
 

 

 

Una piccola digressione per esaminare i dettagli matematici di quest’opera 

 

Partiamo da un cubo, che è un oggetto matematico a tre dimensioni (3D). 

Le sue sei facce (che sono i bordi del cubo) sono quadrati, oggetti matematici a due dimensioni (2D). 

I suoi quattro lati (che sono i bordi del quadrato) sono segmenti, oggetti matematici a una dimensione (1D). 

I suoi due vertici (che sono i bordi del segmento) sono punti, oggetti matematici a zero dimensione (0D). 

Il punto, dunque, si può pensare come una rappresentazione del cubo in uno spazio 0D; il segmento come 
una rappresentazione del cubo in uno spazio 1D; il quadrato come una rappresentazione del cubo in uno 
spazio 2D. 

Andiamo ora alla rovescia, crescendo di una dimensione. Così come il quadrato è la rappresentazione di un 
cubo in 2D, il cubo stesso lo si può pensare come la rappresentazione in 3D di un ipercubo 
quadridimensionale (o tesseratto). 

 

Vediamo allora come “costruire” questo ipercubo. 

Partiamo dal punto (0D),e aggiungiamone un secondo, oltre a quello di partenza: abbiamo così 2 punti che 
vanno a costituire un segmento (1D). 

Da questo segmento (1D), poi, possiamo passare a un quadrato (2D) che lo abbia come lato. Ai due bordi del 
segmento (che sono i punti) ne disegniamo altri due uguali; poi, al bordo esterno di uno dei due segmenti 
aggiunti disegniamo un ulteriore segmento uguale (figura 1). Se ora ripieghiamo questa figura possiamo 
ottenere un quadrato (2D). 

Per passare dal quadrato 2D al cubo 3D, disegniamo il quadrato. In corrispondenza di ogni suo bordo (che è 
un lato) disegniamo un quadrato uguale (siamo così a 5 quadrati tutti uguali); poi, su un bordo esterno (che è 
un lato di uno dei quadrati aggiunti) aggiungiamo un ulteriore quadrato uguale (siamo così a sei quadrati 
uguali), come mostrato in figura 2. Si può ora richiudere questa figura per ottenere un cubo. 

Per passare da una dimensione a quella successiva è allora chiara quale formula ci serve: l’oggetto di partenza 
(1) + tanti oggetti uguali quanti sono i bordi + un ulteriore oggetto identico a quello di partenza (1). 

• Da punto (0D) a segmento (1D): 1+0+1=2 (il risultato è un segmento, composto da 2 lati/punti). 

• Da segmento (1D) a quadrato (2D): 1+2+1=4 (il risultato è un quadrato, composto da 4 lati/segmenti). 

• Da quadrato (2D) a cubo (3D): 1+4+1=6 (il risultato è un cubo, composto da 6 facce/quadrati). 

• Per passare al caso 4D, cioè all’ipercubo, abbiamo, per analogia: 1+6+1=8 (e come risultato si ottiene un 
ipercubo, composto da 8 facce/cubi, come mostrato in figura 3). 
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