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Ah la matematica, che bell'argomento! Proviamo ad immaginare un mondo senza la matematica. E' vero, qualcuno di noi studenti potrebbe rispondere :” Che bello!”. Ma in realtà nulla sarebbe possibile senza di essa!
La matematica, infatti, regola i nostri comportamenti, i nostri appuntamenti, e senza accorgercene ci guida e ci aiuta in tutte le nostre scelte
quotidiane. Per esempio non potremmo più acquistare nulla senza i soldi;
non potremmo più misurarci, pesarci o sapere che numero portiamo: potremmo rischiare di comprarci scarpe più piccole o più grandi del nostro
piede! Non si festeggerebbero più i compleanni, che a noi bambini sono
così cari, se non altro per ricevere i regali! Non potremmo più ascoltare le
canzoni: come si potrebbe comporre senza le 7 note? Non esisterebbero
più i telefonini, i computer, la televisione e neanche il gioco della campana! Non esisterebbero più i voti sulla pagella di fine anno e quindi i nostri
sforzi non sarebbero più premiati! E non sapremmo neanche più in che
millennio, giorno e ora ci troviamo! Ora vi faccio anche degli esempi vissuti
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da me: ieri, 29 aprile 2014, siamo andati in gita, a VILLA TORLONIA, nella
Casa delle Civette, dove le stanze all' interno di essa erano completamente
“ricoperte dalla matematica”, dal pavimento al soffitto. Nella stanza del
Chiodo, per esempio, c'era un soffitto che riproduceva una sequenza di un
decoro in rilievo; al di fuori della casetta, inoltre, c'erano degli archi, che
sembravano fatti con un compasso, o ancora dei tetti a cono o a punta. Insomma, chi più ne ha, più ne metta!
Ma udite, udite ancora: se non ci fosse la matematica, mio padre non potrebbe prendere le misure delle finestre e, a sua volta, non le potrebbe realizzare a misura. Non potrebbe, quindi, soddisfare i suoi clienti! In conclusione, un mondo senza la matematica non potrebbe esistere, visto che
ogni cosa ci riporta inesorabilmente ad essa!!
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