• Numero 11 – Dicembre 2009 •

Thomas Claveirole, Geometry for Dummies
http://www.flickr.com/photos/thomasclaveirole/538797534/

ROMPERE LE FIGURE – TEORIA DEI GIOICHI – POLITOPI – TALETE –
DECADIMENTO RADIOATTIVO – DIETERICI – OVOIDE – MODELLO FUZZY

Matematicamente.it
• Numero 11 – Dicembre 2009 •
non garantisce la correttezza scientifica del contenuto degli articoli.
Se l’articolo è stato pubblicato in altra sede
l’autore deve richiederne l’autorizzazione a chi ha
pubblicato per primo l’articolo e fornire le
coordinate alla Redazione.
I testi pubblicati in questa rivista, se non
diversamente indicato, sono soggetti a licenza
Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5: la riproduzione, distribuzione e divulgazione dei testi
sono consentite a condizione che vengano citati i
nomi degli autori e della rivista Matematicamente.it Magazine; l’uso commerciale e le
opere derivate non sono consentiti.

Come proporre un contributo
Istruzioni per gli autori
La rivista pubblica articoli, interviste, buone
pratiche e giochi relativamente alla matematica e
alla sue applicazioni in fisica, ingegneria, economia ed altri campi.
Lo stile, la terminologia e le idee espresse devono
essere chiari e accessibili a tutti.
Gli articoli saranno valutati da uno o più
collaboratori esperti in materia. La Redazione si
riserva, dopo ponderato esame, la decisione di
pubblicare o non pubblicare il lavoro ricevuto.
In caso di accettata pubblicazione, sarà cura della
Direzione informare gli autori dell’accettazione;
l’articolo sarà pubblicato in forma elettronica così
come è, salvo eventuali interventi redazionali, anche sul contenuto, per migliorarne la fruibilità da
parte del lettore. È possibile che la Redazione
subordini la pubblicazione dell’articolo a modiciche sostanziali che devono essere fatte dall’autore. I contributi devono essere inviati in forma
elettronica al direttore responsabile.
Gli articoli o gli altri tipi di contributi devono
essere in formato .doc, .rtf o formati analoghi. Le
formule possono essere in Microsoft Equation
Editor o MathType o immagini nei formati gif,
jpeg, png, tif. Sono ammesse figure, tabelle e
grafici purché estremamente curati e inviati in file
a parte. Di ogni elemento non testuale deve
essere indicata la posizione precisa all’interno del
testo. Se le immagini utilizzate sono protette da
diritti d’autore, sarà cura dell’autore dell’articolo
ottenere le autorizzazioni necessarie.
Nella prima pagina andranno indicati: titolo del
lavoro, nome e cognome degli autori, qualifica
professionale e istituzione o ambiente professionale di appartenenza, indirizzo e-mail, CV
sintetico (100-200 parole).
L’articolo dovrà iniziare con un breve sunto (5-10
righe) preferibilmente in italiano e in inglese, e
dovrà terminare con una bibliografia.
I riferimenti bibliografici devono essere indicati
all’interno del testo nel seguente modo [3].
Le note al testo dovrebbero essere in generale
evitate; sono preferiti all’interno del testo rimandi
alla bibliografia.
I contributi non devono complessivamente superare le 12 pagine.
Gli autori sono responsabili del contenuto dei
testi inviati per la pubblicazione. La redazione

MATEMATICAMENTE.IT MAGAZINE
Rivista trimestrale di matematica per curiosi e
appassionati distribuita gratuitamente sul sito
www.matematicamente.it
Registrazione del 19.12.2006 al n.953 del
Tribunale di Lecce ISSN 2035-0449
Direttore responsabile
Antonio Bernardo
antoniobernardo@matematicamente.it
Vicedirettore
Luca Lussardi
lucalussardi@matematicamente.it
Redazione
Flavio Cimolin
flaviocimolin@matematicamente.it
Diego Alberto
Luca Barletta
Michele Mazzucato
Hanno collaborato a questo numero
Gaetano Barbella, Aldo Bonet, Giuseppe De
Cecco, Salvatore Lega, Giuseppe Pesare, Pietro
Romano, Antonello Urso, Andreana Zucco.

2

Matematicamente.it
• Numero 11 – Dicembre 2009 •

Sommario
121. Rompere le figure .
Giuseppe De Cecco

.

.

.

.

.

.

5

122. Teoria dei giochi e scelte formative.
Giuseppe Pesare

.

.

.

.

10

123. Poligoni, polliedri e politopi regolari
Andreana Zucco

.

.

.

.

17

124. Il padre dell’astronomia razionale
Aldo Bonet

.

.

.

.

25

125. Simulazioni del decadimento radioattivo con la TI Voyage 200
Pietro Romano

37

126. Proprietà dell’equazione di dieterici
Antonello Urso

.

.

.

.

44

127. L’ovoide a cipolla .
Gaetano Barbella

.

.

.

.

48

128. Un modello fuzzy per la modellazione delle associazioni
biologiche .
.
.
.
.
.
.
Salvatore Lega

.

53

129. Lo scaffale dei libri

.

62

.

.

3

.

.

.

.

.

Matematicamente.it
• Numero 11 – Dicembre 2009 •

Editoriale
In questo numero Giuseppe De Cecco ci parla di come rompere
bene le figure; un classico esempio di problema semplice da
formulare ma tutt’altro che semplice da risolvere: quando si taglia in
due una figura piana, ciascun pezzo ha sicuramente un’area minore
di quella di partenza, ma è possibile tagliare in due una figura in
modo che il diametro (cioè la massima ampiezza) di ciascun pezzo
sia strettamente minore di quello della figura di partenza? La
risposta non è così banale come può sembrare a prima vista.
Giuseppe Pesare ci mostra un modello interpretativo, attraverso la
Teoria dei Giochi, del problema della scelta del percorso di studi,
per spiegare l’insuccesso del percorso universitario breve introdotto
negli anni ’60 in Francia. Andreana Zucco ci introduce alle
problematiche dei politopi, estensioni a più dimensioni dei poliedri.
Aldo Bonet presenta il risultato di ricerche storiche su Talete, il
padre della moderna astronomia razionale. Pietro Romano descrive
un’esperienza didattica sulla simulazione del decadimento
radioattivo con la calcolatrice grafica TI Voyage 200. Antonello
Urso ci parla della generalizzazione dell’equazione di stato di gas
ideali: come può essere ritoccata l’equazione in modo che descriva i
comportamenti di gas reali?. Gaetano Barbella propone un
approfondimento di un noto quesito da giochi matematici, da cui
deriva lo studio di una particolare curva a cipolla. Salvatore Lega
presenta un classico problema di modellazione matematica predapredatore attraverso un sistema fuzzy.
Antonio Bernardo
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121. Rompere le figure
di Giuseppe De Cecco
[Dip. Mat. Uni. Salento]

P

ersonalmente sono affascinato dai
problemi che si enunciano in maniera
semplice, ma che per la loro soluzione
hanno bisogno di non semplici dimostrazioni.
La ricerca di queste dimostrazioni spesso ha
impegnato matematici per molto tempo: infatti
c’era bisogno di idee nuove! Quei problemi
sono stati perciò catalizzatori positivi di studi e
di approfondimenti tra branche diverse della
Geometria, facendone scoprire insospettati
legami.
Naturalmente andrebbe chiarito anche che cosa
vuol dire “semplice” (etimologicamente “senza
pieghe”, senza parti nascoste), ma qui interviene
la storia personale del lettore. In questo articolo
“semplice” vorrà dire fare uso solo delle
conoscenze di geometria elementare, che
dovrebbero essere note ai nostri studenti delle
Scuole secondarie. I docenti giudicheranno poi
quali parti possono essere sviluppate in classe.

In questo problema geometrico ha un ruolo
decisivo anche la visualizzazione: emerge così il
valore creativo e formativo della Geometria,
che è stata la matrice dello sviluppo della matematica elementare. Il formalismo è intervenuto
in un secondo momento e spesso ha nascosto
la situazione geometrica.
Nel 1933 il matematico polacco K. Borsuk [B]
si propose di trovare α(X), nel caso che X fosse
un’arbitraria figura dello spazio n-dimensionale.
Dopo aver provato che α(X) ≤ 3 per n=2, egli
congetturò α(X) ≤ n+1. Nel 1955 H.G.
Eggleston [E] ha provato che α(X) ≤ 4 per
n=3, mentre nel 1992, J. Kahn e G. Kalai [K-K]
hanno provato che è possibile costruire controesempi alla congettura per n abbastanza grande
(più precisamente n=1326 e n>2014). Si osservi però che la congettura è vera in ogni dimensione se X è una figura n-dimensionale convessa e simmetrica rispetto ad un punto [Ri], se X
è una figura con bordo “liscio” [H], se X è un
solido di rotazione [D]2. Dunque Borsuk, in un
certo senso, aveva visto giusto.
In matematica dimostrare che una certa congettura è vera o falsa ha la stessa importanza. Nella
ricerca scientifica non va molto lontano chi
rinuncia a “sfruttare l’insuccesso”, cioè rinuncia
a cercare vie nuove per affrontare problemi che
sembrano inaccessibili ai metodi conosciuti.
Come diceva il grande matematico E. De
Giorgi (1928-1996) – l’unica cosa da evitare sono i
problemi insignificanti “brutti” e artificiosi, inventati
solo perché si possiede un metodo atto a risolverli.

Il primo problema che si vuole affrontare è il
seguente.
Sia X una figura piana (limitata e non ridotta ad
un punto). Comunque spezziamo X in due
parti, è ovvio che le parti hanno un’area minore
di quella di X, ma è possibile dividere X in due
parti tali che il loro diametro (cioè la massima
ampiezza) sia minore del diametro di X?
Vedremo su esempi che, in generale, la risposta
è no1 ; cioè esistono figure X tali che almeno
una delle due parti ha diametro uguale a quello
di X. A tale scopo basta considerare un
triangolo equilatero o un disco.
Perciò ha senso chiedersi quale sia il minimo
numero, α(X), di parti in cui dividere la figura
per essere certi che tutti i pezzi abbiano diametro minore della figura originaria. Per raggiungere il nostro scopo costruiremo dapprima una
opportuna “mattonella” che contenga la figura
e poi la taglieremo in modo canonico.

1. Premesse
Diremo che la figura X è divisa o spezzata nelle
figure X1, X2,…,Xk se X è unione degli Xi con
interni disgiunti, cioè i pezzi possono incontrarsi solo lungo il loro bordo. In simboli
X=X1 ⊕ X2 ⊕ … ⊕ Xk.

1 Un interessante articolo, che approfondisce il concetto
di diametro, è [C], dal quale traggo alcune considerazioni
e al quale rimando per maggiori dettagli.

2

L’articolo [Ra] dà una completa rassegna dello stato del
“problema di Borsuk” fino ai nostri giorni: la bibliografia
contiene 123 opere.
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La prima questione che si pone è la seguente:
è possibile dividere X in parti tali che
(*)

diam(Xi) < diam(X)

solo vertice. Ne segue che diam(X1)=d e
diam(X2)<d.
Se consideriamo una curva che abbia come
estremo un vertice (per es. il segmento che dà
l’altezza) , i due pezzi hanno diametro d.
Il ragionamento sopra fatto si applica ad ogni
poligono regolare con un numero dispari di
vertici (e quindi di lati).

i=1,2,…,k ?

Si ricordi che si chiama diametro di X l’estremo
superiore delle distanze dist(A,B) al variare di A
e B in X; come è intuitivo, esso è la massima
ampiezza della figura. Un segmento che ha ampiezza massima è detto corda massima; se X è un
poligono, una corda massima congiunge due
vertici.
Nel seguito spesso ci limiteremo a figure
convesse3. Infatti se X è un’arbitraria figura, allora
il più piccolo insieme convesso che contiene X,
conv(X)4, detto anche involucro convesso di X, è tale
che
diam(X) = diam(conv(X)).

2) Sia X un cerchio di diametro d e X=X1
⊕ X2. Sia A un punto del bordo di X e del
bordo di X1 e X2. Indicato con A* il punto
diametralmente opposto ad A, si ha: se A*
appartiene ad X1 (risp. X2), allora diam(X1)=d
(risp. diam(X2)=d). poiché dist(A,A*)=d.

Inoltre per un teorema (del 1920) dovuto al matematico ungherese J. Pál [P], ogni figura ndimensionale X può essere inclusa in un convesso di diametro costante uguale a diam(X).
Ricordiamo, limitandoci al caso n=2, che figure
di diametro costante sono il cerchio, i poligoni
di Reuleaux ed altre figure ancora.

Il precedente ragionamento si può ripetere per
ogni figura di ampiezza costante (definendo opportunamente il punto diametralmente opposto). Dunque se X è una figura di ampiezza
costante, non è possibile dividerla in due parti
con diametro minore di X. Invece ciò è possibile, come si vede facilmente, se X è un rettangolo, un parallelogramma.
Inoltre, se X possiede una sola corda massima
[Ao,Bo], una qualsiasi retta r che incontri [Ao,Bo]
in un suo punto interno, è tale che Ao e Bo
appartengono ai due semipiani opposti individuati da r e quindi le due parti X1 e X2 hanno
diametro minore di |AoBo| (lunghezza di
[Ao,Bo])5.
Analogamente, se X possiede due corde massime, [Ao,Bo] e [A’o,B’o], e O=[Ao,Bo] ∩ [A’o,B’o]
∈ X, una qualsiasi retta r per O divide la figura
X nel modo richiesto. Ma se X ha tre corde
massime non si può concludere come sopra
(esempio del triangolo equilatero). Naturalmente il ragionamento continua a valere se
esiste una retta r che incontra tutte e tre le
corde in un loro punto interno.
Se X è una figura simmetrica rispetto ad un
punto O, allora tutte le corde massime hanno O

2. Il caso k=2
Considereremo esempi per cui, comunque si
spezzi X in due parti, almeno una delle parti ha
diametro uguale a diam(X) e quindi non è verificata la condizione (*).

1) Sia X un triangolo equilatero di lato d;
chiaramente diam(X)=d. Se X è diviso in due
parti X1 e X2 tramite una curva che non
contenga vertici (come in figura) è ovvio (per il
“principio dei cassetti”) che una delle due parti,
per es. X1, contiene due vertici e l’altra X2 un

3

Una figura X è convessa se, per ogni coppia di punti
A e B di X, si ha che il segmento AB è tutto contenuto
in X.
4
Per definizione è l’intersezione di tutti i convessi che
contengono X.

5

6

Per dettagli cfr. [C].
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come punto medio. Si prova che una figura X,
simmetrica rispetto ad un punto O, è divisibile
in due parti di diametro più piccolo se e solo se
esiste una direzione che non è la direzione di
una corda massima. (In un cerchio non esiste
una tale direzione)

essere diviso in tre settori aventi angolo al
centro di 60°. In tal caso
d
3
d
(i=1,2,3).
diam(Xi) = <
2
2

3. Il teorema di Borsuk per n=2
Quanto sopra detto giustifica la ricerca del
minimo numero di parti in cui dividere una
figura X con la condizione (*).
Il seguente teorema dà la risposta nel caso
piano, quindi per n=2.

4. Il caso generale
Innanzitutto per n=1 è immediato verificare la
congettura di Borsuk. Infatti un segmento di
diametro d può essere diviso dal punto medio
in due parti di diametro <d.
Consideriamo ora il caso n=3.
Con un ragionamento analogo a quello seguito
per il triangolo equilatero, ci si convince
facilmente che se un tetraedro regolare di diametro d è diviso in 2 o in 3 parti, poiché i vertici
sono 4, una parte deve necessariamente contenere 2 vertici e quindi quella parte ha diametro
uguale a d. Quindi per n=3 esistono particolari
figure X0 per le quali α(X0) ≥ 4; nel 1955 H.
Eggleston ha provato che per un’arbitraria figura X dello spazio 3-dimensionale si ha α(X0) ≤ 4,
quindi per n=3 la congettura di Borsuk è vera.

Teorema di Borsuk (1933)
Ogni figura piana di diametro d può essere divisa in tre
parti di diametro minore di d.
Questo risultato (già ottenuto indipendentemente nel 1930 da L. Lusternik e L.
Schnirel’mann) è immediata conseguenza del
seguente teorema, che sarà illustrato nel paragrafo 5.
Teorema di Pál (1920)
Ogni figura piana di diametro d può essere inclusa in un
esagono regolare per il quale è d la distanza tra i lati
paralleli.
Noto questo teorema, dividendo l’esagono in
tre pentagoni congruenti (come in figura) si
ottiene il risultato voluto, poiché i tre pentagoni
3
hanno diametro uguale a
d <d, quindi
2
3
diam(Xi) ≤
d
(i=1,2,3).
2
Si osservi che questo confine superiore sul
diametro delle tre parti è il migliore possibile
(cioè non può essere ulteriormente abbassato)
come mostra il seguente esempio. Infatti un
cerchio di diametro d non può essere diviso in
parti C1, C2, C3 tali che
3
diam(Ci) <
d
(i=1,2,3).
2
Infatti se così fosse, la parte di circonferenza
contenuta in ogni Ci sarebbe necessariamente
contenuta in un arco minore di 120° e dunque
quelle tre parti non potrebbero ricoprire l’intera
circonferenza ([B-G]).
Naturalmente figure particolari possono essere
divise in tre parti ciascuna di diametro minore
di 3 d/2. Per esempio un semicerchio X può

Nel 1957 B. Grünbaum [G] ne dà una dimostrazione elementare; egli prova che ogni figura
tridimensionale X, di diametro d, si può includere in un ottaedro tale che le facce opposte
abbiano distanza d. L’ottaedro si può dividere
poi in modo canonico in quattro parti di diametro < d, ottenendo così il risultato.
Il passaggio dalla dimensione 2 alla 3 (come
pure da 1 a 2) non è per nulla facile e per n=4 è
ancora una congettura.
Come detto nell’Introduzione, il primo controesempio, sorprendente anche perché coinvolgeva un politopo (generalizzazione dei poliedri, le
7
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figure “più semplici”), fu dato nel 1992 da J.
Kahn e G. Kalai per n=1326. Nel 2003 A.
Hinrichs e C. Richter [H-R] hanno provato che
la congettura è falsa per n > 297.

f(φ)= w(φ) - w(φ+ ̟/2).
La funzione
f: [0, ̟] →

R

è tale che f(φ+ ̟/2) = -f(φ), quindi f(̟/2) = -f(0);
allora per il teorema di Bolzano-Weierstrass
esiste un angolo φo ∈ [0,̟/2], tale che

5. Teoremi di inscatolamento
In questa paragrafo considereremo due teoremi
di “inscatolamento”, cioè andremo alla ricerca
della minima scatola che contenga una data
figura convessa (nel caso piano la “scatola” non
è altro che una “mattonella”).
Il teorema di Pál ci assicura che si può trovare
una mattonella esagonale i cui lati paralleli
hanno distanza diam(X); quello di Kakutani che
la mattonella può essere quadrata di lato
diam(X), ma questo risultato non è utile al
nostro problema di rompere “bene” le figure.
Entrambi i teoremi utilizzano in modo
essenziale il seguente teorema, che si incontra
spesso anche nelle scuole secondarie. Il suo
contenuto è molto intuitivo, ma la dimostrazione risale alla metà del 1800:

f(φo)=0 ⇒ w(φo) = w(φo+ ̟/2) )

⇒

dist(s1(φo),s2(φo)) = dist(r1(φo),r2(φo)),
cioè il rettangolo sopra considerato è un
quadrato. □
Dunque ogni figura piana si può includere in
una mattonella quadrata; naturalmente diam(X)
≤ diam(Q). Il teorema si estende al caso ndimensionale pervenendo al seguente risultato
(semplice conseguenza di un bel teorema di
Kakutani-Yamabe-Yujobô del 1950) : se X è un
sottoinsieme non vuoto e compatto di Rn+1,
allora esiste un (n+1)-cubo C che contiene X e
tale che X tocchi ogni faccia di C ([DC]).
Con un ragionamento analogo, ma più lavorioso, a quello seguito nella dimostrazione del
teorema di Kakutani, si può provare il teorema
di Pál.

Teorema di Bolzano-Weierstrass
Una funzione reale, continua in un intervallo, la quale
vi assuma sia valori negativi, sia valori positivi, si
annulla almeno una volta nell’intervallo.
Ora siamo in grado di dimostrare il seguente
teorema [K]
Teorema di Kakutani (1942)
Ogni figura piana X si può includere in un quadrato Q
in modo tale che X tocchi ogni lato di Q.
Dimostrazione.
Fissiamo una direzione formante un angolo φ
∈ [0,̟/2] (misura in radianti) con una direzione
assegnata.
Siano s1(φ) e s2(φ) le rette di supporto6 aventi
direzione φ ed r1(φ) e r2(φ), quelle ortogonali ad
s1(φ) e s2(φ). Si ottiene così un rettangolo che
contiene X e tale che ogni lato tocchi X. Si
tratta di far vedere che esiste una direzione φo
tale che il rettangolo in questione diventi un
quadrato.
Poniamo
w(φ)= dist(s1(φ),s2(φ)) >0
w(φ+̟/2)= dist(r1(φ),r2(φ)) >0

Infatti è possibile includere X in un esagono i
cui lati appartengono a rette di supporto e i cui
angoli sono tutti di 120°. Facendo variare con
continuità la direzione delle rette di supporto si
perviene ad un esagono regolare tale che le rette
parallele opposte abbiano distanza uguale al
diametro di X7.

6

Una retta di supporto s per una figura X è una retta
che ha qualche punto in comune con X e tale che X
giace in uno dei due semipiani individuati da s.

7

Una dimostrazione che utilizza nozioni più familiari
agli studenti delle Scuole secondarie si trova in [C].
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122. Teoria dei giochi e scelte formative
di Giuseppe Pesare
[Dot. Mag. in Sociologia e Ricerca Sociale giusepes@libero.it]

Sunto

è opportuno chiarire cosa intendiamo dire
quando affermiamo che un’azione è razionale.
Schematizzando, il filosofo della scienza Enzo
Di Nuoscio dice che si ha un’azione razionale
quando:
1. l’agente percepisce come di tipo C1 la
situazione problematica di tipo C nella quale si
è imbattuto;
2. l’agente, sulla base della sua saggezza
assiologica, individua in S lo scopo da
perseguire;
3. sulla base della sua saggezza nomica,
l’agente ritiene che in una situazione di tipo C1
sia opportuno fare a per conseguire S;
4. l’agente fa a [1].
Nel suo Dizionario di sociologia, Luciano Gallino
dà del concetto di “razionalità” una definizione più ampia; sintetizzando, egli scrive che
possiamo indicare un’azione come razionale
rispetto ad uno scopo o ad un valore quanto
più il soggetto agente soddisfa le seguenti
condizioni:
a) prende in esame tutte le alternative
realisticamente possibili nella situazione in cui
si trova e le scala in ordine di preferenza, di
utilità, di valore dal suo punto di vista;
b) individua tutte le variabili esterne che
possono influire sui risultati dell’azione, e di
ciascuna calcola la modalità più probabile che
conseguirebbe dalla scelta di ciascuna
alternativa;
c) individua, mediante metodi di induzione e
deduzione logicamente e attualmente corretti,
le conseguenze delle diverse alternative in
diversi campi, sia nel breve che nel lungo
periodo;
d) calcola e pondera in modo comparativo
l’utilità o il valore di ciascuna conseguenza,
prodotta dall’incrocio tra una data alternativa e
una data variabile esterna, nonché la sommatoria di ciascuna colonna di conseguenze
derivante in totale da ciascuna alternativa;

In quest’articolo mostriamo come la teoria dei
giochi sia utilizzata da alcuni sociologi, in
particolare dai teorici della scelta razionale, per
spiegare alcuni fenomeni sociali, quali gli effetti
non intenzionali dell’agire sociale. A questo
proposito, presentiamo un modello di gioco
proposto da Raymond Boudon per spiegare
l’insuccesso dell’insegnamento superiore corto,
introdotto negli anni ’60 nel sistema universitario francese. Precisiamo che l’utilizzo di modelli
mutuati dalla teoria dei giochi per spiegare fenomeni quali le scelte formative non è unanimemente condiviso tra i sociologi, perché esso
si fonda sull’ipotesi che l’agire sociale sia
sempre razionale, e su questo tema il dibattito
in sociologia è tutt’altro che concluso.
In this article we show the use of Games Theory by some
sociologists, particularly by the ones who embrace
rational choice theory, to explain some social
phenomena, as not-intentional effects of social actions.
About this matter, we present a model of game proposed
by Raymond Boudon to explain the failure of the shortcycle higher education, introduced in the French
university system during the 60’s. We add that the use
of models borrowed from Games Theory to explain
social phenomena as educational choices isn’t
unanimously shared by sociologists, because this use is
based on the hypothesis that social actions are always
rational, and about this subject the debate is still open.
Il tema della razionalità in sociologia
In ambito sociologico si è spesso dibattuto sul
problema della razionalità, essendo questo
strettamente connesso con uno dei temi
centrali delle scienze sociali, quello dell’azione
sociale e della possibilità di comprenderla o
spiegarla.
Prima di affrontare il tema della razionalità in
relazione alle scelte scolastiche e universitarie,
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e) tenendo conto di tutto ciò, sceglie
l’alternativa che per lui presenta la massima
somma di utilità o il massimo valore [2].
Per quanto si tratti chiaramente di un modello
idealtipico, e quindi, come tale, di una costruzione concettuale limite cui la realtà della vita
quotidiana può più o meno avvicinarsi, questo
modello di razionalità è stato ritenuto da molti
autori la “strada maestra” per spiegare l’agire
individuale: essi presumono che «le vicende
umane non siano una inafferrabile irregolarità
priva di un senso accessibile ad un osservatore
esterno, ma che la loro fitta ed infinita trama
sia l’effetto voluto o non voluto di azioni
umane regolate da un principio che conferisce
ad essa un qualche tipo di ordine […]» [1];
questo principio è il principio di razionalità.
L’introduzione del principio di razionalità in
sociologia per spiegare l’agire sociale si deve a
Weber, secondo il quale l’azione sociale è
prevalentemente razionale; tuttavia, solo nella
seconda metà del secolo scorso (in particolare
negli anni Ottanta) vi è stata una gran
diffusione di quella prospettiva che ha inteso
applicare il principio di razionalità pressoché
ad ogni ambito della vita sociale: stiamo parlando della teoria della scelta razionale, che ha
avuto esponenti quali Elster, Boudon, Coleman, Becker, ed altri ancora.
Secondo Max Weber, una delle caratteristiche
principali delle società moderne è il fatto che il
tipo di azione che egli definisce “razionale
rispetto allo scopo” prevale non solo nel
campo della scienza o in quello dell’economia
ma si estende in tutti gli ambiti della vita
sociale. Ciò è dovuto al fatto che le società
occidentali hanno subito negli ultimi secoli un
processo di razionalizzazione, cioè di diffusione
nella società del calcolo razionale e della scelta
strategica. Obiettivo della sociologia weberiana
vuole essere quello di comprendere l’agire sociale
in base al suo senso e, alla luce di quanto detto
sopra, ciò è possibile se consideriamo che le
azioni umane sono il prodotto di una razionalità cosciente [3].
Quest’ultima è un’ipotesi che ha trovato in
disaccordo molti sociologi del secolo scorso.
Tra i tanti, ricordiamo almeno Alfred Schütz,
per il quale ogni azione è determinata dai vissuti
significativi, cioè dalle esperienze passate del
soggetto, in linea di principio inaccessibili ad

ogni osservatore esterno. Pertanto, Schütz ritiene che l’agire sociale non sia improntato ad
un modello di razionalità con le caratteristiche
che abbiamo indicato sopra, ma consiste nel
prodotto di ciò che si è appreso in passato. In
una prospettiva schütziana, potremmo dire
allora che vi può essere un’azione razionale,
coerentemente con la definizione che abbiamo
dato di razionalità, se il soggetto agente è stato
socializzato ad agire in questo modo: ciò che
abbiamo chiamato “principio di razionalità” è
infatti qualcosa di storicamente e culturalmente determinato.
L’idea di individuare una logica sottostante ad
azioni, interazioni e relazioni sociali capace di
spiegarle e anche di prevederle, una logica che
permetta alla sociologia di costituirsi come
“scienza esatta” al pari delle scienze naturali, è
un’idea vecchia quanto la disciplina: Auguste
Comte, che per primo pensò ad una “scienza
della società” che chiamò “sociologia”,
raffigurava la stessa come fisica sociale, della
quale, analogamente alla meccanica, era
possibile studiare una statica sociale ed una
dinamica sociale. Così, più volte nel corso del
Novecento, sulla scia di Weber, si è pensato di
ravvisare tale logica nel principio di razionalità.
Su questa base vengono elaborate teorie sociologiche costruite come teorie scientifiche,
strutturate in teoremi, proposizioni e corollari
logicamente coerenti tra loro ed esplicitati in
volumi redatti nella forma di trattati scientifici,
in cui il comportamento umano viene descritto
e generalizzato in una serie di definizioni,
proposizioni e corollari. A mo’ di esempio, si
considerino le seguenti “proposizioni” che
compaiono in “Le forme elementari del
comportamento sociale” [4], testo redatto nei
primi anni Sessanta dal sociologo ed economista statunitense George Homans, e si noti
come il linguaggio e la generalizzazione appaiano modellati su quelli di proposizioni
proprie di testi di scienze naturali: «Se in passato
l’evento di una particolare situazione-stimolo è stata
un’occasione in cui una certa attività di un uomo è
stata ricompensata, allora quanto più la situazionestimolo presente è simile a quella passata, tanto più è
probabile che egli emetta presentemente tale attività, o
un’attività similare» e «quanto più la mancata
attuazione della regola di giustizia distributiva va a
scapito di un uomo, tanto più è probabile che egli
11
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di tale funzione, mentre le altre variabili sono
controllate dai suoi avversari.
In particolare, nell’ambito della teoria della
scelta razionale la teoria dei giochi si è
mostrata utile a spiegare quei fenomeni noti in
sociologia come effetti perversi (denominati
altresì effetti inintenzionali o di composizione), ossia
le conseguenze non previste e non desiderate
di azioni razionali; molti studiosi dei fenomeni
sociali sono infatti giunti alla conclusione che,
soprattutto nelle società complesse e differenziate, l’adozione di una strategia razionale
individuale da parte di una pluralità di attori
conduca spesso a risultati collettivamente subottimali. Questo tema è stato ampiamente indagato dal sociologo francese Raymond Boudon, che in qualche modo aderisce alla teoria
della scelta razionale2, in diversi volumi e saggi.

manifesti il comportamento emozionale comunemente
chiamato ira» (corsivi nel testo). Altri testi (per
esempio “La logica dell’azione collettiva” di
Mancur Olson [5]) sono poi corredati da
formule e grafici di funzioni.
Teoria della scelta razionale e teoria
dei giochi
Come accennavamo, negli anni Ottanta del
XX secolo si è diffusa nelle scienze sociali la
«teoria della scelta razionale», secondo cui ogni
attore sociale agisce razionalmente ed intenzionalmente. L’agire sociale è improntato al
modello idealizzato di agire economico: si
registra così una subordinazione dell’homo
sociologicus all’homo oeconomicus [6]. Ogni scelta
per i teorici della scelta razionale è improntata
a criteri di razionalità; ciò vale anzitutto per
quelle scelte che gli individui fanno di fronte
ad un ambiente indipendente dalle loro scelte
(scelte parametriche). Il discorso si complica
quando l’individuo che deve fare una scelta
deve tener conto di scelte fatte da altri, il
comportamento dei quali si assume essere
altrettanto razionale, prima di decidere la
propria azione: parliamo delle scelte strategiche (o
interdipendenti), di cui si è occupato una
disciplina matematica che ha avuto largo
successo tra i teorici della scelta razionale, la
“teoria dei giochi”, dove per “gioco” si intende
una sequenza di mosse (azioni, comportamenti) tra due o più attori razionali, tale che
per ogni mossa il risultato ottenuto dipende
dalla mossa scelta dall’altro attore (o dagli altri
attori). L’assunto di base della teoria dei giochi,
senza il quale questa non avrebbe alcun senso,
è che ogni giocatore coinvolto in un gioco si
sforzi di ottenere vincite più alte che sia
possibile: il suo principale interesse nel gioco è
cioè quello di massimizzare il guadagno,
scegliendo in linea di principio la strategia che,
in base alla funzione di liquidazione del gioco1,
gli permetta di ottenere la più alta vincita
possibile, una scelta che è complicata dal fatto
che ogni giocatore controlla solo una variabile

L’approccio di Boudon allo studio delle
scelte formative
In uno di questi abbiamo un chiaro esempio di
come la teoria dei giochi possa essere utilizzata
per spiegare, a partire dall’ipotesi di razionalità
individuale, quei fenomeni sociali che a prima
vista possono apparirci la negazione dell’idea
di attore sociale razionale, e che invece la
confermano. Si tratta del saggio intitolato
“Istituzioni scolastiche ed effetti perversi.
L’insegnamento superiore corto” [8], in cui
l’autore, partendo dall’ipotesi che gli individui
si comportino razionalmente nelle loro scelte
relative al percorso di studi, e applicando un
modello matematico, mostra le cause di effetti
non ottimali tanto per gli individui quanto per
la collettività.
Per Boudon le scelte scolastiche sono razionali
nel senso che i diversi corsi d’azione (smettere
o proseguire, intraprendere l’uno o l’altro
percorso) sarebbero l’effetto di scelte sorrette
da “buone ragioni”, dal punto di vista di chi le
effettua, piuttosto che il frutto di forze o cause
(per esempio materiali o psichiche) sottratte al
controllo dei soggetti agenti. Tali scelte, in
particolare quelle dopo l’obbligo, non sono
dunque determinate da condizionamenti legati
all’eredità culturale (che influirebbero solo nel
differenziare i rendimenti in età infantile), ma

1

La funzione di liquidazione di un gioco, nella teoria
dei giochi, è la funzione che associa una vincita per un
dato giocatore i ad ogni combinazione di strategie
messe in atto dai diversi giocatori. Per ogni giocatore
vi è una diversa funzione di liquidazione; se essa è
uguale per tutti il gioco si dice simmetrico.

2

Anche se ne critica alcuni aspetti; vedi, per esempio,
[7].
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da valutazioni razionali a base economica: per i
soggetti di bassa estrazione sociale, rispetto a
quelli provenienti da classi più elevate, i costi
economici per raggiungere un alto livello di
istruzione sono più alti, mentre le probabilità
di successo, alla luce dei precedenti risultati
scolastici, sono più basse; da qui la scelta più
frequente in questi soggetti di abbandonare gli
studi subito dopo l’obbligo scolastico, o
comunque di non aspirare ad un alto titolo di
studio.
È questa l’idea fondante del saggio che stiamo
considerando, in cui l’autore si interroga sullo
scarso numero di iscrizioni ad una forma di
insegnamento superiore breve successivo al
conseguimento di un diploma di studi secondari, istituito di recente nel sistema universitario francese.
Negli anni Sessanta, in Francia, la classe politica considera che un numero sempre maggiore di laureati ottiene tipi di occupazione che
per i loro contenuti e per le remunerazioni che
comportavano sono inadeguati rispetto al numero di anni di studio compiuti; ciò fa nascere
l’idea che un nuovo tipo di istituzione superiore, con un numero inferiore di anni di studio,
possa abbattere sprechi inutili di risorse volte a
costruire competenze non utilizzate sul mercato del lavoro, da parte dell’individuo, che può
raggiungere uno stesso risultato (una data
occupazione) con minori costi, e da parte della
collettività, su cui incombe parte del finanziamento dell’istruzione pubblica. Nasce così
in questi anni l’istituzione dell’insegnamento
superiore corto, che permette agli studenti che
abbiano conseguito il diploma e che intendano
continuare gli studi di scegliere tra l’insegnamento tradizionale ed una nuova e più breve
forma di insegnamento. Tuttavia, nonostante il
fatto che vi sia stata un’adeguata promozione
di questo nuovo tipo di insegnamento, il numero di studenti che nei primi anni in cui è
stata proposta quest’alternativa ha scelto di
iscriversi alle nuove istituzioni è stato di gran
lunga inferiore rispetto alle previsioni. Boudon
intende spiegare le ragioni per cui gli studenti
continuino a scegliere le forme di insegnamento tradizionale, e lo fa applicando a questo
fenomeno la teoria della scelta razionale, e in
particolare la teoria dei giochi. La tesi dell’autore è che la creazione delle istituzioni di

insegnamento superiore corto ha creato una
struttura d’azione collettiva per certi versi
affine a quella del “dilemma del prigioniero”,
nel senso che compiendo scelte ragionevoli, gli
individui ottengono risultati sfavorevoli sia per
se stessi che per la collettività; in altre parole,
se i “giocatori” si comportano in maniera razionale non migliorano il loro risultato, che
sarà inferiore o al più uguale a quello che
avrebbero ottenuto “giocando” in modo non
razionale.
Per chiarire la sua tesi Boudon costruisce un
modello, immaginando cosa succedeva prima
dell’introduzione dell’insegnamento superiore
corto e successivamente a quest’evento. Cominciando con il discutere cosa accadeva
quando l’unica forma di insegnamento successiva al diploma era quella tradizionale, l’autore dice che ogni studente aveva dei costi da
sostenere, tanto economici – consistenti per
esempio nelle tasse di iscrizione e nell’acquisto
dei materiali necessari per lo studio, ma anche
in quelli meno quantificabili consistenti nella
rinuncia ad un possibile guadagno – quanto
psicologici e sociali. Questi costi vengono
sostenuti in vista di vantaggi previsti o sperati,
anch’essi di tipo economico e sociale; tuttavia,
i vantaggi che, una volta conseguita la laurea,
questi studenti ottengono, non sono uguali per
tutti. Date queste premesse, Boudon immagina
che un gruppo di 20 studenti decida di
iscriversi all’università; si immagina inoltre che
la struttura del mercato del lavoro sia tale che
6 di questi otterranno un vantaggio in termini
di status sociale del valore ipotetico di 2
franchi, 8 un vantaggio del valore di 1 franco,
e 6 un vantaggio nullo, dove evidentemente
l’unità di misura e le cifre scelte sono di
fantasia, non hanno altro significato che quello
delle relazioni d’ordine che le legano. In media,
quindi, gli studenti del gruppo otterranno un
beneficio dall’investimento nell’istruzione, e
precisamente un beneficio medio di 1 franco:
di conseguenza, gli studenti che hanno la
possibilità si iscrivono all’università, in quanto
la probabilità di ottenerne un vantaggio è
maggiore di quella di non ottenerne.
Ad un certo punto l’autorità politica francese
introduce l’insegnamento superiore corto, che
presenta per gli individui i vantaggi di una
riduzione dei costi dell’istruzione e di una
13
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vole per ogni individuo scegliere quest’ultimo;
tuttavia i dati mostrano che le cose stanno
diversamente, e Boudon intende dimostrare
che se i 20 studenti ipotetici sono giocatori
accorti, non si lasceranno sedurre dall’indirizzo
corto. Bisogna infatti tener conto della particolare struttura di gioco che si è costituita,
che l’autore delinea come segue.
Ognuno dei 20 studenti può scegliere tra
l’insegnamento corto, che gli garantisce un
beneficio di un franco indipendentemente dal
comportamento degli altri, e l’insegnamento
lungo, che gli garantisce un beneficio medio di
un franco nel caso in cui tutti gli altri
scegliessero lo stesso indirizzo ma maggiore di
1 franco se almeno uno studente sceglie
l’indirizzo corto; in particolare, il beneficio
sarebbe di 2 franchi se l’insegnamento lungo
venisse scelto da non più di 6 studenti. Come
nel famoso dilemma dei prigionieri, ogni
giocatore (cioè ogni studente) non sa come si
comporteranno gli altri; ciascuno studente può
determinare i benefici medi, utilizzando ciascuna delle due strategie possibili sotto le possibili
differenti ipotesi relative al comportamento
degli altri; dal punto di vista di ognuno dei
giocatori, per ognuna delle strategie, le ipotesi
sono 20, perché il numero degli altri studenti
che può scegliere (o non scegliere) l’indirizzo
lungo (o corto) è compreso tra 0 e 19. Infatti,
ricorrendo alla funzione di liquidazione,
possiamo dire che la retribuzione dello
studente i è data da s1s2s3…si…s20, dove s1, s2, si,
ecc. sono le strategie adottate dai giocatori 1,
2, .., i, ecc., ognuna delle quali può assumere
una delle due modalità che possiamo indicare
come lungo e corto. Poiché si tratta di un gioco
simmetrico, i giocatori sono intercambiabili tra
loro, pertanto la retribuzione dello studente i
non cambierà finché non cambierà il numero
di coloro che scelgono l’una strategia, e quelli
che scelgono l’altra; in altri termini, per lo
studente i non avrà importanza che, per
esempio, lo studente 2 scelga l’indirizzo lungo
e il 16 scelga quello corto o viceversa: a lui
interesserà soltanto il numero di quanti
sceglieranno il primo e quanti il secondo indirizzo. Pertanto, possiamo ragionare tenendo
conto solo del numero di giocatori che
scelgono l’una o l’altra strategia e non della
loro identità. Ammettiamo dunque che uno

maggior probabilità di acquisizione del
diploma finale, per via dei differenti metodi
pedagogici utilizzati in questi istituti. Qualche
anno dopo, i dati statistici mostrano in primo
luogo che in media gli studenti usciti da un
indirizzo corto percepiscono redditi analoghi a
quelli che ricevono coloro che hanno
conseguito la laurea attraverso una carriera
universitaria tradizionale; in secondo luogo, gli
stessi dati indicano una differenza molto
inferiore tra i redditi dei primi rispetto a quelli
dei laureati. In definitiva, il reddito medio e
mediano dei licenziati dall’insegnamento superiore corto non è molto diverso da quello dei
laureati, le cui retribuzioni sono più disperse di
quelle di chi ha seguito l’indirizzo corto.
Boudon considera questi aspetti della differenza tra insegnamento tradizionale ed insegnamento corto e li trasferisce al modello precedente immaginando che tutti gli studenti usciti
dall’indirizzo corto ottengano un beneficio di
1 franco; in questo modo, la media e la
mediana dei benefici di chi ha seguito
l’insegnamento corto sono entrambe di 1
franco, esattamente come quelle dei benefici di
chi ha seguito l’insegnamento tradizionale, che
però hanno retribuzioni più disperse: lo
scostamento semplice medio dei benefici
dell’insegnamento tradizionale è infatti
( 6 0 − 1 + 8 1 − 1 + 6 2 − 1 ) / 20 = 0, 6
mentre quello dell’insegnamento corto è 0
(20|1-1|/20), così come la deviazione
standard nel primo caso è uguale a
2

2

2

6 ( 0 − 1) + 8 (1 − 1) + 6 ( 2 − 1)
≈ 0, 77
20
mentre nel secondo caso è sempre nullo.
I 20 studenti dello scaglione fittizio possono
ora quindi scegliere tra l’insegnamento corto,
garantendosi un beneficio certo di 1 franco, e
l’insegnamento lungo, che, nel caso in cui tutti
intraprendessero questa strada, assicurerebbe
un beneficio di 2 franchi a 6 studenti, di 1
franco ad 8, e un beneficio nullo ai restanti 6.
Poniamo ora che i 20 studenti conoscano
perfettamente le regole del gioco, e che siano
intercambiabili, nel senso che nessuno si stimi
migliore degli altri. Intuitivamente, si potrebbe
pensare che, essendo uguali i benefici medi
forniti dai due indirizzi, ed essendo minori i
costi dell’insegnamento corto, sia più ragione14
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studente qualsiasi, che chiameremo i, scelga
l’indirizzo lungo: come accennavamo, se non
più di altri 5 studenti scelgono lo stesso
indirizzo, egli è sicuro di un beneficio di 2
franchi, che, come sappiamo, possono
assicurarsi in 6; se invece 6 studenti diversi da i
sceglieranno l’indirizzo lungo, lo studente i ha
6 possibilità su 7 di ottenere un beneficio di 2
franchi, e 1 su 7 di ottenerne uno del valore di
1 franco; la sua speranza di beneficio (cioè il
beneficio medio, che corrisponde alla media

dei valori che può assumere la funzione di
liquidazione) sarà in questo caso uguale a
6
1
⋅ 2 + ⋅1 ≈ 1,86 franchi. Si possono allora
7
7
calcolare le speranze di guadagno di uno
studente preso a caso tra i 20, in funzione
delle diverse ipotesi sul comportamento degli
altri 19. I risultati sono sintetizzati nella
seguente tabella:

Tabella 1 – Matrice di retribuzione corrispondente al gioco sopra descritto
Numero di studenti che scelgono l’indirizzo lungo all’infuori di i
Strategie dello studente i
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Indirizzo corto
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Indirizzo lungo
2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,86 1,75 1,67 1,60

Strategie dello studente i
Indirizzo corto
Indirizzo lungo

Numero di studenti che scelgono l’indirizzo lungo al di fuori di i
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1,55 1,50 1,46 1,42 1,33 1,25 1,17 1,11 1,05 1,00

Fonte: R. Boudon, Istituzioni scolastiche ed effetti perversi. L’insegnamento superiore corto,
in R. Boudon, Effetti “perversi” dell’azione sociale, Feltrinelli, Milano, 1981, p.121.

La tabella mostra quindi come, qualunque sia
la scelta degli altri, lo studente i abbia interesse
a scegliere la strategia dell’indirizzo lungo
rispetto a quella dell’indirizzo corto, poiché in
questo modo ha una speranza di guadagno
superiore, nel 95% dei casi, a quella associata
alla strategia dell’insegnamento corto, e uguale,
nel restante 5%.
Si potrebbe obiettare che il modello non
spiega come mai un certo numero di studenti
(circa 1 su 7, secondo i dati in possesso di
Boudon) scelga l’indirizzo corto; l’autore
afferma al riguardo che modificando il modello introducendovi altre variabili, si potrebbe
spiegare questo fenomeno; tuttavia ciò
renderebbe meno semplice il modello, che non
mira ad un’attenta rappresentazione della
realtà, quanto ad evidenziare la logica di una
struttura dell’azione collettiva. Boudon in
effetti è cosciente del fatto che questo modello
costituisca una rappresentazione idealizzata,
essendo scarsamente realistico: non è vero, per
esempio, che gli studenti siano perfettamente
informati sui dati del gioco, né che ognuno si
stimi quanto gli altri; nonostante ciò, l’autore
usa il modello per spiegare come la causa del

fallimento dell’insegnamento superiore corto
debba essere ricercata nei paradossi originati
dall’aggregazione di decisioni individuali,
piuttosto che nelle spiegazioni di tipo
culturale.
Scelte formative: accettazione e rifiuto
del presupposto della razionalità
L’idea che le scelte scolastiche ed universitarie
siano scelte razionali ha avuto un largo seguito
negli ultimi decenni. Si pensi alle conclusioni
cui è giunto uno studio sulle scelte scolastiche
in Piemonte condotto dall’IRES3 nel 19934: le
decisioni scolastiche assunte dagli individui
sono considerate «ampiamente spiegabili in
termini di valutazioni razionali, risultando
fortemente influenzate dal confronto fra
abilità scolastiche e preferenze professionali
dei decisori (gli adolescenti e i loro genitori) e
opportunità occupazionali offerte dal contesto
3

L’Istituto di Ricerche Economiche e Sociali è
un’associazione no profit, fondata dalla CGIL nel
1979, finalizzata alla promozione, progettazione, e
realizzazione di studi e ricerche sul lavoro e i suoi
cambiamenti.
4
I risultati di questa ricerca sono discussi in [9]
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sociale ed economico in cui essi vivono» [9].
Sulle stesse scelte influiscono decisamente
anche le risorse culturali della famiglia, mentre
poco rilevante è il vincolo rappresentato da
quelle economiche; da parte sua, anche il
mercato del lavoro influenza le decisioni
scolastiche: esse infatti, in quest’ottica, consistono nella scelta dei mezzi necessari a
conseguire degli obiettivi ragionevolmente
raggiungibili, e solo le dinamiche presenti nel
mondo del lavoro indicano se questi siano tali
o meno.
Si deve comunque tenere presente che l’idea
per la quale le scelte scolastiche ed universitarie siano razionali non è condivisa da molti
scienziati. Tra questi possiamo citare Bourdieu,
per il quale la scuola è l’istituzione principale
volta ad innescare il circolo vizioso della
riproduzione culturale come funzione della
riproduzione di classe: essa è uno strumento
nelle mani delle classi dominanti, per mezzo
del quale queste perpetuano nel tempo le
disuguaglianze sociali. Ciò si rende possibile
attraverso meccanismi di selezione presenti
nell’istituzione stessa: «le probabilità di accesso
agli studi superiori appaiono come il risultato
di una selezione che, nel corso del curriculum
scolastico, viene esercitata con un rigore che
varia notevolmente a seconda dell’origine
sociale dei soggetti; in effetti, per le classi
meno abbienti, si tratta puramente e semplicemente di eliminazione» [10]. Tali meccanismi di
selezione, se non eliminano definitivamente gli
studenti di bassa estrazione sociale, determinano in loro degli atteggiamenti negativi che
influiscono pesantemente sulle decisioni scolastiche successive; questi meccanismi operano
a livello culturale sfavorendo chi è “portatore”
di una cultura popolare, e favorendo chi
invece ha un retroterra culturale affine al tipo
di cultura proposto dalla scuola. Dunque, il
concetto di razionalità non è molto utile per
spiegare i meccanismi di scelta in quest’ambito,
perché non tiene conto dei condizionamenti
culturali e sociali che influiscono su questi;
bisognerebbe invece comprendere la natura
delle relazioni che uniscono il sistema scolastico alla struttura dei rapporti di classe [11],

poiché sono queste relazioni a determinare
quelle che chiamiamo “scelte”.
In definitiva, l’analisi del tema delle scelte
scolastiche ci fornisce un esempio di come il
dibattito sulla razionalità, tra chi ritiene che in
un certo senso la razionalità sia il “motore”
delle scelte e delle azioni dell’uomo, e chi
invece considera le azioni umane determinate
dalla cultura e le scelte fortemente influenzate
da meccanismi sociali e culturali, sia tutt’altro
che concluso in sociologia.
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123. Poligoni, poliedri e politopi regolari
di Andreana Zucco

Premessa
Se le definizioni di poligono (2 dimensioni) e di poliedro (3 dimensioni) sono ben note, per poter
parlare di oggetti in dimensione superiore a 3 (politopi), occorre dare una definizione estendibile a un
qualsiasi numero di dimensioni.
Intanto, precisiamo cosa si intende per spazio di dimensione n. I punti di una retta (spazio a
dimensione 1) sono in corrispondenza biunivoca con l’insieme dei numeri reali; i punti del piano,
(spazio a dimensione 2) sono in corrispondenza con le coppie di numeri reali; i punti dello spazio
ordinario tridimensionale sono in corrispondenza biunivoca con le terne di numeri reali. Per analogia,
ad una quaterna di numeri reali si può associare un punto dello spazio a 4 dimensioni. Più in generale
una n-upla di numeri reali (x1, x2, …, xn) rappresenta un punto dello spazio di dimensione n. In questo
spazio si può anche introdurre la distanza fra due punti, in modo analogo a come si fa per il piano. Uno
spazio di questo tipo viene detto spazio euclideo n-dimensionale.
Per dare la definizione di politopo premettiamo le seguenti definizioni:
Def. 1: Un insieme X di punti di uno spazio di dimensione finita qualsiasi n (ove n è un numero
naturale) è detto convesso se contenendo due punti a, b contiene anche il segmento [a,b] che li congiunge.
Insiemi convessi sono ad esempio la retta, i poligoni regolari, il cubo.
Def. 2: Si dice inviluppo convesso di un insieme X di uno spazio di dimensione
n e si scrive conv(X) il più piccolo convesso che contiene X .
Ad esempio, l’inviluppo convesso di tre punti distinti allineati è un
segmento, l’inviluppo convesso di tre punti non allineati è un triangolo.
L’inviluppo convesso di un insieme X convesso è l’insieme stesso: in
questo caso conv(X)=X .
E ora seguendo il testo di H.G.Eggleston [E] diamo la seguente
definizione:
Def. 3: L’inviluppo convesso di un numero finito di punti si dice:
poligono in dimensione 2,
poliedro in dimensione 3,
politopo in dimensione n superiore a 3.
Ad esempio, nel piano quattro punti non allineati a, b, c, d danno origine ad un poligono: un triangolo
di vertici a, b, c se d appartiene a conv(a,b,c) mentre se d è esterno al triangolo di vertici a, b, c i quattro
punti danno origine ad un quadrilatero.

Poligoni regolari
Analizziamo ora il concetto di regolarità per i poligoni.
Def. 4: Un poligono di p lati e di p vertici si dice regolare se è equiangolo ed equilatero e si indica,
usando i simboli di Schläfli, con {p}.
Ad esempio {4} rappresenta solo il quadrato, che è regolare, mentre il rettangolo è equiangolo, ma non
equilatero e il rombo è equilatero ma non equiangolo.
Osserviamo che i poligoni regolari sono infiniti.
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Poliedri regolari
Passiamo ora ai poliedri, che sono l’estensione del concetto di poligono. Abbiamo detto che un
poliedro è l’inviluppo convesso di un numero finito di punti, ovviamente non complanari, ma si può
anche definire in modo equivalente come l’intersezione di un numero finito di semispazi chiusi che sia
anche limitata. I piani che lo delimitano, lo intersecano secondo poligoni piani, detti facce, disposte in
modo che ogni loro lato, detto spigolo, sia comune a due di esse; inoltre si dicono vertici del poliedro i
suoi punti estremi.
Quindi un poliedro qualsiasi è una regione dello spazio limitato da N0 vertici, N1 spigoli, N2 facce,
numeri legati fra loro dalla formula di Eulero:
N0 – N1 + N2 = 2
Quando un poliedro si dice regolare?
Ci sono diverse definizioni equivalenti:
Def. 5: Un poliedro si dice regolare se le sue facce sono regolari e uguali e se tutti gli angoloidi sono
uguali.
Un esempio di solido che soddisfa a tutte le condizioni ed è quindi un poliedro regolare è il cubo.
Non sono regolari ad esempio:
1) La bipiramide formata da due tetraedri regolari incollati per una faccia non è un
poliedro regolare, pur avendo le facce regolari e uguali (triangoli equilateri) ha
angoloidi diversi, infatti da due vertici escono tre spigoli e dai tre vertici escono
quattro spigoli.
2) Il prisma a basi triangolari equilatere e facce laterali quadrate non è un poliedro
regolare in quanto ha facce regolari, ma non tutte uguali, mentre i suoi angoloidi
sono triedri che, avendo le stesse facce, sono uguali.
Per estendere a dimensioni superiori il concetto di regolarità diamo la seguente
definizione:
Def. 6: Dato un vertice a di un poliedro, si dice stella relativa al vertice a la poligonale i cui lati sono i
segmenti che uniscono i secondi estremi degli spigoli aventi a come vertice. Si dice figura al vertice a la
poligonale i cui lati sono i segmenti che uniscono i punti medi degli spigoli aventi a come vertice.
Ad esempio la stella e la figura al vertice di un cubo sono triangoli equilateri simili.

•

Si prova che per un qualunque vertice di un poliedro regolare, la stella e la figura al
vertice sono poligoni piani, mentre ad esempio per la bipiramide dell’esempio
precedente ciò non è vero: la stella e la figura al vertice di un vertice
da cui escono quattro spigoli è formata da due triangoli equilateri
non complanari.
a •

Ora possiamo dare le seguente definizione che si dimostra equivalente alla Def. 5.
Def. 7: Un poliedro si dice regolare se le sue facce sono regolari e le sue stelle (oppure equivalentemente
le sue figure al vertice) sono poligoni regolari.
Un esempio di un poliedro che pur avendo figure al vertice regolari, non ha facce regolari è il
dodecaedro rombico. Questo poliedro si costruisce a partire da due cubi uguali. Uno rimane tale quale
nel centro della costruzione. L’altro viene scomposto in sei piramidi rette a base quadrata, ognuna ha
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come base una faccia del cubo ed ha vertice nel centro del cubo
scomposto. Ora incolliamo le sei piramidi sulle facce del primo cubo.
Otteniamo un poliedro che ha come facce rombi, mentre le figure al
vertice sono quadrati o triangoli equilateri. Non avendo facce regolari
non è un poliedro regolare
Usando i simboli di Schläfli1 un poliedro regolare si denota con {p,q}
dove p è il numero dei lati di una faccia e q il numero dei lati di una
stella. Ad esempio il cubo si denota con {4,3} in quanto le sue facce
sono quadrati e le sue stelle triangoli.
Com’è noto esistono solo cinque tipi di poliedri regolari, cosa che
proveremo usando il teorema di Schläfli. Essi sono:
• tetraedro: {3,3} è una piramide a base triangolare, le cui quattro
facce sono triangoli equilateri;
• ottaedro: {3,4} è formato da due piramidi a base quadrata incollate sulle basi e con facce
triangoli equilateri;
• cubo: {4,3} si ottiene regolando l’altezza di un prisma a base quadrata in modo che ogni faccia
sia un quadrato;
• icosaedro: {3,5} si ottiene collegando i vertici di due pentagoni posti su piani paralleli ma uno
ruotato rispetto all’altro in modo che i due pentagoni siano
collegati da dieci triangoli equilateri (formando una specie di
tamburo); infine sui due pentagoni si incollano due piramidi a
base pentagonale, in modo da avere in tutto venti triangoli
equilateri;
• dodecaedro: {5,3} per costruirlo occorrono dodici pentagoni. Si
incastrano in modo opportuno sei pentagoni in modo da formare
una scodella, gli spigoli liberi formano un decagono sghembo;
unendo due oggetti di questo tipo lungo gli spigoli liberi, si
ottiene il dodecaedro.

Politopi regolari 4-dimensionali
Passiamo ora a considerare i politopi in dimensione 4 che sono un’estensione dei poliedri.
Abbiamo definito un politopo 4-dimensionale come l’inviluppo convesso di un numero finito di punti.
Esso possiede N3 celle di dimensione 3 che sono poliedri, N2 celle piane dette facce, N1 celle
unidimensionali dette spigoli ed N0 vertici che sono i punti estremi. Tali numeri sono legati fra loro
dalla relazione di Eulero: N0 + N2 = N1 + N3.
Def. 8: Un politopo 4-dimensionale si dice regolare se le sue celle che compongono il contorno sono
poliedri regolari e le sue stelle (o le sue figure al vertice) sono poliedri regolari.
Vediamo la costruzione di alcuni politopi 4-dimensionali seguendo il testo di H.S.M.Coxeter [C]:
1. se si parte da un segmento di vertici A,B e si considera un punto C esterno alla retta che
contiene il segmento, unendo i tre punti A, B, C si ottiene un triangolo;
2. se si uniscono i vertici del triangolo conv(A,B,C) con un punto D esterno al piano su cui giace
si ottiene un tetraedro;

1

Il matematico svizzero Ludwig Schläfli (Grasswyl 1814, Berna 1895) fu tra i primi a studiare la geometria in
dimensioni superiori a 3. Il suo lavoro matematico da pioniere in questo campo fu così poco apprezzato che
appena due suoi scritti furono accettati per la pubblicazione. Solo nel 1901, sei anni dopo la sua morte fu
pubblicata la sua Teorie der Vielfachen Kontinuität in cui fra l’altro definisce ciò che chiama polischemi oggi detti
politopi, di cui tratta questo articolo.
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3. se si uniscono i vertici del tetraedro conv(A,B,C,D), con un punto E esterno al poliedro nella 4a
dimensione si ottiene un politopo e se si fa in modo che tutti gli spigoli siano uguali si ottiene
un 5-celle, detto anche 4-simplesso, e si indica con α4.
Quindi il 5-celle possiede:
• N0 = 5 (ossia i 4 vertici A,B,C,D del tetraedro iniziale e il punto aggiunto E);
• N1 = 10 (ossia i 6 spigoli del tetraedro iniziale e i 4 ottenuti congiungendo E con i 4 vertici del
tetraedro iniziale);
• N2 = 10 (ossia le 4 facce del tetraedro iniziale e le 6 facce ottenute considerando i triangoli che
hanno un vertice in E e come base uno dei 6 spigoli del tetraedro);
• N3 = 5 (ossia il tetraedro iniziale conv(A,B,C,D) e i 4 tetraedri che hanno come vertice E e
come base una faccia del tetraedro iniziale).
La stella di un vertice (vedi Def. 6) del 5-celle è un tetraedro.
Per ottenere la generalizzazione del tetraedro in dimensione 5 basterà aggiungere un punto della 5a
dimensione al 5-celle (che è 4-dimensionale) e fare in modo che tutti gli spigoli siano uguali. Si procede
allo stesso modo per dimensioni superiori.
Cominciamo un’altra costruzione servendoci inizialmente ancora di un segmento, ma mentre nel caso
precedente dovevamo aggiungere un punto, ora ne aggiungeremo due da parti opposte.
1. Inizialmente abbiamo il segmento A,B e consideriamo due punti C,D da parti opposte alla retta
contenente il segmento, facendo in modo che il quadrilatero sia un quadrato (con al suo interno
il segmento iniziale);
2. poi si uniscono i vertici del quadrato conv(A,B,C,D) con due punti E, F situati da parti opposte
al suo piano, facendo in modo che le otto facce siano tutte triangoli equilateri e si ottiene un
ottaedro (contenente al suo interno il quadrato iniziale);
3. infine in dimensione 4 si uniscono i vertici dell’ottaedro con due opportuni punti G, H da parti
opposte allo spazio che lo contiene, si ottiene un politopo che come contorno ha sedici celle
tutte tetraedri regolari, otto di vertice G ed otto di vertice H aventi come basi le facce
dell’ottaedro, ossia si ottiene un 16-celle, detto anche cocubo 4-dimensionale, che si indica con β4 e
in cui l’ottaedro servito per la costruzione rimane all’interno.
Quindi il 16-celle possiede:
• N0 = 8
• N3 = 16
• N2 = 32, perché i 16 tetraedri hanno 6 facce e ogni faccia è comune a due tetraedri ad esempio
conv(A,B,C), è comune a conv(A,B,C,G) e conv(A,B,C,H) perciò 16×6:2 sono le facce.
• Infine per calcolare gli spigoli possiamo usare la formula di Eulero: N1 = N0 + N2 –N3 = 24.
La stella di un vertice (vedi Def. 6) di un 16-celle è un ottaedro.
In dimensioni superiori alla quarta la generalizzazione dell’ottaedro prosegue allo stesso modo.
Per la generalizzazione del cubo si procede invece “per traslazioni”.
1. Traslando un punto A lungo una retta si ottiene un segmento A,A’ di lunghezza l.
2. Traslando un segmento A,B lungo una direzione ortogonale si ottiene un quadrato di vertici
A,B,B’,A’ che ha come contorno il segmento iniziale A,B, il segmento finale A’,B’ e i due
segmenti che li collegano A,A’ e B,B’.
3. Traslando un quadrato secondo una direzione ortogonale al suo piano otteniamo un cubo che
ha come facce, il quadrato iniziale il quadrato finale e quattro quadrati di raccordo.
4. Traslando un cubo secondo una direzione ortogonale allo spazio che lo contiene otteniamo l’8celle o ipercubo 4-dimensionale, che si indica con γ4 e ha sul contorno come poliedri: il cubo
iniziale, quello finale e i sei cubi di raccordo.

20

Matematicamente.it
• Numero 11 – Dicembre 2009 •
Quindi l’8-celle possiede:
•
N0 = 16
•
N3 = 8
•
N1 = 32, perché gli spigoli dei cubi iniziali e finali hanno ciascuno 12 spigoli e ogni vertice del
cubo iniziale traslando genera uno spigolo in più, ossia gli spigoli sono 12+12+8.
•
Infine per calcolare le facce possiamo usare la formula di Eulero: N2 = N1 + N3 –N0 = 24.
Questi politopi per costruzione hanno celle regolari e stelle (o figure al vertice) regolari, si tratta quindi
di politopi regolari.
Anche per i politopi 4-dimensionali si usano i simboli di Schläfli.
In generale se le facce bidimensionali sono dei {p} e le stelle dei {q,r} viene indicato con {p,q,r}.
Il 5-celle ha come celle dei tetraedri per cui le facce sono dei {3} e come stelle ancora dei tetraedri
{3,3} quindi ha come simbolo {3,3,3}.
Il 16-celle ha come celle dei tetraedri per cui le facce sono dei {3} e come stelle degli ottaedri {3,4}
quindi ha come simbolo {3,3,4}.
L’8-celle ha come celle dei cubi per cui le facce sono dei {4} e come stelle dei tetraedri {3,3} quindi ha
come simbolo {4,3,3}.

Politopi regolari n-dimensionali
Come ovvia estensione della Def. 8 si ha:
Def. 9: Un politopo si dice regolare se le sue celle sono regolari e le sue stelle (o figure al vertice) sono
regolari.
Considerato un politopo regolare P di dimensione n, lo indichiamo con
{r1,r2,..,r n-1}
se r1 è il numero dei lati delle facce bidimensionali di P e se {r2,..,r n-1} è il simbolo della stella di P.
Nel seguito consideriamo poligoni, poliedri e politopi sempre regolari.

La relazione fondamentale per i politopi regolari
Ad ogni poligono regolare è associato il cerchio circoscritto passante per i suoi vertici, ad ogni poliedro
regolare è associata la sfera circoscritta passante per i suoi vertici, analogamente ad ogni politopo
regolare P è associata l’ipersfera circoscritta passante per i suoi vertici.
Detta l la lunghezza di uno spigolo di P ed r il raggio della sua ipersfera circoscritta il numero
l2
ρ(P) = 2
4r
è oggetto della relazione fondamentale. Seguendo la notazione (francese) del testo di M. Berger [B] la
stella di P sarà indicata con Et(P). La relazione è la seguente:
Sia P un politopo regolare n-dimensionale {r1,r2,..,r n-1} ed Et(P) la stella riferita ad un generico vertice,
allora ρ(P) e ρ(Et(P)) sono legati dalla relazione
π
cos2
r1
ρ(P) = 1 −
,
ρ(Et (P ))
o equivalentemente
π
cos 2
r1
ρ(r1,…., rn −1) = 1 –
.
ρ(r2 ,..., rn −1 )
La dimostrazione si può trovare sul testo [B].
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TEOREMA - (Schläfli 1850): A meno di similitudini, gli unici
n-dimensionali che esistono sono quelli rappresentati dai seguenti simboli:
• n = 2 {r1} per qualunque intero r1 ≥ 3
• n = 3 {3, 3} {3, 4} {4, 3} {3, 5} {5, 3}
• n = 4 {3, 3, 3} {3, 3, 4} {4, 3, 3} {3, 4, 3} {3, 3, 5} {5, 3, 3}
• n ≥ 5 {3,…, 3} {3,…, 3, 4} {4, 3,…, 3}.

politopi

convessi

regolari

Dimostrazione: Proviamo che i simboli possibili sono quelli dell’enunciato, nel caso n=2, n=3.
π 1
π
≥ cos 2 = , ma ρ(P) = ρ(r1, r2,…, rn − 1) è una
Poiché r1 ≥ 3 (lati di una faccia) risulta cos 2
r1
3 4
quantità positiva per definizione:
π
cos2
r1
π 1
ρ(P) = 1 –
> 0 perciò ρ(r2,…., rn − 1) > cos 2 ≥ .
ρ(r2 ,..., rn −1 )
r1 4
I politopi regolari, stelle di politopi regolari, devono quindi soddisfare alla doppia condizione:
1
ρ(r1, r2,…, rn − 1) > 0
ρ(r2,…., rn − 1) > .
4
Esaminiamo il caso n = 2.
Dato il poligono {r1}, presi due vertici consecutivi x, x', indicato con o il centro della circonferenza
∧
2π
circoscritta di raggio r, l’angolo x o x ' vale
.
r1
Detto h il punto di intersezione della bisettrice di tale angolo con il lato xx' di lunghezza l nel triangolo
l
π
l
π
conv(o, h, x) si ha = rsen da cui
= sen .
2r
r1
2
r1
La relazione fondamentale si può allora scrivere ρ(r1) =

l2
π
= sen 2 .
2
r1
4r

Quindi:
h
π 3
x •
1
• x'
•
= >
3 4
4
π
1
1
r1 = 4
ρ(4) = sen 2 = >
4 2
r
4
2π/r1
π 1
1
r1 = 5
ρ(5) = sen 2 = 5 − 5 >
5 8
4
•
π 1
o
r1 = 6
ρ(6) = sen 2 = .
6 4
Qualsiasi sia il numero dei lati ρ(r1) è sempre maggiore di zero, per cui esistono infiniti poligoni regolari,
ma solo i poligoni con al più cinque lati possono essere stelle di poliedri.

r1 = 3

ρ(3) = sen 2

(

)

Esaminiamo il caso n = 3.
Sia P un poliedro di simbolo {r1, r2}; il secondo paramentro r2 può assumere solo i valori 3, 4 e 5 per
quanto visto nel caso bidimensionale.
3
Sia r2 = 3
ρ(Et(P)) = ρ(3) = . Calcoliamo ora ρ(r1, 3).
4
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π
3 = 1− 4 1 = 2 > 1 .
Se r1 = 3
ρ(3, 3) = 1 −
3
3 4 3
4
4
π
cos2
4 = 1− 4 1 = 1 > 1 .
Se r1 = 4
ρ(4, 3) = 1 −
3
3 2 3
4
4
π
cos 2
5 = 1 − 4 1 3 + 5 = 1 − 5 > 0.
Se r1 = 5
ρ(5, 3) = 1 −
3
38
2 6
4
π
cos 2
6 = 1− 4 3 = 0 .
Se r1 = 6
ρ(6, 3) = 1 −
3
3 4
4
Pertanto esistono solo tre poliedri con stelle triangolari: il tetraedro, il cubo e il dodecaedro e soltanto i
primi due, {3, 3} e {4, 3}, sono stelle di politopi regolari di dimensione quattro.
1
Per r2 = 4
ρ(Et(P)) = ρ(4) = . Calcoliamo ora ρ(r1, 4).
2
π
cos 2
3 = 1− 2 1 = 1 > 1
Se r1 = 3
ρ(3, 4) = 1 −
1
4 2
4
2
π
cos2
4 = 1− 2 1 = 0
Se r1 = 4
ρ(4, 4) = 1 −
1
2
2
Quindi otteniamo l’ottaedro {3, 4} ed esso può essere stella di politopi regolari di dimensione quattro.
5− 5
ρ(Et(P)) = ρ(5) =
Calcoliamo ora ρ(r1, 5).
Per r2 = 5
8
π
8 cos2
3 = 1− 2 = 3 − 5 = 5 − 5 > 1
Se r1 = 3
ρ(3, 5) = 1 −
10
4
5− 5
5− 5 5− 5
π
8 cos2
4 =1− 4 = 1− 5 = − 5 < 0
ρ(4, 5) = 1 −
Se r1 = 4
5
5− 5
5− 5 5− 5
Solo {3, 5} è un politopo regolare, l’icosaedro, e può essere stella di politopi in dimensione quattro.
cos 2

(

)

Abbiamo quindi ritrovato una proprietà nota anche per vie elementari.
Gli unici poliedri regolari sono: tetraedro, cubo, ottaedro, icosaedro e dodecaedro.
Procedendo allo stesso modo si può provare che:
5
1
1
ρ(3, 3, 3)=
ρ(4, 3, 3)=
ρ(3, 3, 4)=
8
4
2
1
3− 5
7−3 5
ρ(3, 4, 3)=
ρ(3, 3, 5) =
ρ(5, 3, 3) =
4
8
16
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Quindi in dimensione n = 4 possono esistere sei politopi regolari i cui simboli sono:
{3, 3, 3} il 5-celle
{3, 4, 3} il 24-celle

{4, 3, 3} l’8-celle
{3, 3, 5} il 600-celle

{3, 3, 4} il 16-celle
{5, 3, 3} il 120-celle

ma tra essi solo il 4-simplesso o 5-celle {3, 3, 3} (5 vertici, 10 spigoli, 10 faccie e 5 celle formate da
tetraedri) e il cocubo o 16-celle {3, 3, 4} (8 vertici, 24 spigoli, 32 facce e 16 celle formate da ottaedri)
possono essere stelle di politopi regolari in dimensione cinque.
Abbiamo visto la costruzione dei primi tre, per i rimanenti tre la costruzione è più complicata e si può
trovare nel testo [C].
Per n ≥ 5, si dimostra , per induzione, che
n +1
1
1
ρ(3,…,3, 3)=
ρ(4, 3,…, 3)=
ρ(3,…, 3, 4)=
2n
n
2
Quindi esistono solo tre politopi n-dimensionali
αn {3,…, 3, 3}
βn, {3,…,3, 4}
γn {4,3,…, 3}
e di questi solo il simplesso {3,…, 3, 3} e il cocubo {3…, 3, 4} possono essere stelle di politopi
regolari.
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