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EDITORIALE
La vita matematica nelle memorie autobiografiche
Mathematical life in the autobiographical memories
Emilio Ambrisi

Abstract
The contribution of mathematical autobiographies to the philosophy
of education.

B

iografie e autobiografie sono letture piacevolissime e non solo
per gli appassionati di storia. Sono storie nella storia. Libri che si
leggono dall’inizio alla fine, tutto d’un fiato, senza esigere tante pause
per concatenare gli avvenimenti e ritrovarne la direzione. Le biografie
sono molto più numerose delle autobiografie e tra queste, poche quelle
degli scienziati, pochissime quelle dei matematici. La ragione sta nel fatto che scrivere di altri, specie di chi ha suscitato nel proprio io interessi e
passioni, è più facile e immediato che scrivere di se stessi. Per gli scienziati e i matematici poi, si aggiunge la difficoltà di dover parlare degli
oggetti di cui si sono occupati, parlarne in modo comprensibile, non banale. L’autobiografia di un matematico, cioè, non può non occuparsi di
matematica, prescindere dal chiarire, almeno a grandi linee, le questioni
matematiche che ne hanno segnato la vita non solo professionale, forgiato
anche il gusto e il carattere. Sarebbe come parlare di un albero limitandosi a descriverne il tronco e le radici senza dire nulla della linfa che lo alimenta e dei suoi frutti, la forma, il colore, le dimensioni, il sapore. Forse
proprio questa implicita difficoltà fa sì che quelle poche autobiografie disponibili siano di grandissimo valore, opere letterarie e scientifiche insieme, miniere preziose cui attingere per saperne di più sulle persone che
la matematica la fanno, sugli uomini e le donne (in numero sempre di più
crescente) che vi si dedicano, la scoprono, l’organizzano, la comunicano.
Quindi su come si fa matematica e sulla sua natura. In definitiva, sono le
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Caldo insopportabile

Caldo insopportabile 1
Unbearable heat
Guido Trombetti

Abstract
We present some suggestions on the principle of minimum and on the
minimum action one.

C

aldo insopportabile. Non si muove un filo d’aria. Il mio corpo ha deciso di ridurre al minimo ogni azione. È una contromisura che
l’organismo ha messo in atto automaticamente. Per combattere la produzione
di calore. La mia pigrizia non mi impedisce di divagare. Proprio sul principio di minima azione. E di come esso sia diffuso in natura. Se ci guardiamo
intorno osserviamo che la natura sceglie quasi sempre soluzioni “economiche”. In parole povere è come se assumesse una determinata configurazione
per risparmiare qualcosa: spazio, tempo, energia potenziale… Anche le
simmetrie di molte forme presenti in natura sembrano obbedire a tale tipo di
principio. Ad esempio Poincarè dimostrò che la terra è (grosso modo) una
sfera utilizzando la proprietà isoperimetrica. A parità di superficie la sfera
racchiude il massimo volume. O, ciò che è lo stesso, a parità di volume la
sfera è contornata dalla superficie minima. Pertanto Poincarè ottiene il suo
risultato utilizzando un principio di minimo.
Soffermiamoci per un attimo sulla proprietà isoperimetrica. Didone, bellissima regina africana, fuggita dalla sua terra dopo la morte del marito, approdò in Tunisia. Su una bellissima spiaggia. E subito pensò di fondare lì una
nuova città. Per poter raggiungere il suo obiettivo si rivolse al re del luogo,
Iarba. Affinché le desse una quantità di terreno sufficiente ad edificare la città
che aveva in mente. Colpito dalla bellezza di Didone Iarba cercò di convincerla a sposarlo. Ed irritato per il suo diniego si limitò a dirle “Ti darò tanta terra
quanta ne può racchiudere una pelle di toro”. (…Taurino quantum possent
circumdare tergo). Didone capì che era una provocazione. Ma era determinata
ad avere la sua città sul mare. E non si perse d’animo. Si procurò un paio di
1

Il presente scritto è tratto da due articoli pubblicati su Il Mattino.
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Matematica e filosofia
Mathematics and philosophy
Biagio Scognamiglio

Abstract
We can ask ourselves whether mathematics and philosophy are
friends or enemies. In Western civilization Plato and Aristotle set the
problem in terms that are still current. After the inclusion of mathematics in Medieval reales artes, the problem of truth with regard to
cosmology continues to be discussed in Renaissance mathematics
and philosophy. During the seventeenth and eighteenth centuries
there are mathematicians who elaborate philosophical views like
that of Leibniz, but his philosophy was destined to be demolished by
Kant. After that in the nineteenth century Marx shows the relationship between mathematics, economics and society. In the twentieth
century philosophy begins to be in difficulty due to development of
various human sciences. At that very moment mathematicians try to
formulate new logical theories. There are conflicting schools of
thought about mathematical methodology. Gödel is a great mathematician which is inspired by the philosophy of Leibniz. The need
also raises to combine mathematics and theology. In their research
mathematicians and philosophers often are in contrast to the one
and the other, but they should find themselves united in front of the
mystery of infinity.

Un rapporto problematico

I

l problema del rapporto fra matematica e filosofia è particolarmente
complesso. Nella cultura occidentale ha dato e dà origine a continue
controversie. Sull’argomento si confrontano e si affrontano diversi punti di
vista. Le scuole di pensiero sono le più svariate. Ludwig Josef Johann Wittgenstein giunge a chiedersi se un filosofo abbia il diritto di parlare di matematica (poi comincia a parlarne, senza avere chiarito quale sia tale diritto). Il
ragionamento dell’autore del Tractatus logico-philosophicus può essere rovesciato. Possiamo chiederci se un matematico abbia il diritto di parlare di
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Matematica in forma di poesia

Matematica in forma di poesia
viaggiando e guardando
con Pier Paolo Pasolini da Parigi a Roma

Mathematics in the form of poetry
traveling and looking
with Pier Paolo Pasolini from Paris to Rome
Sandra Lucente 1

Abstract
In this article we suggest a laboratory of fractal geometry and
mathematical language. We suggest to search mathematical ideas
and objects of Nature in the poem by Paolo Pasolini “Poesia in forma
di Rosa”.

Introduzione

L

o scopo di queste pagine è suggerire un lavoro di didattica
interdisciplinare riguardante l’implicita presenza di concetti
matematici nella letteratura italiana. Questo articolo nasce da una casuale
osservazione riguardante una poesia di Pier Paolo Pasolini che è stata poi
approfondita e riportata in varie conferenze-spettacolo divulgative. Gli
studenti che vorranno proseguire l’analisi linguistico-matematica di testi
poetici del novecento troveranno contemporaneamente la potenza della
matematica come descrizione di forme e quindi di metafore e la potenza
della matematica come linguaggio trasversale.

1

Dipartimento di Matematica Università degli Studi di Bari - Aldo Moro.
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Gabriele Lucchini

Bruno de Finetti e il “far vedere” in matematica:
spunti su illustrazioni e visualizzazioni
a cinquant’anni da “Il ‘saper vedere’ in matematica”

Bruno de Finetti and the “showing” in
mathematics: ideas on illustrations and views
fifty years since “Il ‘saper vedere’ in matematica”
Gabriele Lucchini 1

Abstract
In the issue of the “Rivista della Unione Matematica Italiana” dedicated to «Bruno de Finetti e la didattica della matematica» («Bruno
de Finetti and teaching Mathematics»), the book «Il “saper vedere” in
matematica» is contained and special attention is given to visualization. In particular, Abraham Arcavi points out that studies in this area
should be considerably improved. In my opinion this research subject
is crucial to promote a usually unappreciated matter as Mathematics.
For this reason I present some considerations about examples from
the journal as well as from outside, even with the help of images.
Moreover I point out how useful dedicated services can be in order to
take advantage of results available to teachers and educators. I analyze such results, accounting for the options offered by the internet
and the electronic editing of texts.

1. Un omaggio a B. de Finetti dalla Rivista UMI

L

a Matematica nella Società e nella Cultura - Rivista della Unione Matematica Italiana ha dedicato il numero del dicembre 2015 a “Bruno de Finetti e l’insegnamento della Matematica - Dalla Realtà, nella Realtà, per la

1
Dipartimento di Matematica “F. Enriques” della Università degli Studi di Milano (in
pensione dal 01-11-2009). E-mail: gabriele.lucchini@unimi.it.
Nel file http://www.mat.unimi.it/users/lucchini/l-vislz.htm (ad accesso libero) sono
segnalati complementi a questo articolo (con link) e verranno indicati eventuali aggiornamenti
e informazioni.
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Terzo Centenario della nascita di Jean-Baptiste
Le Ronde D’Alembert (1717-1783)
Third Centenary of the Birth of Jean-Baptiste
Le Ronde d’Alembert (1717-1783)
Sergio De Nuccio

Abstract
In the third centenary of the birth of d'Alembert, this article briefly
tells the life of this famous French Enlightenment thinker and presents
the fundamental aspects of some of the main contributions that he
gave in the field of Mathematics.

1. Introduzione

L

’illuminismo è stato un movimento politico, sociale, culturale e filosofico, nato in Inghilterra intorno al XVIII secolo, ma che ebbe il suo
massimo sviluppo in Francia, da cui si diffuse in tutta l’Europa come l’età
dei lumi. Emblema dell’illuminismo francese fu la grandiosa opera
dell’Enciclopedia o Dizionario ragionato delle scienze, delle arti e dei mestieri formato da 17 volumi, 11 tavole e 60.000 voci, pubblicati dal 1751 al
1772, da un consistente gruppo di intellettuali sotto la direzione di Denis Diderot (1713-1784) e di Jean-Baptiste Le Ronde D’Alembert (1717-1783).
Quest’opera diffuse i principi illuministici non solo in Francia, ma in tutta
Europa attraverso numerose traduzioni. Oltre a diverse voci di matematica e
di scienze, D’Alembert scrisse per l’Enciclopedia anche il famoso Discorso
preliminare, che è considerato un’importante esposizione degli ideali
dell’Illuminismo e nel quale viene anche esplicitato l’intento dell’opera che
è quello di incidere profondamente sul modo di pensare e sulla cultura del
tempo. Però, nel 1759, D’Alembert si ritirò dalla direzione dell’opera in seguito al divieto di pubblicazione emanato dal Consiglio di Stato. Diderot, invece, continuò clandestinamente la preparazione degli altri volumi.
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Attualità delle riflessioni di Guido Castelnuovo
sulla formazione dell’insegnante di matematica
Current relevance of Guido Castelnuovo’s
thoughts on Math teacher’s training
Martina De Marchis - Enrico Rogora 1

Abstract
In his courses at the University of Rome, Guido Castelnuovo
confronted the idea of extensive and intensive teaching of
Mathematics. According to him, extensive teaching is more suitable
for perspective teachers while intensive teaching is more suitable for
perspective researchers. Nowadays many universities combine
intensive teaching with courses on methodological didactical issues
for the preparation of perspective teachers. We think that this is not
enough. We should also give proper space to extensive teaching, in
the sense explained in this paper.

A

ll’inizio delle sue lezioni per il corso di geometria superiore per
l’anno accademico 1910 - 11, Guido Castelnuovo 2 si interrogava
sulla formazione di futuri insegnanti di matematica, chiedendosi se i
programmi dei corsi del secondo biennio 3 fossero adeguati a soddisfare sia le
1

martinamdm23@gmail.com, rogora@mat.uniroma1.it.
Guido Castelnuovo (1867-1952) è stato uno dei matematici italiani più rappresentativi
dell' “epoca d'oro” della matematica italiana, cioè quella tra la fine del XIX e l'inizio del XX
secolo. Insieme a Corrado Segre e Federigo Enriques è considerato il padre della geometria
algebrica italiana. L'interesse appassionato di Castelnuovo per i problemi dell'insegnamento e
della preparazione degli insegnanti di scuola superiore fu parte importante del suo costante
impegno civile, come testimoniano i quaderni delle lezioni di Geometria Superiore da lui
tenute presso l'Università di Roma e i suoi i numerosi interventi sulle riviste per gli
insegnanti.
3
La struttura del corso di laurea in matematica ai tempi di Castelnuovo prevedeva un
primo biennio propedeutico e un successivo biennio di specializzazione. Il primo biennio è
comparabile all'attuale Laurea Triennale mentre il secondo biennio alla Laurea Magistrale.
2
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Silvestro Sannino

Origini e prime applicazioni
delle coordinate geometriche
Origins and first applications
of geometric coordinates
Silvestro Sannino 1
Abstract
The note highlights the scientific, pedagogical and didactic value of a
topic that comes out from different needs, experiences and disciplines
but always with an emphasised mathematical matrix. It draws
attention on the natural origin of geometric reference systems.
Moreover it focuses on the first literary examples of geometric
coordinate systems and their evolution according to the ideas and
indications of Dicaearchus, Apollonius of Perga, Eratosthenes and
Timosthenes of Rodius. Then it is considered the geometrical basis of
medieval nautical cartography that can describe and represent the
places of the Earth in terms of polar coordinates and rectilinear
coordinates. It is still noteworthy how medieval mathematical
cartography constitutes a significant example of high-level problem
solving according to the OECD-PISA program.

N

ella nota si evidenzia la valenza scientifica, pedagogica e didattica
di un argomento che nasce da esigenze, esperienze e discipline
diverse ma sempre con una marcata matrice matematica. Si richiama
l’attenzione sull’origine naturale dei sistemi di riferimento geometrici. Si
richiamano i primi esempi letterari di sistemi di coordinate geometriche e la
loro evoluzione secondo le idee e le indicazioni di Dicearco, di Apollonio di
Perga, di Eratostene e di Timostene Rodio. Si considera quindi la base
geometrica della cartografia nautica medievale in grado di descrivere e
rappresentare i luoghi della Terra in termini di coordinate polari e di
1

Silvestro Sannino: silvestro.sannino@tiscali.it.
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I numeri perfetti e i numeri figurati
Perfect numbers and figurate numbers
Domenico Bruno

Abstract
The necessary and sufficient condition is stated for the existence of the
even perfect numbers, each of them is corresponding to a prime
number of Mersenne, and it is found that each even perfect number is
necessarily a triangular number and a hexagonal number.

U

n numero naturale si dice “perfetto” se è uguale alla somma di tutti i
suoi divisori “propri” (o “puri”, o parti aliquote), cioè di tutti i
divisori del numero, escluso il numero stesso.
Facciamo un esempio: i divisori propri di 6 sono 1,2 e 3 e 1+2+3=6, per
cui 6 è un numero perfetto , il primo tra essi.
Il secondo numero perfetto è 28; i suoi divisori propri sono 1, 2, 4, 7 e 14 e si
verifica che 1+2+4+7+14=28. Il successivo numero perfetto è 496; i suoi divisori
propri sono 1, 2, 4, 8, 16, 31, 62, 124 e 248 e si verifica che
1+2+4+8+16+31+62+124+248=496. Il successivo è 8128. Questi quattro numeri
perfetti erano già noti fin dall’antichità; Euclide li riporta nei suoi Elementi
(Stoikheîa) e, nella proposizione 36 del libro IX, spiega la formula che li genera.
Per i numeri perfetti pari si ha la proposizione di Euclide:
“Se 2𝑛𝑛 − 1 è un numero primo, allora 2𝑛𝑛 − 1 ∙ (2𝑛𝑛 − 1) è un numero
perfetto”.
In questo modo è facile ritrovare i primi quattro numeri perfetti:
6 = 21 ∙ (22 − 1)
28 = 22 ∙ (23 − 1)
496 = 24 ∙ (25 − 1)
8128 = 26 ∙ (27 − 1).

I matematici dell’antichità, partendo dai primi quattro numeri perfetti
conosciuti, si avventurarono nella creazione di tutta una serie di congetture.
Ad esempio, si può osservare che il valore di n per i primi quattro numeri
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L’origine pitagorica dei numeri di Fibonacci
The Pitagorical origin of Fibonacci’s numbers
Giuseppe Pirillo 1

Abstract
Fibonacci numbers are fascinating and surprising for their many and
very interesting properties. In this article I would like to draw attention on my following personal opinions: a) the Pythagorean identity
b(b+a)-a2=0 which concerns the side b and the diagonal a of the
regular pentagon and the identity of Cassini FiFi+2-Fi+12=(-1)i related
to Fibonacci numbers were “almost simultaneously” discovered by
the Pythagorean School and b) Pythagoreans introduced Hippasus
numbers. In this article I define the Hippasus numbers and prove that
they coincide exactly with Fibonacci numbers. In other words, to my
previous ones I add another argument about the Pythagorean origin
of Fibonacci numbers. Although, due to the lack of historical documents, I cannot be sure of what I have just said, I present solid
mathematical arguments that make my thesis highly probable.

Introduzione

I

n [2] ho presentato la mia tesi sull’origine pitagorica dei numeri di Fibonacci
F0=1, F1=1, F2=2 , F3=3 , F4=5, F5= 8, F6=5, F7=13, F8= 21, … ,
Fn+2=Fn+1+Fn

in [3] ho provato che la cosiddetta identità di Cassini FiFi+2-Fi+12=(-1)I è in
relazione stretta con la formula pitagorica b(b+a)-a2=0 relativa al lato b ed
alla diagonale a del pentagono regolare. Si veda anche [4].

1

Dipartimento di Matematica ed Informatica - U. Dini - Università di Firenze
viale Morgagni 67/A - 50134 Firenze Italia - email: pirillo@math.unifi.it
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Cavalieri e furfanti? Basta un’equazione!
Knights and knaves? An equation is enough!
Francesco Ciraulo - Samuele Maschio 1
Abstract
Raymond Smullyan’s famous logic puzzles can be solved with the same
ease (or effort ?!) with which an algebraic equation is solved. One just
have to work in modulo-2 arithmetic.

Introduzione

N

el mare di abusi della parola logica di cui siamo circondati, tra test
di ingresso, riviste di enigmistica ed escape room, quello dei
rompicapo con cavalieri e furfanti è uno dei rari esempi di qualcosa che
viene comunemente chiamato logica e che logica è, senza alcun dubbio.
Anche se molto è stato detto su questa tipologia di problemi, riteniamo
che questa brillante creazione (vedi [2]) del logico statunitense Raymond
Smullyan (recentemente scomparso alla veneranda età di 97 anni) possa
ancora riservarci delle interessanti riletture e degli spunti didattici.
I frequentatori della matematica dilettevole sanno che stiamo parlando di
un’isola dove vivono esclusivamente due categorie di persone: cavalieri e
furfanti. I cavalieri sono individui che dicono sempre la verità, mentre i
furfanti sono individui che dicono sempre il falso. Il problema tipico
presenta una situazione in cui alcuni abitanti dell’isola in questione fanno
delle affermazioni, in genere sulla propria o altrui natura (che essi conoscono
benissimo). La sfida consiste nel determinare tale natura.
Ecco un esempio: Primo e Secondo, due abitanti dell’isola, dicono che
Terzo, un altro abitante dell’isola, è un furfante; Secondo dice, inoltre, che
Primo e Terzo sono di natura diversa tra loro. Di che natura sono i tre
abitanti?
1

FRANCESCO CIRAULO, SAMUELE MASCHIO. Dipartimento di Matematica “Tullio Levi Civita” - Università di Padova. Via Trieste, 63. 35121 Padova (PD). E-mail: {ciraulo, maschio}@math.unipd.it
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Andrea Cervone - Luigi Verolino

Iterazioni di radici
Roots iterations
Andrea Cervone - Luigi Verolino 1

Abstract
Aim of this paper is to show an effective procedure to determine
the value of a nesting infinite root.

S

copo di questo lavoro è illustrare una procedura efficiente per il
calcolo del valore assunto dalla successione infinita di radici quadrate
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Questo tipo di problema è diventato
interessante dato che viene riproposto, seppure
in diverse forme, nei quesiti delle gare
matematiche, come ad esempio le Olimpiadi.
Pertanto, un’accurata sua discussione può
aiutare tutti coloro che si accingono ad
affrontare questo cimento. Inoltre, essendo
scarsamente affrontato nella letteratura
matematica e nei libri di testo, è utile
analizzarne un esempio.

L’immagine riportata è un disegno che
riproduce le forme geometriche essenziali del rosone del Duomo di Orvieto,
opera eseguita tra il 1354 e il 1380 e tradizionalmente attribuita al fiorentino
1
Dipartimento di Ingegneria Elettrica e Tecnologie dell’Informazione Università
Federico II di Napoli - Via Claudio, 21 [80125] Napoli
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Anna Lupi

Dietro le quinte di un concorso
diverso dagli altri
Behind the scene of a competition that is
different from the others
Anna Lupi
Abstract
How the laboratorial approach to Maths, encouraged by Ricci’s Price
- contest addressed to High School Tuscan students - proved to be
efficient for many points of view. It was said by a teacher participating
with different classes, to both past editions of the contest.

A

pro sempre con entusiasmo le e-mail che ci arrivano tramite la
scuola riguardanti concorsi o gare per gli studenti perché penso che
colorare l’ordinario di straordinario abbia sempre un effetto positivo, sia per
gli studenti che per gli insegnanti. Spesso però mi succede che l’entusiasmo
diminuisca via via che ne leggo il testo perché molto spesso il tema proposto
non si adatta ad una scuola professionale come la mia, o per i tempi ristretti
della riflessione suggerita rispetto al punto di partenza degli studenti oppure
per la difficoltà di attrarre l’interesse dei ragazzi.
Così non è stato nel caso del concorso Ricci perché – diciamolo –
affrontare la matematica in laboratorio è una novità che spiazza anche il
gruppo degli arresi, ovvero di coloro che ai numeri dicono di aver rinunciato
da tempo.
Alla prima edizione del concorso (a. s. 2013/14) partecipammo costruendo
un calcolatore a liquido di radici quadrate, una idea che mi frullava in testa da
tempo, nata dall’osservare la velocità con cui si svuota un lavandino pieno
d’acqua quando levi il tappo.
La matematica che serviva non era niente di più che la formula dell’area
del rettangolo e del triangolo eppure dava vita ad un oggetto nuovo, che non
era descritto in nessun libro e del quale i ragazzi, con loro grande stupore,
non trovarono traccia neppure su internet dopo che – mi confessarono –
avevano cercato per ore.
Ci lavorammo a lungo, soprattutto fuori dall’orario scolastico, con loro

