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La scienza ellenistica

Abbiamo dato uno sguardo alla scienza ellenistica, limitandoci a
due figure: Euclide e Archimede. Due caratteri distintivi della
scienza ellenistica sono rigore di metodo e progettazione
scientifica di apparati e meccanismi tecnologici, caratteristici
anche della scienza moderna.
Accanto alla matematica e alla meccanica, furono sviluppate nel
periodo ellenistico, diverse altre teorie scientifiche: ottica,
scenografia, idrostatica, astronomia, geografia matematica, ecc.
Tra le scienze sperimentali, fiorirono anatomia, fisiologia,
botanica, zoologia, chimica, ecc.
Altre eccezionali figure di scienziati ellenistici furono Erofilo
(anatomia e fisiologia), Aristarco e Ipparco (Astronomia),
Teofrasto (zoologia e botanica).
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La distruzione della scienza ellenistica

Distruzione della scienza ellenistica in quattro ondate

1 Conquista romana degli stati ellenistici (metà del II secolo a.c.):
eliminazione dei soggetti politici che avevano finanziato la scienza,
dispersione di quasi tutte le biblioteche, massiccia deportazione di
intellettuali di lingua greca (uccisione di Archimede nel 212 a.c.).

2 Crisi dell’impero romano (uccisione di Ipazia nel 415 d.c.)

3 Chiusura delle scuole filosofiche in Grecia, ordinata da Giustiniano nel
529 d.c.

4 Chiusura delle scuole filosofiche in Egitto e in Oriente dopo la
conquista araba.

Le rinascita della scienza nel periodo imperiale, dopo la prima ondata
distruttiva, fu molto parziale e orientata al recupero delle sole parti della
scienza ellenistica di immediato interesse per i conquistatori romani.
Tolomeo, Galeno e Teone di Alessandria. Il dislivello tra questo periodo e
quello aureo è enorme. Dopo il IV secolo c’è la rinuncia completa alla
ricerca di risultati originali.
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Caratteri della matematica indiana 200-1200

Esodo di intellettuali e scienziati greci: astronomi, matematici etc.
che si stabiliscono in India.
La matematica ellenistica rivolge il proprio interesse all’aritmetica,
alla trigonometria e alla logistica.
La matematica indiana mostra principalmente interesse per
l’aritmetica e il calcolo e non per la geometria.
in India l’interesse per la matematica è sempre strumentale
(astronomia, calcoli commerciali) o ludico ed estemporaneo
I maggiori contributi indiani alla matematica sono: l’uso dello zero
come numero; sistema di rappresentazione posizionale dei numeri;
operazioni con i numeri negativi; operazioni algebriche su rapporti
incommensurabili, concepiti alla stessa stregua dei numeri razionali.

Il minor rigore della matematica indiana permette l’introduzione e la
ricerca delle proprietà di operazione e oggetti non ben definiti e non ben
compresi, ma estremamente utili per gli sviluppi successivi della
matematica. Questo approccio euristico amplia gli orizzonti della
matematica, al prezzo di una rinuncia a fondamenta rigorose e della
perdita del controllo completo sui procedimenti e sui risultati.
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Caratteri della matematica araba 700-1200

L’impero conquistato in brevissimo tempo dagli arabi dopo la morte di
Maometto, si estende dalla Spagna ai confini dell’India. Dopo un periodo
di grande violenza e di fanatismo religioso, i conquistatori arabi si mostrano
tolleranti con la cultura degli stati conquistati e promuovono la
valorizzazione degli intellettuali, e particolarmente degli scienziati indigeni.
Nel 755 l’impero arabo di spezza in due regni indipendenti. Quello
occidentale, con capitale Cordova e quello orientale, con capitale Bagdad.
A Bagdad furono fondati un osservatorio, una biblioteca e un’accademia.
Anche gli arabi, come gli indiani, trattavano i rapporti irrazionali alla stessa
stregua di quelli razionali, come se fossero numeri. I matematici arabi, a
differenza di quelli indiani, continuarono a sviluppare la geometria
geometria accanto all’aritmetica e all’algebra. Le dimostrazioni
geometriche degli arabi cercano di conformarsi allo standard di rigore
ellenistico mentre l’aritmetica e l’algebra vengono sviluppate con rigore
inferiore. Spesso vengono presentati algoritmi numerici ma si cerca di
dimostrarne la correttezza attraverso l’interpretazione geometrica. Un
contributo notevole della matematica araba riguarda lo studio di alcuni tipi
di equazioni di terzo grado, di cui viene data l’interpretazione geometrica
attraverso l’intersezione di cerchi e parabole.
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Conoscenze scientifiche nell’alto Medioevo in Europa

Pressoché totale azzeramento delle conoscenze scientifiche

Scuole religiose: cultura laica rappresentata da opere di grammatica e
superficiali compilazioni enciclopediche (Marziano Capella e Isidoro di
Siviglia)

Conoscenza indiretta di Euclide (compendio di Boezio, senza
dimostrazioni)

Vertice delle sconoscenze scientifiche: capacità di calcolare il giorno
della Pasqua; libri di agrimensura per misurare i campi

Sporadici contatti con le culture più sviluppate, araba e bizantina:
soprattutto in Sicilia e in Italia meridionale (scuola medica di Salerno:
Costantino l’africano traduce in latino i testi di Ippocrate e di
Galeno).

1088, fondazione dell’Università di Bologna; Parigi, Salerno, Oxford e
Cambridge intorno al 1200.
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Le fonti della conoscenza

La lingua dela Chiesa era il latino quindi le fonti del sapere furono per
secoli libri scritti in quella lingua. Essendo la matematica dei romani
insignificante, tale restò il livello della matematica europea fino a
quando non venne in contatto con i testi dei grandi matematici greci
e con le scoperte dei matematici arabi e indu.

La fonte principale della matematica latina è il compendio di Boezio,
che tradusse le parti più elementari di opere di aritmetica, astronomia
e geometria. Per quanto concerne quest’ultima Boezio tradusse i
primi libri degli Elementi, dandone solo i risultati e non le
dimostrazioni. Per l’aritmetica tradusse un compendio di Nicomaco
di Gerasa che per mille anni costituì il fondamento dell’insegnamento
di tale disciplina. Per l’astronomia tradusse parti dell’almagesto di
Tolomeo.

La matematica insegnata si limitava alle quattro operazioni con gli
interi, presentate in forma adattata all’uso dell’abaco.

abaco virtuale
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Il ruolo della matematica nell’Europa alto medioevale

Il curriculum medioevale (Marziano Capella, IV sec.) era basato sul
quadrivium (aritmetica, musica, geometria, astronomia) e sul trivium
(retorica, dialettica e grammatica).

Dopo la riforma degli studi matematici di Gerberto di Aurillac (papa
Silvestro II), la matematica veniva utilizzata per misurare altezze e
distanze. Lo studio della geometria preparava all’impiego della logica
nelle dispute teologiche. Fondamentale era l’applicazione della
matematica al calcolo della Pasqua.

La principale applicazione della matematica era l’astrologia, vista
come branca della matematica. Ogni corte aveva astrologi e ogni
università professori di astrologia. L’astrologia era molto legata alla
medicina, di cui costituiva uno dei principali insegnamenti universitari.
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Il ristagno della matematica

Dal 400 al 1100 nessun tipo di matematica originale venne sviluppato in
Europa. Causa principale: mancanza di interesse nel mondo fisico e nel
suo studio. Nessuna ricerca al di fuori della lettura e dell’interpretazione
delle sacre scritture.
Caratteristiche della cultura dell’epoca

dogmatismo

misticismo

principio d’autorità
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Primi timidi risvegli

Emergere di una società urbana mercantile, basata su commerci,
artigianato, ecc. Legami commerciali con gli Arabi e i bizantini.

Interesse per opere greche, arabe e bizantine. Studiosi occidentali
visitarono i centri arabi di Spagna, Sicilia, Africa del nord e vicino
oriente per studiare manoscritti e possibilmente acquistarne.

Conquista di Toledo (1085) e della Sicilia (1091) permette accesso a
importanti collezioni di manoscritti.

Interesse nei manoscritti antichi porta alla riscoperta di quelli ancora
presenti in Roma.

Numerose traduzioni in latino: Euclide, Tolomeo, Al Khowarizmi,
Teodosio, Aristotele, Erone e due opere di Archimede. Non vengono
tradotti Diofanto, Apollonio, ecc.

Successo della scolastica, principio di autorità allargato ad Aristotele.
Appropriazione della tradizione ellenica ma vengono trascurate le
opere ellenistiche.
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Rinascita dell’interesse nello studio della natura

Successivamente alle prime traduzioni dei testi arabi e greci ci furono
tentativi di spiegare i fenomeni naturali in termini di cause naturali .
L’interesse si arrestò alle spiegazioni qualitative di Aristotele, che assegnava
scarsa importanza alla matematica e procedeva ad un’interpretazione della
realtà che prescindeva dal problema della corrispondenza dell’esperienza
con la teoria ed era estranea all’idea di intervenire sulla realtà medesima.
Prime voci contro l’autorità di Aristotele e della Chiesa, a favore
dell’osservazione scientifica e dell’importanza della matematica: Roberto
Grossatesta (1168-1253), Ruggero Bacone (1214-1294), Guglielmo di
Ockham (1300-1349). Nessuna nuova teoria scientifica ma lotta per la
libertà di indagine e di pensiero e idea che l’esperienza deve essere a
fondamento della conoscenza scientifica.
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Progressi nelle scienze matematiche

Il maggior matematico del medioevo fu probabilmente Leonardo da Pisa,
detto Fibonacci (1170-1250).

Studiò in Africa venedo a contatto con l’intero sapere matematico
degli arabi.

Scrisse un compendio delle conoscenze algebriche ed aritmetiche
arabe nel liber Abaci (1202).

Scrisse un compendio degli elementi di Euclide e della trigonometria
greca in Pratica Geometriae (1220), dove mostra che le radici di
x3 + 2x2 + 10x = 20 non sono costruibili con riga e compasso.

Discute un problema che porta alla considerazione della famosa
successione di Fibonacci, definita ricorsivamente da
F (n) = F (n − 1) + F (n − 2) con le condizioni iniziali F (1) = 1 e
F (2) = 1.
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Contenuto del liber abaci I

È il testo più noto e importante di Fibonacci, diviso in 15
capitoli:

1 La conoscenza delle nove figure indiane, e come con esse si
scrivano tutti numeri; quali numeri si possano tenere in
mano e come, e l’introduzione all’abaco.

2 La moltiplicazione degli interi.
3 L’addizione degli stessi.
4 La sottrazione dei numeri minori dai maggiori.
5 La divisione dei numeri interi per numeri interi.
6 La moltiplicazione degli interi con le frazioni, e delle

frazioni senza interi.
7 La somma, la sottrazione e la divisione degli interi con le

frazioni e la riduzione delle parti di numeri in parti singole.
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Contenuto del liber abaci II

8 L’acquisto e la vendita delle merci e simili.
9 I baratti delle merci, l’acquisto di monete e simili.
10 Le società fatte tra consoci.
11 La fusione delle monete e regole correlative.
12 La soluzione di questioni diverse, dette miscellanee.
13 La regola della doppia falsa posizione, e come con essa si

risolvano pressoché tutte le questioni miscellanee.
14 Il calcolo delle radici quadrate e cubiche per moltiplicazione

e divisione o da estrazione e il trattato dei binomi recisi e
delle loro radici.

15 Le regole delle proporzioni geometriche; e le questioni di
algebra e almucabala.
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