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Questo testo è una guida per la visione e la comprensione del film Trecce; il racconto riporta i
contenuti del video seguendo lo stesso filo logico ma non necessariamente lo stesso livello di
dettaglio in ogni parte.
Il film completo e il presente testo (o una versione aggiornata) sono disponibili nel sito
http://matematita.science.unitn.it/braids/it/ nella sezione download.
I riquadri a destra del testo ricalcano l'indice del film come riportato sul sito: indicano l'istante
del capitolo in cui inizia la spiegazione dell'argomento e includono un'immagine
rappresentativa e un titolo per facilitare la navigazione.
Tutte le immagini provengono dal film e sono state realizzate principalmente con POV-Ray.
Altri software usati nella realizzazione del film sono Kdenlive, GIMP, TeX Live, Audacity. Il
sistema operativo utilizzato è Ubuntu. Tutto il software è libero o open-source.
Questo testo è stato composto con LibreOffice.
Ringrazio Paolo Bellingeri e Maria Dedò per le osservazioni su una versione precedente di
queste note.
Sono grata a chi segnalerà eventuali errori all'indirizzo dalvit@science.unitn.it
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Capitolo 1 – Trecce e gruppi

0:22

Le trecce sono molto usate
come oggetti decorativi: nelle
acconciature, in cinture e
oggetti di pelle, braccialetti e
gioielli, e anche in cucina, ad
esempio in certi tipi di pane e
dolci.

Introduzione

Perfino cesti in vimini, tappeti e
lavori a maglia possono
riportare lo schema di una
treccia.
Oggetti così comuni hanno
ispirato una teoria matematica
molto ricca di risultati e di
applicazioni.

Che cos'è una treccia in
matematica?

01:28

Possiamo dare una definizione
geometrica: fissiamo due dischi
verticali con alcuni punti evidenziati.
Trecce
geometriche

Una treccia geometrica è una
collezione di fili che collegano questi
punti, come in figura.
I fili non si possono intersecare e, se li percorriamo da sinistra a destra,
ci avviciniamo sempre al disco di destra: le situazioni disegnate nelle
due immagini seguenti non sono ammesse.
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Nelle figure non metteremo più in evidenza i dischi e i punti, ma
disegneremo solo i fili.
Con la definizione appena data una
treccia geometrica è un oggetto
rigido, come se fosse fatta di acciaio.
In realtà noi vorremmo descrivere
trecce fatte con dei fili (di cotone, di
cuoio, di gomma, ecc.), che possano
cioè muoversi, mantenendo però le
estremità fissate e senza che i
movimenti cambino il tipo di treccia.

03:11

Isotopie

Per questo motivo consideriamo equivalenti le trecce che si ottengono
una dall'altra con movimenti continui, in modo che le estremità dei fili
rimangano ferme sui dischi e che ad ogni istante l'oggetto che vediamo
sia una treccia geometrica.
In altre parole, il movimento non
coinvolge gli estremi e in nessun
istante i fili si intersecano o tornano
indietro verso il disco da cui sono
partiti. Movimenti di questo tipo sono
chiamati isotopie.
Trecce che appaiono molto diverse,
come quelle nella figura a sinistra,
possono essere trasformate una
nell'altra tramite isotopie!
Si può controllare che l'isotopia è una
relazione di equivalenza.
Una treccia sarà per noi una classe
di equivalenza di trecce geometriche.
Ogni bolla nell'immagine qui a fianco
rappresenta una classe di
equivalenza. Al suo interno sono
disegnate alcune trecce geometriche
tra loro equivalenti.
Due trecce con lo stesso numero di fili possono essere unite per
formare una nuova treccia: basta incollare le estremità destre dell'una
con le estremità sinistre dell'altra, filo per filo.
In questo modo abbiamo definito un'operazione sugli insiemi di trecce
con un numero fissato di fili. La chiameremo composizione e la
indicheremo con un asterisco.
Componendo le due trecce nell'immagine a sinistra si ottiene la treccia
disegnata a destra. I colori aiutano a ritrovare le due trecce di partenza.
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05:19

Composizione

D'ora in poi consideriamo solo trecce con un numero fissato di fili. Nelle
figure i fili sono quattro, ma le osservazioni che faremo valgono per
qualsiasi numero di fili.
Prendiamo tre trecce A, B, C e componiamole in questo ordine.
Abbiamo due modi di fare la composizione:
•

A*(B*C), cioè prima B con C
e poi A con il risultato, oppure

•

(A*B)*C, cioè prima A con B e
poi il risultato con C.

07:05

Proprietà
associativa

In entrambi i casi il risultato è lo
stesso. Diciamo allora che la
composizione è associativa.

La composizione, però, non è
commutativa: in generale, A*B è
diverso da B*A.

07:42

Uno degli esempi più semplici è
quello della figura a destra.
Proprietà
commutativa

Per essere sicuri (dimostrare) che le
due trecce risultanti, ottenute
componendo le trecce di partenza
nei due modi possibili, non sono
uguali, osserviamo i loro fili.
In una il filo rosso, che parte in
basso a sinistra, arriva a destra nella
terza posizione, mentre nell'altra
esso arriva nella seconda posizione.
Dato che le isotopie tengono fissate
le estremità delle trecce, non è
possibile deformare la prima treccia
nella seconda tramite un'isotopia.
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Possiamo trovare un elemento
neutro per la composizione, cioè una
treccia che incollata a sinistra o a
destra di qualsiasi altra treccia, non la
cambia.

08:10

L'elemento neutro, detto anche
treccia banale, o treccia identità, è la
treccia senza alcun incrocio.

Elemento
neutro

Per ogni treccia si può trovare la
treccia inversa, quella che,
composta a destra o a sinistra della
treccia di partenza, dà la treccia
identità.

08:47

Per vedere l'inversa di una treccia,
basta guardarla in uno specchio
verticale.

Inversa

In questo modo, l'insieme delle
trecce con un numero fissato n di fili
ha la struttura di gruppo: la
composizione è un'operazione
binaria associativa, c'è un elemento
neutro e per ogni elemento c'è
l'inverso.
Questo gruppo è chiamato proprio
gruppo delle trecce a n fili.

Nel gruppo delle trecce a n fili ci sono
delle trecce elementari, cioè quelle
più semplici, con un solo incrocio,
con le quali si possono costruire tutte
le trecce possibili.

09:38

La struttura di
gruppo

09:58

Trecce
elementari e
generatori

È proprio questo il motivo per cui
esse sono dette i generatori del
gruppo treccia.
Ad ogni generatore associamo un simbolo, una lettera, in modo da poter
descrivere ogni treccia con una sequenza di simboli, una parola:
basterà scrivere i simboli relativi ad ogni incrocio, nello stesso ordine in
cui avvengono gli incroci.
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Ecco un esempio: affettiamo la
treccia e descriviamo ogni fetta con
il simbolo corrispondente.
Alla treccia identità, che non ha
incroci, assegniamo il simbolo 1,
perché essa è l'elemento neutro per
la composizione.

Ogni treccia può avere diversi nomi, cioè parole diverse possono
descrivere la stessa treccia: ad esempio, un incrocio e il suo inverso si
possono semplificare, o in altre parole, un simbolo e il suo inverso si
possono cancellare da una parola, se sono vicini.

12:54

Relazioni

Questo tipo di trasformazioni, chiamate riduzioni libere, si possono
compiere in ogni gruppo, perché ogni elemento ha sempre il proprio
inverso.
Il gruppo delle trecce ha però anche altri modi caratteristici di
trasformare una parola senza che la treccia indicata cambi. Questi modi,
chiamati relazioni, sono propri del gruppo delle trecce e lo definiscono.

Usando solo relazioni e riduzioni libere è possibile passare da una
parola a tutte le altre parole che descrivono la stessa treccia. Possiamo
vedere le relazioni, che modificano le parole, come mosse sulle trecce:
le relazioni descrivono lo stato iniziale e finale di queste mosse.
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Per descrivere il gruppo
delle trecce sono
sufficienti i due tipi di
relazione disegnati a
fianco: il primo
coinvolge tre incroci tra
tre fili, il secondo due
incroci tra due coppie di
fili.

15:02

Presentazione
di Artin del
gruppo treccia

Generatori e relazioni sono uno dei modi usati dai matematici per
descrivere un gruppo. Specificare una presentazione del gruppo
significa dare dei generatori, cioè un insieme di simboli (un alfabeto) con
il quale scrivere parole che indicano tutti gli elementi del gruppo, e delle
relazioni, cioè un insieme di trasformazioni da applicare alle parole, che
non cambiano l'elemento indicato dalle parole stesse.
La presentazione dei gruppi delle
trecce riportata qui non è l'unica
possibile, ma è una delle più
semplici e storicamente è la prima:
fu proposta dal matematico
austriaco-americano Emil Artin negli
anni '20 del secolo scorso.

Abbiamo così trasformato le trecce in oggetti matematici e abbiamo un
linguaggio per descriverle. Nel prossimo capitolo vedremo quanto è
potente questo formalismo per capire se due trecce geometriche sono
uguali come trecce.
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