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FRANCA CATTELANI – Docente di scienze fisiche, matematiche e
informatiche e curatrice del libro “Sto dando i numeri”

ABSTRACT 1
I numeri pervadono la nostra vita quotidiana, ma - agli albori della preistoria – l’uomo non aveva
certo alcun concetto di numero ne’ sapeva contare. Quando oggi scriviamo qualcosa tipo 341 o
25062 (cioè un numero mediante il sistema decimale posizionale indo – arabo) ci serviamo di un
modo di comunicare tra i più diffusi al mondo e quasi tutti gli abitanti della terra sono in grado di
capire che cosa esso significhi, anche se l’adozione del sistema decimale posizionale indo – arabo
è stata lunga e difficile. E’ passata attraverso successi ed insuccessi di diverse civiltà, su cui
vogliamo soffermarci, per meglio valutare la portata della conquista.
Alla base della conquista e del contare sta pero’ la domanda cardine: che cos’è un numero? E’: a)
una pluralità di unità (Euclide); b) la caratteristica comune di due insiemi che si possono porre in
corrispondenza biunivoca (Cantor); c) un elemento di una sequenza che parte da un capofila e
prosegue di successivo in successivo (Peano).
E’ sorprendente osservare come un bambino, nell’ approcciarsi al mondo del contare, quasi
naturalmente compia attività ludiche collegate ai tre aspetti suddetti . Allora va da se’ che,
rafforzando tali attività, lo si possa aiutare ad appropriarsi a pieno del concetto di numero
naturale

RIASSUNTO DELL’INTERVENTO
Ho insegnato matematica all’università fino a che non ho incontrato alcune persone che stavano
svolgendo alcune attività all’interno. Mi hanno mostrato alcune immagini e descritto alcune
esperienze ed io non ho fatto altro che leggerle con gli occhiali del matematico e con occhi di chi
conosce la storia della matematica. Mi è sembrato quasi naturale rivedere quelle conquiste che
vediamo nella storia e nel pensiero scientifico dell’umanità in bambini di 18 mesi, un anno ecc.
Oggi faremo un viaggio alle origini del contare.
Secondo una definizione, abbastanza superata, la matematica è lo studio dei problemi che
riguardano la quantità e le forme, studio basato su definizioni precise e rigorosi procedimenti
deduttivi. La quantità ci fa subito pensare all’aritmetica, le forme invece alla geometria. Sono le due
branchie fondamentali della matematica, le prime che sono nate e le prime con cui si scontrano i
bambini. Oggi abbiamo detto che parliamo di aritmetica ovvero l’arte dei numeri che è la branca più
antica della matematica. E’ possibile un mondo senza numeri?
Oggi diremmo di no poiché abbiamo dei numeri dappertutto ma di sicuro c’è stato un tempo in cui
gli esseri umani non avevano né il concetto di numero né la capacità di contare. L’idea di numero
secondo diversi studi è molto più antica della scoperta della ruota e dell’ uso del metallo quindi
qualcosa che proprio risale alla preistoria dell’uomo. L’uomo ha sempre avuto un esigenza basilare
fina dalla preistoria ovvero quella di distinguere sé stesso come individuo nella tribù. Oltre a ciò
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anche distinguere il singolo animale dalla moltitudine quindi differenziare appunto il singolo dalla
pluralità. Nasce da questa esigenza il concetto di unità (uno) inteso come il contrario di una
molteplicità, come rappresentante del singolo individuo.
Presso poi i Sumeri (popolazione da cui abbiamo i primi documenti che sono poi tavolette di argilla
che riportano segni numerali) il numero uno veniva indicato con un simbolo che tradotto significa
“uomo” quindi l’uno rappresenta appunto l’uomo, il singolo. L’uno viene considerato come
qualcosa ancora di più speciale, come il “principio” il “generatore” di tutti gli altri numeri e di
questo ne sono appunto convinti anche Pitagora ed Euclide. L’uno non era considerato come
numero poiché descrive la singolarità e non la pluralità. Da qui nasce il concetto di due ovvero il
primo numero e primo ente adatto a descrivere una pluralità da qui successiva esigenza di
distinguere appunto il paio da il più di due considerata come vera e propria moltitudine. Distinguere
nella moltitudine le diverse situazioni è quello che ha fatto nascere i diversi numeri infatti solo dal
tre in poi nasce il contare vero e proprio. Studi antropologici su tribù attualmente esistenti (indigeni
della Tasmania) che per contare utilizzano il concetto di uno, due, molti. Proprio da qui nasce
l’esigenza di cominciare a distinguere, se vogliamo, le situazioni.
I numeri sono lo strumento indispensabile per contare ma realmente, che cos’è un numero? L’ idea
di numero è così radicata nel profondo della mente e della storia dell’uomo che siamo indotti a
considerare il numero come un’intuizione primitiva dell’uomo. Ed è proprio per queste ragioni che
è così difficile dare una definizione al numero. E’ un concetto che si è venuto a formare pian piano.
La matematica vuole però dare una definizione che deve essere il più possibile convincente rispetto
all’idea intuitiva di numero stesso. Euclide scrisse: “numero è una pluralità composta da unità”
purtroppo però è una definizione non del tutto esaustiva poiché non rappresenta in pieno l’idea che
abbiamo di numero come successione di numeri naturali (1,2,3,4,5,6,7,8…).
Se pensiamo ad un numero le caratteristiche che lo contraddistinguono sono tre:
•
Il concetto che esso rappresenta. Il concetto è universale. Esempio: il numero 15 rappresenta
una pluralità che è la stessa per tutti noi di quella che era (nel caso del quindici) per i sumeri, i
babilonesi, gli egiziani, i romani…
•
Il suo simbolo. Serve per registrare il numero, conservare il numero, mostrarlo e
comunicarlo anche agli altri.
•

Il suo nome. Serve per comunicarlo verbalmente ad altri e varia di lingua in lingua.

In un documento rappresentato da un osso di lupo risalente a circa 30.000 anni fa sono state
ritrovate incise su di esso 55 tacche divise in gruppi di 5. Le tacche sono stilizzazioni delle nostre
dita ma le dita sono sicuramente uno strumento difficile da conservare così che invece che le dita
imito quest’ultime disegnando delle tacche. Pensiamo a colui che disegno queste tacche disegno
prima una tacca poi un'altra poi un'altra ancora e così via. Primo modo di registrare un numero,
metto in fila un elemento poi un altro poi un altro e quante volte abbiamo visto i bambini fare
questo tipo di attività? Sono modi di registrare i numeri. Ciò fa pensare non solo alla pluralità ma
anche alla fila indiana dei numeri naturali: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ...
Da osservazioni di questo tipo è nata un’altra definizione di numeri naturali, definizione dei numeri
così detti alla Peano.
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Giuseppe Peano definisce che cosa sono i numeri attraverso cinque assiomi, cinque proprietà:
1.

L’unità è un numero naturale.

2.

Ogni numero naturale ha un numero successivo.

3.

Due numeri naturali, i cui successivi sono uguali, sono uguali.

4.

L’unità non è il successivo di alcun numero naturale.

5.
Ogni sottoinsieme di numeri naturali che contenga l’unità e il successore di ogni proprio
elemento coincide con l’intero insieme dei numeri naturali (assiomi dell’induzione).
Nasce qui questa definizione che mette in risalto il fatto che c’è un primo elemento e che c’è la fila
indiana che va di successivo in successivo come appunto sono i nostri numeri naturali e di fatto l’
idea di mettersi in fila indiana non l’ha insegnato nessuno ai nostri bambini eppure ci arrivano
molto velocemente.

Si può contare senza saper contare? Cosa che i bambini fanno molto spesso. Ad esempio, un pastore
totalmente analfabeta in aritmetica come può controllare che il suo gregge torni intatto all’ovile dal
pascolo? Prende un bastone, e quando fa uscire le sue pecore dall’ovile, fa una tacca sul bastone per
ogni pecora che esce. Al ritorno scorre con un dito le tacche del bastone, una per ogni pecora che
rientra, e verifica così se rientrano tutte. Sa quante pecore ha? Ne ha esattamente tante quante sono
le tacche sul suo bastone, questa procedura risolve il suo problema.
Questa pratica dell’intaglio è stata in uso presso numerose popolazioni di pastori europei fino a
tempi relativamente recenti. Il pastore realizza così una corrispondenza biunivoca (1 a 1) tra
l’insieme delle sue pecore e le tacche sul bastone. Questa corrispondenza è basilare per il confronto
fra le numerosità per caratterizzare la molteplicità. Questo aspetto è stato preso come base per un
ulteriore definizione, la famosa definizione alla Cantor.
Giorgio Ferdinando Luigi Cantor è noto per essere il fondatore della teoria degli insiemi e fondatore
anche di una teoria matematica di estrema importanza. Ha studiato e chiarito cosa vuol dire lavorare
con l’infinito. Ha dato il concetto di numero proprio basandosi sulla corrispondenza uno a uno.
Supponiamo di dover apparecchiare la tavola per 6 quindi contiamo 6 piatti. Un bambino sa che la
sua famiglia è composta da mamma, papà, sorella, nonno, nonna e sé stesso. Uno a uno mette un
piatto per ciascuno nonostante non sappia contare fino a sei. Ebbene tra l’insieme delle persone
della famiglia e i piatti si realizza questa corrispondenza 1 a 1. Il numero 6, in questo caso,
rappresenta appunto la numerosità della famiglia e la numerosità dei piatti.
I sistemi di numerazione si distinguono in:
•
Additivi: ogni simbolo di un numero ha un valore oggettivo, indipendente dalla posizione
che occupa, e per riconoscere il numero scritto occorre sommare i valori di tutti i segni con i quali
esso è rappresentato. Esempio: XXVII = 10+10+5+1+1+1
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•
Posizionali: ogni simbolo usato ha un valore che dipende anche dalla posizione che occupa.
Esempio: nel numero 4442, scritto con il nostro sistema di numerazione decimale e posizionale, lo
stesso simbolo 4 rappresenta una volta 4 decina, una volta 4 centinaia e una volta 4 migliaia. I
sistemi di numerazione posizionali sono più evoluti di quelli additivi e consentono di rappresentare
agevolmente numeri comunque grandi e di svolgerne calcoli con estrema facilità.
Per queste ragioni il nostro sistema ha segnato un’innovazione della quale ci possiamo render conto
maggiormente tramite un excursus sui modi di contare in uso presso lo principali popolazioni del
passato ovvero (approfondimenti nel testo “Sto dando i numeri” di Franca Cattellani):
•

Sistema di numerazione dei Sumeri

•

Sistema di numerazione dei Babilonesi

•

Sistemi di numerazione degli Egizi

•

Sistema di numerazione dei Greci

•

Sistema di numerazione dei Cinesi

•

Sistema di numerazione dei Maya

•

Sistema di numerazione degli Incas

•

Sistema di numerazione degli Aztechi

•

Sistema di numerazione dei Romani

•

Sistema di numerazione indo-arabo

La diffusione del sistema indo-arabo in Europa ed in Italia avviene per opera di Leonardo Fibonacci
il quale studiò a Bejaia. Tornato in Italia scrisse il Libera abaci (Libro dell’abaco, 1202) nel quale vi
si insegnava ad utilizzare i numeri rappresentati nel nuovo modo. La rivoluzione però si ebbe
nell’arco di un paio di secoli e grazie alla nascita, soprattutto nelle città di maggior attività
commerciale, delle scuole d’abaco, veri e propri centri di formazione per i mercanti e i loro figli.
Dal XIII secolo lo scrivere i numeri con il sistema indo-arabo rappresentano, penso, il modo più
universale di comunicare infatti quasi tutti gli abitanti della terra sono in grado di capire senza
traduzione. Visto con gli occhi di oggi è un innovazione paragonabile a quella di internet.
Concludo con un’osservazione “lo zero è la cifra più importante. È un colpo di genio riuscire a fare
di un nulla qualcosa, attribuendogli un nome e creando un simbolo per esso” (Van der Waerden,
1954).
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ABSTRACT 2
Il secondo intervento riguarda la geometria, cioè quel mondo di forme che - secondo Galileo costituiscono i caratteri con cui è scritto il “libro della natura”. Ancora una volta, un veloce
excursus storico ci porterà a riflettere sull’origine della disciplina, nata presso gli antichi
Babilonesi ed Egiziani con lo scopo specifico di misurare aree e volumi, per poi divenire - nel
modo greco e grazie ai contributi di figure eccelse come Talete, Pitagora, Euclide – quella scienza
speculativa che oggi conosciamo, e che vede in segmenti, triangoli, quadrati, cerchi, … figure nate
si’ dall’osservazione della realtà ma del tutto astrattizzate. Ritornando poi allo scopo primordiale
della geometria, ci soffermeremo su cosa significhi misurare lunghezze, aree, volumi. Come nel
caso del contare, ci soffermeremo su attività ludiche svolte da bambini nei primi anni di vita per
porre in luce come sia per loro quasi spontaneo lavorare con forme lineari e circolari ossia le due
forme basilari della geometria più antica. Altre attività li vedono coinvolti in confronti tra
lunghezze o in ricoprimenti e riempimenti che noi possiamo porre in relazione colla misurazione
di lunghezze, aree, volumi.
RIASSUNTO DELL’INTERVENTO
“Il libro della natura è scritto in lingua matematica e i suoi caratteri sono triangoli, cerchi ed altre
forme geometriche, senza i quali mezzi è impossibile a intenderne umanamente parola; senza questi
è un aggirarsi vanamente per un oscuro labirinto”
Galileo Galilei
Galileo sottolinea che la Geometria è un linguaggio necessario per descrivere il mondo che ci
circonda inoltre le forme geometriche esistono già intorno a noi, se esistono già in natura non le
abbiamo create noi. L’idea di quadrato, di triangolo, di cerchio hanno carattere universale perché
rappresentano qualcosa di ideale ma descrivono qualcosa che è presente intorno a noi, in natura. I
disegni di bambini molto piccoli e dei graffiti preistorici sono molto simili e sono fatti da persone
che ancora non conoscono la geometria e i suoi elementi fondamentali quindi è possibile usare
forme geometriche anche se non abbiamo una formazione specifica alla geometria. E’ proprio
qualcosa che vediamo intorno a noi e per imitazione possiamo disegnare. Le forme geometriche
nascono ad imitazione della natura dopodiché vengono idealizzate come scrisse Platone:
“I geometri si servono di figure visibili e ragionano su di esse ma non ad esso pensando bensì a ciò
di cui quelle sono le immagini”
Il termine geometria significa geo-metria ovvero misura della terra ed è stata inventata con questo
scopo specifico ovvero misurare ciò che abbiamo intorno. Per tracciare i confini e/o effettuare le
misurazioni gli antichi si servivano di funi per questo motivo venivano chiamati tenditori di funi e
mediante corde tese essi erano in grado di tracciare linee rette e circonferenze. Sono le linee più
semplici ma anche le più fondamentali infatti ancora oggi diciamo “tirare una retta” ma il tirare
deriva appunto da questa azione. Il segmento è il cammino più breve tra due punti. Un segmento
può essere prolungato indefinitamente da una parte all’altra ed è una linea retta ovvero una linea
continua senza buchi e senza interruzioni. La circonferenza oltre ad essere continua e senza
interruzioni è qualcosa di chiuso che separa una parte interna da una esterna, un dentro e un fuori la
quale può essere separata in due parti uguali. Gli elementi che costituiscono una linea sono i punti e
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possono essere infiniti ma sono talmente fitti che non si può mai dire che sono uno immediatamente
successivo al’altro come nel caso dei numeri (1, 2, 3, …) infatti tra due punti diversi ce ne sono
sempre infiniti. Tracciare una linea retta ed un cerchio sono azioni elementari che facevano gli
egiziani i quali utilizzavano la “riga” ed il “compasso” infatti secondo la geometria greca una figura
esiste soltanto se è stata costruita mediante uno di questi due strumenti. I “tenditori di funi” oltre
che possedere questo nome venivano anche chiamati “arpedonati” ovvero annodatori di corde
questo perché erano soliti utilizzare una corda chiusa, suddivisa con nodi in 12 parti uguali delle
quali 3, 4 e 5 costituivano rispettivamente i lati di un triangolo rettangolo. Poiché 3, 4 e 5 è una
terna pitagorica essendo:
3² + 4² = 5²
Il teorema di Pitagora permetteva di costruire angoli retti e rette perpendicolari poiché come
sappiamo questo teorema afferma che: “se un triangolo è rettangolo, la somma dei quadrati dei
cateti, è uguale al quadrato dell’ipotenusa”.
La geometria degli antichi Egizi e degli Assiri-Babilonesi si riduce tutta e soltanto a semplici
applicazioni per calcolare aree e volumi mentre quando la geometria arrivò in Grecia diventò una
disciplina scientifica come oggi la conosciamo. I padri fondatori della geometria sono: Talete di
Mileto, Pitagora di Samo e Euclide di Alessandria. Quest’ultimo compose “Elementi” riconosciuta
come l’opera matematica più conosciuta e diffusa al mondo. Misurare rimane comunque lo scopo
primario della geometria poiché con il misurare si collegano le forme geometriche al mondo dei
numeri. Ad ogni forma geometrica viene associato un numero che rappresenta, a seconda dei casi, o
la lunghezza o l’area od il volume.
Ma cosa significa misurare? Significa porre a confronto due grandezze omogenee (due lunghezze,
due superfici, due volumi) di cui una è scelta come unità di misura. Riporto ora alcune riflessioni
sul misurare e le attività ludiche dei bambini. Lorenzo sostiene che: “le strade sono lunghe, lunghe,
lunghe…” Ma lunghe quanto? Ciò che i bambini esprimono è una valutazione soggettiva, non è
qualcosa di assoluto mentre la valutazione oggettiva si ha con il confronto: “più lungo di…” “più
alto di…”.
Se ho quindi due segmenti, due superfici sono uguali o diverse? Cosa significa uguali? Secondo
Euclide due figure piane o due segmenti sono uguali se con un movimento rigido posso portare una
sull’altra in modo che ogni punto della prima appartenga all’altra e viceversa. Il confronto può
avvenire anche per sovrapposizione ma non è possibile con tutti gli oggetti pensiamo a quelli
tridimensionali ad esempio. Può avvenire anche un confronto per contatto, affiancare, mettere
vicino dare vita a sviluppi sul piano verticale e su quello orizzontale.
Ma come scelgo l’unità di misura? Cosa fondamentale: che sia una grandezza omogenea a quella da
misurare infatti è un principio che mi sembra ben rispettato, direi eseguito spontaneamente ed in
modo naturale dai bambini nelle loro attività come ad esempio Gabriele che dispone diversi legnetti
in fila. Sopra alla fila dispone degli animali in plastica. Li colloca con particolare attenzione e
precisione cercando di capire quanti animaletti servono per coprire la lunghezza della strada di
legnetti.
	
  

	
  

