/api.pdf
http://quantidiscienza.blogspot.it/2012/01/la-matematica-della-api.html
https://matematicandoinsieme.wordpress.com/
https://www.slideshare.net/gaetano83/pattern-di-turing-presentation
http://xoomer.virgilio.it/appuntinweb/ElemRO/TESINE/antcolony.pdf

24

INTRODUZIONE
ALLE GEOMETRIE NON EUCLIDEE

1

Introduzione
La scuola che vorrei è quella in cui i docenti si distinguono per la passione con la
quale vivono il loro lavoro.
I migliori docenti sono quelli che hanno studiato cose che amavano che li appassionavano che li proiettavano verso mondi lontani o immaginari e che ora quello
stesso amore riescono a trasmettere ai propri studenti.
Ma i bravi docenti, sono anche quelli che riescono a stabilire un legame con i ragazzi che li percepiscono non come professori estranei ma come persone appassionate e curiose di cui fidarsi. Da questa passione viene fuori un modello di insegnamento efficace ed efficiente che mi ha spinto ad amare la matematica e le tecnologie stimolando la curiosità .
E …….la curiosità ha portato me e i miei compagni ad interessarci delle geometrie
non Euclidee
Gli Elementi (300 a.C.) di Euclide (330 ÷ 275 a.C. circa) rappresentano il primo vero trattato di matematica che ci sia pervenuto .Esso ha rappresentato il più autorevole testo di aritmetica e geometria almeno fino alla fine dell’Ottocento.
L’opera consiste in 13 libri: i primi sei sono dedicati alla geometria piana; i quattro successivi riguardano la teoria dei numeri e i rapporti tra le grandezze; gli ultimi tre si occupano della geometria dello spazio, in particolare nel tredicesimo libro sono studiati i solidi platonici.
Le costruzioni sono realizzate con l’uso esclusivo di riga e compasso.
Gli Elementi costituiscono il primo esempio di scienza organizzata secondo i criteri del metodo assiomatico classico. Questo metodo si basa sulla formulazione di
un certo numero di principi o assiomi indimostrabili, a partire dai quali con dimostrazioni corrette e rigorose si dimostrano tutte le altre proposizioni.
L’idea centrale del metodo assiomatico classico è che nel processo dimostrativo
non si può regredire all’infinito né si può finire in un circolo chiuso, ma si parte da
proposizioni non a loro volta dimostrabili che rappresentano il punto di partenza
(ossia i termini primitivi) per l’elaborazione della teoria deduttiva.
Nell’opera euclidea troviamo enunciati preliminarmente:
1. i termini o definizioni: definizioni che precisano il significato degli enti geometrici fondamentali;
2. i postulati: proposizioni primitive che si riferiscono agli enti geometrici prima definiti;
3. le nozioni comuni o assiomi: proprietà logiche valide non solo per la geometria.
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Riportiamo ora le definizioni di alcuni di questi termini:
Punto è cio’ che non ha parti;
Linea è una lunghezza senza larghezza;
Linea retta è quello che giace ugualmente rispetto ai suoi punti;
Superficie è cio’ che ha soltanto lunghezza e larghezza;
Angolo piano è l’inclinazione reciproca di due linee che in un piano hanno un
estremo in comune ma non sono per diritto
Riportiamo ora i cinque postulati:

III.

I.

Tra due punti qualsiasi è possibile tracciare una ed una sola retta;

II.

Si può prolungare un segmento oltre i due punti indefinitamente;

Dato un punto e una lunghezza, è possibile descrivere un cerchio;
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IV.

Tutti gli angoli retti sono congruenti tra loro;

V.

Se una retta che taglia altre due rette determina dallo stesso lato angoli
interni minori di due angoli retti, prolungando le due rette, esse si incontreranno dalla parte dove i due angoli sono minori di due retti.

α + β < 180°

Fu Proco, commentatore di Euclide, che diede all’assioma la formulazione:
“Per un punto esterno ad una retta passa una e una sola parallela alla retta data”
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Le nozioni comuni o assiomi
1) Cose uguali a una stessa cosa sono uguali tra loro
2) Se a cose uguali si aggiungono cose uguali, le somme ottenute sono uguali
3) Se da cose uguali si tolgono cose uguali, i resti sono uguali
4) Cose che coincidono tra loro sono uguali
5) Il tutto è maggiore della parte
Per Euclide postulati e assiomi sono affermazioni la cui verità è garantita dall’evidenza intuitiva comune e non è richiesta alcuna dimostrazione. Invece ogni altra
proposizione o teorema deve essere dedotto a partire da essi mediante un procedimento dimostrativo che considera veri solo i postulati e gli assiomi e le proposizioni già dimostrate.
Oggi non si fa più alcuna distinzione tra assiomi e postulati e gli assiomi che noi
conosciamo sono di più e leggermente diversi perché Hilbert, nella sua opera
Fondamenti della geometria (1899), ha riorganizzato la geometria euclidea colmando gli Elementi di Euclide di tutti quei postulati non espressi esplicitamente e
sistemandone le lacune.
Da un’analisi dei cinque postulati di Euclide osserviamo che i primi quattro sono
immediatamente evidenti, invece non si può dire altrettanto per il V postulato.
Il V postulato di Euclide non solo non sembra immediatamente evidente, ma ha
anche una formulazione più complicata degli altri. Lo stesso Euclide deve aver
avuto delle perplessità circa l’evidenza di questo postulato, infatti dimostra le prime proposizioni del I libro degli Elementi senza farne alcun uso.
Già i primi commentatori greci degli Elementi hanno tentato di superare le difficoltà connesse al V postulato proponendo, senza successo, vari tentativi di dimostrazione. Per oltre duemila anni i matematici hanno provato a dedurre il V postulato dai primi quattro, all’inizio in modo diretto e poi con dimostrazioni per assurdo.
Il risultato è stato sempre la sostituzione di questo postulato con altri a esso equivalenti, ma più intuitivi. Molti matematici si sono occupati del V postulato e dei
possibili sviluppi di strade alternative.
I principali contributi teorici sono dovuti all’italiano Giovanni Saccheri (16671733), al tedesco Carl Friedrich Gauss (1777-1855), all’ungherese János Bolyai
(1802-1860) e al russo Nikolaj Ivanovič Lobačevskij. Invece il primo modello non
euclideo (in particolare della geometria iperbolica) si deve all’italiano Eugenio
Beltrami (1835-1900). Importanti contributi per la costruzione di modelli non eu5

clidei sono dovuti al tedesco Felix Klein (1841-1925) e al francese Henri Poincaré
(1854-1912) e al tedesco Bernhard Riemann (1826-1866).
I matematici Saccheri e Lambert affrontarono il problema in maniera differente,
cioè negarono per assurdo la validità del postulato delle parallele ottenendo tutta una serie di conseguenze molto diverse dai teoremi classici.

IL RAGIONAMENTO DI SACCHERI

Il padre gesuita Gerolamo Saccheri tentava di dimostrare il postulato per assurdo.
Il Saccheri considera un quadrilatero birettangolo isoscele (fig.1) in cui ,per ipotesi sono retti gli angoli alla base A e B e AC=BD, si dimostra facilmente C=D. Circa
gli angoli C e D, tre ipotesi soltanto sono possibili:
1)i due angoli sono retti (e di qui segue il postulato euclideo), oppure
2)sono ottusi, oppure
3)sono acuti.
Il Saccheri cerca di eliminare per assurdo le due ultime ipotesi, col che sarebbe
provata per esclusione la validità della prima. A tal fine suppone valida quella
dell’angolo ottuso e, dopo aver dedotto vari teoremi (che costituiscono quindi
un primo abbozzo di geometria non euclidea), conclude correttamente all’assurdo. L’opera del Saccheri rappresenta un punto di svolta per almeno tre ragioni:
a) Per aver inaugurato la costruzione effettiva di una geometria non euclidea;
b) Per aver inaugurato la strada di una dimostrazione per assurdo del postulato
euclideo, ipotizzando la sua non validità;
c) Per aver superato l’idea di fondare la validità di una geometria sulla sua evidenza intuitiva.
Saranno queste le vie battute dai successori, che condurranno alla nascita consapevole e intenzionale della geometria non euclidea.
Si è costruito , cosi’ ,un sistema logico-formale perfettamente coerente.
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Nell’800 il problema viene affrontato in modo totalmente diverso: si parte da una
negazione del V postulato, espresso nella forma equivalente del postulato della
parallela.
Due sono le possibili negazioni:
1) Postulato V’: data una retta r e un punto P esterno a essa, esistono almeno
due rette passanti per P e parallele a r.
2) Postulato V”: data una retta r e un punto P esterno a essa, non esiste alcuna retta passante per P e parallela alla retta r.
Ci si accorge che questi nuovi assiomi danno origine a sistemi geometrici non contradditori ossia a mondi con regole sorprendenti e paradossali, ma logici. Queste
geometrie possono quindi essere considerate valide quanto quella euclidea.
Dal postulato V’ nasce la geometria iperbolica, creata indipendentemente da Bolyai e Lobačevskij, invece l’utilizzo del postulato V” origina la geometria ellittica
dovuta a Riemann.
Bolyai e Lobačevskij sono considerati i fondatori della geometria iperbolica a cui
giunsero contemporaneamente, ma in modo del tutto indipendente l’uno dall’altro, seguendo impostazioni differenti.
Essi pubblicarono delle presentazioni organiche di una geometria non euclidea su
basi deduttive sintetiche rendendosi pienamente conto che questa nuova geometria era, dal punto di vista logico, altrettanto legittima quanto quella di Euclide.
Nikolaj Ivanovič Lobačevskij studiò all'Università di Kazan (Russia) di cui fu professore e rettore dal 1827 al 1846. Espose le sue vedute sui fondamenti della geometria in un lavoro letto di fronte al dipartimento di Matematica e Fisica dell'Università nel 1826. Tuttavia, il lavoro non fu mai stampato e andò perduto.
In seguito (1829-1840) espose il suo approccio alla geometria non euclidea in una
serie di lavori pubblicati in riviste di Kazan e nel "Journal für Mathematik". Egli
chiamava la sua nuova geometria "geometria immaginaria",nel 1855 pubblicò le
Pangéométrie.
János Bolyai era un ufficiale ungherese, figlio di Wolfgang Farkas Bolyai (17751856), anch’egli matematico, amico di Gauss e che si occupò a lungo del problema delle parallele e del V postulato.
János Bolyai sulla geometria non euclidea, che chiamava “Geometria Assoluta”,
scrisse un lavoro di ventisei pagine intitolato: “La scienza dello spazio assoluto”,
che fu pubblicato in appendice al libro del padre intitolato Tentamen Juventutem
Studiosam in Elementa Matheseos. Anche se quest'opera in due volumi apparve
nel 1832-33, e quindi dopo il primo lavoro di Lobačevskij, sembra che Bolyai ab-
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bia elaborato le sue idee sulla geometria non euclidea prima del 1825 e che entro
quel periodo si fosse convinto che la nuova geometria non era contraddittoria.
In una lettera al padre datata 23 Novembre 1823 János scrive: "Ho fatto delle
scoperte così meravigliose che sono io stesso sconvolto per lo stupore".
Le ricerche di Bolyai erano così simili a quelle di Lobačevskij che quando Bolyai vide per la prima volta nel 1835 i lavori del russo pensò che li avesse copiati dalla
sua pubblicazione del 1832-1833
Il procedimento seguito indipendentemente dai due matematici è il seguente:
 Dati una retta AB e un punto P complanare ed esterno ad essa, sia PO la
perpendicolare alla retta passante per il punto P .
 Si consideri ora un punto D sulla retta AB ; per esso passerà la retta PD secante la retta data.
 Si faccia muovere il punto D nel verso OB : in corrispondenza di ogni posizione occupata da D sulla retta, si otterrà una secante PD alla retta assegnata.
 Si consideri ora la distanza OD tendente all'infinito; troveremo in corrispondenza una retta PL che non intersecherà la retta AB , e che quindi sarà parallela ad OB.

Si proceda in ugual modo dall'altra parte; anche in questo caso si troverà una retta PM non secante la retta data, e pertanto parallela ad OA. Ora, secondo la geometria euclidea, PL e PM formano un'unica retta parallela ad AB, e gli angoli OPL
e OPM sono uguali e retti.
Si assuma invece l'ipotesi dell'angolo acuto (si definisce un angolo di parallelismo, acuto e di valore variabile), allora PL e PM saranno due rette distinte, ed entrambe parallele ad AB pur senza essere equidistanti in ogni punto rispetto alla
retta data. PL è parallela ad OB e PM è parallela ad OA, inoltre ognuna di esse,
pur prolungata all'infinito nel verso del parallelismo, non incontrerà mai la retta
data, e la distanza da questa diminuirà infinitamente.
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"situazione non euclidea"
Avremo inoltre che tutte le rette fra PL e PM sono parallele ad AB.
Da questa nozione di parallelismo discendono poi una serie di proprietà matematicamente dimostrabili. Ad esempio che l'angolo di parallelismo π (OPL + OPM) è
variabile in dipendenza dalla grandezza della perpendicolare PO; cioè diminuisce
con l'aumentare della perpendicolare, e aumenta col diminuire della perpendicolare; perciò esso tende a zero quando la perpendicolare tende all'infinito; e tende
a π quando la perpendicolare tende a zero.
Inoltre, la distanza tra due rette parallele, ad esempio PL e OB, tende a zero nel
verso del parallelismo, e invece tende all'infinito nel verso opposto.
Infine due rette parallele tra loro non avranno alcuna perpendicolare in comune;
o meglio la avranno all'infinito, cioè là dove esse formano un angolo nullo.
Nell’ambito di questo sistema geometrico si ha che la somma degli angoli interni di un triangolo è minore di 180°.

Risulta chiaro che è possibile costruire un sistema geometrico logicamente coerente e rigoroso, a
partire da un’ipotesi prescelta ottenendo una geometria altrettanto “vera” e non
contraddittoria rispetto a quella euclidea. L’aspetto nuovo del metodo assiomatico utilizzato risiede nel fatto che gli assiomi sono considerati unicamente come
9

proposizioni iniziali di una teoria deduttiva, senza più la richiesta, presente nella
geometria euclidea, che essi siano evidenti.
È da notare che Bolyai e Lobačevskij non riuscirono a organizzare le loro teorie in
un vero e proprio modello di geometria non euclidea, invece vi riuscirono altri
matematici, in particolare consideriamo il modello di Felix Klein e quello di Henri
Poincaré.
Il modello proposto da Klein considera come enti primitivi:
1. Piano di Klein: la superficie interna a un qualunque cerchio
2. Punto di Klein: un qualsiasi punto interno al cerchio
3. Retta di Klein: una qualsiasi corda della circonferenza

Il piano è rappresentato dai punti interni a un cerchio, escludendo i punti di frontiera ossia i punti appartenenti alla circonferenza; le rette sono corde del cerchio,
esclusi i punti estremi che appartengono alla circonferenza.

In questo modello il V postulato non è valido. Infatti per il punto P della figura
passano infinite rette che non intersecano la retta r, quindi per un punto passano
infinite parallele a una retta data.
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Nel modello di Poincaré definiamo:
i punti iperbolici: i punti della parte interna di una circonferenza
rette iperboliche: i diametri del cerchio (rette di primo tipo) gli archi di circonferenza ortogonali alla circonferenza (rette di secondo tipo)

Modello di Beltrami
Il modello di Beltrami risulta essere particolarmente importante perché è stato il
primo modello proposto per le geometrie non euclidee, ed ha avuto il pregio di
convincere gli studiosi della validità di tali studi.
La curva fondamentale è la trattrice, definita come luogo dei punti del piano tali
che i segmenti di tangenza compresi tra essa e una retta hanno lunghezza costante. Tale retta risulta essere asintoto per la curva.
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Si consideri adesso la superficie ottenuta ruotando la curva costruita attorno al
suo asintoto: si ottiene così la pseudosfera.

Si può ben notare che dato un punto esterno ad una retta passano più rette che
non la incontrano.
Nella geometria euclidea, così come in quella di Lobacevskij si implica, seppur tacitamente, che la retta è infinita, ma con Riemann si apre una nuova via di intendere i concetti fondamentali.
Egli introduce alla differenza tra illimitatezza e infinità; in particolare l’esempio
dello spazio è quello che assume una maggiore certezza, da questo non consegue l’infinità, infatti basterebbe che lo spazio avesse una curvatura costante positiva, seppur minima, ed esso sarebbe certamente finito.
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Poiché questa teoria ha come modello una superficie curva, nasce l’esigenza di
introdurre un valore di curvatura dello spazio. Secondo tale valore si possono distinguere tre varietà a curvatura costante:
• varietà a curvatura positiva (geometria di
Riemann o ellittica)
• varietà a curvatura negativa (geometria di
Lobacevskij o iperbolica)
• varietà a curvatura nulla (geometria di
Euclide)

LA GEOMETRIA ELLITTICA DI RIEMANN
La geometria ellittica o riemanniana si ottiene considerando il seguente postulato: fissati nel piano un punto P ed una retta r, non passante per P, non esiste alcuna retta s passante per P e parallela alla retta prefissata r. Egli considerò come
enti primitivi:
- piano di Riemann: una qualunque superficie sferica;

- punto di Riemann: una qualunque coppia di punti diametralmente opposti
sulla superficie sferica (vengono detti antipodali);
13

- retta di Riemann: una qualsiasi circonferenza massima sulla superficie della sfera (geodetica).
i 180°:
Il triangolo ABC giace sulla superficie sferica ed è detto triangolo sferico, la somma dei suoi angoli interni è maggiore di 180°: si prendono due meridiani che formano al polo un angolo di 90° tra loro.
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Essi formeranno angoli di:
90° tra essi e il polo;
90° tra il primo meridiano e l’equatore;
90° tra il secondo meridiano e l’equatore.
Quindi otteniamo che la somma degli angoli interni è di 270°, cosa che risultava
impossibile nella geometria euclidea.
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Le rette:

-

per un punto passano infinite rette;

- per due punti passa una ed una sola retta. Ma
a differenza della geometria euclidea:
- non esistono rette parallele poiché tutte le
circonferenze massime si intersecano;
-

le rette sono linee chiuse e finite => ne
consegue che un punto P può muoversi
indefinitamente su di esse, ma è destinato ad assumere sempre le stesse posizioni;

-

due rette ellittiche si incontreranno sempre in uno e un solo punto (due circonferenze massime si intersecano in due punti euclidei antipodali, ma nel
modello della geometria ellittica corrispondono ad un unico punto).

-

Tutte le perpendicolari ad una retta passano per una stessa coppia di punti
diametralmente opposti.
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QUADRO COMPARATIVO
Euclidea
Lobacevskiana (iperbolica)
1. per un punto passa una e so- 1. per un punto passano due retlo una retta parallela a una retta te parallele a una retta data e
data.
infinite rette ultraparallele.
2. ogni retta è illimitata e ha
2. ogni retta è illimitata e ha
lunghezza infinita.
lunghezza infinita.
3. vi è una sola retta passante
per due punti dati
4. la somma degli angoli di un
triangolo è 180°. ( la somma
degli angoli di un triangolo è
costante e indipendente
dell’area del triangolo).

3. vi è una sola retta passante
per due punti dati

Riemanniana (ellittica)
1. per un punto non passa alcuna retta parallela a una retta data.
2. ogni retta è illimitata. (ha
lunghezza totale finita, uguale
per tutte le rette).
3. vi è almeno una retta passante per due punti dati. (per certe
coppie di punti passano infinite
rette).
4. la somma degli angoli di un
triangolo è maggiore di 180°.
(l’eccesso angolare sopra i
180° è proporzionale all’area
del triangolo; quindi la somma
degli angoli di un triangolo tende a 180° quando la sua area
tende a zero).
5. non possono esistere triangoli o poligoni simili con aree differenti.
6.

4. la somma degli angoli di un
triangolo è minore di 180°. (il
difetto angolare, vale a dire la
differenza da 180°, è proporzionale all’area del triangolo;
quindi la somma degli angoli di
un triangolo tende a 180° quando l’area tende a zero).
5. esistono triangoli o poligoni 5. non possono esistere triangosimili con aree differenti.
li o poligoni simili con aree differenti.
6. due rette parallele sono sem- 6. due rette parallele non sono
pre equidistanti.
equidistanti; esse si avvicinano
l’una all’altra in una direzione
e divergono nell’altra.
7. due rette perpendicolari a
7. due rette perpendicolari alla 7. due rette perpendicolari alla
una stessa retta sono parallele. stessa retta sono ultraparallele. stessa retta si intersecano; e tutte le rette perpendicolari alla
stessa retta hanno un punto in
comune (o due punti) alla stessa distanza dalla retta data.
8. due rette parallele hanno in- 8. due rette parallele o incidenti 8. due rette qualsiasi (che si infinite perpendicolari comuni.
non hanno alcuna perpendico- tersechino) hanno un’unica perlare in comune; due rette ultra- pendicolare in comune.
parallele hanno un’unica perpendicolare in comune.
9. esistono rettangoli (vale a di- 9. non esistono rettangoli
9. non esistono rettangoli
re parallelogrammi con tutti gli
angoli retti).
10. vale il teorema di Pitagora;. 10. il teorema di Pitagora non 10. il teorema di Pitagora non
vale ma si avvicina al vero col vale ma si avvicina al vero col
tendere al zero dell’area del
tendere al zero dell’area del
triangolo.
triangolo.
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ESEMPI REALI
Cerchiamo ora di costruire un’immagine reale di una superficie che permette di
interpretare la geometria iperbolica .
Si può immaginare una persona che tira un trolley o un bimbo che trascina un gioco attaccato ad una corda : ad un estremo si trova la mano e all’altro l’oggetto

Quando il bimbo comincia a camminare in linea retta tirando lo zainetto, questo
descrive una curva che si avvicina a lui e che è nota con il nome di trattrice.
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Se immaginiamo che la curva ruoti intorno alla freccia, si ottiene la superficie denominata pseudo-sfera. Questa superficie è un modello della geometria iperbolica.
Un altro modello che ha le proprietà di una superficie iperbolica è la superficie di
una sella da monta.

Facciamo, ora, un piccolo esperimento.
Poniamo sopra un lenzuolo un oggetto che possa ruotare (vedi il camioncino in figura). Di lato collochiamo un oggetto sufficientemente pesante in modo che il materasso si affossi. Allora si potrà osservare che la superficie smette di essere piana
e si curva. L’oggetto rotante si sposterà poco a poco verso l’oggetto pesante per
effetto della curvatura. Si noti che intorno all’oggetto pesante, il lenzuolo del letto
assomiglia ad una superficie iperbolica
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Èpossibile realizzare con un palloncino un interessante esercizio per capire meglio
la geometria di Riemann. Sul palloncino sgonfio e totalmente piano, si disegna un
pezzo di linea retta, della quale si misura la lunghezza. A lato, si disegna un triangolo. Quando si gonfia il palloncino, i disegni praticati sul piano si trasformano. Si può
osservare che la retta si è incurvata e che la somma degli angli del triangolo non
vale due angoli retti.

CONCLUSIONI
La geometria euclidea, fin dall’antichità, non era vista soltanto come una teoria
matematica, ma anche come uno strumento valido per la descrizione di fatti empirici: si pensava che lo spazio fisico avesse una sua struttura assoluta e che la geometria euclidea la descrivesse adeguatamente.
Oggi è diventato chiaro che il rapporto fra geometria e spazio fisico è regolato dalla
convenienza: bisogna esaminare quale geometria si presti meglio a fornire un linguaggio alla fisica. Il grado di complessità di una teoria fisica può essere tale da rendere insoddisfacente la descrizione geometrica. È allora naturale che si utilizzi una
nuova geometria se questa è disponibile.
Ad esempio questo è ciò che è accaduto nel caso della Relatività Generale: si è
adottata una geometria non euclidea riemanniana per trattare lo spazio fisico quadridimensionale di cui essa si occupa.
Quindi non dobbiamo chiederci se lo spazio fisico è euclideo o meno: per ogni teoria fisica esiste un suo spazio fisico, differente da quello di altre teorie. Tale spazio
quindi può essere trattato in modo soddisfacente utilizzando in un caso la struttura
formale di una certa geometria, in un altro, quello di una geometria differente.
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Il nome CARDIOIDE deriva dal greco καρδιοειδήϛ (kardioeidès), cuoriforme e fu
attribuito alla curva da Johann Castillon, matematico italiano, il cui vero nome era
Giovanni Francesco Salvemini, in un articolo pubblicato da Philosophical
Transactions della Royal Society nel 1741.
La cardioide può essere definita come il percorso di un punto fissato sulla
circonferenza di un cerchio di raggio r che sta rotolando senza strisciare intorno a un
altro cerchio sempre di raggio r.
http://mathworld.wolfram.com/images/gifs/cardioid.gif
La cardioide, è una epicicloide con una cuspide. Infatti, si definisce epicicloide, la
curva generata da un punto di una circonferenza che rotola sulla superficie esterna
di un'altra circonferenza.
Indicando con r il raggio di entrambe le circonferenze ,la curva sarà individuata dalle
seguenti equazioni parametriche:
x(α) = r(1 + 2cosα + cos2α)] e y(α) = r(1 + 2senα + sen2α)]
Ricordando che cos2α = 2cos2α -1 e che sen2α = 2senαcosα, si ottiene:
[x(α) = 2r(1 + cosα)cosα] e [y(α) = 2r(1 + cosα)senα] e, infine, ponendo a = 2r e α =
t:
x(t) = a(1 + cost)cost

y(t) = a(1 + cost)sent

Data la famiglia di curve di equazione ρ=a+bcoskα ,posto a = ± b e k = 1si ottiene
l’equazione polare della cardoide ρ = a(1 ± cosα) a meno di rotazioni.
Come si può vedere dalle immagini, la cardioide può essere ottenuta, a meno di una
rotazione rispetto all'origine degli assi, come grafico di varie equazioni polari, ad
esempio:
ρ = 1 + cosα; ρ = 1 - cosα; ρ = 1 + senα; ρ = 1 - senα.

Visto che sia il seno che il coseno di un angolo sono compresi fra -1 e 1, tutte le
cardioidi sono tangenti internamente alla circonferenza di centro l'origine e raggio =
2a.
Se |a| = |b| > 1, variano solo le dimensioni della curva, pertanto basterà
considerare il caso |a| = |b| = 1

Come ricavare l'equazione cartesiana della cardioide
Ci serviremo delle equazioni parametriche
x(α) = r(1 + 2cosα + cos2α)] e y(α) = r(1 + 2senα + sen2α)]
e ricaviamo, innanzitutto che y/x = tgα. Ricordiamo che

Sostituiamo questi valori nella prima delle due equazioni. Ricaviamo

Sostituiamo a tgα y/x. Ricaviamo:

Svolgiamo i calcoli e isoliamo il radicale:

Eleviamo al quadrato per eliminare il doppio segno, ed ecco l'equazione cartesiana
della cardioide

COME COSTRUIRE UNA CARDIOIDE
1) COME INVILUPPO DI CIRCONFERENZE
La cardioide può essere costruita anche come inviluppo di circonferenze, con il
seguente metodo:
Si fissi una circonferenza γ e su questa si fissi un punto P.
Si costruiscano le circonferenze che abbiano centro su γ e passino per P.
La cardioide ottenuta ha la cuspide nel punto P e diametro il doppio del diametro di
γ.
http://www.pietrocola.eu/maecla/tartapelago/museo/curve/cardioide/invcircolare.
htm
2) COME INVILUPPO DI RETTE
Dividi una circonferenza in n parti uguali e segna i punti relativi.
Disegna il primo segmento (Segmento i1 j1):
Parti da un punto a piacere (posizione i1 in figura) , e uniscilo a quello che si trova a
distanza di due punti da quello di partenza (posizione j1 in figura).
Il segmento i2 j2 è costruito unendo il punto subito dopo i1 con quello a distanza
due punti da j1.
Il segmento i3 j3 è costruito unendo il punto subito dopo i2 con quello a distanza
due punti da j3. Continua così: il punto i - esimo occupa la posizione (i-1)-esima + 1,
mentre il punto j - esimo occupa la posizione (j-1)-esima + 2

Quando il numero di punti tende a infinito, le corde inviluppano la cardioide.
https://www.gobnf.com/formule/default.aspx?code=0070119LKBP1

3) COME CAUSTICA DI UN CERCHIO
La maggior parte degli oggetti riflette una parte della luce che li colpisce ed è
possibile verificare, quando la superficie è levigata, la legge di riflessione della luce: il
raggio incidente, il raggio riflesso e la normale alla superficie riflettente nel punto di
incidenza giacciono tutti sullo stesso piano e l’angolo di riflessione è uguale
all’angolo di incidenza.
Nel caso di una superficie parabolica i raggi riflessi si concentrano in un punto, il
fuoco, e intorno ad esso si concentra una grande quantità di energia capace, in
determinate condizioni, di fondere, o addirittura incendiare, un oggetto.

Le altre curve non hanno in generale questa proprietà e i raggi riflessi si concentrano
non in un punto, ma su una curva: la caustica

Il nome deriva dal latino causticus (greco καυστóς - kaustós - bruciato, combustibile)
e dunque la sua etimologia richiama quella del fuoco, ad esempio, di una parabola.
Utilizzando una pentola metallica esposta al sole (con una certa inclinazione),
possiamo notare molto facilmente, come nella figura qui sotto

Che la curva che si ottiene con uno specchio cilindrico concavo, è una cardioide.
Lo stesso possiamo notare nell’immagine seguente

La forma della caustica dipende anche dall'angolo che il raggio incidente forma con
la parete del contenitore

Nella figura a sinistra si trova la caustica che appare sul fondo del cilindro se i raggi si
riflettono una volta; nella seconda figura vediamo l'immagine che si forma dopo due
riflessioni: compare una nuova curva, a forma di cuore, ma invertita e rimpicciolita
rispetto alla prima; nella terza figura, infine, è visualizzata l'immagine che si forma
dopo tre riflessioni: si forma ancora un cuore, invertito e rimpicciolito rispetto al
secondo... e così si potrebbe continuare.
Lunghezza della cardioide
Calcoliamo la lunghezza della cardioide data dalle equazioni parametriche polari

Quindi il vettore tangente sarà

Pertanto si ha

Area della Cardioide
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IL NASTRO DI MÖBIUS

La matematica è molto più vicina alla realtà di quanto possiamo immaginare, infatti il
nastro di Möbius lo troviamo :
Nella filmografia per sovrapporre le immagini e per creare dissolvenze;
Nella realizzazione di cartucce dati ad accesso casuale contenenti nastri
magnetici registrati su entrambe le facce per permette di raddoppiare lo spazio
di memorizzazione;
nelle lame nei banchi di taglio utilizzati nella lavorazione degli schiumati
poliuretanici, per consentire di raddoppiare la lunghezza del filo di taglio della
lama e di conseguenza raddoppiare i tempi di intervallo fra una affilatura e
l'altra, risultandone dimezzata, a parità di impiego, l'usura del filo stesso;
nelle cinghie di trasmissione dei motori;
nel simbolo del riciclaggio progettato nel 1970 da Gary Anderson (le tre frecce
che si rincorrono formando un nastro triangolare di Möbius).

Ma cosa è il nastro di M¨obius?

E’ una superficie bidimensionale che, immersa in uno spazio tridimensionale
euclideo, presenta una sola linea di bordo e una sola faccia.
Nella figura 1 possiamo vederne un modello di carta.

Figura 1: Nastro di Möbius di carta.

Figura 2: August Ferdinand Möbius
(1790–1869).
Per realizzarlo `e sufficiente seguire la procedura descritta nella figura .

Cilindro

Nastro di Möbius

FIG.3

Gli estremi di una striscia di carta possono essere uniti in due modi: il più
semplice `e quello che porta ad avere un cilindro; eseguendo invece una torsione
preliminare di 180◦, come indicato dalle frecce, si ottiene un nastro di M¨obius.
Come si può osservare, il nastro di Mö bius ha un unico bordo chiuso:
scorrendolo con un dito per intero, possiamo ritornare all’esatto punto di
partenza. C’è un’altra particolarità interessante: questa superficie ha una
sola faccia, vale a dire non `e possibile dipingerla con due colori diversi. Infatti,
immaginando di camminare sul nastro seguendo la “linea di mezzeria”, dopo
un giro completo ci ritroveremmo dalla parte opposta, come mostrano molto
bene le formiche di Escher (1898–1972) nella figura 4.

In questo senso si dice che la striscia di Mobius `e una superficie non
orientabile.

Figura 4: M.C. Escher, Möbius Strip II, xilografia, 1963.
https://www.youtube.com/watch?v=iukpJoipypc

Ora proviamo a tagliare questa superficie.
Per prima cosa osserviamo che se una formichina si trova sulla superficie esterna del
cilindro, essa camminando, non riuscirà mai a visitare la parte interna della superficie
se la condizione è quella di non attraversare il bordo. Se la stessa formichina
camminasse su un nastro di Möbius essa riuscirebbe a visitare tutta la superficie (sia
la parte interna che esterna) prima di tornare al punto di partenza. Stesso risultato si
otterrebbe se si pensasse di tracciare con un pennarello una linea continua lungo
tutta la faccia interna di un cilindro; dopo un giro completo ci ritroveremo al punto di
partenza avendo descritto una linea chiusa che giace interamente sulla faccia interna
del cilindro. Se invece tracciamo una linea continua lungo tutto in nastro di Möbius,
anche in questo caso torneremo al punto di partenza, ma se apriamo l'anello
vedremo con grande sorpresa che la penna ha percorso interamente entrambe le
facce della striscia di carta. La conclusione matematica è che il nastro di Möbius non
ha due facce, bensì una sola. Prendiamo il cilindro e passiamo il nostro dito sul
bordo; si vede bene che esso è composto da due circonferenze distinte. Se passiamo
il dito sul bordo del nastro, dopo un po' saremo al punto di partenza, avendo però
percorso l'intero bordo. La conclusione è che il nastro di Möbius ha un'unica curva

come bordo.
Ora prendiamo le nostre forbici e tagliamo nel senso della lunghezza il cilindro
esattamente a metà della sua larghezza. Otterremo così due cilindri di altezza la
metà. Ripetiamo la stessa operazione sul nastro di Möbius; otteniamo un'unica
superficie con due mezze torsioni. In effetti si tratta di un cilindro. Ci sono due modi
per capire che la superficie ottenuta è realmente un cilindro: i metodi descritti prima
(constatare che il bordo è formato da due curve e che le facce sono due), oppure
possiamo procedere con la seguente tecnica: facciamo un segno sulla superficie,
tagliamo nel senso della larghezza, togliamo le torsioni e rincolliamo, aiutandoci con il
nostro segno, a far combaciare precisamente i punti che erano vicini prima del taglio;
otterremo esattamente il cilindro che avevamo costruito precedentemente. Se ora
tagliamo un cilindro lungo una circonferenza a 1/3 dell'altezza otterremo due cilindri,
uno di altezza 1/3 e l'altro di altezza 2/3 rispetto all'altezza del cilindro di partenza; se
facciamo la stessa cosa con un nastro di Möbius otterremo un nastro di Möbius
allacciato a un cilindro (del tipo di quello che era stato ottenuto nella mossa
precedente). Se tagliamo il nastro di Möbius a una 1/4 della sua larghezza quello che
otterremo saranno due cilindri intrecciati tra loro; si può ottenere lo stesso effetto
tagliando nuovamente a metà il cilindro ottenuto dal nastro di Möbius tagliato ad 1/2
della sua larghezza.
https://www.youtube.com/watch?v=DONaMxaLtIw

È facile vedere che una superficie è non orientabile, se e soltanto se, esiste su di essa
una certa curva s dotata della proprietà che un piccolo cerchio orientato, il cui centro
percorra s con continuità, ritorni al punto di partenza con orientazione contraria. Se
percorriamo la superficie restando da una parte della curva, quando arriviamo
nuovamente al punto di partenza ci troviamo dall'altra parte di s, pur senza aver
attraversato la curva. Perciò s si chiama curva ad una sola sponda. Mentre sulle
superfici orientabili tutte le curve hanno due sponde, l'esistenza di una curva chiusa a
una sponda è caratteristica delle superfici non orientabili. L'esistenza di superfici ad
una faccia e di curve ad una sponda su di esse si equivalgono. La prima di queste
proprietà riguarda la posizione di una superficie nello spazio, la seconda la posizione
d'una curva su una superficie.
Una possibile rappresentazione del nastro di Möbius è la superficie in R3 avente le
seguenti equazioni parametriche (in coordinate cartesiane):

In questo modo si ottiene un nastro di Möbius di larghezza 1, centrato in (0,0,0) e con
il cerchio centrale giacente sul piano x-y. Variando il parametro u ci si muove lungo il
nastro, mentre variando v si passa "da un bordo all'altro" (anche se in realtà è sempre
lo stesso).
In coordinate cilindriche (r,θ,z), una versione infinita del nastro di Möbius è
rappresentata dall'equazione:

Ritornando al nastro di Möbius, ne esiste anche una, diciamo così, versione
tridimensionale: la “bottiglia di Klein”. Una bottiglia che non ha un “dentro” e un
“fuori”, ma come il nastro di Möbius ha un'unica superficie. Un altro sorprendente
oggetto topologico. Si costruisce, matematicamente, unendo i due estremi di un
cilindro con una torsione, oppure unendo i margini di due nastri di Möbius fra loro.

Möbius come trasformazione
In geometria una trasformazione di Möbius è una funzione razionale nella forma

dove z, a, b, c, d sono numeri complessi che soddisfano la disuguaglianza ad − bc ≠ 0.

Vediamo ora come alcuni artisti si sono misurati con il nastro di Möbius
Escher,associa il Nastro di Möbius all'incessante movimento delle formiche che si
muovono indefinitamente su di esso.
Un altro grande artista contemporaneo Max Bill scopre il nastro di Möbius,giocando
con delle striscie di carta, e chiama queste figure “nastri senza fine”.

Il Nastro senza fine venne presentato per la prima volta alla Triennale di Milano nel
1936. Successivamente Bill definì i nastri senza fine come modelli per la riflessione e
la contemplazione.

sculture di Max Bill

Ed ecco ora altre immagini che illustrano la valenza artistica del nastro di Möbius.

E concludiamo con questa immagine suggestiva di nastri e sfere .
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Premessa
La lemniscata fu descritta dal grande matematico svizzero Jakob Bernoulli, nell´Acta
Eruditorum (giornale scientifico tedesco) nel 1694. Tuttavia egli non era a conoscenza
del fatto che 14 anni prima l´italiano Giovanni Cassini, nella ricerca della traiettoria
della terra intorno al sole, aveva studiato una famiglia di curve, chiamate ovali di
Cassini, di cui la lemniscata di Bernoulli era un caso particolare. Nel 1750 Giovanni
Fagnano scoprì altre proprietà della curva, le quali appena un anno dopo portarono
Eulero a porre le basi per lo studio delle funzioni ellittiche. Anche McLaurin, Abel e
Watt si interessarono alla curva. Il nome lemniscata fu dato alla curva proprio da
Bernoulli, e deriva dal latino lemniscus che nell´antica Roma era un nastro pendente
dalle corone.

Costruzione

La lemniscata fu descritta da Bernoulli, come variazione del metodo di costruzione di
un ellisse; infatti, mentre quest´ultima è il luogo dei punti per cui la somma delle
distanze da due punti fissi, detti fuochi, è costante, la lemniscata è il luogo dei punti
per i quali il prodotto di queste distanze è costante. Detti F e F’ i fuochi, a la loro
distanza dal centro, la lemniscata di Bernoulli è il luogo dei punti P tali che:

dove a2 è la costante, ovvero il quadrato della semi distanza tra i due fuochi.

Equazioni
La lemniscata di Bernoulli è una quartica razionale (ovvero ammette una equazione
algebrica di quarto grado) con un punto doppio nodale nel centro, cioè nel punto alla
stessa distanza dai due fuochi. La sua equazione algebrica è:

Nel caso in cui a > 1, prende la forma di un singolo ovale , quando 0 < a < 1 forma una
lemniscata, cioè una curva a forma di otto, infine se a = 1 la curva si riduce a due
circonferenze tangenti, mentre quando a < 0 la figura non ha punti reali.
Facendo un cambiamento di variabile in coordinate polari

si ottiene la seguente equazione:

Ne segue che se denotiamo con γ il luogo geometrico del piano la cui equazione in
coordinate polari è data dalla equazione precedente, si ha:

Ove

Essendo

Cioè la lemniscata è composta da due rami simmetrici rispetto all'asse polare.
Inserendo l'espressione

nelle equazioni che esprimono le coordinate cartesiane in funzione delle coordinate
polari, otteniamo la seguente rappresentazione parametrica dei predetti rami:

Proprietà

Come abbiamo detto la lemniscata è un caso particolare di ovali di Cassini, luogo dei
punti i cui prodotti delle distanze dai fuochi è costante: nel caso particolare
della lemniscata questa costante è uguale al quadrato della semi distanza tra i fuochi;
se la costante è maggiore si ottengono degli ovali, se minore si ottengono due figure
simili a piccole gocce fino ad arrivare al caso di due circonferenze.
In particolare la lemniscata di Bernoulli è l´intersezione di un toro con un piano
parallelo all´asse di rotazione e tangente al punto interno del toro.

Un´altra proprietà della lemniscata di Bernoulli è quella di essere la cissoide di due
circonferenze (come si può vedere sotto): siano date due circonferenze di raggio e
sia il punto centrale del segmento congiungente i due centri delle circonferenze ad
una distanza maggiore di da entrambi. Ora tracciamo una retta passante per il
punto e una delle due circonferenze (in questo modo si traccia uno dei due loop
della lemniscata, l´altro è simmetrico rispetto ad ) e siano e le intersezioni con
essa. Il luogo dei punti tali che
è la lemniscata di Bernoulli costruita con
il metodo della cissoide.

Nella realta’

Immaginiamo ora di fotografare il Sole tutti i giorni, una volta al giorno, esattamente
alla stessa ora ed esattamente dallo stesso posto per un anno intero. Che figura
vedremo formarsi al termine dell’anno, se sovrapponiamo in un’unica immagine
tutte, o almeno una parte significativa, delle foto del Sole scattate durante
quell’anno? Vedremo formarsi una specie di 8, stretto e con la metà inferiore molto
allungata: un analemma.

La parola ‘analemma’ non nasce però con la fotografia, ma è molto più antica. Deriva
dal greco ἀνάλημμα, che significa “basamento”, “sostegno”. In astronomia, indica la
proiezione della sfera celeste sulla perpendicolare del meridiano locale. Più
specificamente, l’analemma è una costruzione geometrica basata sull’ombra
proiettata da un’asta (detta gnomone) conficcata nel terreno, ombra che varia a
seconda dell’ora, del giorno e del mese. Come spiega Vitruvio nel libro IX del suo
celebre trattato De Architectura, risalente più o meno al 15 a.C., l’analemma è il
fondamento su cui si costruiscono gli orologi solari, le cosiddette meridiane.
Molti secoli dopo Vitruvio, grazie all’invenzione della fotografia, divenne di colpo
possibile ottenere un analemma fotografando direttamente gli spostamenti del Sole
nel cielo a intervalli regolari, invece di ricavare la figura dalle quotidiane variazioni
dell’ombra solare proiettata dallo gnomone di una meridiana.
Il primo analemma fotografico di cui si abbia notizia fu realizzato dal fotografo
americano Dennis di Cicco, esponendo una stessa pellicola fotografica per 45 volte, a
intervalli di circa una settimana, nel periodo tra il 27 febbraio 1978 e il 17 febbraio
1979. Di Cicco creò il suo analemma fotografando il Sole da una finestra rivolta verso
Est della sua casa di Watertown in Massachussets. Tutte le pose furono acquisite alle
8:30 in punto del mattino, ora di Watertown. Ma perché l’analemma ha proprio quella
forma? Che cosa può raccontarci l’immagine di un 8 allungato sui rapporti astronomici
che legano la Terra al Sole?

Per capirlo, chiediamoci in primo luogo che cosa vedremmo al posto di questa figura,
dopo un anno di fotografie realizzate alla stessa ora, se l’orbita della Terra fosse
perfettamente circolare e se l’asse terrestre non fosse inclinato. Tutte le immagini del
Sole apparirebbero in tal caso sovrapposte nello stesso punto della fotografia:
vedremmo cioè un’unica immagine del Sole, perché, da una Terra senza inclinazione
dell’asse e con orbita circolare, si vedrebbe il Sole seguire sempre lo stesso percorso
nel cielo durante tutto l'anno, sicché a una data ora del giorno lo vedremmo coprire
invariabilmente lo stesso punto occupato il giorno precedente o il giorno successivo.
E se invece l’orbita fosse eccentrica, ma l’asse terrestre non fosse inclinato? In quel
caso un anno di foto sovrapposte ci mostrerebbe una serie di immagini del Sole
affiancate a formare un segmento che si sviluppa orizzontalmente da Est a Ovest:
avremmo un semplice segmento invece di un 8 allungato, perché da una Terra senza
inclinazione dell’asse, il Sole non avrebbe un’escursione in declinazione (cioè in
altezza) nel corso dell’anno, ma si troverebbe, alla stessa ora del giorno, sempre alla
stessa altezza nel cielo: un’altezza dipendente dalla latitudine del luogo.
E se, infine, l’orbita terrestre fosse circolare, ma l’asse di rotazione fosse inclinato di
23,45° come effettivamente è? In tal caso l’analemma avrebbe sì la figura di un 8, ma
non allungato (lemniscata) : sarebbe un 8 formato da due anelli perfettamente
simmetrici, perché la velocità orbitale della Terra sarebbe sempre la stessa durante
tutto l’anno.
Questi esempi ipotetici ci forniscono tutti gli elementi per capire perché l'analemma
ha proprio la forma che vediamo.
Cosa determina la lunghezza dell’analemma?
L'estensione longitudinale, cioè la distanza tra la punta superiore dell'8 e la sua
estremità inferiore, è prodotta dalle variazioni di declinazione del Sole nel corso
dell'anno. È un effetto dell'inclinazione dell'asse di rotazione della Terra.
Nell'emisfero settentrionale del pianeta, che è quello in cui si trova l'Italia, il punto
più elevato dell'analemma coincide con il solstizio d'estate, che cade il 20 o il 21
giugno: è il giorno in cui il Sole raggiunge a metà giornata la massima altezza possibile
sull'orizzonte. Il moto orbitale della Terra, infatti, fa sì che al solstizio di giugno l'asse
terrestre sia inclinato in direzione del Sole, con l’emisfero settentrionale del pianeta
esposto maggiormente alla luce solare rispetto a quello meridionale, rivolto nella
direzione opposta. Da un punto di vista geometrico, questa particolare configurazione

comporta che un osservatore situato in una località a Nord dell'equatore veda il Sole
a metà giornata più alto nel cielo che in qualsiasi altro giorno dell’anno. Il Sole
fotografato nel giorno del solstizio d’estate forma dunque il vertice superiore
dell’analemma.
L'esatto contrario accade sei mesi dopo, il 21 o il 22 dicembre, quando nell'emisfero
settentrionale cade il solstizio d'inverno. In quel giorno l'asse terrestre è inclinato di
nuovo in direzione del Sole, ma stavolta l'emisfero più esposto al Sole è quello
meridionale. Ciò significa che, sul meridiano di una località situata a Nord
dell'equatore, il Sole transita quel giorno 23,45 gradi al di sotto dell'equatore celeste.
Il solstizio d'inverno coincide dunque con il Sole più basso sull’orizzonte di qualsiasi
altro giorno dell'anno (per le località al di sotto del Circolo Polare Artico: per quelle
più a Nord, il Sole non sorge neppure).
Il Sole fotografato nel giorno del solstizio d’inverno occupa quindi il vertice inferiore
dell’analemma.
La distanza angolare che separa la posizione del Sole nei due solstizi è pari a poco
meno di 47 gradi. Perché proprio 47 gradi e non, per esempio, 45 o 49? Perché tale
distanza equivale esattamente al doppio dell’inclinazione dell’asse terrestre: è
l’escursione in altezza (cioè in declinazione) che il Sole compie nel corso di sei mesi,
passando dal solstizio d’estate a quello d’inverno, e viceversa.
Per capire come si arriva a tale somma, immaginiamo un punto sull’equatore
terrestre. Nel giorno del solstizio di giugno questo punto si troverà a metà giornata
23,45 gradi sotto il piano dell’orbita terrestre, sul quale giace l’eclittica, cioè il
cammino apparente percorso dal Sole nel cielo nel corso dell’anno. Sei mesi dopo, al
solstizio di dicembre, l’asse terrestre sarà inclinato nella direzione esattamente
opposta. Ciò vuol dire che quello stesso punto sull’equatore si troverà ora 23,45 gradi
sopra il piano dell’eclittica. Un osservatore fisso in quel punto avrà visto dunque il
Sole compiere nel corso di sei mesi un’escursione totale in altezza, osservato alla
stessa ora del giorno, pari a due volte l’inclinazione dell’asse terrestre: 47 gradi,
appunto.

Consideriamo ora un’altra particolarità dell’analemma: l’anello inferiore è ben più
grande dell’anello superiore. Si tratta di una conseguenza dell’eccentricità dell’orbita
terrestre. Come ogni pianeta del sistema solare, anche la Terra orbita intorno al Sole
descrivendo un’ellisse, non un cerchio perfetto. Il Sole occupa uno dei due fuochi di
quest’ellisse, che ha uno schiacciamento complessivo tutto sommato modesto
(e = 0,0167086).
In conseguenza di tale schiacciamento, c’è comunque una differenza di 5milioni di km
tra la distanza tra la Terra e il Sole al perielio (147,1 milioni di km) e quella
all’afelio (152,1 milioni di km). Dalla seconda legge di Keplero, sappiamo che il
segmento, detto raggio vettore, che unisce il centro del Sole con il centro della Terra
descrive aree uguali in tempi uguali. Ciò significa che, quando la Terra è prossima al
perielio, cioè al punto di minor distanza dal Sole, la sua velocità orbitale è maggiore di
quando si trova nei pressi dell’afelio, il punto di massima distanza dal Sole.
Ma quand’è che la Terra raggiunge il perielio? Tra il 2 e il 5 gennaio, cioè meno di due
settimane dopo il solstizio di dicembre. Sei mesi dopo, tra il 3 e il 5 luglio, cioè meno
di due settimane dopo il solstizio di giugno raggiunge l’afelio. La vicinanza della linea
degli apsidi (afelio e perielio) alla linea dei solstizi fa sì che la Terra tocchi la massima
velocità orbitale in prossimità del solstizio di dicembre e, per converso, la minima
velocità orbitale in prossimità del solstizio di giugno.
L’analemma solare mostra con grande chiarezza tali variazioni della velocità orbitale
della Terra. Se si guarda l’analemma, che ha un uguale numero di pose per ogni
periodo dell’anno, è facile notare che i dischi solari che formano la metà inferiore
dell’8 sono tutti più distanziati tra loro dei dischi che formano la metà superiore dell’8,
la Terra, cioè, percorre più velocemente la sua orbita quando nell’emisfero

settentrionale è inverno. In inverno, pertanto, il Sole copre in uno stesso intervallo di
tempo una distanza maggiore del suo cammino apparente nel cielo (che è il riflesso
del moto orbitale della Terra) di quanto non accada d’estate, quando il nostro pianeta
raggiunge l’afelio. Ecco perché la metà inferiore dell’8 dell’analemma è nettamente
più grande della metà superiore.

SITOGRAFIA:
http://www.sundialhouse.it/analemma.html
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https://spazio-tempo-luce-energia.it/tutto-lanalemma-dalla-a-alla-z-d13f432c6c36
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Non sono poi tante le donne che hanno avuto la possibilità di distinguersi nella scienza (e
purtroppo non solo nella scienza), considerata, fino a non molto tempo fa, appannaggio
esclusivo del mondo maschile. Molte hanno dovuto pagare con la vita questa loro passione
quasi fosse una colpa della quale vergognarsi: una donna che con le sue ricerche potesse
superare o peggio inficiare i risultati ottenuti dai colleghi maschi, era ritenuta una presuntuosa da
relegare in un angolo.

Dall’antichità al Medioevo
Il periodo antico non ha lasciato in eredità molti profili femminili riguardanti l’ambito matematico.
La prima e probabilmente unica testimonianza dell’antichità, di
cui ancora oggi si hanno dei riscontri, è Ipazia da Alessandria. la
quale nacque ad Alessandria in Egitto nella seconda metà del IV
secolo.
Nulla
si
sa
della
madre.
Molto
importante invece è stata la presenza del padre Teone nella
sua vita, studioso di grande spessore, il quale la istruì e la
indirizzò alla scienza.
Ipazia fu una grande studiosa di matematica e anche insegnante.
Fu inoltre filosofa molto apprezzata: Socrate Scolatico parla di lei
come della terza caposcuola del Platonismo, dopo Platone e
Plotino. Ma scienza e filosofia non devono poi considerarsi
discipline separate, è maestra di filosofia neoplatonica, una
disciplina dove convergevano anche studi di matematica e di
geometria, al punto che la stessa Ipazia avrebbe inventato anche macchine come un idroscopio e
un aerometro. Si interessò molto anche di astronomia, studiando e avanzando critiche sul moto
dei pianeti sul modello di Tolomeo; in relazione ad esso si concentrò sulle coniche e sul cono di
Apollonio, intuendo una relazione fra una di esse, l’ellisse, e il moto dei pianeti.
Per la magnifica libertà di parola ed azione, che le veniva dalla sua cultura, accedeva in modo
assennato anche al cospetto dei capi della città e non era motivo di vergogna per lei lo stare in
mezzo agli uomini. Infatti, a causa della sua straordinaria saggezza, tutti la rispettavano
profondamente e provavano verso di lei un timore reverenziale.

Vita di Ipazia - Dalla Historia Ecclesiastica di Socrate Scolastico

Gli ambiti di studio e di ricerca scientifica
Matematica, astronomia e filosofia: sono questi i tre ambiti in cui si focalizzano lo
studio e la ricerca di Ipazia. Ella seppe conciliare fra loro queste tre discipline tanto
che
fu
messa
a
capo
della
Scuola
di
Alessandria.
Purtroppo la mancanza di ogni suo scritto rende problematico stabilire l’effettivo
contributo da lei apportato al progresso del sapere matematico ed astronomico
della scuola. È il suo allievo Sinesio a fornire degli esempi concreti sulla capacità di
Ipazia di unire gli interessi teorici a quelli pratici.
Le scoperte scientifiche
Gli strumenti attribuiti a Ipazia rappresentano tappe del sapere scientifico cui la
veneratissima maestra di Sinesio ha contribuito fortemente, non limitandosi alle
ipotesi dei suoi predecessori, ma proseguendo le ricerche al fine di raggiungere la
reale comprensione della natura e della disposizione dell’universo.
Ecco le scoperte attribuite a Ipazia, scoperte legate alla meccanica e dunque alla
tecnologia:
Aerometro: storicamente la prima menzione dell’aerometro è collegata proprio alla
figura di Ipazia: Sinesio di Cirene scrisse infatti verso il 400 d.C. alla sua maestra per
chiederle spiegazioni circa la costruzione di un aerometro. Come indica l’etimologia
della parola stessa, si tratta di uno strumento che serve per determinare i gradi della
rarefazione o della condensazione di un dato volume d’aria.

Astrolabio piatto: si tratta di un antico strumento astronomico tramite il quale è
possibile localizzare o calcolare la posizione di corpi celesti come il Sole, la Luna, i
pianeti e le stelle. L’astrolabio progettato da Ipazia era formato da due dischi
metallici forati, ruotanti l'uno sopra l’altro mediante un perno rimovibile: veniva
utilizzato per calcolare il tempo, per definire la posizione del Sole, delle stelle, dei
pianeti. Pare che mediante questo strumento Ipazia abbia addirittura risolto alcuni
problemi di astronomia sferica.

Idroscopio: si presenta come un tubo cilindrico avente la forma e la dimensione di un
flauto. In linea perpendicolare presenta degli intagli, attraverso i quali si può
misurare il peso dei liquidi. Da una delle estremità è otturato da un cono fissato
strettamente al tubo, in modo che sia unica la base di entrambi. È questo il
cosiddetto barillio. Quando s’immerge il tubo nell’acqua, esso rimane eretto e si ha in
tal modo la possibilità di contare gli intagli, i quali danno l’indicazione del peso.
La filosofia, l’altra faccia della scienza

Analoghe difficoltà presenta la ricostruzione del pensiero filosofico di Ipazia. In
assenza di opere autografe e di riferimenti espliciti, occorre fare ancora una volta
riferimento agli scritti del suo allievo Sinesio, il quale era devotissimo alla sua
maestra.
Secondo la testimonianza di Socrate Scolastico, Ipazia «era giunta a tanta cultura da
superare di molto tutti i filosofi del suo tempo, a succedere nella scuola platonica
riportata in vita da Plotino e a spiegare a chi lo desiderava tutte le scienze filosofiche.
Per questo motivo accorrevano da lei, da ogni parte, tutti coloro che desideravano
pensare
in
modo
filosofico».
Il termine Neoplatonismo indica tutte le dottrine e le scuole platoniche che si
svilupparono tra il III e il VI secolo e la sua nascita viene fatta coincidere con la figura
di Plotino che, proprio ad Alessandria d’Egitto, elaborò la sua filosofia:
L'intero cosmo deriva la sua esistenza da un principio primo ineffabile, totalmente
trascendente e buono, chiamato da Plotino "Uno”
La potenza infinita dell'Uno genera l'universo. Il processo di emanazione avviene per
natura, non meccanicamente come quando l'uomo compone artificialmente più parti
tra di loro, bensì in maniera organica, a partire da un principio assolutamente
semplice e irriproducibile
Le anime umane sono decadute dalla loro condizione iniziale, nella quale erano unite
all'anima del tutto e assolutamente libere dai bisogni del corpo.
Lo scopo dell'uomo si configura perciò come un cammino di liberazione dalle
conseguenze della caduta e dai falsi bisogni che l'eccessiva attenzione per i corpi ha
imposto alle anime
L’assenza di opere filosofiche scritte di Ipazia non consente purtroppo di stabilire
quali aspetti del pensiero di Plotino furono accolti e tramandati dalla donna durante
gli anni dell’insegnamento.

Il pubblico insegnamento

Un altro elemento che viene sottolineato dalle fonti antiche è il pubblico
insegnamento esercitato da Ipazia verso chiunque volesse ascoltarla: iniziato il suo
percorso culturale dallo studio delle scienze matematiche - che sono, secondo la
concezione platonica, le scienze propedeutiche alla filosofia - Ipazia è poi approdata
alle scienze filosofiche, ossia alla «vera filosofia», che raggiunge il suo culmine nella
dialettica.
Era indipendente e libera e non era messa alla berlina per il fatto di essere una
donna se non da una minoranza, anzi era ascoltata dai potenti e pertanto temuta.
Il prestigio conquistato da Ipazia ad Alessandria ebbe una natura eminentemente
culturale, ma fu proprio il suo prestigio culturale a farle ottenere un enorme potere
politico. Si devono a Ipazia e a suo padre le edizioni delle opere di Euclide,
Archimede e Diofanto che presero la via dell’Oriente durante i secoli, e tornarono in
Occidente in traduzione araba, dopo un millennio di rimozione. Ed è noto anche il
loro lavoro a proposito del “Sistema matematico” di Tolomeo, astronomo,
matematico e geografo alessandrino del II sec. la cui teoria astronomica geocentrica
restò in auge fino alla “rivoluzione copernicana” del XVI secolo. Su di lei non vi sono
dati sicuri, non essendoci rimasto alcuno scritto: sono citati solo tre titoli di tre
opere di matematica e di astronomia, trovati nella Biblioteca Vaticana nel
Quattrocento:
1. Commentario alla Aritmetica di Diofanto,
2. Commentario al Canone astronomico,

3. Commentario alle sezioni coniche d’Apollonio Pergeo, considerato il suo
capolavoro
All’insegnamento delle scienze esatte è certo che aggiunse quello della filosofia,
commentando Platone, Aristotele e i filosofi maggiori

Le coniche di Apollonio

Il cerchio
Nelle due diverse ipotesi circa le orbite dei pianeti: circolari o ellittiche? Ipazia saprà
trarre gli elementi metodologici per una sintesi che l’aiuterà a dare un senso alla
propria vita, ma soprattutto alla propria morte.
Ipazia aveva una profonda fede filosofica nel cerchio, figura geometrica perfetta
nel mondo greco perché chiusa e finita. Tutto ciò che è infinito, infatti, è
indeterminato e per i greci imperfetto, mentre tutto ciò di cui si può scorgere inizio
e fine in un continuum armonico è simbolo di perfezione. Ma, per la prima volta, la
filosofa alessandrina, erede del pensiero platonico, si chiede se l’imperfezione di ciò
che non è cerchio sia solo apparente. Il non essere per Platone è solo un essere
diverso, non implica necessariamente il male. Ipazia, nel IV d. C., approda alla teoria,
confermata in pieno Rinascimento da Keplero, che la terra si muove intorno al sole
disegnando un’ellisse, la quale non è che un cerchio molto speciale i cui due fuochi si
sono avvicinati a tal punto da sembrare uno solo.
Come l’ellisse è un’imperfezione solo apparente, anche il mondo morale e delle
credenze umane solo in apparenza può essere regolato da un unico ideale centro

ordinatore del mondo. Più religioni possono, infatti, convivere come fuochi di
un’unica orbita che non ha più un solo centro ordinatore sulla base del principio che
siamo tutti uomini che aspiriamo alla felicità.

Ipazia nell’arte,nella letteratura,nel cinema.
A partire dall’Illuminismo, Ipazia viene considerata una vittima del fanatismo
religioso e una martire laica del pensiero scientifico. Nel Settecento lo storico
britannico Edward Gibbon definì la sua morte una «macchia indelebile sul carattere
e sulla religione di Cirillo d'Alessandria». Ipazia fu celebrata in romanzi, poesie,
opere teatrali e quadri e recentemente anche nel cinema.
Ipazia è l’unica donna rappresentata nell’affresco di Raffaello Sanzio, pittore e
architetto italiano, «La scuola di Atene»

Morte
La fama contemporanea circa la figura di Ipazia sembra essere dovuta alla sua
tragica
morte,
avvenuta
nel
415
d.C.
Nella Vita di Isidoro, scritta 100 anni dopo i fatti narrati, Damascio scrive: «Così
accadde che un giorno Cirillo, vescovo della setta di opposizione [il Cristianesimo],

passò presso la casa di Ipazia, e vide una grande folla di persone e di cavalli di fronte
alla sua porta. Alcuni stavano arrivando, alcuni partendo, ed altri sostavano. Quando
lui chiese perché c’era là una tale folla ed il motivo di tutto il clamore, gli fu detto dai
seguaci della donna che era la casa di Ipazia il filosofo e che lei stava per salutarli.
Quando Cirillo seppe questo fu così colpito dalla invidia che cominciò
immediatamente a progettare il suo assassinio e la forma più atroce di assassinio
che
potesse
immaginare».
Fu così che le venne teso un agguato: un gruppo di fanatici cristiani la sorprese
mentre faceva ritorno a casa e, dopo averla tirata giù dal carro, la trascinarono fino a
una chiesa. Lì furono strappate a Ipazia tutte le vesti e la donna venne letteralmente
fatta a pezzi. Le varie parti smembrate del suo corpo furono portate al cosiddetto
Cinerone, dove si dava fuoco a tutti gli scarti, e furono bruciate perché di Ipazia non
rimanesse nulla.

Le sue principali qualità furono la generosità e la dedizione con le quali tramandò
pubblicamente il sapere, preoccupandosi che le conoscenze fossero accessibili a
tutti. Non per altro, Filostorgio, storico della Chiesa contemporaneo di Ipazia,
attribuì a lei il merito di aver “introdotto molti alle scienze matematiche “.
L’impegno nella divulgazione del sapere matematico, astronomico e filosofico le
permise di diventare un’autorità vera e propria, riuscendo ad ottenere un peso
politico e culturale nello scenario di un’epoca dove le donne non avevano alcuna
possibilità di distinguersi. In nome della crescente religione cristiana, la cui
espressione sfociava spesso in fanatismo e ripudio della scienza, Ipazia venne uccisa
nel 415, probabilmente lapidata da una folla di cristiani

La fuga da Alessandria
Dopo l'assassinio di Ipazia i suoi allievi abbandonarono la città. Alessandria perse
definitivamente il suo ruolo di centro culturale.

La morte di Ipazia nelle fonti antiche
Filostorgio
(425-433)

Anno

Socrate
(439-450)
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(408-450)
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-
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-
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bruciata
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-

-
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violenta

“Ho rinunciato a tutto nella mia vita, Cirillo, a tutto: a essere moglie, amante,
madre, ad avere una famiglia… per servire la mia libertà di pensiero. Non ho mai
tradito e non tradirò mai coloro che contano su di me”: queste nobili parole
pronunciate da IPAZIA sono una bandiera per chi considera la libertà di pensiero un
valore a cui dover dedicare l’intera esistenza.

Lo storico francese Bertrand Lançon (1952), ci ricorda che "Ipazia non è stata uccisa
perché donna, né perché donna di scienza" ma piuttosto perché si opponeva con
resistenza a quello che era il nuovo ordine dell’Impero Romano d’Oriente che si era
convertito al Cristianesimo.
L’affermazione del Cristianesimo, però, poneva ancora di più la donna in una
posizione di subordinazione nella società e di sottomissione all’uomo. In riferimento
alle Sacre Scritture ed in particolare al libro della Genesi, si tramanda che la donna
fosse nata dalla costola dell’uomo affinché quest’ultimo non fosse "solo nel mondo".
Lo scopo della donna era quindi semplicemente quello di obbedire.
Questa interpretazione favoriva l’idea che alla donna, vista esclusivamente come
sposa, spettasse di occuparsi solo della sfera privata, mentre all’uomo competevano
lo studio, il lavoro e la sfera pubblica. Questa discriminazione proseguì durante tutto
il Medioevo ed impedì alle donne di affermarsi in campo scientifico salvo pochissime
eccezioni riscontrabili soprattutto nei più alti ranghi della società. In questi ambiti
privilegiati, infatti, alcune donne furono educate su un piano paritario rispetto agli
uomini ma non sono stati tramandati e non sono conosciuti nomi di matematiche
medievali. Questa mancanza di rappresentanti matematiche potrebbe avere come
causa il fatto che le uniche donne che potevano permettersi un’istruzione erano
quelle provenienti da famiglie di elevatissimo ceto sociale e quelle che si dedicavano
alla vita monacale. Proprio per questo, le sole donne di spicco di questo periodo
sono in particolare umaniste, pittrici e poetesse e molto raramente scienziate. Le
attitudini artistiche e letterarie potevano infatti emergere anche senza una specifica
preparazione, mentre le scienze, ed in particolare la matematica e la fisica,
richiedevano studi ed una preparazione di base, senza le quali risultava impossibile
progredire.
Dalla rivoluzione scientifica al XVIII secolo.
Dal XVI secolo, grazie alla rivoluzione scientifica, si ebbe una vera e propria
"matematizzazione della natura": rispetto alla cultura medievale in cui la
matematica aveva il ruolo meramente ipotetico di fornire gli strumenti per facilitare
i calcoli e prevedere i fenomeni, dopo la rivoluzione scientifica, la matematica
assunse il compito più realistico di rivelare e descrivere la natura delle cose. Il ruolo
della donna nella società però non subì alcun cambiamento. Nel corso del XVIII
secolo si sviluppò l’Illuminismo, un movimento culturale fondato sul ragionamento,
la tolleranza e la libertà di giudizio che progredì di pari passo con la rivoluzione

scientifica. Ebbero enorme rilievo Newton, Keplero, Leibniz, Cartesio, Pascal,
Torricelli e Boyle. É significativo che non compaiano tra i maggiori esponenti di
questo movimento figure femminili, ma durante questo periodo di rivoluzione non
mancano esempi di donne alfabetizzate che riuscirono ad emergere con la loro
intelligenza, assumendo un ruolo di rilievo nella società intellettuale. Queste figure
sopravvissute all’oblio sono riuscite a farsi spazio tra i pregiudizi, la mancanza di
libertà di accesso agli studi e la millenaria tradizione filosofica e scientifica che
considerava le donne incapaci di pensiero oggettivo, poiché dominate da una realtà
corporea invadente, e di conseguenza più emotive che razionali.
Tra queste Gabrielle Émilie Le Tonnelier de Breteuil, conosciuta come Émilie du
Châtelet (1706- 1749), nata a Parigi in una famiglia di elevatissimo ceto sociale fu la
prima vera scienziata francese.

Il padre aveva incarichi di grande prestigio alla corte del Re Sole, Luigi XIV, dunque fu
sin da giovanissima introdotta alla corte di Versailles e stimolata a sviluppare
interessi sia linguistici che scientifici, all’epoca riservati esclusivamente ai figli
maschi. Émilie infatti approfittò dell’istruzione che veniva impartita ai fratelli per
assimilare conoscenze in matematica, fisica e filosofia. A 19 anni Émilie sposò il
marchese Claude du Châtelet in un matrimonio dettato da ragioni sociali e politiche
piuttosto che sentimentali. La lontananza del marito da casa per impegni militari e la
personalità dai tratti frivoli condussero Émilie a iniziare una relazione extraconiugale
con Voltaire. Voltaire spinse Émilie ad approfondire sempre più gli studi scientifici e
lei lo introdusse ai principi della fisica di Newton: i due condividevano la convinzione
che per capire il mondo bisognasse applicare il ragionamento alle prove scientifiche
ed erano anche fermamente convinti della verità della visione del mondo di Newton

che a quel tempo era impopolare in Francia. Nel 1737 Émilie pubblicò la traduzione
in francese de gli "Elementi della filosofia" di Newton e l’opera recava nella
prefazione il nome di Voltaire come coautore, ma l’apporto teorico determinante fu
sicuramente di Châtelet. Il suo importantissimo lavoro di commento e traduzione
dell’opera "Philosophiae naturalis principia mathematica" di Newton (nel quale
completò alcune ipotesi avanzate da Newton e aggiunse alcune correzioni nei
calcoli), permise alle teorie newtoniane di essere accessibili ad un pubblico molto
più vasto, toccando anche quelle persone che non avevano una conoscenza
scientifica di alto livello. Questa scienziata, come tante altre figure dell’epoca, non
riscontra nei posteri la fama che merita.

Maria Gaetana Agnesi

Maria Gaetana Agnesi fu una figura di spicco nell'Italia settecentesca, prima per il
suo grande talento matematico e successivamente per l'impegno e la devozione con
cui si dedicò alle opere caritatevoli.
Nata a Milano da una famiglia nobile, Maria Gaetana Agnesi mostrò ben presto di
possedere una straordinaria intelligenza e una particolare propensione per le lingue
straniere e per la matematica. Queste doti vennero riconosciute e incoraggiate dal
padre, docente di matematica presso l'Università di Bologna, che la fece studiare
privatamente con illustri precettori e ne fece quasi un'attrazione per il proprio
salotto.
A diciassette anni Maria Gaetana scrisse il suo primo saggio, un commentario
sull'analisi delle sezioni coniche del matematico francese de L'Hôpital, e, qualche

anno dopo, pubblicò una raccolta di saggi di filosofia, matematica e fisica,
le Propositiones philosophicae, nelle quali toccava anche la questione dell'istruzione
femminile.
Il suo lavoro più importante fu Istituzioni Analitiche, un testo pensato come manuale
di studio che trattava in maniera chiara e concisa le diverse aree della matematica:
l'algebra, la geometria e i neonati calcolo differenziale e integrale. Era il primo
lavoro sistematico di questo genere ed ottenne un notevole successo, non solo per
la chiarezza e l'originalità di molte argomentazioni, ma anche poiché aggiornava le
teorie seicentesche con le nuove teorie elaborate nel XVIII secolo. Esso inoltre
conteneva nuovi procedimenti per la risoluzione delle equazioni differenziali.
Il nome della Agnesi è anche legato a una particolare curva geometrica detta,
appunto, "versiera di Agnesi".

Nel 1750 venne nominata docente di matematica presso l'Università di Bologna ma
due anni più tardi, alla morte del padre, si ritirò completamente dalla vita pubblica
per dedicarsi alla cura dei poveri e dei malati e allo studio delle Sacre Scritture.
Fondò a Milano il Pio Albergo Trivulzio, un ospizio che diresse fino alla morte.
Dal XVIII secolo all’età moderna.
La matematica, così come tutte le scienze astratte, nel XVIII secolo era ancora
prettamente di dominio maschile. Tutte le biografie di questo periodo che
riguardano le donne matematiche classificano la scienziata come una eccezionalità.

Sofja Kovalevskaya.

Sofja Kovalevskaya nacque in una famiglia facente parte della nobiltà russa. Suo zio,
Pyotr Vasilievich Krukovsky, amante della matematica, la introdusse a questa
scienza che suscitò in lei immensa curiosità ed ammirazione. Iniziò lo studio
dell’aritmetica con il precettore di famiglia. Il padre non era propenso ad
incoraggiare le tendenze intellettuali e matematiche della figlia, che secondo i suoi
progetti sarebbe dovuta diventare una classica signorina di buona famiglia.
Incoraggiata da un vicino di casa, professore di fisica, che aveva visto in lei delle
ottime capacità, Sofja si oppose alla volontà del padre e decise di trasferirsi in
Germania per intraprendere gli studi universitari di matematica. Per uscire dalla
Russia, dove le donne non potevano iscriversi all’università, era necessario un
passaporto. Le donne non avevano diritto ad un loro documento ma potevano
solamente essere segnate su quello del padre o del marito. Il padre si rifiutò, ma
Sofja si servì di quello che all’epoca era chiamato “matrimonio fittizio” per
raggiungere il suo obiettivo. Questo matrimonio era un escamotage per permettere
ad un gruppetto di ragazze (sorelle e amiche) di ottenere il permesso paterno di
uscire dalla Russia, appoggiandosi alla rispettabilità della coppia sposata. Sofja sposò
Vladimir Onufievic Kovalevskj e questo permise a lei e a sua sorella Anjuta di partire
alla volta di Heidelberg. Presso l’università della città, Sofja riuscì, grazie alla sua
caparbietà, ad ottenere la possibilità di frequentare le lezioni anche se in modo non
ufficiale, assicurandosi il permesso da ciascuno dei suoi docenti. Studiò matematica
e fisica per due anni dopodiché la presenza del professor Karl Weierstrass (18151897), nonché maggior matematico tedesco ed europeo, alimentò in Sofja il

desiderio di trasferirsi a Berlino dove al contrario di Heidelberg non le fu concesso di
studiare in quanto donna. A Berlino infatti, le donne non avevano nemmeno la
possibilità di accedere ai locali dell’università e nonostante gli sforzi di Weierstrass e
di alcuni suoi colleghi di Heidelberg, non riuscì mai ad ottenere l’abilitazione per
frequentare i corsi dell’università. Paradossalmente questo fu per lei un vantaggio,
in quanto Weierstrass, riconoscendo in lei enormi potenzialità, decise di istruirla
privatamente. Il rapporto privilegiato che instaurò con Weierstrass durò per tutta la
vita e suscitò invidie e gelosie tra i contemporanei, tanto che venne messo in
discussione il loro rapporto di professore ed alunna. Kovalevskaya sotto la
supervisione del suo mentore completò tre documenti che trattavano l’esistenza
della soluzione analitica del problema di Cauchy per i sistemi di equazioni
differenziali alle derivate parziali, il problema di Laplace riguardante l’equilibrio degli
anelli di Saturno e la riduzione di alcune classi di integrali abeliani del terzo rango a
integrali ellittici. Questi tre lavori costituirono la sua tesi che fu difesa a Gottinga
poiché il suo professore, Weierstrass, sapeva bene che questa università era più
"liberale" di quella di Berlino. Così nel 1874 e "in absentia" (ossia senza la presenza
del laureando) le fu conferito il dottorato. La difesa della tesi "in absentia", così
come la presentazione del triplo del materiale dei suoi colleghi, erano proprio dovuti
al fatto che fosse una donna. Un’altra curiosa parentesi che interessa la vita di Sofja
riguarda il caso del teorema oggi conosciuto come Teorema di Cauchy-Kovalevskaya
che aveva presentato in uno dei tre lavori della sua tesi. Questo teorema riguarda
l’esistenza delle soluzioni di un sistema di m equazioni differenziali in n dimensioni
quando i coefficienti sono funzioni analitiche e fu conosciuto per diversi anni come
teorema di Cauchy-Kovalevski, con la desinenza russa del suo cognome declinata al
maschile. Sofja stessa era solita firmare i suoi lavori con lo pseudonimo di Sonya
Kovalevsky. Questo ancora una volta sottolinea come le donne non godessero di
libertà e credibilità nella società scientifica. Dopo la laurea, nell’autunno del 1874,
Sofja e Vladimir tornarono in Russia, a San Pietroburgo, dove lei si rifiutò di
insegnare matematica elementare per non lasciare che la sua laurea venisse
svalutata. Si ritrovò così a vivere come una signora della buona società, secondo
quelle che erano le iniziali aspettative del padre.
Nel 1888 Sofja vinse il premio Bordin partecipando al concorso organizzato
dall’Accademia delle Scienze di Parigi. Questo concorso, come spesso succedeva
nelle comunità scientifiche, era stato organizzato per dimostrare pubblicamente le
competenze e la bravura dei matematici francesi dunque l’eccellente lavoro sui

corpi solidi che Sofja aveva presentato fu premiato dall’Accademia con un premio di
5000 franchi. Sofja divenne quindi la prima matematica professionista della storia e
tutta la sua vita è la testimonianza della grandezza dei risultati che una donna può
ottenere, quando le condizioni sociali lo permettono. Nonostante Sofja fosse
riconosciuta ed apprezzata come matematica dai suoi contemporanei, la sua fama e
la sua reputazione non riuscirono mai a renderle giustizia, in quanto, la sua "brillante
figura" rimase sempre una figura "sospetta" a causa del suo rapporto privilegiato
con il professor Weierstrass.
Il XX secolo e la situazione contemporanea
All’inizio del XX secolo più o meno in tutti i paesi del mondo, seppur con tempistiche
differenti, le università furono aperte alle donne. Negli Stati Uniti l’accesso delle
donne all’istruzione superiore era già avvenuto nel secolo precedente, intorno al
1850. L’Europa seguì con circa trenta anni di ritardo (1880), ad eccezione della
Germania che aprì le sue università alle donne solamente nei primi anni del 1900,
con qualche anno di differenza tra le diverse regioni.
Due esempi di donne che dovettero lottare contro i pregiudizi di genere e di razza
furono Emmy Noether (1882-1935), e Hilda Geiringer (1893- 1973). Hilda ed Emmy
erano due donne, entrambe di origine ebraica, che subirono il peso di essere donne
nella matematica ed ebree durante il nazismo
Amalie Emmy Noether

Figlia del matematico Max Noether e di Ida Amalia Kaufmann entrambi di origine
ebraiche, nacque nella città bavarese di Erlangen e fin da giovane mostrò spiccate
capacità. Dopo aver superato gli esami necessari all'abilitazione dell'insegnamento
del francese e dell'inglese, scelse matematica all'Università di Erlangen, dove il
padre insegnava. Completata la tesi sotto la supervisione di Paul Albert Gordan,
lavorò all'Istituto di Matematica per sette anni, senza essere retribuita.
Nel 1915 fu invitata da David Hilbert e Felix Klein a far parte del Dipartimento di
Matematica dell'Università Georg-August di Gottinga. Alcuni membri della Facoltà di
Filosofia si opposero, sostenendo che il titolo Privatdozent non potesse essere
attribuito a donne, e lei trascorse quattro anni tenendo lezione a nome di Hilbert.
Nel 1919 le fu infine concesso di sostenere l'esame per l'abilitazione, che ottenne
nel maggio, continuando però a insegnare senza stipendio fino al 1923. Durante gli
anni trascorsi a Gottinga ottenne rispetto e stima a livello mondiale per i suoi
innovativi lavori matematici, venendo invitata a tenere una sessione plenaria del
Congresso Internazionale dei Matematici di Zurigo del 1932. L'anno seguente il
regime nazista le vietò l'attività di insegnamento in quanto ebrea. Emigrò negli Stati
Uniti d'America, dove ottenne un posto al Bryn Mawr College in Pennsylvania.
Nel 1935 si sottopose a un intervento chirurgico e morì quattro giorni dopo. Albert
Einstein ne scrisse un necrologio sul New York Times poche settimane dopo la
morte. Il topologo russo Pavel Alexandrov la definì «il più grande matematico donna
di tutti i tempi». Attualmente il Teorema di Noether è uno strumento fondamentale
della fisica e viene insegnato regolarmente nella teoria quantistica dei campi e
in fisica delle particelle.
Hilda Geiringer

Hilda nacque nel 1893 a Vienna . Suo padre, Ludwig Geiringer, era nato
in Ungheria e sua madre, Martha Wertheimer, era di Vienna. I suoi genitori si erano
sposati mentre suo padre lavorava a Vienna come produttore di tessuti. Hilda già dal
liceo aveva dimostrato ottime capacità in ambito matematico, così la famiglia
l’aveva sostenuta finanziariamente negli studi presso l’Università di Vienna dove
ottenne una laurea proprio in Matematica. Continuò gli studi a Vienna, e nel 1917
ottenne il dottorato di ricerca in matematica con una tesi sulle serie di Fourier in
due variabili. Nel 1921 fu assunta da Richard Von Mises (1865- 1981), uno scienziato
e matematico che si occupava di meccanica dei solidi, dei fluidi, di statistica e di
probabilità. Hilda lavorava a Berlino come assistente di laboratorio di Von Mises e,
nonostante le sue ricerche di statistica e di probabilità progredirono notevolmente,
il suo nome rimase per un lungo periodo nell’ombra di quello di Von Mises. Come
per Emmy Noether, in seguito all’ascesa del partito nazista Hilda subì il
licenziamento e nel 1933 fu costretta a emigrare a fianco di Von Mises prima a
Istanbul, dove lui era stato nominato professore, e poi negli Stati Uniti. Hilda era una
donna di grande intelligenza e, sentendosi già svantaggiata nel rappresentare il
ruolo di donna in un mondo prettamente maschile come quello della matematica,
per avere maggiori possibilità di emigrare fu costretta a mentire sulla sua età,
dichiarando in tutta la corrispondenza con la British Society for the Protection of
Science and Learning e altre organizzazioni per rifugiati, di avere, nel 1933,
trentasette anni anziché quaranta. Tornò a dichiarare la sua vera età soltanto nel
momento del suo matrimonio con Von Mises, quando nel 1940 in America le fu
assegnato il certificato di naturalizzazione. Nel 1939 Hilda rischiò di finire nelle mani
dei Nazisti quando si trovò bloccata a Lisbona in attesa del visto americano, che
riuscì ad ottenere solamente grazie al tentativo disperato di Von Mises. Hilda si
interessò anche ai principi fondamentali della genetica di Gregor Mendel e
probabilmente fu proprio lei uno dei pionieri delle discipline conosciute
successivamente col nome di genetica molecolare, genetica umana e genetica
vegetale e ancora biotecnologia, ingegneria biomedica e ingegneria genetica. A
causa del fatto che la maggior parte dei suoi lavori furono pubblicati a Istanbul su
riviste turche, Hilda non ottenne il successo e i riconoscimenti che meritava.
Geiringer e Von Mises si sposarono nel 1943 e alla morte di lui, nel 1953, lavorò ad
Harvard dedicandosi quasi esclusivamente al completamento delle opere
incompiute di Von Mises tra cui la "Teoria della matematica e della statistica"
pubblicata nel 1964. La vita di Hilda Geiringer offre la possibilità di iniziare un

discorso più ampio su quelle che sono le "coppie della matematica" ossia quelle
collaborazioni intellettuali, lavorative e interpersonali tra uomo e donna che,
nonostante la partecipazione paritaria dei due sessi alle opere e ai lavori, sono molte
volte rimaste conosciute ai posteri solamente attraverso il nome maschile
Emma Castelnuovo

Emma Castelnuovo nasce a Roma, il 12 dicembre 1913 in una famiglia che vanta già
due grandi matematici il padre Guido Castelnuovo e lo zio Federico Enriques.
Laureatasi in matematica nel 1936 con una tesi sulla geometria algebrica, ha iniziato
a lavorare come bibliotecaria presso l'Istituto matematico dell'Università di Roma,
che oggi porta il nome del padre. Nell'agosto del 1938, vinse la cattedra di
insegnante di scuola media ma, essendo di religione ebraica, alcuni giorni dopo fu
sospesa dal servizio a causa delle leggi razziali. Dal 1939 al 1943 insegna nella scuola
israelitica. Nel 1943 la famiglia Castelnuovo sfugge ai rastrellamenti nazisti,
rifugiandosi presso amici, ospedali, istituti religiosi.
Fu reintegrata al servizio solo dopo la guerra, ed ha insegnato presso la scuola media
Torquato Tasso di Roma fino al 1979. Nel 1944 fonda l'Istituto Romano di Cultura
matematica che organizza conferenze per insegnanti, attivo fino al 1949. Nel
frattempo, stimolata dallo zio Federigo Enriques, legge Les Elements de Geometrie
di Clairaut del 1741, che la induce a modificare radicalmente il proprio modo di
insegnare la matematica e in particolare la geometria.
Nel 1948 pubblica la prima di varie edizioni del libro Geometria intuitiva. Nel 1951
entra a far parte della CIEAEM (Commissione internazionale per lo studio e il
miglioramento dell'insegnamento della matematica), fondata l'anno prima da Caleb

Gattegno. Della commissione Emma Castelnuovo sarà anche presidente dal 1979 al
1981. Per tutta la vita accanto all'insegnamento, sempre nella stessa scuola, ha
svolto una continua attività di ricerca in didattica della matematica, con
collaborazioni sia in Italia che all'estero, che ha prodotto oltre cento articoli sulle più
importanti riviste del settore.
Anche i suoi testi di didattica sono stati tradotti in altre lingue e usati nelle scuole,
specialmente dei paesi di lingua spagnola. Nel 1978 e nel 1980 viene inviata
dall'UNESCO in Niger per insegnare in una classe corrispondente alla terza media
italiana. Muore a Roma il 13 aprile del 2014.

Maryam Mirzakhani

Nata nel 1977 a Teheran, Mirzakhani completa le scuole elementari alla fine della
durissima guerra tra Iran e Iraq. Da piccola sognava di fare la scrittrice e sembrava
che non fosse portata per la Matematica, ma la scintilla scoppiò grazie al fratello più
grande che aveva l'abitudine di raccontarle ciò che imparava a scuola. Come ha
raccontato la stessa Mirzakhani in un'intervista al Guardian fondamentale furono gli
anni del liceo: "Più tempo trascorrevo sulla matematica e più ne diventavo
appassionata". Nel 1994, a soli 17 anni, con la sua amica Roya furono le prime
ragazze in Iran a partecipare alle Olimpiadi internazionali di matematica grazie

all'aiuto della preside: fu un successo che le valse la medaglia d'oro (vittoria ripetuta
anche nel 1995). Dopo la laurea in Matematica alla Sharif University of Technology
di Teheran nel 1999, si trasferì a Harvard dove completò il dottorato con una tesi
sulla geometria delle superfici iperboliche; andò poi a insegnare prima a Princeton,
poi a Stanford. I suoi campi di studio includevano la teoria ergodica e la geometria
simplettica, settori estremamente astratti della Matematica.
Nel 2014, nel corso del Congresso Internazionale dell'Unione Matematica a Seul
ricevette la medaglia Fields per "i suoi contributi eccezionali alla dinamica e alla
geometria delle superfici di Riemann e dei loro spazi di moduli". È stata la prima
donna a ricevere tale onorificenza dall'istituzione del Premio nel 1936 e soprattutto
la prima iraniana (creò non poco scalpore la sua premiazione a capo scoperto, infatti
i media iraniani modificarono le sue foto ritraendola con un foulard sulla testa).
Dopo questa premiazione, sui social network sono comparsi numerosi commenti
che associavano il suo aspetto fisico a quello di un uomo, come se il fatto di essere
uno dei migliori matematici del mondo non bastasse per essere apprezzata. E
ancora, nel gennaio 2005, l’ex rettore dell’università di Harvard, Lawrence H.
Summers, facendo riferimento alle difficoltà che le donne riscontravano nella
carriera in ambito scientifico, aveva affermato che la causa erano "issues of intrinsic
aptitude" ossia, come si può dedurre, dei problemi attitudinali intrinseci. Lawrence
con il suo discorso, oltre a suscitare violente polemiche, era andato a disseppellire
quelle che erano le credenze e le discriminazioni di genere dei secoli precedenti e
rivestendo un ruolo di grande spessore nella comunità, queste parole ebbero
conseguenze a livello mondiale. Nonostante l’impegno per rimediare alla gaffe fu
costretto a dimettersi. Il fenomeno dell’assenza delle donne nei ruoli più alti della
carriera accademica scientifica a cui faceva riferimento Lawrence, è, d’altro canto,
un argomento di reale interesse che non deve essere sottovalutato. La presenza
delle donne nelle università è pari, se non superiore a quella degli uomini ma le
donne sono ancora una minoranza nelle gerarchie accademiche e rivestono spesse
volte un ruolo marginale in alcuni campi, tra cui la matematica.
La vita di Mirzakhani è stata un esempio di abbattimento di stereotipi e luoghi
comuni e ha ispirato molte giovani donne che si dedicano alla matematica, e non
solo.
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Il cammino della donna nella matematica è un tema che mi appassiona per vari motivi,
prima di tutto, perchè io stessa sono una studentessa a cui piace la matematica e poi
perché il tema mi fa riflettere su quale sia stato il contributo delle donne nella
matematica, visto che da sempre sono state esaltate le figure maschili e gli eccellenti
risultati ottenuti da essi. Ritengo, dunque, sia importante conoscere la matematica
attraverso altri occhi, quelli delle donne, così da capire quanto sia stato difficile il
cammino che hanno dovuto seguire per entrare a far parte del mondo scientifico, ma
anche per vedere come queste abbiano dato importanti contributi, in particolare nel
campo della matematica, seppur inizialmente non ritenute degne di cotanta
conoscenza. Proprio per far risaltare ancora di più le problematiche e le difficoltà che
le donne hanno incontrato nel loro percorso di affermazione, ho deciso di esporre
l’esperienza di vita di una donna in particolare, quella di Sophie Germain, perchè
rispecchia molto bene l’emarginazione che ha accompagnato, nel corso dei secoli, la
donna, fino alla prima metà del Novecento. In tutti i paesi, dai più ai meno sviluppati,
la donna è stata privata di qualsiasi diritto. Nessuna aveva la possibilità di istruirsi e
coloro che non potevano avere accesso all’istruzione erano a volte, rinchiuse nei
conventi. Forse per questo le donne erano soprattutto umaniste, pittrici, scrittrici,
poetesse e raramente scienziate. Solo in casi rari le donne hanno avuto accesso ad
una cultura scientifica, ma questo solo grazie ad un fratello o padre scienziato.
Malgrado tutto, per fortuna, ci sono state donne che hanno fatto prevalere la loro
genialità, la loro forza di volontà. Esempio emblematico fu Marie-Sophie Germain.
Ella era la secondogenita di Marie-Madelaine Gruguelin e Ambroise-François, un
ricchissimo mercante di seta che divenne successivamente direttore della Banca di
Francia e riuscì a farsi nominare rappresentante del Terzo Stato nell’Assemblea
Costituente del 1789. La casa di Sophie era quindi un luogo di incontro per coloro che
erano interessati alle riforme liberali e sin dai suoi primi anni di vita Sophie fu esposta
a discussioni politiche e filosofiche. La Germain nacque nell’era della rivoluzione
francese e lo spirito rivoluzionario e innovatore ne permearono lo stile e le scelte di
vita. L'incontro con la Matematica avvenne all'età di 13 anni quando lesse della morte
di Archimede, troppo intento a cercare la soluzione ad un problema geometrico per
rispondere ad un gendarme romano che per rabbia lo uccise. Rimase talmente
attratta dalla Matematica che studiò interamente le opere scientifiche di Eulero e
Newton. I genitori, inizialmente contrari ad assecondare le volontà della figlia, le
assegnarono un tutore privato che le permettesse di proseguire i suoi studi
matematici. Malgrado ciò, Sophie non era soddisfatta degli studi che svolgeva e

desiderava frequentare l'Università, che all'epoca era interdetta alle donne. Decise
così di iscriversi all'École Polytechnique usando il nome maschile di Antoine-August
Le Blanc. Potè studiare autonomamente sulle dispense dei corsi senza però
frequentare, per non essere scoperta. Lagrange, all'epoca docente all'École, rimase
colpito dalla bravura di Le Blanc tanto da volerlo conoscere e fu così che Sophie
Germain dovette rivelare la sua vera identità. Lagrange si complimentò e la spronò a
continuare negli studi. Sotto la sua guida, Sophie Germain si dedicò allo studio della
Matematica più avanzata, in particolare della Teoria dei numeri e dell'ultimo teorema
di Fermat, per il quale trovò un numero primo (detto primo di Sophie Germain) che
lo soddisfa. Nel 1804 iniziò un rapporto epistolare con Carl Gauss, usando ancora lo
pseudonimo di Antoine-August Le Blanc, per approfondire i suoi studi di Teoria dei
numeri. In seguito all'invasione della Prussia da parte di Napoleone, Sophie Germain
si preoccupò che a Gauss potesse toccare la stessa sorte di Archimede. Si raccomandò
quindi con un generale amico di famiglia per la salvaguardia dello scienziato. Lo stesso
generale confidò a Gauss che per il trattamento di favore riservatogli doveva
ringraziare Sophie Germain, nome a lui sconosciuto. Sophie dovette quindi rivelare la
sua identità e in cambio Gauss le confermò la sua stima. Fu così che Gauss scoprì la
vera identità del suo interlocutore e scrisse quello che è senza dubbio il più prezioso
omaggio all'intelligenza di Germain:
"Quando una persona di sesso femminile che, secondo il nostro giudizio e i nostri
pregiudizi maschili, deve urtare in difficoltà infinitamente superiori a quelle che
incontrano gli uomini per giungere a familiarizzarsi con le spinose ricerche della
matematica, quando questa persona riesce, nonostante tutto, a sormontare simili
ostacoli e a penetrare fino alle regioni più oscure della scienza, ella deve senza dubbio
possedere un nobile coraggio, un talento assolutamente straordinario e un genio
superiore".
Lo scambio epistolare si interruppe nel 1808, anno in cui Gauss vinse una cattedra di
Astronomia all’Università di Gottinga, abbandona le ricerche in teoria dei numeri e
interrompe la corrispondenza. Sophie decide allora di dedicarsi ad un altro tema, la
teoria delle vibrazioni delle superfici elastiche, su cui era stato bandito un concorso
dall’Accademia delle Scienze. Nel bando si chiedeva di formulare una teoria
matematica per spiegare le affascinanti figure che si generavano negli esperimenti
condotti dal fisico Ernst Chladni con lastre vibranti ricoperte di sabbia finissima.

Le figure di Chladni, ottenute mettendo in vibrazione, con un archetto di violino, piastre di metallo cosparse di sabbia.

Si tratta di un argomento a cavallo fra matematica e fisica, dove bisogna impostare
una teoria nuova, cosa che scoraggia tutti gli altri matematici. Sophie
coraggiosamente si lancia in questa ricerca e partecipa al concorso, unica
concorrente, ma non vince il premio, perché il suo lavoro non è considerato
sufficientemente accurato e giustificato dal punto di vista fisico. Il premio viene
bandito nuovamente, per altre due volte, e Sophie è sempre l’unica concorrente. Al
terzo tentativo, nel 1816, la giuria le assegna il premio, ma Sophie è delusa, perché
ritiene che il suo lavoro non sia stato pienamente apprezzato e che la giuria non
l’abbia considerata come avrebbe meritato. Avrebbe desiderato che i membri della
giuria discutessero e interagissero con lei alla pari, come avrebbero fatto con un
concorrente uomo, dandole la possibilità di correggere alcuni errori e migliorare la
sua teoria. Alla fine Sophie non va a ritirare il premio e pubblica a sue spese i risultati
ottenuti. L’equazione differenziale che descrive la soluzione del problema è oggi citata
come equazione di Lagrange-Germaine.

Nel 1819 Sophie torna a dedicarsi all’amata teoria dei numeri e scrive di nuovo a
Gauss, presentandogli un grande progetto per affrontare l’Ultimo Teorema di Fermat.
Purtroppo Gauss non ha tempo o voglia di leggerlo con la necessaria attenzione e pur
manifestandole la sua stima, non entra nei dettagli del lavoro.
In una delle lettere indirizzate a Gauss, Germain riporta quello che oggi è noto come
il "Teorema di Germain", il suo più importante contributo alla teoria dei numeri, un
notevole passo avanti verso la soluzione del teorema di Fermat. Germain introduce
un nuovo metodo di indagine al problema introducendo un nuovo tipo di numeri
primi p, per i quali anche 2p + 1 dev'essere primo. Sono Numeri primi di Germain 2, 3,
5, 11, 23, 29, 41, 53, 83, 89, ... Con p = 23, ad esempio, anche 2 x 23 + 1 = 47 è primo.
Per questi numeri primi p Germain osservò che x^p + y^p = z^p non ha soluzioni con
x, y e z interi, diversi da zero e che non siano multipli di p. Proprio le ingegnose
argomentazioni portate da Sophie Germain a sostegno della sua dimostrazione
servirono poi ad altri matematici per progredire ulteriormente nella soluzione del
Teorema di Fermat, che è stato risolto soltanto nel 1995 da Andrew Wiles. I numeri
primi di Germain conoscono oggi una nuova popolarità grazie alla ricerca sui numeri
primi più grandi. Sono infatti tra le specie più ricercate e in particolare quelli della
forma p = k x 2^n - 1 (per i quali naturalmente anche 2p + 1 dev'essere primo). Il più
grande numero primo di Germain che oggi si conosca è proprio di quest'ultimo tipo,
come risulta dalla seguente tabella.

Sophie continua a lavorare piuttosto isolata, scrive anche di filosofia, Adrien-Marie
Legendre e Guglielmo Libri sono i due matematici che le sono più vicini negli anni
successivi, fino alla morte, per tumore, a 55 anni, nel 1831. Il teorema “di Germain”,
quello per cui Sophie è maggiormente nota, è di quest’ultimo periodo, ed è riportato
in una Memoria di Legendre del 1823, in una nota a pie’ di pagina. I manoscritti di
Sophie che si trovano a Parigi e a Firenze sono stati oggetto di studio negli ultimi anni,
e hanno portato a una grande rivalutazione del suo lavoro. Sophie Germain è
considerata un'icona del movimento femminista in quanto si affermò nel campo della
Matematica in un periodo in cui, nell'ambito scientifico, vigeva ancora una rigida
discriminazione sessuale.
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"La matematica è il linguaggio in cui Dio ha scritto l'universo ", questa citazione
viene attribuita a Galileo forse perché rappresenta il suo pensiero, magistralmente
descritto nel celebre passo "II Saggiatore":
"La filosofia è scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto
innanzi agli occhi, ma non si può intendere se prima non s'impara a intendere la
lingua e conoscere I caratteri nei quali è scritto. Egli è scritto in lingua

matematica, e i caratteri son triangoli, cerchi ed altre figure geometriche, senza
quali mezzi è impossibile a intenderne umanamente parola: senza questi è un
aggirarsi vanamente per un oscuro laberinto."
Possiamo allora domandarci, quali sono i caratteri che rendono il linguaggio
matematico appropriato per esprimere e per indagare le leggi della natura? Per
noi, due sono le caratteristiche della matematica che meglio rispondono alla
possibilità di rappresentare con precisione la realtà.
1. la possibilità di rappresentare i fenomeni con estrema precisione a differenza
del linguaggio comune i cui termini spesso non hanno un significato univoco.
2. il metodo deduttivo, infatti quando si adotta il linguaggio matematico,
l'operazione di deduzione è sottoposta a regole precise, sicure e controllabili
da tutti.
Quindi, la matematica può essere considerata a giusta ragione la lingua
dell’Universo che decifra e codifica allo stesso tempo ciò che ci circonda rivelandone
il senso e permettendoci di comprendere la Natura e l’infinito. Nella vita quotidiana
tutto è riconducibile a forme geometriche regolari ed irregolari, simmetriche o
asimmetriche, si pensi ai cristalli, e in particolare a quelli di ghiaccio, o alla struttura
del disco dei semi di girasole, o dei cavolfiori romaneschi, con le loro spirali costruite
secondo la successione numerica di Fibonacci. Si pensi agli alveari, ottimizzati non
solo nella forma esagonale delle celle, ma addirittura in quella dei rombi inclinati che
ne costituiscono il fondo. Il motivo geometrico della matrice esagonale degli alveari
costruiti dalle api è il caso più noto di figura costituita da poligoni che ricoprono
l’intero piano, senza sovrapporsi, come in un puzzle, ed è chiamata dai matematici
tassellazione ed è definita come copertura del piano con elementi qualsiasi senza
intersezioni e vuoti.
Esistono, due diversi tipi di tassellazioni:
PERIODICHE:
sono tassellazioni che prevedono la
ripetizione regolare nello spazio del
tassello che in questi casi è sempre
una figura geometrica ossia un
poligono. Eccone un esempio in cui
possiamo osservare il piano tassellato,

il parallelogramma di base (il
quadrato) e il suo tassello o disegno
minimo (un triangolo rettangolo).
NON PERIODICHE:
tassellazioni che furono scoperte da
Roger Penrose e che, come dice la
parola stessa, non prevedono una
ripetizione regolare del tassello.
Quest’ultimo infatti deriva da un
pentagono ma non è riconducibile a
nessun poligono regolare. Eccone,
anche per questo tipo, un esempio.
Il matematico inglese definì due
coppie di figure derivate da una forma
pentagonale:
• la coppia dardo- aquilone, figure con
angoli multipli di 36°;
• la coppia di rombi, anch’essi con
angoli multipli di 36°. Queste coppie di
figure devono essere opportunamente
incastrate, affiancando lati uguali nello
stesso verso. Da queste figure si
possono anche ricavare tasselli diversi,
modificandone il profilo per aggiunta o
sottrazione di parti uguali, come visto
in precedenza nelle tassellazioni
periodiche.
TASSELLAZIONI DI POLIGONI REGOLARI
I poligoni regolari sono poligoni aventi tutti i lati e tutti gli angoli congruenti. Questo
tipo di tassellazione ha per tassello alcuni e diversi poligoni regolari: con questo
puzzle si possono quindi costruire diversi tipi di tassellazioni. Va però tenuto
presente che, dal punto di vista matematico, le tassellazioni si estendono all’infinito
mentre le realizzazioni concrete riguardano regioni limitate del piano, e sono
dunque soltanto porzioni finite di tassellazioni infinite! In questo caso una
tassellazione del piano è una collezione di poligoni che godono di alcune proprietà.
I poligoni si chiamano facce della tassellazione; i loro spigoli (o lati) si dicono spigoli
della tassellazione; i loro vertici si dicono vertici della tassellazione.

Le proprietà da soddisfare sono le seguenti:
 L’unione delle facce deve ricoprire il piano;
 Date due facce si verifica una delle seguenti possibilità:
1. sono disgiunte (cioè prive di punti comuni)
2. hanno in comune uno spigolo
3. hanno in comune un vertice
Ogni vertice appartiene ad un numero finito di facce . Una tassellazione che soddisfa
queste proprietà viene detta tassellazione lato a lato. Le più semplici tassellazioni
sono formate dalla ripetizione di un unico poligono regolare e sono chiamate
tassellazioni regolari. Ci sono solo tre tipi di tassellazioni regolari:
quelle costruite con triangoli equilateri, quadrati ed esagoni regolari.
Questo perché solo in questi tre casi la misura in gradi dell’angolo interno del
poligono è un sottomultiplo di 360° (angolo giro).
Utilizzando invece più poligoni insieme, le tassellazioni che si possono creare sono
Esempio di tassellazione periodica

Esempio di tassellazione non periodica

Esempio di tassellazione in natura

infinite.
Tassellazione nell’arte figurativa

Le tassellature nell’arte figurativa, astratta e nell’architettura sono da sempre un
modo di unire estetica, eleganza e semplicità, e sono state utilizzate in miriadi di
contesti; riportiamo alcuni esempi significativi:
Architettura
Non è un caso che le tassellature vengano chiamate anche pavimentazioni: in effetti
ogni possibile modo di coprire un pavimento con delle mattonelle di forma data non
è altro che una tassellatura. È per questo che le tassellature sono necessariamente
presenti in grandissima parte degli edifici realizzati nel corso della storia. In
particolare tassellature colorate sono state spesso viste come un espediente per
vivacizzare un pavimento, o una parete.

Tassellature de l’Alhambra

Famosissime sono le tassellature che ricoprono molte pareti del complesso de
l’Alhambra, a Granada, frutto dell’arte e dei gusti arabi della dinastia Nasridi: gli
arabi sono sempre stati grandi studiosi di matematica e geometria, e tali conoscenze
pervadono anche la loro arte, tanto che è tuttora comunemente usato, per indicare

motivi decorativi geometrici, il termine arabesco. In questo complesso la ricchezza e
varietà dei motivi geometrici colpisce a prima vista.

Tassellature a l’Alhambra

L’influenza dell’arte araba, conosciuta tramite gli intensi scambi commerciali di Pisa,
si può notare anche in alcune belle tassellature che decorano il Duomo di questa
città:

Tassellature nel Duomo di Pisa

Tassellature nel Duomo di Pisa

ARTE FIGURATIVA

Uno dei più grandi rappresentanti dell’arte figurativa nell’ambito della tassellazione
è Maurits Cornelis Escher, nelle tassellature da lui realizzate, i tasselli rappresentano
solitamente pesci, uccelli, cavalli, pipistrelli, ma anche figure antropomorfe. Escher
dedicò moltissima attenzione alla realizzazione di tasselli che assomigliassero agli
animali, ma anche allo studio matematico e alla catalogazione delle tassellature,
confrontandosi anche con matematici del suo tempo.

LE TASSELLATURE PERIODICHE
Nel 1926 Escher inizia a viaggiare per l’Europa. Va in Spagna e visita l’Alhambra,
magnifica residenza moresca di Granada costruita nel 1238. Gli Arabi non possono
rappresentare immagini umane per divieto religioso e dunque si specializzano in
decorazioni geometriche. Escher rimane incantato dalla simmetria di tali decorazioni
e questi studi influenzeranno moltissimo la sua arte. Le tassellazioni arabe sono
periodiche, ossia si ripetono in tutte le direzioni. E’ possibile, mediante uno
spostamento rigido ottenere sempre lo stesso disegno in tutte le direzioni.

Le tassellature di Escher

Escher gioca con le tassellature in modo innovativo, alternando spazi negativi a spazi
positivi.

Alcune delle opere più conosciute di Escher che riguardano la tassellatura sono le
metamorfosi, nelle quali piccole variazioni cambiano totalmente il tipo di

tassellatura a distanza di 20 o 30 cm. Le metamorfosi sono alte una ventina di
centimetri e lunghe fino a 8 metri.

RAPPRESENTAZIONI DI ESCHER
Ecco uno dei modi in cui Escher ha rappresentato il disco di Poincarè.
Gli animali rappresentati hanno tutti la stessa dimensione, anche se sembrano di
dimensioni diverse.
Il quadrato al centro ha 4 angoli minori di 90°. Gli animali raffigurati sono
platelminti, e testimoniano la passione di Escher anche per la biologia.

In quest’altro dipinto Escher mette insieme due cose:
1 – Disco di Poincarè
2 – Tassellatura del piano
Il piano tassellato stavolta non è il piano euclideo ma il piano iperbolico.
Per tassellare il piano Escher ha utilizzato angeli e demoni di dimensioni congruenti

Tassellature non periodiche
Ci si chiede se è possibile trovare tassellature non periodiche, ossia che non si
ripetano uniformemente in tutte le direzioni. Penrose, matematico ancora vivente,
scopre due tessere, la punta e l’aquilone, che permettono di tassellare il piano in
maniera non periodica. Le due tessere si ottengono da un rombo avente gli angoli

rispettivamente di 72° e 108°.Il lato del rombo è il rapporto aureo!

Tassellazioni di Penrose
I matematici hanno dimostrato che esistono esattamente 17 diversi tipi di
tassellature periodiche del piano. La tassellazione di Penrose è invece un modo non
periodico per riempire il piano, quindi non esiste una regione che si ripete sempre
identica a se stessa. In un certo senso, si potrebbe dire che la tassellazione di
Penrose è molto varia, non si ripete mai. Per costruirla, si utilizzano due forme:
frecce (piastrelle colorate) e aquiloni (piastrelle chiare). La cosa affascinante è che la
tassellazione di Penrose non solo non è periodica, ma non c'è modo di disporre i due
tasselli in modo periodico: come pezzi di un puzzle, il modo di incastrare tra loro le
frecce e gli aquiloni di Penrose porta ad avere una tassellazione non periodica del
piano. La tassellazione di Penrose è uno schema di figure geometriche basate sulla
sezione aurea, che permette di ottenere la tassellatura di superfici infinite in modo
aperiodico. Esistono più insiemi possibili di tasselli di Penrose. Uno dei più utilizzati è
composto da due tasselli, ognuno ha quattro lati di lunghezza unitaria. Entrambi
sono legati alla sezione aurea. Il processo di produzione dei tasselli avviene
suddividendo ogni singolo rombo di un piano esistente in cluster adiacenti di piccoli
rombi. Tutti questi nuovi cluster collettivamente compongono la prossima
generazione dei rivestimenti. Il rapporto tra la lunghezza dei nuovi rombi a quello
della loro madre è pari a 1,618033... . La suddivisione dei singoli rombi è fatta in
base a rigide regole geometriche al fine di garantire che le piastrelle aumentino
indefinitamente in termini di dimensioni (misurata dal numero di rombi contenuti).
Ecco due esempi delle tessellazioni di Penrose:

Due esempi di collegamento delle tessere, seguendo gli archi colorati. Si ottengono
in tal modo quelli che vengono chiamati rispettivamente “Stella” e “Sole” di Penrose

Volendo costruire delle tassellazioni non periodiche, di Penrose, si può utilizzare il
software libero Bob. Dal sito http://www.stephencollins.net/Penrose/ è possibile
eseguire il download e trovare una vasta gamma di esempi

SEZIONE AUREA DI UN SEGMENTO

Alunni: Aurora Pagliuso Fabiano e Claudia Barbato, (classe IV A inf , a. s.
2020 - 2021, ITI ”A. Monaco”, Cosenza)
Referente: Prof.ssa Loriana Aiello

Il rapporto aureo fu introdotto dai pitagorici come rapporto tra la diagonale e il lato
del pentagono regolare: la diagonale del pentagono regolare era in realtà il lato del
pentagono stellato, simbolo dei pitagorici. Non è ancora chiaro se, prima dei greci,
babilonesi ed egizi conoscessero la sezione aurea e la utilizzassero consapevolmente;
ad esempio nella piramide di Cheope la metà del lato di base sarebbe la sezione aurea
dell'altezza. Sarebbe stato il pitagorico Ippaso di Metaponto, nel VI secolo a.C., a
scoprire il rapporto aureo e ad associarvi il concetto di incommensurabilità. Sarà poi
Euclide, intorno al 300 a.C., a darne una definizione rigorosa nel XIII libro degli
Elementi fornendo la definizione di divisione di un segmento in "ultima e media
ragione".

Sarà Leonardo Pisano (Pisa, 1175 - 1235 circa), detto Fibonacci, a rinnovare
l'importanza del rapporto aureo nel suo Liber Abaci, creando la famosa successione
che porta il suo nome: il rapporto tra ogni numero della successione 1 1 2 3 5 8 13 21
34 55 89... e il precedente tende al rapporto aureo. Nel 1509 Luca Pacioli (1445-1517)
pubblica il De divina proportione e contribuisce in maniera decisiva a rinnovare
l'interesse per il numero aureo, definendolo appunto "proporzione divina",
accostandone la proprietà di irrazionalità del numero (che lo rende compiutamente
inesprimibile per mezzo di una ratio o frazione) e l'inconoscibilità del divino per mezzo
della ragione umana.

Pacioli non riuscì tuttavia a scoprire il rapporto tra i numeri della successione di
Fibonacci e si dovette attendere il 1611, quando Keplero (1571-1630) intuì la
relazione esistente tra ogni numero della successione e il precedente ed affermò che
"La geometria ha due grandi tesori: uno è il teorema di Pitagora; l’altro è la divisione
di un segmento secondo il rapporto medio ed estremo. Possiamo paragonare il primo
a una certa quantità d’oro, e definire il secondo una pietra preziosa.". La
dimostrazione dell'esattezza della scoperta di Keplero arrivò un secolo più tardi per
merito di Robert Simson (1687-1768), mentre la formula generatrice della serie di
Fibonacci fu opera di Jacques Binet (1786-1856). Il numero aureo trova applicazione
in tutti i campi delle scienze e delle arti, dalla matematica alla biologia,
dall'architettura alla pittura, ed è riconoscibile in tantissime leggi naturali.

LA MATEMATICA DELLA NATURA
È ormai nota la sorprendente frequenza con la quale la Sezione Aurea trova
applicazione in natura. Molte piante dispongono le proprie foglie seguendo una
spirale simile a quella che si può ottenere attraverso la sequenza di Fibonacci, per
garantirsi un utilizzo ottimale della luce attraverso un angolo di circa 137,5°.
Il numero di petali di molti fiori appartiene alla suddetta sequenza.La struttura del
guscio del Nautilus ricalca le fattezze della spirale di Fibonacci persino nell’anatomia
umana e nella forma delle galassie c’è chi ravvisa la presenza del nostro principio
matematico.

SEZIONE AUREA ED ARCHITETTURA
Già nella Porta dei leoni, ingresso occidentale all’Acropoli di Micene la cui costruzione
risale al 1250 a.C. (circa), si possono rilevare rapporti aurei. Infatti essa è inscritta in
un rettangolo aureo e se dividiamo questo in quadrato e rettangolo
(aureo), quest’ultimo risulta contenere il triangolo con le leonesse posto
sull’architrave. Ma è soprattutto nei templi che la presenza della divina proporzione
ha determinato armonia e razionalità.

Il Partenone sorge nel punto più alto dell’Acropoli di Atene ed è il più grande e il più
prestigioso dei templi greci. Notevoli le decorazioni scultoree dovute a Fidia. La sua

costruzione fu iniziata nel 447 a.C. e terminata nel 438 a.C. . La facciata è inscritta in
un rettangolo aureo a partire dal quale si giunge ad un angolo , per il timpano, ed
è tang

=

I costruttori greci non prendevano misure
durante l’edificazione delle loro opere, ma
procedevano
attraverso
costruzioni
geometriche modulari. Non abbiamo
testimonianze dirette su quali fossero queste
costruzioni, è certo comunque che dovevano
appoggiare su regole ben stabilite poiché si
ritrovano analoghe proporzioni per altri
templi greci come ad esempio il Tempio della
Concordia (V sec. a.C.) ad Agrigento e il Tempio di Nettuno (V sec. a.C.) a Paestum; il
procedimento conduce sempre alla stessa misura per l’angolo del timpano. Un iter
possibile è quello indicato sul frontespizio del Partenone basato sull’uso di rettangoli
aurei successivi e di un dimezzamento.

Anche nella pianta del Partenone si possono osservare rettangoli aurei. Tracciamo il
quadrato ABCD e sia M il punto di mezzo di CD, in M era collocata la statua di Atena
Partenos di Fidia. Le intersezioni tra la semicirconferenza di diametro DC e i
prolungamenti di AM e BM determinano il rettangolo DCEH composto da due
rettangoli aurei RCEL e DSNH che hanno in comune un quadrato; costruendo i

quadrati di lato rispettivamente HN e LE si ottengono altri due rettangoli aurei, HNPG
e LEFU, e si completa la pianta.

Il Teatro di Epidauro
La costruzione del Teatro di Epidauro è attribuita, nella sua
parte più antica, all’architetto Policleto il giovane del IV se,
a.C. . La cavea era costituita inizialmente da 34 file di sedili,
successivamente fu aggiunta una parte superiore, con
pendenza diversa, di 21 file separata dalla precedente da un
passaggio scoperto (diazoma); si hanno quindi
complessivamente 55 file di gradini. L’archeologo Jean
Bousquet ha osservato che 34/21=1.619 e 55/34=1.617. Si tratta di due valori
approssimati, uno per eccesso e uno per difetto, del numero d’oro t=1.618…… (infatti
21, 34, 55 sono tre numeri di Fibonacci consecutivi).

Anche nella pianta del teatro di Epidauro si può cogliere un coinvolgimento della
divina proporzione.

Nell’Arco di Costantino a Roma l’altezza dell’arco centrale è sezione aurea dell’altezza
totale; analogamente l’altezza degli archi laterali è sezione aurea della distanza tra
base e listello inferiore.

Anche gli architetti gotici utilizzano la sezione aurea principalmente nella edificazione
delle cattedrali. La facciata della chiesa di Notre-Dame a Parigi (XII-XIII sec.) è
complessivamente compresa in un rettangolo aureo e un altro rettangolo aureo
racchiude la zona mediana con le due grandi bifore e il rosone sormontati da una
galleria di stretti archi intrecciati.

Il Tempietto di San Pietro in Montorio (1502-03) costruito da Donato
Bramante (1444-1514) a Roma è una armonica interpretazione di opere classiche
racchiusa in un rettangolo aureo.

SEZIONE AUREA IN ARTE E DESIGN
Il rapporto aureo, sin dall'antichità simbolo di perfezione e bellezza, è presente
anche nelle proporzioni del corpo umano
•

•

•

•
•

se si moltiplica per 1,618 la distanza che in una persona adulta e proporzionata,
va dai piedi all'ombelico, si ottiene la sua statura;
se si moltiplica per 1,618 la distanza dal gomito alla mano (con le dita tese), si
ottiene la lunghezza totale del braccio;
se si moltiplica per 1,618 la distanza che va dal ginocchio all'anca, si ottiene la
lunghezza della gamba, dall'anca al malleolo.
i rapporti tra le falangi delle dita medio e anulare della mano sono aurei;
il volto umano è scomponibile in una griglia, i cui rettangoli hanno i lati in
rapporto aureo

Molti artisti hanno utilizzato questa tecnica per le loro opere e tra essi troviamo:
Nella Gioconda (1503-1506, Museo del Louvre) il rapporto aureo è stato individuato
nella disposizione del quadro, nelle dimensioni del viso, nell’area che va dal collo a
sopra le mani e nell’area che inizia dalla scollatura dell’abito fino a sotto le mani.

Leonardo Da Vinci nel “L’Uomo”, studia le proporzioni della sezione aurea secondo i
dettami del “De architectura” di Vitruvio che obbediscono ai rapporti del numero
aureo. Famosa è la sua rappresentazione di Leonardo dell'uomo di Vitruvio in cui
una persona è inscritta in un quadrato e in un cerchio. Nel quadrato, l'altezza
dell'uomo (AB) è pari alla distanza (BC) tra le estremità delle mani con le braccia
distese. La retta x-y passante per l'ombelico divide i lati AB e CD esattamente in
rapporto aureo tra loro. Lo stesso ombelico è anche il centro del cerchio che inscrive
la persona umana con le braccia e gambe aperte. La posizione corrispondente
all'ombelico è infatti ritenuta il baricentro del corpo umano.

Ne L’Ultima cena, Gesù, il solo personaggio veramente divino, è dipinto con le
proporzioni divine, ed è racchiuso in un rettangolo aureo.

Meno famosa, ma non meno esplicita, è la figura dell'uomo di Rutilio il Vecchio, nel
quale la figura umana è inscritta in una stella a cinque punte.

La sezione aurea affascinò altri pittori, come Botticelli (1445-1510) e la rappresentò
ne La Venere. Infatti misurando l’altezza da terra dell’ombelico e l’altezza
complessiva il loro rapporto risulterà 0.618, così anche il rapporto tra la distanza tra
il collo del femore e il ginocchio e la lunghezza dell’intera gamba o anche il rapporto
tra il gomito e la punta del dito medio e la lunghezza del braccio.

Importanti anche i dipinti del pittore ottocentesco Pierre Mondrian, autore di
numerosi quadri astratti in cui domina l'uso di figure geometriche. In questo quadro
è ben visibile l'impostazione artistica di Mondrian che basa l'intero dipinto
sull'accostamento di quadrati e rettangoli aurei.

Nel 1948 invece, il famoso architetto razionalista Le Corbusier pubblica Le Modulor,
opera in cui traccia le linee guida di un’architettura basata sulle misure dell’uomo. Lo
fa attraverso l’uso dichiarato e programmatico di alcuni numeri della sequenza di
Fibonacci, che impiega nella progettazione degli spazi in funzione antropocentrica.
Con l’annosa ricerca della chiave di volta per una composizione armonica ed
equilibrata, l’uso della Sezione Aurea diventa massiccio anche nelle discipline legate
al mondo della comunicazione.

LA SEZIONE AUREA NEL LOGO DESIGN
Una delle applicazioni più comuni e più utilizzate è all’interno del graphic design, e in particolare nella

costruzione dei loghi. Creare un logo non è una cosa semplice, esistono delle regole,
ed esistono pure delle possibili applicazioni di formule geometriche come appunto
quella del rapporto aureo.
Di esempi di loghi costruiti seguendo i principi e le forme del rapporto aureo ce ne
sono moltissimi. Prendiamo in esame un logo che tutti conoscono: il logo dell’Apple.
Il logo della Apple è composto interamente da cerchi i cui raggi danno i numeri della
successione di Fibonacci

I cerchi sui quali si basa la struttura dell’uccellino di Twitter, ad esempio, si
avvicinano alle proporzioni auree, ma con un certo margine di approssimazione.

LA SEZIONE AUREA NELLA FOTOGRAFIA
Anche nella fotografia si possono applicare le stesse regole che si applicano alla
grafica e al design. In particolare è molto utile la regola dei terzi. Ad esempio una
regola non scritta per quando si fotografa frontalmente un viso è quella di far stare
gli occhi all’altezza dei due punti di incrocio superiori.
Le forme, in particolar modo la spirale aurea, possono anche essere utilizzate per
creare fotografie dalle proporzioni fortemente armoniche.

LA REGOLA DEI TERZI
La regola dei terzi consiste nel suddividere la pagina, la foto o il layout su cui si sta
lavorando in tre parti verticali e in tre parti orizzontali. I 4 punti in cui queste linee si
incontreranno saranno quelli su cui andrà focalizzata l’attenzione. Il motico di tale
operazione è dato dal fatto che così ragiona il cervello umano. Inconsciamente
siamo abituati a suddividere quello che vediamo in aree di interesse in base a come
sono strutturate e a concentrarci sui punti focali posizionati nell’area centrale di
quello che vediamo.

LA SEZIONE AUREA NEL WEB DESIGN
Le proporzioni della sezione aurea sono largamente utilizzate anche nella
costruzione dei layout dei siti web. Ad esempio si segue molto spesso il rapporto
1,618:1 tra la colonna dei contenuti e la sidebar (la barra laterale di un sito). Qui un
esempio di come può essere trovata una giusta proporzione all’interno di un sito
web. In qualsiasi momento, se avete una larghezza totale di un layout potete
utilizzare la formula scritta nell’immagine qui sopra per ricavare le proporzioni
auree.

•

Sitografia
http://www.unife.it
http://web.math.unifi.it

Il formato SVG, cos'è e a cosa…
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Cos’è un frattale?
Un frattale è un oggetto geometrico dotato di omotetia interna: si ripete nella sua
forma allo stesso modo su scale diverse, e dunque ingrandendo una qualunque sua
parte si ottiene una figura simile all'originale.
Si dice quindi geometria frattale, la geometria (non euclidea) che studia queste
strutture, ricorrenti ad esempio nella progettazione ingegneristica di reti, nel moto
browniano e nelle galassie.
Il termine frattale venne coniato nel 1975 da Benoît Mandelbrot, citati nel suo libro
per descrivere alcuni comportamenti matematici che sembravano avere un
comportamento "caotico", e deriva dal latino «fractus» (rotto, spezzato), così come il
termine frazione; infatti le immagini frattali sono considerate dalla matematica
oggetti di dimensione anche non intera.
Cosa significa “dimensione”?
Intuitivamente tutti sappiamo che una retta ha dimensione uno, un piano ha
dimensione due, un volume tre. Questo perché è necessaria una coordinata per
individuare un punto su una retta, due per individuarlo su un piano ecc.
Formalmente possiamo anche dire che la dimensione di uno spazio è n se per dividere
tale spazio possiamo usare un ente di dimensione n - 1 (per dividere un piano, n = 2,
si utilizza una retta n = 1).
La dimensione così definita è detta EUCLIDEA
È però possibile definire la dimensione di un oggetto in modo meno intuitivo quando
si lavora con oggetti che non seguono le regole della geometria euclidea.
In ogni caso la dimensionalità definita nel nuovo modo dovrà coincidere con quella
euclidea quando si analizzano oggetti geometrici ordinari.
Il modo diverso di vedere la dimensionalità di uno spazio è collegato ad un fatto che
possiamo facilmente verificare:
prendiamo una porzione di piano e, al suo interno, tracciamo una linea anche curva;
sottoponiamo la porzione di piano ad una dilatazione in cui la direzione x e la y
subiscono la stessa trasformazione (x' = k x e y' = k y);

a questo punto misuriamo la lunghezza della linea trasformata: si scopre che la nuova
lunghezza della linea l’ e la vecchia l stanno nella relazione l' = k l mentre per le aree
vale S' = k2 S. Risulta evidente che l’esponente di k è collegato alla dimensionalità dello
spazio.
Se immaginiamo di fare la stessa operazione in uno spazio tridimensionale troviamo
che la lunghezza della curva trasformata è proporzionale a k mentre il volume
trasformato è, questa volta, proporzionale a k3.
Sarà questa l’idea che conduce ad una formulazione alternativa di dimensionalità di
uno spazio dovuta ad Hausdorff.
Hausdorff definisce un modo “diverso” per misurare la dimensionalità di un oggetto:
egli cerca di mettere in relazione il numero di tasselli necessari per un ricoprimento
(in pratica le “piastrelle” necessarie per ricoprire un certo spazio) con il fattore di
riduzione della lunghezza dell’unità di misura lineare.
In altre parole cerca il rapporto tra i tasselli necessari per il ricoprimento e il numero
di parti che si ricavano dalla divisione dell’unità di lunghezza lineare
Esempio di definizione alternativa di “dimensione”
Vediamo come si applica il ragionamento di Hausdorff nel caso di uno spazio
unidimensionale (un segmento), uno spazio cioè dove la dimensionalità euclidea vale
1.

se si divide un segmento in n parti si ottengono m = n ricoprimenti del segmento.
nell’esempio n = 3
Esempio di definizione alternativa di “dimensione”
Il ragionamento di Hausdorff nel caso di un piano (d = 2) è il seguente

se si divide un segmento in n parti si ottengono m = n2 ricoprimenti della superficie
nell’esempio n = 3

Esempio di definizione alternativa di “dimensione”
Analogamente in uno spazio a 3 dimensioni
se si divide l’unità di misura lineare in n parti saranno necessari m = n3 cubetti per
ricoprire completamente il volume
Quindi, in generale, si può dire che se si divide l’unità di misura lineare in n parti si
ottengono, a seconda della dimensionalità dello spazio, m ricoprimenti (m tasselli che
ricoprono lo spazio) con m = nd
Definizione di “dimensione di Hausdorff”
Quindi, in base a quanto detto finora, la dimensionalità di Hausdorff (dH) si può
definire
in
questo
modo:
d = log m / log n
dove m è il numero di tasselli necessari per un ricoprimento che si ottiene dividendo
per n l’unità di misura lineare.
La curva di Koch
Sotto i primi tre passi della costruzione della curva

1)

si

parte

con

un

segmento

di

lunghezza

L

2) al primo segmento si sostituiscono quattro segmenti ciascuno di lunghezza L/3,
disposti a triangolo.

3) si ripete lo stesso procedimento per ogni segmento della curva, in teoria si può
reiterare all’infinito.
Dimensione di Hausdorff della curva di Koch
Per calcolare la dimensionalità di Hausdorff della curva di Koch si deve applicare la
formula
d = log m / log n
con m = 4 e n = 3
dato che da un segmento di lunghezza L si passa ad uno lungo L/3 e che sono necessari
4 di questi segmenti per ricoprire quello iniziale.
Perciò, per la curva di Koch, d = log 4/log 3 ≈ 1.262

PERIMETRO TRIANGOLO MERLETTO DI KOCK

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bf/Koch_anime.gif

FIOCCO DI NEVE

Passo 1

passo 2

3

Passo 3

E’evidente che applicando la costruzione di Koch ad un triangolo si ottiene una curva
il cui perimetro tende ad infinito e che delimita una porzione di piano finita, infatti:
2p = 3L al primo passo, diventa 3(4/3)L al secondo, 3(4/3)2L al terzo e così via e la
successione 1, 4/3, (4/3)2, …, (4/3)n.

Dal procedimento appena visto si può intuire che il fiocco di neve ha una proprietà
speciale: se si prende una sua parte (per esempio quella nel rettangolo rosso) e la si
ingrandisce, il disegno che si ottiene è lo stesso dell’originale.

http://aulascienze.scuola.zanichelli.it/wp-content/uploads/2017/02/frattale-9.gif
Questa proprietà, chiamata “autosimilarità”, è quella che caratterizza i frattali

Frattali nella natura

La natura produce molti esempi di forme molto simili ai frattali. Ad esempio in un
albero (soprattutto nell'abete) ogni ramo è approssimativamente simile all'intero
albero e ogni rametto è a sua volta simile al proprio ramo, e così via; è anche possibile
notare fenomeni di auto-similarità nella forma di una costa.I frattali sono presenti
anche nel profilo geomorfologico delle montagne, nelle nubi, nei cristalli di ghiaccio,
in alcune foglie e fiori. Secondo Mandelbrot, le relazioni fra frattali e natura sono più
profonde di quanto si creda.

simili ai frattali. Ad ese n u

I TIPI DI FRATTALI
Esistono diverse famiglie di frattali:
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ogni rametto è a sua volta simile al proprio ramo, e così vi
nonpossibile
lineari
a;• Frattali
è anche
notare fenomeni di auto-similarità nella forma
•
Frattali
aleatori
di, nelle nubi, nei cristalli di ghiaccio, in alcune foglie e fiori.
Secondo Mandelbrot, le relazioni fra frattali e natura sono più
profonde di quanto si creda.
FRATTALI LINEARI: TRIANGOLO DI SIERPINSKI
Si può ottenere il triangolo di Sierpinski dalle seguenti successioni infinite:
Partendo dal triangolo:
Livello 0 Si parte da un triangolo equilatero di lato a
Livello 1 Si congiungono i punti medi di ciascun lato individuando quattro triangoli
simili al primo (di lato a/2) di cui tre ugualmente orientati e uno capovolto
Livello 2 Si ripete l'operazione di scomposizione precedente su ciascuno dei tre
triangoli non capovolti ottenendo 9 triangoli non capovolti di lato a/4.
Livello 3 Si ripete la stessa operazione sui 9 triangoli ottenendone 27 di lato a/8.
Livello 4 Si ripete la stessa operazione sui 27 triangoli ottenendone 81 di lato
a/16.
Livello n Si ottengono 3n triangoli di lato 2-n a (ricordiamo che a è il lato del
triangolo al livello 0)
Continuando all'infinito il limite è il triangolo di Sierpinski
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Osservando la successione precedente si nota che un triangolo nero viene sostituito
da tre triangoli più piccoli disposti a triangolo. Si può fare anche con un quadrato.
•
•
•

•

•

•
•

Livello 0 Si parte da un quadrato lato a
Livello 1 Si sostituisce il quadrato con 3 quadrati di lato a/2 disposti a
triangolo: Due adiacenti e il terzo sopra.
Livello 2 Si ripete l'operazione sostituendo i 3 quadrati ottenuti con
analogo blocco di quadrati di lato dimezzato fino ad ottenere 9 quadrati di
lato a/4
Livello 3 Si ripete l'operazione sostituendo i 9 quadrati ottenuti con
analogo blocco di quadrati di lato dimezzato fino ad ottenere 27 quadrati
di lato a/8
Livello 4 Si ripete l'operazione sostituendo i 27 quadrati ottenuti con
analogo blocco di quadrati di lato dimezzato fino ad ottenere 81 quadrati
di lato a/16
.....
Livello n Si ripete l'operazione sostituendo i quadrati ottenuti con analogo
blocco di quadrati di lato dimezzato fino ad ottenere 3n quadrati di lato

2-n a. Continuando all'infinito il limite è il triangolo di Sierpinski
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FRATTALI NON LINEARI
Esistono diversi tipi di frattali non lineari, la cui equazione generatrice è di ordine
superiore ad 1.
Uno di questi si basa sulla trasformazione quadratica ed è stato oggetto di attenzione
particolare, poiché produce una grande ricchezza di forme geometriche a partire da
un algoritmo piuttosto semplice ed è strettamente collegato all'odierna teoria del
caos.
La teoria su cui si basa questo frattale quadratico fu descritta per la prima volta nel
1918 dal matematico francese Gaston Julia. Tanto le sue ricerche quanto quelle
contemporanee del suo accanito rivale Pierre Fatou, e basate sul comportamento
della trasformazione
, furono presto dimenticate fino alla
rielaborazione da parte di Benoît Mandelbrot.
L'impresa intellettuale di Julia e Fatou è notevole perché, non esistendo a quel tempo
calcolatori elettronici, essi potevano contare solamente sulle proprie capacità di
astrazione.

Frattali aleatori

I frattali finora esaminati sono deterministici. Benché i processi aleatori, come per
esempio il lancio di un dado, possano produrre immagini frattali, essi non hanno
alcun effetto sulla forma frattale finale. La situazione è ben diversa per un'altra
classe di frattali, i cosiddetti frattali aleatori. Per generare un frattale di questo tipo si
può cominciare con un triangolo giacente su un piano arbitrario.
I punti medi di ciascun lato del triangolo sono collegati tra loro e il triangolo è così
diviso in quattro triangoli più piccoli. Ciascun punto medio è poi alzato o abbassato
di una quantità scelta a caso. Lo stesso procedimento è applicato a ciascuno dei
triangoli più piccoli e il processo è ripetuto all'infinito. All'aumentare del numero
delle iterazioni, comincia a formarsi una superficie sempre più ricca di particolari. In
questo «metodo dello spostamento dei punti medi», l'entità aleatoria dello
spostamento dei punti medi è retta da una legge di distribuzione che può essere
modificata fino a ottenere una buona approssimazione della superficie di cui si vuol
costruire il modello. Per un modello di una superficie relativamente liscia, le
trasformazioni usate dovrebbero prevedere una regola per cui gli spostamenti dei
punti medi diventino piccolissimi già dopo poche iterazioni. Una regola del genere
aggiunge solo piccole prominenze sullo sviluppo complessivo. Per rappresentare
invece una superficie accidentata, come ad esempio la topografia di una catena
montuosa, è meglio far diminuire di poco l'entità degli spostamenti a ogni iterazione.

l metodo di Mandelbrot: frattali per iterazione di potenze di Z

Di seguito sono elencati una serie di frattali generati con il metodo Mandelbrot, cioè
iterando Z=Zm+c, per un m fissato. Tutti i punti del piano complesso C(cx,cy) vengono
considerati e, se non diversamente specificato, tutte le iterazioni iniziano dal
punto z0=0. Quando l'iterazione converge l'immagine è colorata di giallo pallido. La
divergenza all'infinito è colorata con un colore che va dal nero al blu. Il caso m=2,
cioè z=z2+c è chiamato insieme di Mandelbrot.

Esempi dei frattali di tipo Mandelbrot

