














Per saperne di piu'...

Il fumetto si basa principalmente sul “Teorema egregium” di Gauss
(definito “egregium” dallo stesso Gauss), che perfino dal nome ci
tiene a denotare la sua importanza. Detto formalmente,  afferma
che  la  curvatura  Gaussiana  è  una  grandezza  intrinseca  di  una
superficie, conservata dalle trasformazioni isometriche locali. Più
semplicemente,   Gauss ci  ha  fornito uno strumento  matematico
per dimostrare che la sfera e il piano non sono fra loro isometrici,
ovvero posso traslarli, ruotarli, rifletterli, ecc., ma non c'è niente da
fare,  proprio  non  posso  creare  una  sfera  con  un  piano  (e
viceversa). Va fatto notare che questo risultato è stato scoperto e
pubblicato nel 1827, mentre il povero Mercatore si era già accorto
che qualcosa “non andava” nella seconda metà del '500. Nel 1569
quindi,  ha  ben  pensato  di  utilizzare  una  nuova  proiezione  per
“riprodurre”  il  mappamondo  su  una  sfera  (mica  male...),  infatti,
nonostante non fosse stato tradotto in “matematichese”, era chiaro
da secoli che non si potesse riprodurre una sfera usando un piano.
Dove sta l'inghippo? Beh, il trucco c'è e si vede! Basta andare su
“thetruesize.com”  per  renderci  conto che gli  stati  vicino ai poli,
quando  vengono  portati  sopra  l'equatore,  risultano  un  po'  più
piccoli di quanto sembrava... Ma allora perché utilizziamo questa
proiezione piuttosto che  un' altra?
Uno dei motivi è che questa mappa è isogona, cioè gli angoli che
una direzione forma con i  meridiani  e i  paralleli  sul  globo sono
conservati anche sulla carta. Tale caratteristica era ottimale per
chi  doveva  navigare  utilizzando  una  bussola,  ed  essendo
abbastanza importante non perdersi  in mare, questa si  rivelò la
scelta migliore.
Per concludere, il fumetto è basato su un concetto matematico che
non è  così fuori dal mondo (in tutti i sensi) e ovviamente non ha la
pretesa di voler essere esaustivo negli argomenti, ma ha l'obiettivo
di stimolare un po' la curiosità.
(...e dato che sei arrivato fin qui magari c'è riuscito!)


