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1. Presentazione
Questo laboratorio propone quattro postazioni dedicate al tema del dualismo globale-locale, con l’obiettivo di condurre gli
allievi ad intuire alcuni concetti matematici attraverso l’uso di analogie e metafore.
.
Si tratta di un percorso interdisciplinare tra matematica, educazione artistica, poesia e scienze religiose. I matematici sono
piuttosto concordi nel vedere la loro scienza come arte. Se le varie arti, la musica, la pittura, l’architettura e la letteratura in
particolare, hanno provato a raccontare qualcosa sul cristianesimo, possono farlo anche alcuni oggetti matematici dotati di un
forte valore evocativo. La finalità è quella di raccontare e descrivere attraverso metafore e analogie qualche concetto
fondamentale del pensiero cristiano stimolando nello studente una visione della matematica sia come materia umanistica che
come materia scientifica e la capacità di legare tra loro argomenti apparentemente molto distanti tra loro.
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Vengono analizzati, mediante l’uso di oggetti matematici un quadro di Dalì, uno di Caravaggio, cartine geografiche e i alcuni
endecasillabi “danteschi” in rima incatenata.
Sono previste quattro postazioni con ognuna un gruppo di studenti e una diversa tematica.
Nella prima si accenna al concetto di dimensione e ai solidi in dimensione alta, la seconda accenna la teoria degli insiemi, la
terza gli spazi metrici e la quarta la topologia e le varietà topologiche.
Gli studenti discutono il materiale della loro postazione. I docenti girano tra le quattro postazione dando spiegazioni e
rispondendo alle domande degli studenti.
Alla fine ogni gruppo relaziona il proprio argomento a tutti concludendo la presentazione con una breve composizione in versi
che descriva quanto raccontato. Il motivo della richiesta della composizione in versi è la convinzione che si comprende
davvero solo ciò che si è riusciti a dimostrare personalmente. Non potendo chiedere agli studenti di dimostrare un teorema
nuovo si richiede uno sforzo creativo nella composizione di versi in modo tale che possano sentire anche il concetto
matematico più proprio.

2. Descrizione Postazioni
Sono previste quattro postazioni situate nei quattro angoli di una classe con ognuna un gruppo di studenti e una diversa
tematica.

POSTAZIONE 1 (descrizione): Le Quattro Proiezioni della buona novella
Questa postazione conduce gli allievi alla scoperta della nozione di dimensione e al fatto che è possibile cogliere qualcosa di
un oggetto quadridimensionale attraverso le sue quattro proiezioni ortogonali.
Cominciamo con un cubo in quattro dimensioni, ogni faccia del quale `è un cubo tridimensionale, così come i Vangeli sono
ognuno l’ombra tridimensionale della buona novella quadri-dimensionale. Il mondo in quattro dimensioni `e reale (si pensi allo
spazio-tempo di Einstein) ma non si può rappresentare graficamente. L’analogia è con la storia terrena di Cristo così profonda
che un solo racconto organico non saprebbe renderla. I quattro vangeli hanno piccole contraddizioni tra loro e non illustrano
esattamente la stessa storia. Gli esperti ci dicono che sono come quattro fare ognuno dei quali illumina zone che altrimenti
resterebbero in ombra. Riflettiamo sui cubi in dimensione 0,1,2,3,4… e sul quadro di Dalì “Corpus Hypercubus”.
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POSTAZIONE 2 (descrizione): Incarnazione e Cardinalità
Questa postazione conduce gli allievi alla scoperta delle cardinalità finite e infinite.
L’insieme dei numeri naturali ci dà il più “piccolo” infinito che esista. Se prendiamo due sottoinsiemi finiti, anche se uno è
molto più grande dell’altro la loro distanza dall’infinito è la stessa. I loro complementari infatti possono essere messi in
corrispondenza biunivoca e sono entrambi numerabili. Il nostro struggente bisogno di infinito è disperatamente frustrato: non
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soltanto non possiamo raggiungerlo ma neppure avvicinarci (qui si può parlare del romanticismo e dello sviluppo di questo
tema in letteratura)
La teoria degli insiemi ci dice in modo rigoroso che due insiemi finiti sono alla stessa distanza da un insieme infinito. Questo
ci dà il pretesto per parlare di incarnazione. Ci sono inoltre un’infinità di infiniti e questa sfuggente infinità di infiniti è Dio a cui
l’uomo, finito, dovrebbe tendere. E visto che l’essere umano non può arrivare a Lui, ecco che Dio, l’infinità di infiniti, ci viene
incontro rendendosi finito. Nel quadro di Caravaggio “La vocazione di Matteo” possiamo vedere la luce che attraversa tutti gli
infiniti, squarcia il numerabile e va a posarsi sulla nostra piccola cardinalità.
La costruzione dei numeri naturali partendo dal vuoto, poi, si può paragonare al chicco di grano che muore per dare molto
frutto, allo svuotarsi per donarsi all’altro.
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POSTAZIONE 3 (descrizione): Metrica escatologica
Questa postazione conduce gli allievi alla scoperta del concetto di omeomorfismo tra un intervallo aperto piccolo quanto si
vuole e l’intera retta reale. La funzione arcotangente slegata dalla trigonometria viene usate per dire che un segmento aperto
si può stiracchiare infinitamente fino a ottenere tutta la retta reale
Consideriamo insiemi con una struttura di spazio metrico. Riflettiamo sulle proprietà dei numeri reali, il paradosso di Achille e
la tartaruga, cenni sulle serie numeriche convergenti e asintoti (una retta alla quale possiamo avvicinarci infinitamente senza
mai toccarla. La si può sfiorare senza poterla veramente afferrare). Osservando il grafico di un arcotangente analizzare le
seguenti terzine in rima incatenata

Guarda il grafico di un'arcotagente
che essendo bicontinua e biettiva
tra l'infinita retta dei reali
e una sua parte degli estremi priva
ci spiega che possiam pensare uguali
tutti i segmenti aperti e l'infinito.
Sappiam che i giorni assai densi nei quali
il Cristo soffrì molto e fu tradito,
le braccia sulla croce spalancò
per un amore verso noi inaudito,
nudo morì e infin risuscitò,
son solo tre ma sanno illuminare
in modo che a descrivere non so

9/13

ogni evento accada in terra o in mare
e quanto puoi trovar nella scrittura.
Anche la vita, c'e' poco da fare,
sfuggente e breve assai e' per sua natura
ma in quei decenni scelto e' il tuo destino
e tutto il tempo eterno addirittura.
Come un intervallo di lunghezza molto piccola si può dilatare con continuità fino a farlo diventare tutta una retta (in termini
tecnici, si dice che è omeomorfo alla retta reale) così i tre giorni di Pasqua, brevi ma immensi, si dilatano fino ad illuminare
tutta la storia dell’uomo
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POSTAZIONE 4 (descrizione): Localmente carità: astrazione e coordinate
Questa postazione conduce gli allievi all’intuizione del concetto di varietà topologica come spazio topologico astratto che
localmente ha una struttura di spazio metrico.
L’amore è estremamente difficile sia da definire che da descrivere ma è la cosa più preziosa che esista. Può venire in mente
l’immagine di un’elica che non si richiude nello stesso punto come un cerchio, ma che si estende “in avanti”, includendo
sempre nuovi punti. Così come l’amore cristiano che non si richiude su di sé, ma che procede ad inglobare aspetti diversi.
Non ci si limita a ricambiare un gesto di carità verso chi ci ha fatto del bene. E’ un amore radicale nel quale si è disposti a
svuotarsi di se stessi per donarsi pienamente all’altro. Dio allora è allo stesso tempo sorgente dell’amore (tutto è spinto e
proviene da Lui), è la relazione (Deus Caritas est) ed è l’oggetto (cristo si identifica fortemente con il povero). L’amore
trinitario non può essere totalmente compreso dall’uomo: è talmente alto e complesso da non poter entrare nella mente
umana. Localmente possiamo averne un’idea con i gesti di carità concreti verso i più poveri o chi ci sta accanto. L’oggetto
matematico che cerchiamo di intuire per parlare di tutto questo è quello di varietà topologica: uno spazio topologico astratto
che localmente è uno spazio metrico (quindi con delle coordinate e la possibilità di orientarsi). Si può parlare di cartine
geografiche che (conservano gli angoli, le distanze o le aree) con le funzioni di transizione (cambi di coordinate) che
permettono buoni incollamenti. Si veda il video:
https://www.youtube.com/watch?v=UHRbjyUmZiM
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Materiali
ATTREZZATURE:
SUPPORTI DIGITALI (inserire link, presentazioni powerpoint, applet utilizzate):
MATERIALI CARTACEI (da inserire in allegato):
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3. Spazi necessari
Aula scolastica
Bibliografia o sitografia
F. Malaspina, Dio e l’ipercubo, Effatà Editrice
F. Malaspina, Deus e o ipercubo, Paulus Pt
http://calvino.polito.it/~malaspina/
Canale Youtube di Francesco Malaspina: https://www.youtube.com/channel/UCOecbj9kEkiNVcIUjpdqRw

