Lo sguardo, genesi di un’idea
per cambiare in profondità
l’insegnamento della matematica
Valerio Vassallo

Palazzo Barberini, 11 maggio 2018
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Citazione

C’est à celui en toi qui sait être seul, à l’enfant,
que je voudrais parler et à personne d’autre.
Alexandre Grothendieck
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Genesi del progetto - Domande e ancora domande
È possibile un’educazione al « saper vedere in matematica » ? Così si
domandava Emma Castelnuovo (B.U.M.I., Serie 3, Vol. 22, 1967) circa
cinquanti anni fa.

Emma rifletteva su un famoso testo di Bruno de Finetti intitolato : Il
« saper vedere » in matematica (Loescher Editore Torino, 1967).
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Genesi del progetto - Domande e ancora domande
Ed è la domanda che si pone spesso ogni professore di matematica :
« ma perchè i miei allievi non vedono quello che vedo io ? ».
Ce la poniamo anche tra colleghi
« perchè il mio collega non vede quello che vedo io ? »
Senza conoscere ancora gli interessantissimi lavori della Castelnuovo e di
De Finetti ho cominciato la mia ricerca ponendomi delle domande che fin
da giovane attraversavano il mio spirito : « perchè il mio modo di vedere
un oggetto, una persona, o di valutare una situazione fosse diverso da
quello di un mio coetaneo o di un adulto »
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Genesi del progetto - Domande e ancora domande

Sono domande che sembrano semplici ma che possono destare la curiosità,
non solo perchè mettono in rilievo la differenza e la ricchezza dei modi di
vedere tra esseri umani ma perchè sollevano il problema del modo in cui si
costruiscono le conoscenze. Questa costruzione avviene almeno in ambiti
diversi : in solitario, nella famiglia, nella società e a scuola. La scuola, ad
ogni livello, non ha fatto altro che amplificare questa domanda, in quanto i
professori stessi, in particolare quelli di matematica, affermavano : è così,
si vede !
Ma perchè, talvolta, diciamo pure spesso, non vedevo quello che il
professore vedeva ?
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Genesi del progetto - Biforcazioni

Con il passare degli anni questa domanda è diventata quasi ...
un’ossessione ?... una ricerca piuttosto, diciamo pure da almeno vent’anni,
durante i quali ho incrociato più o meno le stesse domande della
Castelnuovo e di De Finetti. Ed è alla ricerca di come contribuire a
rispondere a queste domande che mi sono dedicato completamente.
Ho finito per convincermi che il non vedere, il vedere diversamente, l’essere
lungimirante, visionario, sono facce distinte di una stessa medaglia : da una
parte quella delle difficoltà nel vedere e dall’altra quella della creatività !
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Genesi del progetto - Biforcazioni

Chi segue sempre gli altri, non passa mai davanti !
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Genesi del progetto - Biforcazioni
Così ho cercato in direzioni diverse : quella delle ragioni che potevano
essere all’origine delle difficoltà nel vedere e quella dei momenti di grazia in
cui tutto è chiaro, e allora, per la nostra più grande gioia, si è creativi e si
hanno tante idee.
In varie situazioni, diciamo matematiche per il momento, ho incontrato
studenti che bloccavano e in cui io stesso bloccavo e talvolta anche i miei
colleghi bloccavano.
Fin d’all’inizio, queste difficoltà mi hanno incoraggiato a creare una sorta
di museo, in cui i quadri fossero sostituiti dalle configurazioni geometriche,
soprattutto quelle che ponevano problema non solo a studenti bravissimi
ma anche ad universitari esperti.
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Genesi del progetto - Biforcazioni
Ci si può allora chiedere come condurre tali ricerche. Ed è questo percorso
che voglio raccontarvi oggi e nei due giorni del Convegno, al di fuori di
questa conferenza, in attesa del saggio che sto scrivendo sull’argomento.
Un percorso che ha portato il mio sguardo a scrutare la matematica, e
diciamo pure il suo funzionamento, dalla scuola elementare fino alla ricerca
universitaria attraversando naturalmente la scuola secondaria inferiore e
superiore. Degli esempi illustreranno meglio questo percorso.
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Genesi del progetto - Biforcazioni
Prima di tutto voglio subito precisare qualche punto che mi sembra
importante :
Ci vogliono esempi, molti, dove gli allievi hanno trovato difficoltà.
Ci vogliono esempi, molti, dove anche noi stessi abbiamo trovato
difficoltà.
Occorre scegliere configurazioni geometriche che sollevano problemi la
cui soluzione non fa ricorso a costruzioni ausiliari ed altre
configurazioni in cui le costruzioni ausiliari sono inevitabili.
Un’indagine per ogni esempio, per fare una lista anche approssimativa
delle difficoltà che si sono incontrate nel vedere.
Negli ateliers arte & matematica (quelli che chiamo corsi legati), il
voto sarà sostituito da una autoevalutazione. L’alunno imparerà il
senso della parola esigenza rispetto a se stesso.
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Genesi del progetto - Biforcazioni
In secondo luogo, è consigliabile uscire dal campo della matematica e
andare a capire cosa succede... altrove. Ho scelto come secondo campo
d’indagine la pittura, e ciò per due ragioni :
la prima, perchè mi piace disegnare ;
la seconda, perchè la pittura è un campo ottimo per riflettere ;
averei potuto scegliere :
I
I
I
I
I

la scultura,
la fotografia,
il cinema,
la letteratura,
...

tornerò su questo punto.
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Genesi del progetto - Biforcazioni
Nel campo della pittura, a me meno conosciuto, ci volevano dei libri. Due
si sono imposti quasi subito, poi, ne ho scoperto un terzo grazie ad un
amico qui presente, Francis Trincaretto, Président de la Cité des
Géométries di Jeumont :
On y voit rien di Daniel Arasse, tradotto in italiano : Non si vede
niente (Einaudi, 2013).
Histoires de peintures di Daniel Arasse, tradotto in italiano : Storie di
pitture (Einaudi, 2014)
e l’ultima, bellissima, scoperta :
Histoire d’oeils di Philippe Costamagna, tradotto in italiano :
Avventure di un occhio (edizioni Johan e Levi, 2017).
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Lo sguardo in matematica

L’interesse per i casi in cui non ci sono costruzioni ausiliari è proprio quello
in cui bisogna utilizzare lo sguardo e le proprie conoscenze. Sia detto
subito : la conoscenza dei contenuti di un corso è essenziale per
accompagnare « l’educazione allo sguardo ».
Quadro geometrico di Vecten, 1817 : Un incontro inatteso.

Lo sguardo

Lo sguardo in matematica

16 / 109

Sguardi senza costruzioni ausiliari - Primo esempio
Quello che ho chiamato un incontro inatteso è un problema conosciuto dal
1817 e sollevato da Vecten, professore di Mathématiques spéciales al Liceo
di Nîmes.
Su i due lati AB, BC , di un triangolo qualunque ABC , si costruiscono dei
quadrati ABDE e ACFG ; si costruisca poi il segmento DC e il segmento
BF , infine il segmento EG.
1

Dimostrare che le perpendicolari a DC e BF uscite da B e C
rispettivamente si incontrano (l’incontro inatteso !) in un punto I
appartenente al prolungamento dell’altezza AH, relativa a lato BC ,
del triangolo ABC .

2

Dimostrare che le rette (DC ) e (BF ) si incontrano sulla retta AH.

3

Dimostrare che la perpendicolare di origine A sul segmento EG è una
mediana del triangolo ABC .
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Sguardi senza costruzioni ausiliari - Primo esempio
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Sguardi senza costruzioni ausiliari - Primo esempio

Commento. Questo problema è uno di quelli che ha messo in difficoltà
allievi bravissimi (dell’élite francese) ma anche professori universitari. La
costruzione essendo bella in se stessa e il problema interessante ho
raccolto la sfida. Soprattutto la ricerca di una soluzione (naturalmente
senza l’uso delle coordinate !) per la prima e l’ultima domanda. All’inizio
ho tentato varie costruzioni. Poi, mi sono deciso a cancellare tutto e a
guardare la figura per quindici minuti circa.
La soluzione si è « alzata dal foglio » ed è venuta verso di me. Ero felice.
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Sguardi senza costruzioni ausiliari - Secondo esempio
Sia ABC un triangolo. Consideriamo la circonferenza inscritta nel triangolo
ABC , di lati a, b, c. Consideriamo una tangente a questa circonferenza nel
punto T e siano M ed N le intersezioni con i lati AB e BC
rispettivamente. Qual’è il perimetro del triangolo BNM ?
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Sguardi senza costruzioni ausiliari - Secondo esempio

Commento. Nessuno studente al terzo anno di matematica a Lille ha
saputo trovare la strada per arrivare alla soluzione del problema proposto
da un mio collega che, scuotendo la testa, si chiedeva disperatamente :
« In questo esercizio non c’era nulla da fare e gli studenti non
sono riusciti a svolgerlo, non hanno visto nulla : perchè ? »
Vi lascio immaginare la mia risposta.
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Sguardi con costruzioni ausiliari

Là dove il livello di « sguardo si innalza » è quando occorrono costruzioni o
operazioni ausiliari. In questi casi, oltre allo sguardo e alle conoscenze, si
aggiunge anche una buona pratica della ricerca. Ecco alcuni esempi non
tutti facili.
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Sguardi con costruzioni ausiliari - Primo esempio
Euclide : dimostrare che la somma degli angoli interni in un triangolo ABC
è un angolo piatto.
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Sguardi con costruzioni ausiliari - Primo esempio

Commento. Storicamente, penso che sia il primo problema dove sguardo
e riflessione sono in azione. È un messaggio che mi avrebbe dovuto far
riflettere fin dal primo anno di liceo sull’educazione allo sguardo e, forse
inconsciamente, la storia è cominciata proprio qui.
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Sguardi con costruzioni ausiliari - Secondo esempio
« La rosa di Sophie » è il problema seguente. Sia dato un triangolo
equilatero ABC . Supponiamo che esista un punto P all’interno del
triangolo tale PA = 3, PB = 4 e PC = 5. Qual’è l’area del triangolo
ABC ? Aziz El Kacimi aveva trovato il problema su di un blog e
l’internauta cercava una soluzione.
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Sguardi con costruzioni ausiliari - Secondo esempio

Commento. Questo è il primo esempio dove ho coinvolto nella ricerca i
miei studenti. Una settimana di osservazioni sulla figura. Poi, mi sono
convinto - non ne conosco ancora le ragioni profonde - che dovevo
considerare i punti simmetrici del punto P rispetto a ciascuno dei lati.
Poi... il vuoto siderale di cui ancora oggi ignoro le ragioni. Espongo allora
la mia idea in classe, anche per far vedere agli studenti del primo anno di
Magistrale che non è vero che un professore sa o vede tutto !
Sophie tornò una settimana dopo, con la soluzione che vi lascio cercare.

Lo sguardo

Lo sguardo in matematica

27 / 109

Sguardi con costruzioni ausiliari - Terzo esempio
Il « rectange » è il problema seguente. Sia dato un rettangolo ABCD e la
diagonale BD. Si considerino i simmetrici dei vertici del rettangolo rispetto
a questa diagonale ; diciamoli A0 , C 0 sapendo che B 0 = B e D 0 = D. Siano
S ed T le intersezioni di AD e B 0 C 0 e di BC e A0 D 0 rispettivamente.
Cosa si può dire del quadrilatero SBTD ?
C'
A

S

D
D'

O
B'
B

T

C

A'
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Sguardi con costruzioni ausiliari - Terzio esempio

Commento. Il grazioso nome « rectange » è dovuto a François che l’ha
trovato come fusione delle parole « rectangle » (rettangolo) e « losange »
(losanga).
Credo che anche questa configurazione sia un esempio dove gli enti
geometrici creando altri enti generano « bellezza matematica ».
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Sguardi con costruzioni ausiliari - Quarto esempio
« La bellezza canonica » è la seguente : sia data una somma del tipo
f (x ) = ax 2 + bx + c,
come trasformarla in prodotto ?
In questo caso si « aggiunge zero » e si « moltiplica per 1 » : algebra
meravigliosa !
f (x ) = ax 2 + bx + c
c
b
2
= a(x
 + ax + a)
= a x 2 + ba x + ca +
= a
= a




x+

b
2a

x+

b
2a

2
2

b2
4a2

−

+

4ac−b 2
4a2

−

∆
4a2

b2
4a2







= ...
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Sguardi con costruzioni ausiliari - Quarto esempio

Commento. Senza commenti !
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Sguardi con costruzioni ausiliari - Quinto esempio
« Il limite unico » è il problema seguente. Una successione
a1 , a2 , a3 , . . . , an . . .
convergente non può ammettere due limiti diversi.
Supponiamo, per assurdo, due limiti l e λ distinti, della stessa successione
{an }. A partire da un n0 comune si avrebbe definitivamente
| an − l |< ε,

| an − λ |< ε.

Ma allora si avrebbe
| l − λ |6| an − l | + | an − λ |< 2ε,
donde, per la famosa arbitrarietà di ε, e quindi di 2ε, si avrebbe
| l − λ |= 0, cioè l = λ.
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Sguardi con costruzioni ausiliari - Quinto esempio

Commento. Senza commenti.
Si uno : bellezza dell’algebra ? bellezza dell’analisi ?
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Lo sguardo in arte
Degli esempi daranno ancora meglio un’idea di come si potrebbe praticare
« l’educazione allo sguardo ». Voglio tuttavia citare un’esperienza in classe.
In una quarta elementare a Lille, lo studio delle « Vecchie » (1808-1812) di
Francisco Goya ha preceduto quello di una configurazione matematica.
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Lo sguardo in arte

Avevo chiesto agli allievi della classe se avevano capito il perchè di queste
due attività. La risposta non si è fatta aspettare ; una bambina ha alzato la
mano e ha detto
« mi sembra che se uno capisce bene la composizione di un
quadro capisce meglio la configurazione matematica »
ed ha aggiunto
« ho preferito l’attività in quest’ordine ; mi ha aiutato ! »
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Sguardi in arte. Primo esempio.
Jacques-Louis David
(Paris,1748 - Bruxelles,1825)
Bélisaire demandant l’aumône
Huile sur toile
Salon de 1781
Taille 3,24m x 3,24m
Palais des Beaux Arts de Lille
Acquis en 1863
Uno dei quadri presentati nelle formazioni all’I.R.E.M. è stato quello di
Bélisaire demandant l’aumône di Jacques-Louis David.
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Sguardi in arte. Primo esempio.
È il 24 agosto 1781 quando Jacques-Louis David (33 anni) entra
all’Académie dopo l’accettazione al Salon del suo Bélisaire demandant
l’aumône, quindi dopo diciassette anni dall’inizio della sua carriera. Anni
caratterizzati da una motivazione lenta, segnati da incontri, sconfitte, che
spiegano forse le difficoltà che il pittore incontrerà quando dovrà
presentare un’opera per diventare pensionnaire all’ Académie Française di
pittura a Roma.
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Sguardi in arte. Primo esempio.
Da dove è venuta l’idea del quadro ? David aveva avuto l’invito a trattare
il tema della « figura mitica precipitata in disgrazia ». Forse aveva trovato
il personnaggio del suo quadro nel famoso romanzo dello scrittore
Jean-François Marmontel (1723 - 1799).
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Sguardi in arte. Secondo esempio.
Il quadro « Le loup d’Agubbio » (1877) di Luc-Olivier Merson è uno degli
ultimi quadri studiati nelle sperimentazioni fatte a Lille.
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Intrecci
Questi campi, la pittura e la matematica, essendo molto vasti, sono stati
da me circonscritti, almeno all’inizio. Nelle scelte sono stato aiutato dalla
presenza nella città dove risiedo di un magnifico museo :
il Palais des Beaux-Arts de Lille.
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Intrecci
La mia attenzione si è portata quasi subito su : « Bélisaire demandant
l’aumône » di Jacques-Louis David (1780), qualche quadro d’Eugène
Delacroix, di Peter Paul Rubens, di Nicolas Mignard e, più recentemente,
di Jean-François Millet, Luc-Olivier Merson e Francisco Goya, qualche
statua di Denis Foyatier, Théophile Bra e Auguste Rodin (a Parigi).
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Intrecci
Ho previsto di dirigermi anche verso l’arte contemporanea e il museo del
LaM, Lille Métropole Musé d’art moderne, d’art contemporain, d’art brut
a Villeneuve d’Ascq.
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Intrecci
Lavorare in gruppo e uscire dal mio isolamento non ha fatto altro che
arricchire le idee. I primi colleghi con cui ne ho parlato sono stati Aziz El
Kacimi, Romain Caillé e François Recher, a cui si sono aggiunti Sophie
Bourreau e Edit Rakotomana, e, da ultimo Enrico Rogora e la sua équipe.
Questi matematici non potevano avanzare sulle idee a cui accennavo senza
l’aiuto di storici dell’arte del museo di Lille, Juliette Barthélémy dapprima
e Marie-José Parisseaux in seguito, mentre a Roma, a Silvia Pedone
(Galleria Corsini) si è affiancato Michele di Monte (Palazzo Barberini) e in
seguito Francesco Sorce.
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Intrecci
Vorrei condividere con voi qualche considerazione più approfondita sugli
intrecci tra arte e matematica dopo la lettura di vari libri di storici dell’arte
e anche di artisti, come per esempio le Vite di Giorgio Vasari, e lo studio
della vita d’Auguste Rodin e di Picasso ; ma, adesso, vorrei soffermarmi
sulle Avventure di un occhio (2017) di Philippe Costamagna.
Perchè questo libro mi ha colpito ?
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Intrecci
Le professioni di matematico, quella di professore di matematica e quella
di storico dell’arte o artista spesso si ignorano. Fino ad una certa epoca,
non occorreva fare distinzioni nelle professioni. Fermat era magistrato e
matematico, Cardano medico e matematico, Arthur Cayley era avvocato e
matematico, Henri Poincaré era matematico, fisico, ingegnere e filosofo, e
come non ricordare che Leonardo era artista, ingegnere, matematico,
filosofo, poeta, geografo...
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Intrecci

Nella nostra epoca, talvolta non sappiamo neanche più quali sono gli
obiettivi di talune professioni. Si dice spesso che è l’epoca delle
specializzazioni. Così il professore di matematica sembrerebbe non aver
bisogno di sapere cosa fa uno storico dell’arte e viceversa.
Eppure dopo circa quaranta anni d’insegnamento e trenta di ricerca, ho
finito per trovare dei punti in comune tra lo storico dell’arte e
l’insegnante-ricercatore in matematica : lo sguardo.
Questa parola « sguardo » meriterebbe qualche spiegazione nell’ambito di
questo convegno.
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Intrecci
In matematica, lo sguardo è o può essere sempre in azione e portare molto
di più che una semplice osservazione superficiale.
Un cilindro, per esempio, puo’ essere riguardato come une superficie liscia,
ma anche come un’infinità di circonferenze (sezioni piane) o come un
insieme di rette, le rette generatrici, oppure come un’infintà di eliche
circolari. Ciascuno di questi modi di vedere ha un senso, porta senso.
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Intrecci
Nel capitolo Le numerose vite dell’occhio, Philippe Costamagna scrive
(traduco)
« Uno storico dell’arte può commuoversi, ma, benchè
brillante e anche sentimentale che sia, non sarà capace di
dire da dove proviene la sua emozione e, se fa una differenza
tra il XVmo e il XIXmo secolo, sarà soprattutto una questione
di cultura. Basta aver frequentato i musei per essere capaci
di riconoscere un Raffaello, un Poussin, un Vermeer, un Delacroix, un Manet, un Mondrian o un Matisse, ma l’occhio
è il solo a entrare nell’opera. Ora, quest’acuità dello sguardo
è presente in varie professioni. Io credo che si abbia l’occhio
dalla nascita, e che lo si forma in varie direzioni. »
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Intrecci
Dal mio punto di vista, cioè come insegnante di matematica, non sono
convinto che formiamo gli « occhi matematici » dei nostri allievi. Si passa,
a mio avviso, troppo poco tempo a osservare e far parlare le nostre figure,
le nostre formule, i nostri teoremi.
Dopo varie letture, ho l’impressione che gli storici dell’arte passano molto
più tempo rispetto ai professori di matematica davanti ai quadri. Come lo
precisa Philippe Costamagna, in fine è « l’oeil à entrer dans l’oeuvre », « è
l’occhio che entra nell’opera ». Ecco perchè un’educazione allo sguardo
diventa inevitabile per tutti, per gli allievi come per i professori.
Il tempo passato davanti un « quadro matematico » (configurazioni
geometriche, formule...) è importante per apprezzare un teorema o una
configurazione geometrica particolare. Se si salta questa tappa, non solo si
rinuncia al piacere offerto dalla matematica ma anche a tante altre cose...
Lo sguardo
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Intrecci
Così scrive Daniel Arasse a proposito della « Camera degli sposi » del
Mantegna (Palazzo ducale di Mantova, XVmo secolo) :
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Intrecci

« Siccome non ero soddisfatto di quanto avevo potuto leggere
come spiegazioni, ho passato delle ore in questa camera a
guardare, ancora e ancora, e a cercar di comprendere cio’ che
questa pittura ci diceva o ci aveva detto, silenziosamente. La
pittura mi ha d’altra parte spesso ricompensato di queste ore
di contemplazione. »
In questo senso intendo la parola « educazione ». Nel contesto che sto
descrivendo intendo anche in questo modo l’espressione « educazione allo
sguardo ». Possiamo dunque imparare tanto dai testi scritti da questi
« occhi » educati ad un’osservazione prolungata e fine dei quadri.
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Intrecci
Vale la pena ricordare che la parola « teorema » significa etimologicamente
« guardare », « contemplare ».
Quando Daniel Arasse ando’ a Dresda (Gemäldegalerie) e vide « La
Madonna Sistina » (1513 - 1514) di Raffaello passò circa un’ora davanti al
quadro.
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Intrecci

Scrive : « Sono restato circa un’ora, a spostarmi, e ad un certo punto, il
quadro si è « alzato ». E là, improvvisamente, ho visto La Madonna
Sistina, e debbo dire che ho visto uno dei quadri intellettualmente più
profondi della storia della pittura europea e, se si ama e si conosce
Raffaello, uno dei suoi quadri più commoventi. »
E conclude « Da allora, non più bisogno di vedere La Madonna Sistina ;
perchè questa si è « alzata », ed io conservo in me quest’emozione. »
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Intrecci
Quando spiego ai miei amici che ho passato tanto tempo a contemplare la
configurazione di Morley (1898), la reazione è spesso sempre la stessa :
l’incredulità.
Un matematico calcola, non contempla ! Che immagine può dunque avere
il pubblico della nostra disciplina ? Quella che noi stessi creiamo.
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Intrecci

Il significato di contemplare in classe davanti ai propri allievi, non fosse
altro durante qualche minuto, è pieno di significati compreso quello di
« bellezza matematica ». Talvolta, i più curiosi, mi chiedono : « ma,
insomma, cosa intendete voi matematici per « bellezza matematica » ?
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Intrecci
Difficile da spiegare quando ci si commuove al museo davanti ad un
quadro, a teatro davanti un’interpretazione forte degli attori, o ad un
concerto quando la musica riesce a toccare le corde dei sentimenti...
E in matematica ? È possibile creare tali atmosfere ? penso proprio di si, se
cominciamo dal viverle noi stessi senza troppa vergogna.
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Intrecci
Possiamo dimostrare rigorosamente il teorema di Pitagora, ma se non lo
circondiamo delle attenzioni dovute che vanno al di là della semplice
prova, perderemo tutta la profondità con cui questo teorema ha pervaso la
matematica durante tanti secoli dopo la sua scoperta regalandoci tante
altre scoperte : quella dei numeri irrazionali, quindi dell’infinito non
numerabile, la nozione di distanza, di prodotto scalare, e i legami con gli
spazi topologici o ancora... il teorema di Pappo !
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Intrecci
Un professore di matematica può, talvolta, assumere l’atteggiamento dello
storico dell’arte e tentare d’incantare i propri allievi. Anche i libri di testo
possono giocare questo ruolo con commenti forse non solo tecnici ma
anche estetici od anche storici, perchè anche la storia della matematica
può contribuire, mostrando lo sviluppo delle idee, a far lavorare
l’immaginazione dei più giovani.
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Intrecci
Nel suo libro, Philippe Costamagna fin dalle prime pagine scrive :
« Tuttavia, il frequentare delle opere belle, impregnarsi della bellezza sono
e resteranno sempre le condizioni indispensabili per far sbocciare un grande
storico dell’arte ».
Vi rimando ancora una volta al suo libro per leggere le belle pagine dove è
descritta la scoperta del capolavoro del Bronzino
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Intrecci

Personalmente, penso di essere diventato un grande ammiratore della
matematica e dei meccanismi d’apprendimento. Ed è nel frequentare dei
bei teoremi, non necessariamente celebri, che mi è venuta la voglia di
indagare.
« Le musée doit devenir son lieu d’éducation » scrive Philippe Costamagna
parlando dell’educazione degli storici dell’arte. Il mio museo è quello delle
configurazioni geometriche come quello delle formule, dei teoremi...
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Intrecci
Per citare solo qualche altro esempio, fin fa giovane ero stato sorpreso dal
fatto che in un triangolo, le tre altezze (come le tre mediane, le tre
bissettrici e le tre mediatrici) si incontrano in uno stesso punto.
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Intrecci
Poteva destare meraviglia la relazione esistente tra i coefficienti di
un’equazione di secondo grado e le radici di questa :
ax 2 + bx + c = 0

x1 + x2 = −

b
a

x1 · x2 =

c
a

Ma questo meravigliarsi non fa parte dei programmi scolastici.
In Francia, le altezze, le bisettrici... sono chiamate rette notevoli ma si dice
raramente perchè siano notevoli ! Manca qualcosa... Ed è anche questo
qualcosa, questa capacità a meravigliarsi, che chiamo « educazione allo
sguardo ».
Lo sguardo

Intrecci

71 / 109

Intrecci

Philippe Costamagna è cresciuto visitando musei fin da piccolo.
Scrive :
« Non avevamo guide elettroniche e le guide che spiegavano
la storia dei monumenti erano piuttosto rare. L’immaginazione giocava dunque un ruolo molto importante nelle nostre
visite, non avevamo che l’intuizione per far parlare le vecchie
pietre... »
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Intrecci
Sono stato molto toccato da questa testimonianza dove trovo ancora altri
elementi per « l’educazione allo sguardo ».
Anch’io ho scoperto le mostre matematiche, quelle che ho creato con
François Recher ma soprattutto quelle italiane che abbiamo invitato in
Francia : Simmetria e giochi di specchi (Dipartimento di Matematica
« Federigo Enriques », Milano ; 2004) , Oltre il Compasso, la geometria
delle curve (Il Giardino di Archimede, Firenze, 2006), Macchine
Matematiche (Modena e Reggio Emilia, 2007) , Riflessioni e Riflessioni
(Dipartimento di matematica dell’università degli studi di Torino, 2010).
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Intrecci

Direi anche che, da quello che ho visto nelle nostre sperimentazioni nelle
scuole francesi, il mettere la matematica accanto all’arte ha ricevuto non
solo un’accoglienza molto favorevole ma ha cominciato anche ad offrire
un’immagine più interessante alla nostra disciplina.
Restano da studiare ancora molti punti tra cui, per esempio, cosa
« l’educazione allo sguardo » nella nostra disciplina può portare all’arte.
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Sguardo ad ogni livello

È istruttivo osservare come l’idea dello sguardo attraversa tutta la
matematica, da quella più « elementare » fino alla ricerca universitaria.
Ecco qualche esempio.
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Sguardo allo scuola elementare

Fin dalla scuola elementare, una volta apprese le proprietà delle quattro
operazioni, nell’applicare queste si usa già lo sguardo.
Si voglia effettuare mentalmente 18 × 19...
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Sguardo allo scuola elementare

Fin dalla scuola elementare, una volta apprese le proprietà delle quattro
operazioni, nell’applicare queste si usa già lo sguardo.
Si voglia effettuare mentalmente 18 × 19... è utile « guardare »
19

come

20 − 1

per effettuare (mentalmente) la moltiplicazione.
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Sguardo allo scuola media inferiore

Si voglia fattorizzare la differenza
169x 2 − 25
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Sguardo allo scuola media inferiore

Si voglia fattorizzare la differenza
169x 2 − 25

169x 2 − 25 = 132 x 2 − 52
= (13x )2 − 52
= ...
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Sguardo allo scuola media superiore

Dimostrare che la relazione
x Ry ⇐⇒ xe y = ye x
è una relazione di equivalenza e precisare, per x numero reale, il numero
degli elementi della classe di x modulo R :
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Sguardo allo scuola media superiore

Dimostrare che la relazione
x Ry ⇐⇒ xe y = ye x
è una relazione di equivalenza e precisare, per x numero reale, il numero
degli elementi della classe di x modulo R : qui è interessante guardare
x
l’andamento della funzione x .
e
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Sguardo all’università
Come trovare la primitiva di
Z

Lo sguardo

1
dx ?
sin x
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Sguardo all’università
Come trovare la primitiva di
1
dx ?
sin x
I passaggi che seguono forniscono un metodo per trovarla e, benchè di
natura un pò inspiegabile, hanno il loro interesse ad essere « guardati »
Sappiamo che sin2 x2 + cos2 x2 = 1. Si ha dunque ( 1 = 22 ) :
Z

sin2 x2 + cos2 x2
sin x2
cos x2
1
1
=
=
+
,
=
sin x
2 sin x2 cos x2
2 sin x2 cos x2
2 cos x2
2 sin x2
e quindi :
Z

Lo sguardo

1
dx =
sin x

Z

sin x2
dx +
2 cos x2
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dx .
2 sin x2
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Sguardo all’università

In conclusione :
Z

x
x
x
1
dx = − ln | cos | + ln | sin | +c = ln | tan | +c.
sin x
2
2
2
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Sguardo all’università

Soit (G, ?) un gruppo munito dell’operazione ?.
Dimostrare che G è abeliano se e solo se
f : x ∈ G 7−→ x ? x ∈ G
è un endomorfismo.
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Sguardo nel mondo della ricerca
Arthur Cayley (Richmond, Surrey, 1821 - Cambridge 1895). Matematico
originalissimo. Dedicatosi dapprima alla professione legale, le sue ricerche
matematiche gli valsero la cattedra di algebra all’università di Cambridge.
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Sguardo nel mondo della ricerca

Per una curva liscia C qualunque dello spazio proiettivo complesso, di
grado n con h punti doppi apparenti, il numero t(C ) delle rette trisecanti
alla curva che incontrano una retta fissa è dato (Cayley, 1863) :
n(n − 1)(n − 2)
+ h(n − 2),
6
ciò che si può scrivere anche
t(C ) = −

t(C ) = h(n − 2) −
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3

!

.
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Sguardo nel mondo della ricerca

Francesco Severi (inizio ventesimo secolo) aveva « dimostrato » che il
numero q(C ) delle coniche quadrisecanti alla curva C e che incontrano
quattro rette fisse è dato da :

q(C ) = 4

h
2

Lo sguardo

!

"

+h 14

n
2

!

#

− 22n + 33 −4
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n
3
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−

n
2

!
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Sguardo nel mondo della ricerca
Patrick le Barz, che fu il mio direttore di tesi di dottorato, aveva supposto
che i coefficienti binomiali avessero un’interpretazione geometrica. Le Barz
aveva fatto questa ipotesi partendo dalla constatazione che in tutte le
formule enumerative, da lui considerate e relative a fatti geometrici, queste
si potevano tutte esprimere tramite dei coefficienti binomiali.

L’ipotesi si verificò giusta !
Lo sguardo
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Sguardo nel mondo della ricerca
Alexander Grothendieck (1928 - 2014), Medaglia Fields nel 1966 e Prix
Crafoord nel 1988 (rifiutato) è stato senza dubbio uno dei più grandi
matematici del ventesimo secolo. Dirò soltanto che si è interrogato sulle
nozioni di punto, di spazio.... Voleva guardarle a modo suo.
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Sguardo nel mondo della ricerca
E Grothendieck, come Einstein, furono autodidatti in materia di
« educazione allo sguardo ». A questo proposito citerò la conclusione del
bellissimo articolo di Luca Barbieri-Viale : « A. Grothendieck. Entusiasmo e
creatività » (Lettera Matematica Pristem, Vol 50/51, Springer)
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Sguardo nel mondo della ricerca

« Grothendieck come Einstein, attraverso una « mutazione
della concezione che noi abbiamo dello spazio, in senso matematico da una parte e fisico dall’altra » e l’innovazione
del nostro sguardo sul mondo mediante una visione unificatrice della matematica da una parte e della fisica dall’altra,
s’impongono ai nostri occhi come il matematico e il fisico
che hanno rivoluzionato il pensiero scientifico mediante il
concetto di relatività. »
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Sguardo nel mondo della ricerca
E Grothendieck aveva trovato la strada aperta proprio dai geometri
algebrici italiani. Secondo Severi, per cercare il numero delle trisecanti che
incontrano una curva, bisognava considerare tutte le terne della curva,
tutte le terne allineate dello spazio, e vedere infine quali terne allineate
fossero sulla curva. In germe, secondo Patrick Le Barz, in Severi c’era già
l’idea di schema di Hilbert puntuale...
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Limiti

« Un’educazione allo sguardo » non sarà una chiave che aprirà tutte le
porte. Fornirà probabilmente un approccio in cui la partecipazione degli
allievi sarà più attiva.
Non sarà la chiave per risolvere tutti i problemi !
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Limiti. Un esempio.
Il problema seguente è un esempio dove anche celebri matematici viventi
hanno sofferto senza arrivare a risolverlo, mentre la soluzione esiste ed è a
livello di scuola media !
Sia ABC un triangolo. Siano BB 0 et CC 0 due bisettrici interne. Sapendo
che BB 0 = CC 0 dimostrare che il triangolo è isoscele.
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Limiti. Un esempio.
Commento. La reciproca essendo facile da dimostrare si potrebbe pensare
che la dimostrazione del problema posto sia semplice. Il teorema prende il
nome dai matematici Jakob Steiner (svizzero, 1796-1863) Daniel Christian
Ludolf Lehmus (tedesco, 1780-1863). Il problema di dimostrare che un
triangolo con due bisettrici uguali sia isoscele sembra che sia stato
proposto per la prima volta nel 1840 da Lehmus a Steiner e perciò prese il
nome di entrambi i matematici.
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Limiti. Un esempio.
Di questo teorema sono state proposte dimostrazioni algebriche,
trigonometriche e “per assurdo” (la maggior parte dei matematici odia le
dimostrazioni per assurdo) tra cui una nel 1844 attribuita allo stesso
Steiner, seguita da un’altra nel 1850 attribuita a Lehmus, ma di queste
non si trovano tracce. Quella che io conosco è dovuta à Monsieur Descube
(1888) identica a quella trovata un secolo dopo, indipendentemente, da
Aziz El Kacimi.
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Citazione
C’est ce que je trouve qui me dit ce que je cherche.
Pierre Soulage, artista francese nato nel 1919
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Aperture - Letteratura
Un esempio.
Stefan Zweig (1881-1942), I miracoli della vita
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Aperture - Letteratura

Novella di un centinaio di pagine ; la storia si svolge nella metà del
sedicesimo secolo ad Anversa. Un uomo ricco e pio desidera far dono di un
quadro alla sua Chiesa come ringraziamento per la guarigione miracolosa
di sua madre e chiede ad un vecchio pittore di realizzare per lui una
rappresentazione della Vergine.
Non trovando una modella, il vecchio pittore dapprima pensa di essere
incapace, ed è quasi pronto a rinunciare, quando, come se ricevesse un
messaggio divino, una ragazza appare al balcone di casa sua mentre il
vecchio camminava in città. Immediatamente, sa che sarà questa ragazza
a servigli da modella.
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Aperture - Letteratura

Così prende la decisione di incontrarla per proporgli la realizzazione del
quadro. Quando si presenta a casa sua, il padre adottivo, gestore di una
taverna, spiega al pittore, che la ragazza è ebrea - la sola del villaggio - e
che tutta la sua famiglia è morta e che non esce e non parla a nessuno.
Il pittore non si scoraggia e, con l’accordo del padre adottivo, decide di
prendere appuntamento con la ragazza che finisce per accettare la
proposta di essere la modella.
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Aperture - Letteratura
Vedendo che la ragazza ha delle difficoltà ad entrare nel ruolo della
Vergine, il pittore decide di rappresentare la Vergine con il bambin Gesù.
Cerca e trova un bébé per eseguire il quadro. La nudità del bébé è difficile
da accettare per la giovane donna non abituata a vedere dei corpi nudi. Il
tempo passa e la ragazza finisce per sviluppare un amore quasi materno
verso il bébé.
Una volta il quadro terminato e esposto nella chiesa, la giovane donna,
non avendo più con se il bébé ha soltanto un desiderio : contemplare
quotidianamente il quadro per avere la sensazione di vedere il bébé.
Scoppia una rivolta e...
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Aperture - Foto
Un esempio.
Henri Cartier-Bresson (1908-2004)
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Aperture - Foto
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Aperture - Cinema
Il cinema offre tanti spunti di riflessione sullo sguardo stesso.
Viene in mente

Sergio Leone

1968
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Luchino Visconti
1971

Ziad Doueiri
2018
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Jean-Paul Civeyrac
2018
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Aperture - Cinema
Un esempio.
Il postino è un film franco-belga-italiano di Michael Radford uscito nel
1994, su una sceneggiatura di Antonio Skarmeta : l’azione si svolge negli
anni 1950, su di un’isoletta italiana del Mediterraneo. Mario Ruoppolo
(Massimo Troisi), è un giovanotto incolto ; si fa ssumere come postino
(l’unico dell’isola !) per consegnare la posta a Pablo Neruda (Philippe
Noiret), esiliato sull’isola. Pablo e Mario si legheranno d’amicizia. Mario
apprenderà allora il potere della poesia.
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Aperture - Medicina
Il quadro clinico. Il quadro clinico (gr : Klìne, letto : klinikòs, che si svolge
a letto) è l’insieme delle manifestazioni, segni e sintomi, con le quali una
malattia si presenta all’osservazione del medico. In questo senso
contribuisce in maniera decisiva al raggiungimento della diagnosi di una
malattia.
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Citazione

Quando la spieghi la poesia diventa banale, meglio di ogni spiegazione è l’esperienza diretta delle
emozioni che può svelare la poesia ad un animo
predisposto a comprenderla.

Pablo Neruda
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Grazie della vostra attenzione !
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