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LA MATEMATICA IN UN RACCONTO 
 
Nell’Anno Domini 2016, 
 
io L’UNCONSETFANOTTO,   
cavaliere della Tavola pigreco r al quadrato  
mi rivolgo a tutti voi, 
studenti di ogni ordine e grado, 
affinchè Vi uniate a noi e serviate con devozione, proteggendola da chi la vorrebbe estinta, la nostra 
eroina, colei che tutti i giorni ci guida : la MATEMATICA. 
So che il sol pronunciare la parola genera talvolta episodi di terrore di massa, ma abbiate il coraggio 
di aprire i Vostri occhi e capirete quante ingiustizie la nostra amata ha subito fin dall’inizio dei tempi. 
E’ da sempre maltrattata, ma tutti la usano e non potrebbero farne a meno. 
Non ne siete convinti? 
Provate a vivere un giorno senza matematica. 
Potreste cucinare il vostro piatto preferito senza conoscere i numeri? Come capire 3 dl di latte, ¾ di 
farina e ¼ di zucchero, ad esempio? 
Potreste arrivare puntuali ad un appuntamento senza capire cosa significhi la sigla 19:45? 
Potreste  pagare un conto e sapere se il resto ricevuto è corretto? 
Potreste seguire le indicazioni del vostro allenatore e capire gli schemi proposti? 
Potreste organizzare una festa con gli amici, se non sapete contare, moltiplicare le porzioni, dividere 
i pasticcini? 
Potreste seguire un percorso senza conoscere linee e forme? 
Potreste, potreste, potreste? 
No, no, no! 
La matematica è la compagna di ogni attività, dalla più semplice alla più complessa. 
E’ una compagna che tanti odiano, ma non è permalosa e ci aiuta lo stesso. 
Capita che uno studente ne abbia così paura da decidere fin dal primo giorno di scuola di non volerne 
sapere di lei. 
Non perdetevi d’animo: la matematica ci parla con enigmi, ma se uniamo le nostre forze possiamo 
riuscire a risolverli. 
La matematica non ci fa perdere tempo: niente di quello che impariamo si butta, ma ci serve per 
apprendere cose nuove. 
La matematica è generosa e dà tanto nutrimento al nostro cervello. 
La matematica è coinvolgente: avete mai assaporato la soddisfazione provata nel risolvere un 
problema difficile?   
Certo, bisogna aver coraggio per essere dei nostri , perché i cavalieri della tavola pigreco r al quadrato, 
come la loro eroina matematica, subiscono da sempre attacchi.  
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Il loro nome è stato, fin da memoria di studente, storpiato con ignobili appellativi: Nerd, secchione, 
occhialuto, “faccia da calcolatrice”,  testone …. E chi più ne ha, più ne metta. 
Il mio stesso nome ha subito umiliazioni innumerevoli sui quaderni di tutte le generazioni: 
L’unconsetfannove, L’unconsetfandiciassette, …. 
Ma noi andiamo avanti fieri e certi dell’importanza della nostra missione. 
Unitevi a noi senza paura, perché senza conoscere spazio e forme è difficile costruire i propri sogni e 
senza saper contare i passi che ci separano dalla meta è impossibile realizzarli! 
Vostro all’infinito 
Cavalier L’unconsetfanotto 
 

 


