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Introduzione

In un triangolo rettangolo la somma dei quadrati costruiti sui cateti... è 2.

Un caso particolare

Osservando mosaici o pavimentazioni non è raro imbattersi in una figura di questo tipo:

Figura 1

Osserviamo un quadrato piccolo dentro un quadrato grande (e dei quadretti di un quaderno
a quadretti). In che relazione stanno i due quadrati? Il termine relazione è ambiguo... tra
venticinque persone che osservano la figura però c’è sempre qualcuno che afferma: “ L’area di
quello piccolo è la metà di quello grande”

• Perchè l’area di quello piccolo è la metà di quello grande?

Per ora non c’è alcun problema da affrontare. Qualcuno ha trovato un modo per caratterizzare
ciò che stava osservando. Forse è una questione di estetica o sensibilità che porta anche a chiedersi:
le aree sono una il doppio dell’altra, ma i lati? In che rapporto stanno? Visto che interessano
rapporti tra le lunghezze poniamo in modo arbitrario AB = 1. Qualunque altra scelta va bene.
Questa è quella che semplifica i calcoli.
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Figura 2

• Calcola la lunghezza L = BD del quadrato grande.

• Calcola la lunghezza l = AC del quadrato piccolo.

Calcolare L è semplice, per calcolare l occorre passare per l’area del quadrato piccolo. I passi
sono i seguenti: trovare L, poi A (area quadrato grande), poi a (area del quadrato piccolo).
Otteniamo a = 2, per cui l è quel numero che moltiplicato per se stesso fa 2. Con una equazione:
l2 = 2.

Va bene... e quindi l =? Qualcuno potrebbe essere tentato di scrivere l =
√

2, ma se con
√

2
intendiamo quel numero che moltiplicato per se stesso fa 2, tanto vale scrivere l2 = 2. E poi:
siamo sicuri che questo numero esista? Attenzione a non confondere il segmento AC con la sua
lunghezza. Non è detto che quest’ ultima esista (non è una battuta). Vediamo perchè: andiamo
per tentativi. 12 = 1 e 22 = 4. Il numero che cerchiamo quindi non è intero. E’ compreso tra 1
e 2. Cerchiamo la prima cifra decimale. Possiamo scegliere tra dieci: 0 o 1 o 2 o 3 o ... 9.

l 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 ...
l2 1 1.21 1.44 1.69 1.96 2.25 2.56 ...

Vediamo che non ha senso continuare a calcolare 1.72, 1.82 e 1.92. IL numero che cerchiamo
è compreso tra 1.4 e 1.5. Sarà l = 1.4....

• Trovare la seconda cifra decimale di l. Suggerimento: quali sono le possibilità? (1.40, 1.41,
1.42, ....).

• Trovare la terza cifra decimale di l.

• ...

Quante sono le cifre decimali del numero che stiamo cercando? Se fossero cento miliardi,
quanto impiegheremmo a trovarle tutte? Come sappiamo che la ricerca terminerà pur ammet-
tendo di avere a disposizione tutto il tempo che vogliamo? Supponiamo che la ricerca non possa
mai terminare, come possiamo affermare che esiste un numero che moltiplicato per se stesso fa 2?
Alcuni affermano che è ovvio che le cifre decimali sono infinite perchè

√
2 è un numero irrazionale.

Alla domanda: ma cos’è un numero irrazionale? La risposta è: un numero che ha infinite cifre
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decimali... (!). Per alcuni numeri è semplice motivare che abbiano uno sviluppo decimale infinito:
per 1

3 basta effettuare la divisione in colonna (1 diviso 3) e notare che otteniamo sempre il solito

resto. Osserviamo però uno sviluppo decimale periodico. Per
√

2 la situazione è completamente
diversa: procedendo a tentativi ed aggiungendo ad ogni iterazione una cifra decimale, non appare
alcun periodo (e questo non significa che un periodo non esista), non possiamo perciò dire che
da un certo punto in poi le cifre decimali si ripetono e che quindi sono illimitate. Il problema
della

√
2 verrà discusso in altra sede. Qui ci limitiamo ad osservare che la lunghezza del lato del

quadrato piccolo è quel numero l tale che l2 = 2 (ammesso che questo numero esista...).

Prime generalizzazioni

• Ponendo AB = 3, calcolare la lunghezza L = BD del quadrato grande. Calcolare la
lunghezza l = AC del quadrato piccolo.

Non ci dovrebbero essere difficoltà. Verificare che stiamo cercando quel numero l tale che
l2 = 18 (ammesso che questo numero esista...). Sappiamo quindi risolvere il problema in generale.
Visto che le operazioni effettuate in un certo senso sono sempre le stesse, è possibile adottare una
tecnica che permette di effettuare il calcolo una sola volta e di trattare infiniti casi. La tecnica
probabilmente è conosciuta dalle scuole medie, ma forse non è mai stata vista in quest’ottica: si
chiama calcolo letterale. In classe dividiamo la lavagna in due (non in senso letterale). A sinistra
poniamo AB = 5 (caso particolare) e a destra AB = x (caso generale). Come computare con le
lettere è implicito nei passaggi effettuati e l’insegnante è a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Figura 3

E’ chiaro che scrivendo L = 2 · 5, poi calcoliamo L = 10. Abbiamo evitato l’ultimo passaggio
per mantenere il parallelo con il calcolo letterale: 2 ·x rimane come è scritto. E’ un monomio
e la moltiplicazione di 2 per x si lascia indicata in quella maniera. Tutto il procedimento è
sintetizzato da questa equazione: l2 = 2x2. E’ possibile andare oltre. Ammettiamo che esista
quel numero che moltiplicato per se stesso fa 2 e chiamiamolo

√
2, cioè:

√
2 ·
√

2 = 2. Allora
l =
√

2 ·x, infatti:

l2 = l · l = (
√

2 ·x) · (
√

2 ·x) =
√

2 ·x ·
√

2 ·x =
√

2 ·
√

2 ·x ·x = 2 ·x2

Questi calcoli non vanno imparati a memoria. Basta sapere che c’è un metodo per generaliz-
zare il primo problema che abbiamo affrontato. Il calcolo letterale ci ha permesso poi di fare un
paio di scoperte:
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1. La diagonale di un quadrato è lunga
√

2 volte il lato. Perchè?

2. In un triangolo rettangolo isoscele l’ipotenusa è lunga
√

2 volte uno dei due cateti. Perchè?

E’ incredibile! Dedicandosi ad un particolare problema che aveva in qualche modo stimolato
la nostra attenzione, ne abbiamo risolto un altro molto più complicato. Se il problema originario
fosse stato: data la lunghezza di un cateto di un triangolo rettangolo isoscele, trova quella
dell’ipotenusa, probabilmente non saremmo stati in grado di trovare la soluzione. Avreste mai
pensato ad inserire un quadrato dentro un quadrato come nella prima figura?

• Ma il Teorema di Pitagora dove è?

Altre generalizzazioni

La prossima generalizzazione è: ma se il triangolo rettangolo ha i cateti di lunghezza differente,
come troviamo la lunghezza dell’ipotenusa? L’idea è quella di replicare una figura simile alla
figura 1. SEMPRE, in classe, la prima idea è la seguente:

Figura 4

Non abbiamo più un quadrato dentro un quadrato ma un rombo dentro un rettangolo. Po-
tremmo trovare l’area del rombo e da questa risalire al lato. Studiamo un caso particolare:
AB = 1 e BC = 2.

• Calcolare i lati del rettangolo, la sua area e l’area del rombo.

• Calcolare il lato del rombo.

L’ultimo problema è veramente difficile. In classe i tentativi si susseguono. Pare che il solo
modo che funzioni sia utilizzare il teorema di Pitagora, ma non abbiamo il permesso. Il teorema
prima va scoperto. Per ora dobbiamo ignorarlo. Dopo alcune ore di lezione si insinua il dubbio
che il problema non abbia soluzione. Forse non è possibile calcolare l’area del rombo conoscendo
il lato. Ma l’area del rombo, dipende dal lato?

Sapere che Arombo = D · d
2 non aiuta (D e d sono le diagonali). Del resto nel nostro caso

l’area del rombo la sappiamo già. Se AB = 1 e BC = 2, Arombo = 4. E’ la metà di quella del
rettangolo. Ma esiste una formula che partendo dal lato ci dia l’area del rombo? E’ la stessa di
quella del quadrato?
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• Rispondere all’ultima domanda.

• Perchè Arombo = D · d
2 ?

Dopo qualche ora di discussione, viene fuori un’ottima idea: considerare il rombo come un
particolare parallelogramma e poi calcolarne l’area partendo dal lato (che fa da base). Per il
parallelogramma si fa in questo modo. Problema: occorre conoscere l’altezza...

Intermezzo: l’area del parallelogramma

Figura 5

• Tra i parallelogrammi in figura 5, chi ha l’area maggiore?

• Come si trova l’area del parallelogramma?

Figura 6

La figura 6, dovrebbe suggerire che l’area del parallelogramma ABCD è la stessa del rettan-
golo CDEF . La situazione di figura 7, è più complicata.

• Riferendosi alla figure 6 e 7, mostrare che in entrambi i casi l’area del parallelogramma
ABCD è la stessa del rettangolo CDEF .

Figura 7
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L’area e il lato del rombo

• Mostrare che esistono due rombi con lo stesso lato ma area differente.

• Mostrare che esistono due rombi con la stessa area ma lato differente.

Non sbirciare qui sotto. (Questo è uno dei problemi di scrivere degli appunti: suggerendo le
risposte si impedisce di pensare).

Figura 8

Tracciamo una circonferenza di centro A e raggio AB. In figura 8 ne compare un arco che
passa per B, E, C. Anche AC e AE sono raggi della stessa circonferenza, per cui AB = AC =
AE. Le rette r, s e t sono parallele, r passa per A. Ne segue che ABCD e ABEF sono due
rombi con lo stesso lato. Siamo cos̀ı pignoli perchè vedremo in seguito che il procedimento di
misurare con il righello un segmento non è considerato valido. AH è l’altezza del primo rombo,
AG del secondo. AH > AG e l’area del rombo è il prodotto della base (CD = EF = AB) per
la relativa altezza. I due rombi hanno area diversa.

Figura 9
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Riferiamoci alla figura 9. Il rombo ABDE (è anche un quadrato) ha la stessa area del
rombo ACFG: sono formati da quattro triangoli congruenti al triangolo ABC, però AC 6= AB.
Potremmo affermare che AC > AB, ma come facciamo a saperlo? Utilizzando un righello (non
si può)? Con il teorema di Pitagora (non si può)? E allora come si può dire che AC 6= AB? Se
fosse AC = AB il triangolo ABC sarebbe isoscele e allora... rimandiamo la discussione a quando
avremo approfondito la geometria euclidea.

Riassunto: l’idea non ha funzionato. Mettere un rombo dentro un rettangolo non ci permette
di calcolare l’ipotenusa di un triangolo rettangolo con cateti diversi. La strada non è questa,
ma l’idea forse non era poi cos̀ı malvagia. Dobbiamo capire cosa non ha funzionato: non è
possibile dall’area del rombo risalire al lato. Ciò che invece ha funzionato nel caso di figura 1 è
che sull’ipotenusa c’era un quadrato, non un rombo. E’ possibile quindi generalizzare il caso di
figura 1 ad un triangolo rettangolo con cateti diversi costruendo sull’ipotenusa un QUADRATO?

• Provarci.

In classe c’è chi ci arriva quasi subito e chi dopo quasi un’ora. Non è importante la velocità
ma il fatto che ognuno ci arrivi con la propria testa, pur discutendo e confrontandosi con altri
studenti. In questo modo può sperimentare la gratificazione della scoperta e sviluppare nuove e
succose strutture cerebrali. Alè!

La soluzione è qui sotto. Abbiamo ancora un quadrato dentro un quadrato. Poniamo AB = 3
e BC = 4. Provare a calcolare AC.

Figura 10

• Calcolare il lato del quadrato BDFH, poi la sua area.

• Calcolare l’area del triangolo ABC.

• Calcolare l’area totale dei quattro triangoli: ABC, CDE, EFG, GHA (sono tutti con-
gruenti).

• L’area del quadrato ACEG è la metà di quella del quadrato BDFH ?

• Calcolare l’area del quadrato ACEG.

• Calcola la lunghezza dell’ipotenusa del triangolo rettangolo ABC (è la lunghezza del lato
del quadrato ACEG).

Abbiamo finito! Sappiamo risolvere il problema in generale. Dato un qualsiasi triangolo
rettangolo, realizziamo la costruzione di figura 10 e troviamo la lunghezza dell’ipotenusa. In
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classe per esercizio proviamo casi differenti, per esempio: AB = 1 e BC = 2, AB = 6 e BC = 8...
Dopo un po’ realizziamo che pur cambiando i numeri, la procedura è sempre la stessa.

Rimangono alcuni dettagli: come sappiamo che BDFH e ACEG sono quadrati? Perchè lo
vediamo? La discussione in questa sede sarebbe lunga. La rimandiamo a quando ne sapremo di
più di geometria euclidea. Alcuni spunti: i punti B, C e D sono allineati? BD = DF = FH =
HB? L’angolo CDE è di 90◦? L’angolo ACE è di 90◦? Come sappiamo che percorrendo il
segmento BD, girando a sinistra (!!!) di 90◦ e cos̀ı via per altre 3 volte abbiamo percorso tutto il
bordo del quadrato BDFH fino a ritrovarci in B (il punto di partenza)? Torniamo ai triangoli
rettangoli.

• Ma il teorema di Pitagora dove è?

• Non è che possiamo farne a meno? Come facciamo a scoprirlo (il teorema) se abbiamo
risolto il problema?! Come può venirci in mente di andare oltre?

Andiamo oltre.

Al solito, se la procedura è sempre la stessa conviene fare i calcoli una volta per tutte utilizzando
il calcolo letterale. Al solito divideremo la pagina in due: caso particolare (AB = 3 e BC = 4) e
generale (AB = a e BC = b). Riferirsi ancora alla figura 10.

L = BD = 3 + 4 L = BD = a + b
ABDFH = L2 = (3 + 4) · (3 + 4) ABDFH = L2 = (a + b) · (a + b)

AABC + AECD = 3 · 4 AABC + AECD = a · b
A4triangoli = 2 · 3 · 4 A4triangoli = 2 · a · b

AACEG = ABDFH −A4triangoli AACEG = ABDFH −A4triangoli

AACEG = (3 + 4) · (3 + 4)− 2 · 3 · 4 AACEG = (a + b) · (a + b)− 2 · a · b

Siamo arrivati quindi alla conclusione che l’area del quadrato ACEG è:

AACEG = (a + b) · (a + b)− 2ab

Non è che siamo andati molto lontano e di per sé la formula dice poco. Può aiutare ad
abbreviare i calcoli una volta che conosciamo i valori di a e di b. Conoscendo un po’ di calcolo
letterale però è possibile sviluppare il prodotto (a+ b) · (a+ b) e porlo in una forma equivalente.
Anche questo è un caso in cui ciò che sappiamo in un ambito (calcolo letterale) può essere di
aiuto e trovare applicazione in un altro ambito (scoperta teorema di Pitagora).

Il quadrato del binomio

Dividiamo la pagina in due e calcoliamo il quadrato del binomio. A sinistra il caso particolare (a =
3, b = 4). Stiamo applicando la proprietà distributiva della moltiplicazione rispetto all’addizione,
già incontrata in passato nella dimostrazione che (−3) · (−4) = (+12).

(3 + 4) · (3 + 4) = 3 · 3 + 3 · 4 + 4 · 3 + 4 · 4 (a + b) · (a + b) = a · a + a · b + b · a + b · b
(3 + 4) · (3 + 4) = 32 + 3 · 4 + 3 · 4 + 42 (a + b) · (a + b) = a2 + a · b + a · b + b2

(3 + 4) · (3 + 4) = 32 + 2 · 3 · 4 + 42 (a + b) · (a + b) = a2 + 2 · a · b + b2

Quindi:

(a + b) · (a + b) = a2 + 2ab + b2
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Un modo equivalente di vedere la situazione è che stiamo calcolando l’area del quadrato di
lato a + b come somma delle aree di un quadrato di lato a, di un quadrato di lato b e di due
rettangoli di lati a e b (vedi figura 11).

Figura 11

Il teorema di Pitagora

Riferiamoci alla figura 12. Con quanto abbiamo ottenuto finora possiamo affermare che se
AB = a, BC = b e AC = c, l’area del quadrato ACEG è AACEG = c2 ma è anche uguale
a AACEG = (a+ b) · (a+ b)− 2ab. Utilizzando l’espressione ottenuta per il quadrato del binomio
possiamo scrivere:

AACEG = c2 = (a + b) · (a + b)− 2ab = a2 + 2ab + b2 − 2ab = a2 + b2

Figura 12

Cioè:

c2 = a2 + b2

Il termine c2 lo abbiamo già individuato: è l’area del quadrato di lato c, cioè del quadrato
costruito sull’ipotenusa. I cateti sono lunghi a e b ed a2 è l’area di un quadrato di lato a, cioè
del quadrato costruito sul cateto ops... ecco il teorema di Pitagora.

• Enunciare il teorema di Pitagora.
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Una dimostrazione immediata

Ora che sappiamo dove andare a parare, può anche venirci in mente di chiederci se esista una
dimostrazione più semplice o intuitiva del teorema. Il suggerimento viene dalle figure 10 e 11.
Affianchiamole in figura 13

Figura 13

Sulla destra e sulla sinistra abbiamo due quadrati con la stessa area e composti da varie
“tessere” (fase 1). A sinistra le tessere sono un quadrato e quattro triangoli congruenti. A destra
le tessere sono gli stessi quattro triangoli (congruenti a quelli a sinistra) e altri due quadrati.
Togliendo lo stesso pezzo da entrambe le parti nelle fasi da 1 a 4, otteniamo sempre figure con la
stessa area. Arriviamo alla fase 5 in figura 14. L’area del quadrato grande a sinistra deve essere
uguale alla somma delle aree dei due quadrati di destra. Il quadrato grande a sinistra è anche
il quadrato costruito sull’ipotenusa di uno dei triangoli che via via abbiamo cancellato, gli altri
due quadrati sono quelli costruiti sui cateti...
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Figura 14
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