
Cristiana Lalletti della classe 2D del Liceo “F. Redi” di Arezzo in 

collaborazione con la prof.ssa Vanna Padrini presenta

...Indizi, misteri e congetture: come la matematica ha 

risolto un giallo.

La geometria analitica…imparata a pappagallo!!

“Il  teorema  del  pappagallo”,  romanzo  dell’autore  algerino  Denis  Guedj,  illustra  la 

risoluzione  di  un  giallo  attraverso  lo  studio  della  matematica.  I  protagonisti,  che 

divengono inaspettatamente degli investigatori, seguiranno un elenco di matematici, 

la cui storia è legata in alcuni aspetti al caso, lasciato loro proprio dalla stessa vittima.

Il  romanzo  appare  prevalentemente  scorrevole  e  di  facile  comprensione  e  il 

concepimento della trama è, a mio parere, geniale: riuscire a includere la matematica 

in un giallo e a rendere il romanzo appassionante e ricco della cosiddetta “suspense” 

denota come Guedj possa essere considerato un autore polivalente ed eclettico. Inoltre 

lo scrittore con questo libro non solo ha rappresentato la matematica come una sorta 

di  caccia  al  tesoro,  un magico mondo in cui  è  possibile  visualizzare  e  scoprire   le 

innumerevoli proprietà di numeri  e figure,  ma ha saputo insegnare ai lettori  tanti 

aspetti o concetti diversi della materia senza creare un ambiente severo, privo della 

possibilità di discussione e, soprattutto, pieno di tedio.

Nel  corso  del  romanzo  si  succede  la  trattazione  di  molteplici  argomenti  in  ambito 

matematico, ciascuno sviluppato in maniera affascinante e coinvolgente dall’autore, 

che  ha  saputo  fondere  con  incredibile  maestria  due  materie  agli  antipodi:  la 

letteratura e la matematica. Personalmente il tema che mi ha interessata di più è lo 

studio del matematico francese Pierre Fermat. Egli apportò notevoli contributi nello 

studio  della  materia,  tanto  che  il  romanzo  li  presenta  inizialmente  in  modo 

schematico, approfondendoli, poi, in più capitoli.

Nel  diciottesimo  capitolo,  l’autore  esamina  il  lavoro  di  Fermat  relativamente  allo 

studio della geometria analitica. La detta materia è una branca della geometria che si 

occupa di studiare le figure geometriche attraverso il sistema di coordinate presenti 

nel piano cartesiano, così definito perché elaborato da Cartesio. Il piano cartesiano è 

individuato da due rette (gli assi cartesiani) perpendicolari tra loro che si intersecano 

nel  punto O,  l’origine delle  coordinate.  L’asse orizzontale  è  denominato “asse  delle 

ascisse” e solitamente si individua con la lettera x,  mentre quello verticale è definito 

come “asse delle ordinate” e viene individuato con la lettera y. Ciascun punto nel piano 

cartesiano  viene  indicato  con  una  coppia  di  numeri  sugli  assi  cartesiani  che  è 

identificata tracciando le distanze (le perpendicolari) del punto dagli assi.

Nel romanzo, ciò che viene spiegato in merito alla geometria analitica consiste proprio 

nel principio su cui questa si basa, elaborato da Fermat e Cartesio indipendentemente 

l’uno dall’altro.  Questo principio dichiara che:  l’equazione di  una curva consente di 

conoscere  tutte  le  proprietà  della  curva  stessa.  Ciò  si  può  facilmente  dimostrare 

attraverso  lo  studio  delle  funzioni.  Una  funzione  si  ha  quando,  in  una  relazione, 

ciascun  elemento  dell’insieme  di  partenza  X  si  lega  con  uno  e  un  solo  elemento 

dell’insieme di arrivo Y. 

Le funzioni possono essere di vario tipo (iniettive, biiettive o biunivoche, suriettive) ed 

esistono relazioni particolari caratterizzate dalla presenza di una costante numerica 



non nulla,  di  solito indicata con k:  le proporzionalità.  In questo caso è possibile, a 

partire proprio da una equazione,  riuscire a distinguere la tipologia di proporzionalità 

ma, soprattutto, a dedurre la disposizione dei punti sul piano cartesiano. Per fare un 

esempio pratico, posso sicuramente usufruire della proporzionalità diretta. Essa si ha 

quando all’aumentare della variabile indipendente x, anche la variabile dipendente y 

aumenta in maniera proporzionale.

La proporzionalità diretta è una funzione biunivoca in quanto può essere definita una 

funzione iniettiva (prendendo gli elementi a e b dell’insieme X, se a è diverso da b, 

l’immagine  di a è differente da quella di b) e suriettiva (ogni elemento dell’insieme di 

arrivo  Y  è  immagine  di  almeno  un  elemento  dell’insieme  X).  All’interno  della 

proporzionalità  diretta  il  rapporto  tra  la  variabile  dipendente  y  e  la  variabile 

indipendente x è costante. L’equazione di questa funzione sarà per tanto:

y/x = k

da cui si deduce che:

y = kx

Nel piano cartesiano, per qualsiasi valore di x  si ottiene una retta passante per O, 

l’origine degli assi, come è possibile notare nel grafico sottostante in cui è stata presa 

come equazione:  y = ½ x.

 

Questo procedimento può essere utilizzato, come già detto in precedenza, per qualsiasi 

caso. Se ci trovassimo davanti l’equazione:

yx = k

sapremo di analizzare una proporzionalità inversa, in cui tra le due variabili c’è un 

prodotto costante. Nel piano cartesiano, per qualunque valore della x (escluso lo 0)  si 

ottiene un’iperbole equilatera che non interseca mai i  due assi  e che è simmetrica 

rispetto all’origine (vedere il grafico sotto).



In aggiunta alle varie conoscenze apprese nel corso della lettura, Fermat, così come i 

pittoreschi  personaggi  del  libro  (..tra  cui  figura  il  pappagallo  Nofutur),  mi  hanno 

insegnato soprattutto a non arrendermi mai di fronte alle difficoltà, a ricercare una 

soluzione ai problemi che mi troverò di fronte, a capire che ogni fallimento è l’inizio di 

un nuovo successo.  Pertanto il mio giudizio sul romanzo è pienamente positivo. Un 

libro che insegna, che diverte, che appassiona: questo è “Il teorema del pappagallo”, 

questo è l’estro creativo di Guedj.


