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lo è ottenuto alzando le perpendicolari al segmento BE1 nei punti B ed E1 ed 
intersecandole con la retta per A parallela a BE1 e che esso è equiscomponibile 
al rettangolo ABCD. Allora: 

BE1·E1K = area(ABCD) = CG·CG = BE1·BE1, 

e quindi, semplificando BE1, abbiamo che E1K = BE1.
Questo “incidente” si ricollega al vecchio problema di cosa si debba inten-

dere per “figura generica” quando si illustra una dimostrazione in geometria. 
È un problema in cui tutti, insegnanti ed allievi, si sono imbattuti prima o poi 
in quanto tutti sono istintivamente portati ad introdurre regolarità nelle figure 
che tracciano. 

Diciamo anche che in tale errore espositivo mostriamo di essere alquanto 
sfortunati poiché, come osserva la stessa Prof.ssa Cattaneo Della Volta, l’u-
nico caso in cui E1 viene a coincidere con E è proprio quando la base del ret-
tangolo è il doppio dell’altezza.2 Dal punto di vista matematico se ci si muove 
nell’ambito del continuo è facile dimostrare che la probabilità di fare una tale 
scelta sbagliata è nulla e quindi che la nostra sfortuna è stata infinita. Per ri-
sollevare il nostro morale abbiamo tentato di darci una spiegazione che non 
ricorresse ad incontri con gatti neri o a sale caduto per terra. Il fatto è che nel 
tracciare il rettangolo abbiamo utilizzato la quadrettatura grande della griglia 
di Geogebra e che la probabilità di tracciare un rettangolo così infelice con la 
condizione di fare entrare nello schermo rettangolare tutta la costruzione non 
è poi tanto bassa. Per non contare il fatto che dovevamo fare un lato molto più 
lungo dell’altro e nella lingua comune “molto più lungo” è sinonimo di “lungo 
il doppio”. Ovviamente si scherza, riconosciamo l’errore e chiediamo scusa ai 
lettori per averlo fatto.

Riferimenti bibliografici
lomBardi l., Gerla G. (2013), Equiscomponibilità come metodo universale, 
Periodico di Matematiche, Vol. 5, 3, 7-16.

2 È interessante osservare come varia il punto E1 al variare della lunghezza di AB 
cosa che può essere fatta tramite un semplice disegno in Geogebra. A richiesta 
possiamo inviare il file corrispondente. 
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