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Premessa

Si comincia

Al mondo
ci sono tre tipi di persone:
quelle che sanno contare
e quelle che non sanno contare.

Quando avevo quattordici anni cominciai a tenere un taccuino. Un
taccuino di matematica. Prima che decidiate di classificarmi come
un caso senza speranza, mi affretto ad aggiungere che non era desti-
nato alla matematica che studiavo a scuola. Era un taccuino con tut-
te le cose matematiche interessanti che non venivano insegnate a
scuola. Che, come scoprii, erano moltissime, perché presto dovetti
comprare un altro taccuino.

Bene, adesso potete classificarmi come un caso senza speranza.
Ma prima di farlo, avete letto tra le righe di questa storiella commo-
vente? La matematica che avete visto a scuola non è tutto. Meglio ancora:
nella matematica che avete visto a scuola ci sono cose interessanti. Anzi, ce
ne sono un bel po’, soprattutto quando non dovete preoccuparvi di
un compito in classe o di far tornare i conti.

Il mio taccuino crebbe fino a diventare una serie di sei, che con-
servo tuttora, e poi, quando scoprii le meraviglie della fotocopiatri-
ce, divenne un vero e proprio schedario. La piccola bottega è un assag-
gio di questo schedario, una miscellanea di giochi, rompicapi, storie
e fatterelli matematici stimolanti. Sono per lo più autosufficienti,
così potete tuffarvici a partire da quasi qualsiasi pagina.Alcuni for-
mano brevi miniserie. Sono dell’opinione che una miscellanea deb-
ba presentare, appunto, una miscela di argomenti, e così avviene in
questo caso.

I giochi e i rompicapi comprendono alcuni classici che tendono a
ricomparire di tanto in tanto dando vita ogni volta a nuove discus-
sioni: sia il problema dell’automobile e delle capre sia il rompicapo
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La piccola bottega delle curiosità matematiche del professor Stewart

della pesata delle dodici palle hanno fatto parlare molto di sé nei me-
dia, uno negli Stati Uniti e l’altro in Gran Bretagna. Molto materiale
è nuovo, pensato appositamente per questo libro. Ho puntato a una
grande varietà: ci sono rompicapi logici, rompicapi geometrici, rom-
picapi numerici, questioni varie di cultura matematica, cose da fare
e cose da costruire.

Uno dei vantaggi di conoscere un po’ di matematica consiste nel
poter stupire tantissimo gli amici. (Ma non vantatevene troppo, se
posso darvi un consiglio. Potreste anche irritarli tantissimo, gli ami-
ci.) Un buon modo per riuscirci è essere al corrente degli argomen-
ti attualmente di moda. Per questo ho sparso qua e là brevi “saggi”
scritti in uno stile informale e non tecnico.Essi descrivono alcuni dei
progressi recenti a cui si è dato largo spazio nei media. Cose come
l’ultimo teorema di Fermat: ricordate il programma televisivo?1 E il
teorema dei quattro colori, la congettura di Poincaré, la teoria del
caos, i frattali, la teoria della complessità, le tassellature di Penrose.Ah,
ci sono anche alcuni problemi ancora non risolti, per mostrare che la
matematica non è stata già fatta tutta.Alcuni sono puramente ricrea-
tivi, altri più seri, come il problema P 5 NP?, per il quale è in palio
un premio di un milione di dollari. Forse non avete sentito parlare di
questo problema, ma il premio secondo me lo conoscete.

Altri capitoli più brevi e vivaci rivelano fatti e scoperte interes-
santi relativi ad argomenti familiari ma affascinanti: p, i numeri pri-
mi, il teorema di Pitagora, le permutazioni, le piastrellature. Aned-
doti divertenti su matematici famosi aggiungono una dimensione
storica e ci permettono di sorridere amichevolmente delle loro sim-
patiche fissazioni.

Ora, ho detto che potete cominciare da qualsiasi pagina – ed è
vero, credetemi – ma se devo essere del tutto onesto, probabilmente è
meglio partire dall’inizio e procedere seguendo più o meno lo stesso
ordine in cui li vedete nel libro.Vedete, alcuni dei capitoli sono d’aiu-
to nella lettura di quelli che compaiono dopo, e i primi tendono a
essere un po’ più facili, mentre alcuni più avanti sono, be’, un po’...
impegnativi. Comunque ho fatto in modo che via via spuntino an-
che argomenti più facili, così il cervello non vi si consuma troppo ra-
pidamente!

XIV

1 Fermat’s Last Theorem, documentario televisivo diretto da Simon Singh e trasmesso dal-
la BBC nel 1997, ebbe un grande successo di pubblico e di critica. [N.d.T.]
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Quello che ho cercato di fare è stuzzicare la vostra immaginazione
mostrandovi molte idee matematiche stimolanti e affascinanti.Voglio
che vi divertiate, ma la mia più grande soddisfazione sarebbe che La
piccola bottega vi incoraggiasse ad affrontare veramente la matematica,
a provare l’emozione della scoperta e a tenervi informati sugli svi-
luppi più importanti, che risalgano a quattromila anni fa, alla settima-
na scorsa... o a domani.

Ian Stewart 
Coventry, gennaio 2008

Si comincia XV

18 Stewart prima parte ultimo 29-01  1-02-2010  17:15  Pagina xv



La piccola bottega delle curiosità
matematiche del professor Stewart

18 Stewart prima parte ultimo 29-01  1-02-2010  17:15  Pagina 1



Incontro ravvicinato

L’astronave Indefensible si trovava in orbita attorno al pianeta Non-
composmentis; il capitano Quirk e il signor Crock si erano teletra-
sportati sulla superficie.

«Secondo la Superguida della galassia su questo pianeta ci sono due
specie di alieni intelligenti» disse Quirk.

«Corretto, capitano, i Verodicitori e i Cialtronanti. Parlano tutti il
galassico, e possono essere distinti in base a come rispondono alle do-
mande. I Verodicitori rispondono sempre sinceramente, mentre i
Cialtronanti mentono sempre».

«Ma fisicamente...»
«...sono indistinguibili, capitano».
Quirk udì un suono e si girò: vide tre alieni che si avvicinavano

silenziosamente. Erano identici.
«Benvenuti su Noncomposmentis» disse uno degli alieni.
«Grazie.Mi chiamo Quirk.Lei è...» Quirk si interruppe. «Mmm…

non ha senso chiedere come si chiamino» mormorò. «Per quel che ne
sappiamo, i nomi potrebbero essere falsi».

«È logico, capitano» disse Crock.
«Dato che non parliamo bene il galassico» improvvisò Quirk

«spero che non vi dispiaccia se vi chiamerò Alfy, Betty e Gemma».
Mentre parlava li indicò in successione. Poi si rivolse a Crock e bi-
sbigliò: «In effetti, non sappiamo neanche di che sesso sono».

«Sono tutti ermandrofemmigini» rispose Crock.
«Sia come sia. Ora,Alfy: a quale specie appartiene Betty?».
«Cialtronanti».
«Ah. Betty:Alfy e Gemma appartengono a specie diverse?».
«No».
«D’accordo... Che chiacchieroni, eh? Mmm, vediamo... Gemma:

a quale specie appartiene Betty?».
«Verodicitori».
Quirk annuì soddisfatto. «Bene, ora è tutto chiaro!».
«Che cosa è chiaro, capitano?».
«A quale specie appartiene ognuno di loro».
«Capisco. E le specie sono...?».
«Non ne ho la più pallida idea, Crock. È lei quello che ragiona

logicamente!».

Risposta a p. 241
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Trova l’animale

Trova l’animale

Questo è un ottimo gioco di prestigio matematico per intrattenere
i bambini a una festa.A turno, un bambino sceglie un animale, do-
podiché scandisce lettera per lettera il nome dell’animale mentre
voi o un altro bambino additate nell’ordine le punte di questa stel-
la a dieci punte. È necessario partire dalla punta “Ippopotamo” e
procedere in senso orario lungo le linee. Come per magia, quando
il bambino pronuncerà l’ultima lettera, starete additando l’animale
giusto.

Scandite il nome per trovare l’animale.

Come funziona? Be’, la terza parola lungo la stella è “Oca”, che ha
tre lettere, la quarta è “Cane”, che ne ha quattro, e così via. Perché il
trucco sia meno evidente, gli animali nelle posizioni 0, 1 e 2 hanno
10, 11 e 12 lettere. Dato che dopo dieci passi ci si trova di nuovo al
punto di partenza, tutto funziona perfettamente.

Per nascondere il trucco usate immagini di animali; nel diagram-
ma ho messo i loro nomi per chiarezza.

......................................................................................................................
Calcoli curiosi

La vostra calcolatrice può fare dei giochi di prestigio.

(1) Provate a eseguire queste moltiplicazioni. Che cosa notate?

4

Oca

Ippopotamo

Giraffa

Cane

Rinoceronte
Elefante

Maiale

Armadillo

Tirannosauro

Tigre
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1 3 1
11 3 11
111 3 111
1111 3 1111
11 111 3 11 111

La stessa regolarità prosegue se si usano stringhe più lunghe compo-
ste dalla cifra 1?

(2) Inserite il numero

142 857

(possibilmente nella memoria della calcolatrice) e moltiplicatelo per
2, 3, 4, 5, 6 e 7. Che cosa notate?

Risposte a p. 241

......................................................................................................................
Triangolo di carte

Ho 15 carte numerate consecutivamente da 1 a 15. Le voglio disporre
in un triangolo.Per cominciare, ho scelto i numeri per le prime tre:

Triangolo di carte.

Ma non voglio una disposizione qualsiasi.Voglio che ogni carta sia la
differenza tra le due carte che le stanno immediatamente sotto, a si-

Triangolo di carte 5

5

4 9
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Un dodecaedro a molla

nistra e a destra. Per esempio, 5 è la differenza tra 4 e 9. (Prendiamo
tutte le differenze con il segno positivo.) Come immaginerete, questa
condizione non si applica alle carte della riga più in basso.

Le prime tre carte sono già in posizione, e sono corrette. Riuscite
a trovare il modo di disporre le rimanenti dodici carte?

I matematici hanno trovato “triangoli di differenze” come questo
anche con due, tre o quattro file di carte, usando i numeri interi con-
secutivi a partire da 1. È stato dimostrato che nessun triangolo di dif-
ferenze può avere sei o più file.

Risposta a p. 242

6
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