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Mas voltemos ao nosso raciocínio. Admitamos que
na medida do primeiro intervalo de setenta dias determinamos, pela observação, a marcha positiva de
um milésimo do segundo para O nosso cronômetro;
ele atraza-se, portanto, diariamente de um milésimo
do segundo. Como só voltaremos a observar passados
outros setenta dias, o estado do cronômetro durante
o intervalo seguinte terá de ser determinado por extrapolação e para o obtermos em certo dia nó somaremos
um milésimo do segundo ao do dia anterior. Imediatamente antes da observação seguinte nós teremos
adicionado setenta milésimos ao estado determinado
pela observação anterior. Se na medida do segundo
intervalo tivermos errado da mesma quantidade e para
menos, como é natural segundo as leis do acaso, verificaremos que o estado determinado por extrapolação
requer a correção de dezassete centésimos do segundo.
Quer dizer: a observação indica-nos que tínhamos
o relógio errado de cento e setenta milésimos. Que
isto nos suceda irremediavelmente em plena era do
milésimo é coisa que não cabe na cabeça de ninguém.
lí afinal, todas estas conclusões são ilusórias porque de antemão supozemos que é nula a marcha do
cronômetro.
Conclusão real, verdadeira, só pode ser esta: No
estado actual da Astronomia ê impossível reconhecer pela
observação que as irregularidades da marcha dum cronometro são da ordem do milésimo do sequndo.
E por muito tempo ainda se manterá a situação

visto que a revisão das ascensões rectas e a determinação rigorosa dos movimentos próprios das estrelas
não é tarefa de meia dúzia de anos. Quanto a refracçSes laterais cremos bem que nem mesmo se sabe por
onde se llies pegar.
O problema da hora na actualidade é, pois, o de ontem e será o de amanhã porque não são o relógio de
quartzo e o instrumento moderno que lhe dão a solução.
Como é então que com tanta facilidade e convicção,
que só o entusiasmo irreflectido pode justificar, se
afirma que entrámos na era do milésimo do segundo ?
Haverá algum processo alheio à Astronomia, processo de laboratório que desconheçamos, que permita
reconhecer a rigorosa uniformidade do relógio de
quarto e determinar rigorosamente a sua marcha em
relação à rotação da Terra, já que por esta temos regulado o calendário e a nossa vida t o d a ? Dispensa
de facto esse relógio o «controlei da Astronomia?
Em caso afirmativo, parece naturalmente indicado
o abandono do padrão clássico e a sua substituição
pelo padrão de laboratório. Mas haverá alguém que
se atreva a fazê-lo sem recear seriamente ter de constatar, passado algum terapo, que, por exemplo, o dia
de S. Martinho indicado pelo sou padrão lhe cai exactamente em verdadeiro I o . de Dezembro de tão grata
comemoração para os portugueses?
Lisboa, Maio de 19Í8.

P E D A G O G I A
INSEGNARE COSE VECCHIE IN MODO NUOVO
di Umberfo Forfi (Milano)
Da tempo Io spirito dogmático, che aspirava a fare
dei sapere una collezione di «nozioni», è stato detronizzato. Noi cerchiamo di cogliere le dottrine ed i
fatti nella loro genesi e nel loro significato. La storia,
la poesia, la filosofia, vogliamo studiarle al vero,
cogliendone i valori nel loro stesso prodursi, neIl'atto
único e — ia certo senso — supremo in cui si formano,
e prendono vita, e parlano ai nostro Bpirito. Nè è da
rimproverare ai doeenti di matematica di rimanerc
indietro in questo moto delia coseienza moderna. Ma
quà e là, nella matematica come Sn ogni altro domínio dei sapere, vi sono ancora «nozioni» cosi semplici
e di cosi searso rilievo — vere cenerentole delia
scienza — che passando accanto ad esse noi non vi
gettiamo piú di uno sguardo sbadato, per puro
obbligo di ufficio.

Se una volta però, noi ci soffermiamo a pensarle,
anche queste nozioni ei appaiono interessanti, e presto
osserviamo che esse sono tanto vive quanto altre, a
cuL siamo so li ti dcdicaro meno affrettata considerazione. Ma per le piime occorre propiziare íl gênio delle
píccole cose, se non addirittura quell'esprit des infiniments petits che un Ministro poco benévolo rimproverava al grande Newton. E noi lo propiziamo volentierí a favore di un vecchio e modesto argomento:
]l quadrato dei binomio. La prima osservazione è che
esso, insieme al prodotto notevole, non h che un caso
particolare di un'operazione piú generale: o che dunque eonverrcbbe che come tale venisse insegnato,
per ragioni che accennereiuo poco appresto, e che —
dei resto — è facile intuire.
I vari libri di algebra elementare indicano quà e lã

G A Z E T A D E M A T E M ATI CA

12
quests opcrazione più generale, ma non lo danno una
speciale de no mi nazi o ne, ciò che 6 in contrasto tanto
con la sua importanza, quanto con l'opportunité che
vi è, invcce, di inciderla nella memoria del principian te.
Proporrò dnnque di denominaria prodotto abbreviate.
II lettore ha già eompreso ehe tale opcrazione è il
ben noto prodotto
(x -4- o) (œ -f- b) — x ' -i- (a + b) x 4* ab.
Se a = 6 , si ha x ' + (ii + a) x + acioè
il quadrato del
binomio ; se invece b=— a si ha x1 + (a — à) x—a3,
cioè il prodotto notevole.

Ora del triangolo stesso noi diamo, in genere, una
for mu 1 ax i one astratta e dogmatica che non ne chiarisce in alcun modo la genesi, ciò che è contrario a
quello spirito di inventività cui sopra si è accennato,
e che soprattutto interessa al vero maestro, E del
resto, ancho ai più, e giustamente, che cos à importa
che i coefficienti di una potenza siano tali o tal'altri?
Ma, al contrario, non è mai priva di interesse quella
rieerca attiva che portandoci nel vivo deî problema ci
mostra come la formula viene a costituirsi in base
aile stesse leggi fondamentali del calcolo, per cui la
formula stessa non ti sta più avanti nella sua vuota
esteriorità, ma si inserisce organicamente nel tutto.

Coordinare queste nozioni nel modo anzideUo, sarebbe molto opportuno, in primo luogo per abituare
il principiante a unifieare le sue formule seorgendone
le relazíoni, e poi an che perché fissare I'attcnzione
sul prodotto abb revi ato significa fissarla su una formula chiave. A parte infatti il piccolo vantaggio che
deriva dall'abituarsi a serivore sempre in tre termini
quel prodotto, ciò che più conta è l'uso dell'operazione
inversa, cioè la scomposizione in fattori del trinomio
di 2 o grado. Semplici applicazioni fatte ad occliio,
come 7?~ 5 i + 6 = (x —2) (je—3) costituiranno una efficace preparazione all'equazione di 2 o grado, e alio
studio delle relazioni fra coefficienti e radiei. Non è
detto che tale studio debba assolutamente presentarsi
in modo indipendente da tali nozioni, e solo a grande
distanzadi tempo, quando l'alunno — per mancanza di
memoria — non è più in grado di scorgcre la relazione
fra i due argomenti. Ma di ciò vedremo più oltre.
Ora con verra invece notare che lo studio del prodotto abbreviate può essere esteso a tre o più fattori
conducendo ad intravedere punti di vista nuovi, e riRultati briilanti, atti a svilupparc ed a soddisfare quel
gusto per la vera îicerca m atem a ti ca che non manca
quasi mai in un giovinetto intelligente, e ehe — ad
ogni modo — c la qualité più preziosa che noi cercbiamo di suscitare.
Spesso, per naturale desiderio di conipletezza, noi
siamo indotti ad in trod urre le successive potenze del
binomio mediante il celebre triangolo detto di Tartaglia, perché edito da questo grande matematico
italiano nel suo General Trattato di numeri e mi sure
(1556). Notiamo di passata che quel triangolo era
già noto in Oriente alcuni secoli prima, tanto che un
enunciato se ne trova uel Prezioso specchio dei quattro
elementi, del cinese Tchou-Che-Kie (1303).
'•
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A ciò si giunge in modo molto semplice estendendo
appunto il prodotto abbreoiato, e fornendo cosi, naturalmente, una prima introduzione al concetto di combinazione, secondo la via più piana ed interessante,
che è quella stessa délia evoluzione storica.
Sar à facile infatti comprendere che — nel caso di
tre fattori — il prodotto abbreviato diviene
(x + a) (x + i>) (x-f-c)=x 3 + (a + È+e) 3* +
-H (ab + ac + be) x + abc
eon lo combtnazioni a uno a uno, a due a due, a tre a
tre delle lottere a,b,c, ed eceo cosi aprirsi alla mente
dei principiante un punto di vista uuovo, capace di
chiarire un campo che appariva confuso e improvedibile. Opportunissimo sarà spiegaro il perché di
tale struttura singolare, osservando che in quella moltiplicazione occorre moltiplieare fra loro tanti singoli
termini quanti sono i fattori (e cioè x per x per x,
poi x per x per c, ecc.) ; ciò che résultera forse più
cliiaro servendosi anche del passagio intermédio
( j + c) [.-cJ + (a +4) x-f ab] . La rieerca può essore portata facilmente anche sul prodotto di quattro o
einque fattori ( e a) (x + b) (x + c) (x + d) , ecc.
e la notazione già usata dal Leibniz riuscirà molto
opportuna per rtassumerno i risultati:
(x + n) (x + 6) (x-t-c)

d- a
b

x + ab

(x + a) (x -f 0) «= x* + a
b

xi + ab
ac
bc

a) (x+b) (aí-fc) (jc-t-tí) = x 4 + a
b
c
d

a1 + ab
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bc
bd
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+ abc I x + abed
abd
aed
bed

x + abe

