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Prefazione 

 
 

Silvia Sbaragli 

 

 

È per me una grande emozione scrivere una prefazione agli atti di un convegno 

che ho voluto e al quale ho creduto con forza. 
 

Questo convegno è in realtà una festa della matematica e della sua didattica che è 

possibile sintetizzare in una semplice addizione:  
 

“20 + 20 + 20 = 60” 
 

- 20 anni dalla nascita del famoso convegno che oggi tutti chiamano “convegno 

di Castel San Pietro”: “Incontri con la matematica” che puntualmente ogni anno 

ospita oltre 1000 insegnanti; 

- 20 anni della rivista: “La matematica e la sua didattica”, riconosciuta a livello 

internazionale per i notevoli contributi in essa pubblicati;  

- 20 anni dalla nascita dell’R.S.D.D.M. e N.R.D. di Bologna, gruppi di 

divulgazione e ricerca in didattica della matematica, al quale fanno parte 

insegnanti di tutti i livelli scolastici, universitari compresi, non solo italiani;  

- 60 anni di Bruno D’Amore, che proprio in questi giorni festeggia il suo 

compleanno; colui che ha ideato, curato e cresciuto con amore e costante 

dedizione tutto questo patrimonio del quale noi oggi possiamo godere i risultati. 
 

Per tutte queste ragioni, e spinti dall’evidenza che: “20+20+20 fa proprio 60”, 

abbiamo deciso di festeggiare questo particolare evento manifestando la nostra 

gratitudine a colui che ha contribuito con costanza, originalità e tenacia a far sì 

che la didattica della matematica diventasse una disciplina autonoma, 

insegnandoci con dedizione e profondità a riconoscerla e ad amarla.  

Abbiamo quindi pensato che il modo migliore per festeggiare tutti insieme 

questa “irripetibile addizione”, fosse organizzare un convegno internazionale nel 

quale si parlasse di matematica e della sua didattica; due discipline per le quali ci 

unisce un profondo amore, e di creare un testo che racchiudesse le testimonianze 

di coloro che volevano partecipare a questa iniziativa. 

Tutto questo è stato possibile solo grazie all’enorme disponibilità, non solo 

finanziaria, del Comune di Castel San Pietro, che ha ormai scelto come emblema 

la matematica e la sua didattica, e di tutti gli altri sponsor che hanno voluto 

manifestare al gruppo di ricerca di Bologna un’enorme stima e amicizia. In 

particolare, ricordiamo la Casa Editrice Carocci, senza la quale questo testo non 

si sarebbe mai potuto pubblicare. È stata infatti la Carocci a credere in questa 

iniziativa e a far da sponsor a questi corposi atti.  
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Sono stati infatti veramente tanti, più di quanti avessimo previsto, coloro che con 

ammirazione, stima e gratitudine hanno voluto contribuire in diverse forme a 

questa manifestazione.  

La bellezza e originalità di questi atti sta proprio nella spontaneità e varietà con 

la quale i diversi autori hanno scelto di festeggiare questo avvenimento. I 

contributi vanno da articoli realizzati da insegnanti di scuola dell’infanzia, 

riconoscenti per il notevole e fondamentale contributo apportato da diversi anni 

per questo livello scolastico dall’R.S.D.D.M. di Bologna, ad alcuni dei nomi più 

illustri a livello internazionale nel campo della ricerca in didattica della 

matematica.  

La ricchezza sta proprio nella semplicità, ma allo stesso tempo profondità, di 

questi atti, pieni di emozioni, gratitudini, sentimenti, ma allo stesso tempo 

testimoni delle ultime linee guida nel campo della ricerca in didattica della 

matematica. 
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… Ed è matematica 
 

 

Carla Zappa 

Mathesis di Milano 

 

 
Abstract. In a small space and within a somewhat historical and anthropological  

frame, re-estimating senses, intuition and perceptions, one wants to decorare 

mathematics once more with meanings and shapes out of everyday immagination which 

can confine it to problems regarding calculations, the development of algorithms and 

the pure application of formal rules. 

 

In un piccolo spazio ed entro una cornice un po’ storica ed antropologica, 

rivalutando sensi, intuizione e percezioni, si vuole ri-adornare la matematica di 

significati e forme “fuori dall’immaginario comune” che la relega a problemi di 

calcolo, sviluppo di algoritmi e pura applicazione di regole formali. 
 

1. Svegliare la matematica. La musica 
 

Addirittura svegliare la matematica? Sembra impresa eccessiva ed anche inutile. 

Si può affermare che la Storia delle matematiche sia iniziata con quella delle 

civiltà dei popoli. Le transazioni commerciali fra individui e popoli differenti, i 

problemi pratici di ogni giorno, la necessità e l’aspirazione di sottoporre a misura 

e di dominare l’universo dei fenomeni di cui il mondo è teatro e l’individuo 

spettatore, la speranza di penetrare il meccanismo e le forze motrici di tali 

fenomeni, senza dubbio spinsero l’uomo, appena uscito dallo stato barbaro, a 

forgiarsi sia una geometria, sia un’aritmetica, sia pure ad uno stato embrionale. 

Quanto siano stati lenta la formazione di un linguaggio e faticoso il processo 

verso l’astrazione, si deduce dalla più antica definizione di numero, dovuta a 

Talete di Mileto, ancor prima che la matematica facesse il suo ingresso sulla 

scena del mondo con il suo inconfondibile marchio di ordine, di simmetria e, in 

definitiva, di bellezza attraverso l’opera di Platone. Tralasciando il ruolo 

importantissimo e sovrano rivestito dalla matematica nel panorama delle 

Scienze, mi soffermo invece sui suoi legami con la musica. Un concetto chiave 

dal quale scelgo di iniziare è quello di armonia che presso gli antichi Greci 

indicava una tecnica matematica ben precisa, quello che oggi chiameremmo un 

algoritmo. Le armonie, infatti, erano particolari ricette matematiche che 

permettevano, una volta assegnati due numeri, di rintracciarne un terzo con 

particolari proprietà. Erano anche dette proporzioni e la scienza delle proporzioni 

o delle armonie rimase una delle branche fondamentali dello studio delle 

matematiche fino al Rinascimento. Le armonie fondamentali erano le seguenti 

proporzioni, ciascuna corrispondente ad una relazione: 

           proporzione geometrica        a : b = b : c 

           proporzione aritmetica          a – b = b – c 
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           proporzione armonica           1/a – 1/b = 1/b – 1/c 

e in questo modo venivano individuate particolari terne di numeri interi. Gli 

antichi pitagorici avevano messo in luce come, se si pizzicavano delle corde di 

lunghezze proporzionali ai numeri per cui valevano le armonie matematiche, si 

potevano ascoltare insiemi di note tra loro consonanti, ovvero che davano un 

effetto piacevole all’udito. Il termine armonia entrava quindi a pieno titolo 

nell’ambito musicale e contemporaneamente la musica diventava per i pitagorici 

come la possibilità per l’uomo di avvertire con i propri sensi (con l’udito) 

quell’armonia soprannaturale che, secondo loro, parlava il linguaggio dei 

numeri. Secondo il loro ingenuo orecchio musicale, solo pochissimi intervalli 

erano da considerarsi piacevoli e catalogati consonanti. Si trattava degli intervalli 

di quarta, di quinta e di ottava corrispondenti ai semplici rapporti 4:5, 2:3 e 1:2. 

La musica, come il linguaggio, fu a lungo coltivata con trasmissione orale da una 

generazione all’altra, prima che venisse inventato un sistema di scrittura 

simbolica mediante il quale fosse possibile definire, sia l’altezza o gravità, sia il 

tempo di durata di un suono. All’incirca nel secolo IX d.C. apparve per la prima 

volta il rigo musicale. I suoni sono espressi da sette segni che si chiamano note, 

come rappresentate nel sistema del pentagramma. 

Rappresentato sul piano cartesiano le note (riportando cioè sull’asse delle ascisse 

la loro successione e sull’asse delle ordinate la loro frequenza, a partire per 

esempio dalla frequenza di 262 oscillazioni al sec. che caratterizza il Do centrale 

del pianoforte), otterremmo un grafico esponenziale, conseguente al loro essere 

in progressione geometrica. Il sistema del pentagramma, invece, è 

sostanzialmente una rappresentazione logaritmica delle frequenze musicali. 

Note che differiscono fra loro di due semitoni, come Fa, Sol, La, vengono 

rappresentate a distanza uguale come se, appunto, si rappresentasse il logaritmo 

delle loro frequenze. Da queste sillabe simboliche o alfabeto musicale, nasce la 

musica come arte che cerca l’espressione attraverso suoni; arte astratta per 

eccellenza, che non conosce limiti di contenuti, che si rivolge prima allo spirito e 

poi all’intelletto e per la quale si concretano dei sentimenti, o meglio, un 

substrato di sentimenti che, componendosi nell’intimo dell’artista, determinano 

sempre nuove combinazioni degli elementi sonori. 
 

2. Senza luogo e senza perché 
 

Paradossi di ogni tipo, illusioni, verità rovesciate, problemi bizzarri, rompicapo 

geometrici, giochi ed enigmi hanno affascinato dall’antichità matematici e non. 

Se il pensiero matematico è logico e deduttivo, quando si entra nell’ambito più 

specifico della geometria bisogna tenere anche conto dell’aspetto sensoriale, 

considerando le figure che si vedono sulla carta come angoli, rette e poligoni. Lo 

stupefacente teorema: “Tutti i triangoli sono isosceli” (come altri siffatti), 

doppiamente incuriosisce. Primo, per l’analisi che merita la sua dimostrazione. 

Secondo perché, a proporlo, fu il matematico Lutwidge Dogson, in arte Lewis 

Carrol. Ebbene, non c’è nulla da dire: la sua dimostrazione non fa una grinza. 

Senza assecondare un’intuizione, ovvero, senza percorrere una “strada visiva”, 
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potremmo incautamente azzardare l’ipotesi che “l’evidenza contraddice la nostra 

stessa esperienza e tutte le cognizioni che si hanno della geometria”. 
 

3. Più in su 
 

L’inderogabile necessità di conoscenza, che è proprio dello spirito umano, ha 

portato l’uomo a riflettere sul modo con cui egli ragiona; si è convinto che le 

operazioni del suo pensiero obbediscono a regole ben determinate a cui si dà il 

nome di logica e che formano la base e la guida di ogni ricerca. È innegabile la 

crisi che subì la geometria (e quindi la matematica) all’inizio del ‘900, non in 

grado di accogliere le nuove intuizioni di spazio fisico, cioè di “spazio 

geometrico non euclideo”. Altrettanto veri furono lo sforzo e l’impegno dei 

matematici di definire i “Fondamenti” della loro disciplina e dare un assetto 

rigoroso a questioni astratte, delicate e difficili che si protrassero fino alla metà 

del XX secolo, con i teoremi di incompletezza di Gödel. Le Teorie ingenue della 

percezione, ben meritandosi e riconoscendo la possibiltià di arrivare a 

valutazioni errate, hanno anche aperto un dibattito storico e scientifico che ha 

permesso la soluzione di problemi logici secolari e la chiarificazione dello 

Statuto della matematica.  
 

Intanto, da un’altra parte, nella Fisica, una grande avventura intuitiva del 

pensiero era approdata al successo scientifico. Mettere a soqquadro materia e 

energia, rimescolare spazio e tempo, cogliere asimmetrie delle leggi fisiche 

risolvendo determinati paradossi ed unificando polarità opposte 

inconsapevolmente ed al di fuori di ogni schema consolidato, sono state le 

genialità di Einstein che, unite alla sua abilità nel maneggiare i concetti, nel 

giocare con le idee e le immagini mentali, si sono tradotte nella formula: E = 

mc
2
. Ma il vero sogno di Albert si è avverato con l’equazione: 

Rμν- 1/2gμνR = k Tμν 

in cui la teoria relativistica della gravitazione, ovvero, la teoria della Relatività 

generale ha trovato finalmente una struttura logica completa. Ad esprimere 

l’agognata formulazione definitiva di quest’ultima formula, furono la sintesi e 

l’eleganza della matematica creata da Gregorio Ricci Curbastro, il matematico 

italiano riservato e silenzioso che elaborò la teoria del calcolo tensoriale. Spirito 

d’intuizione e fascino della ricerca ancora riconosciuti in una veste estetica. 
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