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1 Un momento di razionalità: la Grecia

1.1 L’emergenza di un pensiero astratto nella scuola
Ionica

Nelle città greche dell’Asia Minore emerge nel sesto secolo avanti Cristo una
forma di pensiero astratto che è alla sorgente di tutta la scienza occidentale.
Gli inizi della filosofia e della scienza deduttiva si sono sviluppati a Mileto,
potente città mercantile e ricco centro intellettuale aperto in larga misura
alle influenze orientali.

Mileto in Asia Minore

Si è creduto a lungo che il pensiero razionale sia sorto improvvisamente
dal nulla e che «i filosofi della scuola ionica abbiano aperto la strada che la
scienza, poi, non ha dovuto che seguire1», ma lavori più recenti come quelli
di J. - P. Vernant e M. Détienne sui quali ci appoggiamo, hanno mostrato
la sua origine mitica e rituale; essa non si è liberata che progressivamente
dalla magia e dalla religione. La prima scienza greca s’interroga sulle ori-
gini del mondo e risponde allo stesso tipo di domanda: Come si è potuto
formare il nostro universo a partire dal chaos? I primi tentativi di risposta
dei filosofi milesi traspongono su un piano astratto le spiegazioni del mondo
che proponevano le mitologie antiche. La struttura delle loro descrizioni del-
l’universo corrisponde ancora a quella dei miti: dopo uno stato indistinto e
di confusione dove tutte le cose sono mescolate, emergono le differenziazioni
in coppie di qualità opposte: caldo e freddo, secco e umido, che poi intera-
giscono, risultando ciascuno provvisoriamente e alternativamente vincitore e
vinto.

Talete (fl.2 597), il fondatore della scuola ionica, crea una teoria co-
smologica che spiega il divenire dell’Universo a partire da una sola sostanza

1 L’aurora della filosofia greca, Brunet. [[Si vedano anche: Enriques F., Mazziotti M.,
Le dottrine di Democrito d’Abdera. Testi e commenti - Bologna, Zanichelli, 1948; Rovelli
C., Che cos’è la scienza: la rivoluzione di Anassimandro, Mondadori, Milano, 2011.]]

2 L’abbreviazione fl., dal latino «floruit», è usata in editoria come indicazione temporale
approssimata, riferita a biografie e cronologie di personaggi.
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primordiale, l’acqua, suscettibile di trasformarsi in tutte le altre. Per conden-
sazione, l’acqua forma i corpi solidi; per evaporazione l’aria e ciò che genera
il fuoco. Ma l’acqua non è solo elemento costitutivo, è anche supporto: la
nostra terra si appoggia sulla sua massa infinita che l’inviluppa da tutte le
parti.

Per Anassimene (fl. 546), l’elemento primario è l’aria, onnipresente, meno
materiale che l’acqua, più astratto, indifferente alla forma. La rarefazione
e la condensazione dell’aria produce gli altri elementi e questi processi di
trasformazione spiegano la storia della creazione del mondo.

Per Anassimandro (610 – 547), altro allievo di Talete, il principio delle
cose non è più un elemento materiale, ma è l’απειρoν (apeiron), l’indeter-
minato, l’illimitato, pensato come contenitore di tutti i corpi; tutti i corpi
si trovano fusi insieme ed è dall’organizzazione di questo chaos infinito che
nascono i mondi.

In tutte queste concezioni permane il nucleo mitico. Vernant ci vede
anche il riflesso delle condizioni sociali della città, che subiscono una profonda
mutazione nel corso del sesto secolo. Due secoli prima erano comandate dai
grandi proprietari fondiari e la vita quotidiana del popolino era molto difficile.
È intorno al 600 a. C., dopo una acuta lotta tra gli aristocratici e gli artigiani
che si completa il cambiamento e che l’insieme dei cittadini (Desmos) accede
alla libertà e al potere.

Uno dei tratti caratteristici della società greca, anche arcaica, è l’agone,
la rivalità, il combattimento, di cui i giochi olimpici costituiscono una forma
pacifica. L’uomo greco ama suscitare situazioni conflittuali e opporsi a forze
concorrenti; cerca un avversario che gli permetta di affermare e consolidare
le sue opinioni. Al fine di prevalere sull’altro, è capace di difendere posizioni
estreme. Si riconosce questo stesso spirito nella predilezione dei greci per
i giochi oratori e nella loro abilità di perfezionare le tecniche retoriche. La
civilizzazione greca classica è una «civilizzazione della parola», nella quale i
sistemi di spiegazione del mondo, non possono più esprimersi nel linguaggio
dei miti, ma devono presentarsi nella forma di problemi da sottoporre alla
discussione e suscettibili di risposte affermative o negative. Il ragionamento
per alternative o per coppie dei primi pensatori greci ne è testimonianza.

La cosmologia ionica, nella forma matura che acquista presso Anassi-
mandro, che descrive la terra coperta di acque scure e fredde, che galleggia
al centro della sfera celeste in fiamme, è simile anche al modello politico, che
presiede all’organizzazione per la città di uno spazio omogeneo attorno ad un
centro privilegiato, l’agorà, la piazza pubblica dove si tengono le assemblee
del popolo.

Il passaggio progressivo dal mito alla scienza rende dunque conto della
mentalità del popolo greco, dello spirito dell’agôn e riflette l’organizzazione
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socio-politica che si mette in opera nelle città. L’avvento del pensiero astrat-
to corrisponde, sul piano politico, alla messa in atto del principio di libertà
e sovranità del popolo, e, sul piano sociale, a un periodo di profondi rivolgi-
menti. Una cerchia di intellettuali – medici, retori e philosophoi (amanti di
saggezza, nei quali si possono vedere i veri specialisti del sapere) – si affer-
ma. Il sapere acquisito non è tuttavia la proprietà esclusiva di questa solo
cerchia ma, attraverso il dibattito pubblico, diviene il bene comune di tutti i
cittadini.

Oggetto di discussione, le proposizioni matematiche non sono più dei
semplici enunciati che traducono dei fatti empirici ma necessitano d’ora in
poi di una dimostrazione che conduca, da una o da più proposizioni, dette
premesse, a una conclusione necessaria.

1.1.1 RIQUADRO Tabella cronologica delle scuole matematiche
greche

v. 640 a.c. – v. 479 a.c. Scuola Ionica a Mileto
Talete (v. 640 a.c. – v. 546 a.c.)
Anassimandro (v. 610 a.c. – v. 547 a.c.)
Anassimene (v. 550 a.c. –480 a.c.)

v. 585 a.c. – v. 400 a.c. Scuola pitagorica
Pitagora
Filolao (V sec. a.c.)
Archita (428 a.c. – 347 a.c.)

V sec a.c. Scuola eleatica
Guerre persiane Senofane di Colofone
(480 a.c.) Parmenide (fondatore)

Zenone (discepolo, n. v. 495 – 480 a.c.)

Secolo di Pericle I sofisti
(450 a.c.) Anassagora di Clazomene (500 – 480 a.c.)

Ippia di Elide (n. v. 460 a.c.)
Ippocrate di Chio (m. v 430 a.c.)

Guerra del Peloponneso Socrate (469 – 399 a.c.)

V e IV sec. a.c. Gli atomisti
Democrito di Abdera (460 – 370 a.c.)
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388 a.c. – 529 d.c. Accademia di Platone (427 – 347 a.c.)
Menecmo (350 a.c.)
Aristeo (2a metà del IV sec. a.c.)

v. 408 a.c. – v. 355 a.c. Eudosso e la sua scuola

344 a.c. Scuola peripatetica o Liceo
Aristotele (284 – 322 a.c.)

315 – 255 a.c. Euclide

v. 262 a.c. Apollonio

323 a.c. – 640 d.c. Scuola di Alessandria
Archimede (287 – 212 a.c.)
Eratostene (n. 284 a.c.)
Zenodoro, Ipsicle (II sec. d.c.)
Erone, Nicomede, Diocle
Tolomeo Diofanto
Pappo (fine III sec. d.c.)
Teone e Ipazia
Proclo (V sec. d.c.)
Eutocio (tra V e VI sec.)

1.2 La matematica ionica: Talete

Il primo rappresentante di questa nuova forma di razionalità in matemati-
ca è Talete, uomo di stato, commerciante, ingegnere, astronomo, filosofo e
matematico. Grande viaggiatore, apprende gli elementi dell’algebra e della
geometria dagli egiziani e dai babilonesi.

In geometria si attribuiscono a Talete numerose proposizioni, tra cui:

Ogni diametro divide un cerchio in due parti uguali. Lo storico delle
matematiche greche T. L. Heath pensa che, lungi dall’averla dimostrata,
Talete abbia solo enunciato quella proprietà, che ha potuto essergli stata
suggerita dai cerchi divisi in settori uguali (cf. figura 1) che si possono trovare
sui monumenti egizi.
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Fig. 1

In un triangolo isoscele, gli angoli opposti ai lati uguali sono congruenti.
Secondo Heath, Talete non concepiva gli angoli come grandezze, ma come
figure eventi una certa forma. Le forme degli angoli di cui sopra sarebbero
«simili».

Talete avrebbe anche indicato come misurare la distanza di una nave
dalla riva, e il suo procedimento, per quanto ne sappiamo, si baserebbe sul-
l’uguaglianza di due triangoli aventi un lato uguale adiacente e due angoli
rispettivamente uguali3.

Infine, a lui si attribuisce il teorema che afferma che «l’angolo inscritto
in un semi-cerchio è un angolo retto».

La precarietà delle testimonianze storiche non ci permette tuttavia di
valutare il reale contributo del fondatore della geometria greca.

Le matematiche greche dell’epoca ellenica si sono sviluppate in diverse
scuole, che si sono succedute profittando ciascuna delle acquisizioni delle
precedenti. Così la scuola ionica va a poco a poco a perdere la sua importanza
fino ad essere alla fine soppiantata da quella pitagorica.

1.3 La concezione aritmetica della scuola di Pitagora

Pitagora, nato nell’isola di Samo, al largo di Mileto, nella prima metà del VI
secolo, era allievo di Talete e del suo discepolo Anassimandro. Dopo un lun-
go viaggio, che l’aveva condotto in Egitto e a Babilonia, si ferma a Crotone,
colonia greca dell’Italia del sud lacerata allora da incessanti lotte politiche
ed economiche che opponevano il popolo all’aristocrazia. Pitagora fonda una

3 Proclo sostiene che Talete risolse questo problema usando il secondo criterio di ugua-
glianza dei triangoli. Si può immaginare che il suo metodo consistesse nel conoscere la
distanza tra due punti A e B a terra, dai quali fosse possibile misurare gli angoli NAB
e NBC, dove N indica la nave. Si costruisce allora un triangolo simile A′N ′B′ su un
foglio, sul quale si misura il segmento N ′P ′ corrispondente alla distanza della nave dal
porto. La lunghezza NP della distanza reale si ottiene quindi per similitudine. Cfr. anche
http://www.mat.uniroma2.it/LMM/BCD/SSIS/Linear/Cap2/Cap2.html. (NdT)
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setta religiosa, filosofica e scientifica, con forte valenza politica. I pitagorici
pretendono di battersi contro il rilassamento dei costumi dovuto all’opulenza
nella quale vivono gli aristocratici e preconizzano un genere di vita austera
che esalta la padronanza di sè, il coraggio e la disciplina collettiva. Vivendo
in comunità, gli adepti di Pitagora praticano riti segreti e si riuniscono per
studiare la filosofia e le scienze, condividendo i loro beni materiali e met-
tendo in comune le loro scoperte scientifiche. I lavori attribuiti a Pitagora
non si riferiscono quindi unicamente al leggendario fondatore della setta, ma
genericamente alla sua scuola, attiva tra il 585 e il 400 a. C.

La distruzione della confraternita di Crotone in seguito a un sollevamento
popolare mette fine alle attività politiche della setta, ma non alle sue attività
scientifiche che proseguono, anche se disperse, per altri due secoli.

La concezione cosmologica di Pitagora abbandona l’idea monista di una
sostanza primordiale che genera l’Universo. La sua concezione dualista, vede
nella tensione tra principi opposti, limitato - illimitato, pari - dispari, uno
- molteplice, dritto - curvo, quadrato - oblungo, l’origine di tutto il dive-
nire. Disinteressandosi degli elementi materiali che possono rendere conto
della genesi delle diverse componenti dell’Universo, Pitagora, partecipe della
profonda corrente religiosa che attraversava allora la Grecia, cerca piuttosto
una spiegazione globale che simbolizzi la totalità del cosmo. La troverà nei
numeri, come esprime nel motto: Tutte le cose sono numeri (cfr. 1.3.1).

I pitagorici, secondo Aristotele, considerano i numeri come gli elementi
costitutivi della materia.4 Identificano i numeri a insieme di punti in confi-
gurazioni geometriche, come i punti disegnati sulla sabbia o i ciottoli disposti
per terra o ancora, come le stelle che disegnano una costellazione. L. Brun-
schvicg, alla ricerca di una spiegazione di questa concezione, vede, nelle due
caratteristiche delle costellazioni celesti – il numero degli astri che le costitui-
scono e le figure geometriche che disegnano nel cielo – una possibile origine
e riassume così il pensiero dei pitagorici: come le costellazioni hanno un
numero che gli è proprio, tutte le cose conosciute hanno un numero.

4 Oggi l’idea ci può sembrare primitiva, ma è la prima volta che si sviluppa l’idea che sia
possibile creare un modello matematico della realtà. Quello che conta non sono i numeri
in sé ma l’analogia che si ipotizza tra le relazioni tra numeri e le relazioni tra i costituenti
elementari della realtà fisica. Si tratta di un modello in cui numeri e operazioni possono
utilmente descrivere oggetti e interazioni. I modelli matematici delle della fisica teorica
contemporanea sulle interazioni tra particelle fondamentali non è sostanzialmente diversa.
Invece dei numeri si considerano gruppi di simmetria e loro rappresentazioni e invece
della aritmetica, l’algebra delle rappresentazioni. Si pensi anche alla modellizzazione della
realtà con il calcolatore. Ogni oggetto digitale è un numero; il processore è in grado solo di
compiere semplici operazioni aritmetiche. Quindi, qualsiasi simulazione digitale, qualsiasi
realtà virtuale, non è altro che un’interazione tra numeri. (NdT)
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Questa scuola è all’origine dell’aritmetica greca, che si limita allo studio
dei numeri interi. Ogni numero intero viene considerato come una collezione
discreta di unità. Questa aritmetica è geometrica: i pitagorici classificano i
numeri secondo le disposizioni geometriche di un’unità in numeri triangolari,
quadrati, pentagonali, ecc. (cfr. 1.3.2). È un’aritmetica visuale: numerose
proprietà dei numeri poligonali sono direttamente visibili nelle configurazioni
geometriche che li raffigurano. Ecco come si vede, per esempio, che tutti i
numeri quadrati sono somma di due numeri triangolari.

L’accrescimento dei numeri quadrati è gnomonico, vale a dire si può passa-
re da un numero quadratico al successivo aggiungendo uno gnomone, cioè
una squadra. Lo gnomone è una figura che, aggiunta a un’altra figura
rettangolare, la fa crescere senza modificarne la forma.

I pitagorici considerano altri numeri piani e altri numeri solidi, i numeri
poliedrali (tetraedrali, pentaedrali, ecc.). Scoprirono anche i numeri amicali,
– due numeri sono amicali se ognuno è la somma dei divisori propri dell’altro,
5 – e i numeri perfetti, vale a dire i numeri che sono uguali alla somma dei
loro divisori propri.6

Ignoriamo se diedero una dimostrazione del teorema di Pitagora, – il
quadrato dell’ipotenusa è uguale alla somma dei quadrati dei due altri lati, –
ma è probabile che non lo fecero, benché fossero coscienti della necessità di
una dimostrazione.7

5 Si intende quindi escludere dai divisori il numero stesso, ma non il numero uno. Una
coppia di numeri amicali (o amici) è costituita da 220 e 284. I divisori propri del primo
sono 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55 e 110, la cui somma è uguale a 284. I divisori propri
del secondo sono 1, 2, 4, 71, 142, la cui somma è uguale a 220. (NdT)

6 Un numero perfetto è quindi un numero amico di sé stesso, come ad esempio il numero
28. (NdT)

7 Poiché ai pitagorici si deve la prima forma della teoria delle proporzioni, è possibile
che conoscessero la dimostrazione contenuta nel Libro X degli Elementi (Lemma 33), che
però, in mancanza di una teoria delle proporzioni valida per coppie qualsiasi di segmenti
e non solo per coppie commensurabili, risulta incompleta. La dimostrazione, utilizzando
il linguaggio moderno, è la seguente. Per la similitudine dei triangoli ABC e ACH,
AC : AH = AB : AC, da cui AC2 = AB · AH. Per la similitudine dei triangoli ABC e
ABH, BC : BH = AB : BC, da cui BC2 = AB ·BH.



1 Un momento di razionalità 10

Oltre ai numeri interi, i pitagorici studiarono i rapporti dei numeri interi
e crearono una teoria delle proporzioni. Tra quelle hanno soprattutto man-
tenuto le più belle, in particolare la proporzione musicale: p

a
= h

q
, dove p e

q sono due numeri, dove a è la loro media aritmetica p+q
2

e h la loro media
armonica 2pq

p+q
.

La musica era tenuta in grande considerazione. Le conoscenze musicali
facevano parte del dominio della matematica e, più particolarmente, della
teoria dei numeri. I suoni armoniosi, secondo Pitagora, sono prodotti da
rapporti espressi da numeri interi, e più il rapporto è semplice (vale a dire,
più il suo valere numerico è piccolo), più il suono è bello.

La scoperta degli irrazionali, generalmente attribuita ai pitagorici, si è ef-
fettuata attraverso la costatazione che certi rapporti non si possono esprimere
con numeri interi. Questa scoperta sanziona il fallimento dell’adeguatezza del
modello pitagorico del mondo sensibile, basata sui numeri interi e provoca
una prima crisi nella storia della matematica8.

1.3.1 RIQUADRO: la mistica dei numeri nella scuola di Pitagora

Per la mistica pitagorica, la società dei numeri si compone della monade,
il numero uno, origine del principio di identità, della diade, o numero due,
primo numero pari e femminile, origine del principio di non - contraddizio-
ne, dell’opposizione tra il sè e l’altro, della triade, primo numero dispari e
maschile, etc. e della decade,9 che rappresenta la somma dei punti contenuti
nella Tetraktys

Sommando le uguaglianze che abbiamo ottenuto, ot.eniamo che AC2+BC2 = AB ·(AH+
HB) = AB2-

8 Cfr. Daham-Dalmedico, Peiffer, cap V [[e la lettura ??]].
9 Il numero 10 contiene l’intero universo, nel senso che è dato dalla somma 1+2+3+4

dove, geometricamente, l’1 rappresenta il punto, 2 la retta, 3 il piano e 4 lo spazio. (NdT)
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che fu un simbolo esoterico per i membri della confraternita pitagorica. Alla
Tetraktys avrebbero dedicato la seguente preghiera

«Benedici noi, o numero divino, tu da cui derivano gli dei e
gli uomini. O santa, santa Tetraktys, tu che contieni la radice,
la sorgente dell’eterno flusso della creazione. Il numero divino
inizia coll’unità pura e profonda, e raggiunge il quattro sacro; poi
produce la matrice di tutto, quella che tutto comprende, che tutto
collega; il primo nato, quello che giammai devia, che non affatica,
il sacro dieci, che ha in sé la chiave di tutte le cose.»

1.3.2 RIQUADRO: i numeri figurati
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I numeri pentagonali

Questi numeri sono ottenuti sommando i termini di una progressione
aritmetica dove il primo termine vale 1. La ragione di questa progressione è
1 per i triangoli, 2 per i quadrati, 3 per i pentagoni, ecc.10

10 La formula per i numeri triangolari è T (n) =
∑n

k=1 k = n(n−1)
2 ; quella per i

numeri quadrati è Q(n) =
∑n

k=1(2k − 1) = n2; quella per i numeri pentagonali è
P (n) =

∑n
k=1(3k − 2) = n(3n−1)

2 .
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1.4 La reazione: gli eleati

L’influenza della scuola di Elea11 (quinto secolo a. C.) sulla formazione di un
pensiero scientifico astratto è enorme. Il suo fondatore, Parmenide, fa, per
primo, una distinzione rigorosa tra sensibile e intellegibile e rende inevitabile
il confronto dell’esperienza con le esigenze della ragione. È per questo che
gli eleati si sono opposti alla dottrina pitagorica che associa un numero a
tutte le cose. Se gli oggetti discreti possono essere rappresentati con i numeri
interi, non vale lo stesso per le grandezze continue come lunghezze, aree,
volumi, ecc. che non possono in generale essere interpretate come collezioni
discrete di unità, a meno di concepire un’infinità di elementi piccolissimi che
li compongono. Per reazione a questa concezione, Zenone di Elea, nato tra
il 495 e il 480 a. C.) formula quattro paradossi che illustrano l’impossibile
esistenza di una materia divisibile all’infinito e l’impossibilità del movimento
se lo spazio e il tempo sono composti di parti indivisibili.12

1.5 I sofisti

La vittoria degli ateniesi sui persiani mette fine alle guerre persiane (nel
479 a. C.) e consacra l’egemonia di Atene sulle altre città greche. La città
conosce allora una prodigiosa crescita economica e una fioritura culturale
ineguagliata. La democrazia istaurata nel sesto secolo dai legislatori Solone
e Clistene si consolida nel quinto secolo sotto l’egida di Pericle e stimola le
attività in tutte le discipline umanistiche. Il rafforzamento delle istituzioni
politiche, l’esistenza dell’agorà, la necessità del dibattito pubblico stimolano
il confronto e una messa in comune delle scoperte, delle conoscenze e dei
sistemi di pensiero.

La prima grande scuola filosofica ateniese è quella dei sofisti, insegnanti
professionisti ambulanti che ricevono emolumenti in cambio del loro sapere.
Preparano i cittadini alle sfide dialettiche che si svolgono nelle assemblee del
popolo e li preparano a sostenere un pubblico dibattito. Platone ed Aristo-
tele non vedranno in loro che dei vacui parolai e li criticheranno aspramente.
L’ostilità generale nei confronti dei filosofi, è dovuta probabilmente all’impor-
tanza crescente che i sofisti assumono nella vita pubblica della città. Questo
malcontento sfocerà qualche tempo dopo nel processo e nella condanna a
morte di Socrate, accusato di essere un rappresentante dei sofisti.13

11 La città di Elea era situata nei pressi della moderna Ascea, in provincia di Salerno.
(NdT)

12 Cfr. Lettura ??
13 (In Grecia si afferma un contesto socioeconomico che non si era mai visto nel mondo

antico, che stimola lo sviluppo delle idee di libertà e di democrazia. Attraverso la retorica
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I problemi matematici studiati dai sofisti sono quasi tutti in relazione
con uno dei tre celebri problemi che hanno occupato le menti dei matematici
nel corso dei secoli; la duplicazione del cubo, la trisezione dell’angolo e la
quadratura del cerchio.

Secondo Eutocio14, l’origine del primo è leggendaria: Apollo aveva ordi-
nato, per bocca dell’oracolo di Delo, che si raddoppiasse uno degli altari del
suo santuario. Gli abitanti di Delo si trovano quindi a doversi confrontare
con il problema di determinare lo spigolo x di un cubo il cui volume sia il
doppio di quello di un cubo assegnato di lato a, il che si riduce a risolvere
l’equazione x3 = 2a3, ovvero a trovare la radice cubica di 2.

Nel tentativo di dividere in tre un’angolo assegnato, Ippia di Elide (nato
verso il 460 a. C.), sofista contemporaneo di Socrate, inventa una nuova
curva, la quadratrice, che non è però costruibile con l’uso esclusivo della riga e
del compasso. 15 I geometri greci considerano la retta e il cerchio come figure
fondamentali non affrontano in generale che problemi suscettibili di essere

si afferma l’esigenza di apprendere l’arte di parlare bene per convincere e attraverso la
dialettica quella di sapersi confrontare con le idee degli altri. Lo sviluppo della scienza del
ragionamento (sofisti, Platone, Aristotele) corre in parallelo con quello della matematica
(NdT).

14 Eutocio, (fine del quinto e inizio del sesto secolo), commentatore ellenistico delle opere
della matematica greca classica.

15 Entro il il quadrato ABDC, si trasli uniformemete il segmento DC fino a raggiungere
il segmento AB nel tempo T. Contemporaneamente si ruoti uniformemente il segmento
AD Fino a raggiungere il segmento AB nello stesso tempo T. Ad ogni istante compreso
tra 0 e T l’intersezione del segmento traslato e quello ruotato traccia la curva. In figura
sono riportati tre punti G, U e T della trisettrice di Ippia. Si noti che il punto J non
viene identificato dalla costruzione precedente, ma ma solo per estensione continua dei
punti della circa al tempo T. La trisettrice di Ippia venne utilizzata successivamente da
Dinostrato per risolvere il problema, anch’esso non risolubile con riga e compasso, della
quadratura del cerchio, che il matematico greco ottiene utilizzando il segmento AJ ed
osservando che il rapporto tra AJ e AB vale (in termini moderni) 2/π. (NdT)
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risoluti con riga e compasso.16 I tre problemi classici citati sfuggono a questa
restrizione, ed è per questo che hanno resistito così a lungo a tutti i tentativi
di risoluzione, al punto che “quadratura del cerchio” è divenuto sinonimo
di “impossibilità”. Si tratta di costruire con riga e compasso un quadrato
della stessa area di un cerchio assegnato. Detto a il lato del quadrato e d il
diametro del cerchio, si ha che a2

d2
= π

4
e la quadratura del cerchio equivale

alla ricerca del valore di π.17

Trisettrice di Ippia

16 Meno di quanto si creda comunemente. Archimede non esita, per esempio, a con-
siderare un triangolo rettangolo avente un cateto di lunghezza uguale a quella di una
circonferenza assegnata, quindi non costruibile con riga e compasso, nella suo opera sulla
misura del cerchio. (NdT)

17 Le curve considerate nella risoluzione dei tre problemi classici dell’antichità sono mol-
teplici. Ne indichiamo alcune: per la duplicazione del cubo, la cissoide di Diocle e la
concoide di Nicomede; per la trisezione dell’angolo la trisettrice di Ippia, la spirale di Ar-
chimede e la trisettrice di Mac Laurin; per la quadratura del cerchio, la quadratrice di
Ippia e la spirale di Archimede, che abbiamo già incontrato nel problema della trisezione.
Rinviamo a http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Curves/Curves.html per maggio-
ri dettagli. Sui problemi classici, oltre agli articoli Doubling the cube, Squaring the
circle e Trisecting an angle, reperibili all’indirizzo web http://www-history.mcs.
st-and.ac.uk/Indexes/Greeks.html, indichiamo le seguenti voci dell’Enciclopedia Ita-
liana dell’Istituto Treccani, anch’esse disponibili online: Trisezione (Campedelli), Cubo
(Maroni), Cerchio (Enriques).
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Quadratura di un rettangolo (NdT)

Gli egiziani e i babilonesi ammettevano la proporzionalità del lato e del
diametro e calcolavano valori già abbastanza precisi di π:

(
16
9

)2 e 3 + 1
8

rispettivamente. I greci non si accontentano di trovare i valori approssimati di
π, benché Archimede fornisca un metodo che consiste di approssimare π con
un inscatolamento sempre più fitto di poligoni regolari circoscritti o inscritti,
ma senza arrivare alla costruzione del quadrato equivalente. Fino al XVII
secolo il metodo di Archimede servì da modello per il calcolo approssimato di
π. Dopo che i matematici del XVI secolo come Stifel o Maurolico espressero
i dubbi sulla possibilità della quadratura del cerchio, James Gregory (1667)
cercò di dimostrare che π è un numero trascendente. Nel 1761, Lambert
dimostrò che π è irrazionale e, nel 1882, Lindemann stabilì la trascendenza
di π.18

1.6 L’accademia platonica

Platone (427-347 a.C.), prossimo a Socrate, vive al momento della decadenza
ateniese. Atene è indebolita dalla guerra del Peloponneso e dalle numerose
altre guerre che mettono le città greche l’una contro l’altra. La sua autonomia
è minacciata – dal re Filippo di Macedonia – e la democrazia è in crisi.
Platone vuole salvare Atene insegnandole la filosofia e la virtù; fonda verso
il 377 a. C. una scuola filosofica, l’Accademia. che per un secolo dominerà
tutta la vita intellettuale della città. Perdurerà sino al 529, data della sua
chiusura per volere dell’imperatore cristiano Giustiniano, che giudica le sue
idee pagane intollerabili.

Spazio consacrato allo studio e alla ricerca filosofica e scientifica, l’Ac-
cademia era sprattutto organizzata in funzione dell’insegnamento, ma com-

18 Le dimostrazioni dell’impossibilità della duplicazione del cubo e della trisezione del-
l’angolo con riga e compasso furono pubblicate da Pierre Wantzel nel 1837 sul Journal de
Liouville. Gauss, che già possedeva tutti i metodi necessari per le dimostrazioni, aveva
affermato tali impossibilità senza però dimostrarle.
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prendeva anche luoghi di abitazione e di passeggio. Senza essere lui stesso un
matematico, Platone accorda alla matematica un posto importante nel suo
sistema educativo e incoraggia vivamente il suo studio; la sua opera contiene
alcuni brani matematici sulla teoria dei numeri, la stereometria e le figure co-
smiche (cfr. riquadro 1.6.1) ma la sua importanza per la matematica risiede
altrove.

È all’epoca e nella cerchia di Platone che appaiono i primi elementi di
geometria. I loro autori arricchiscono il patrimonio delle verità matematiche
conosciute e cominciano a mettere in rilievo l’ordine gerarchico in un sistema
di presentazione. I principali risultati del IV secolo, in particolare sulle sezioni
coniche, sono comunque attribuiti ai discepoli di Platone.

Platone si interroga sulla natura e sulla struttura della matematica. I
platonici sono i primi ad essere pienamente consci del carattere astratto degli
oggetti matematici. Egli distingue tra il mondo reale e il mondo delle Idee.
Mentre gli oggetti sensibili sono soggetti a cambiamenti e non possono essere
percepiti che soggettivamente, i loro modelli sono immutabili, permanenti e
universali. È evidentemente nel mondo delle idee che i filosofi dell’Accademia
cercano la conoscenza vera, perché vogliono conoscere ciò che è eterno e non
ciò che, in un dato momento, nasce e muore. Sono le proprietà del cerchio
ideale che gli interessa e non già la natura sfuggente dei cerchi nell’acqua.
Analogamente, la retta tracciata nella sabbia non è che una realizzazione
imperfetta della retta astratta. Quella tracciata imperfettamente suggerirà
la retta ideale, oggetto della conoscenza matematica. Il filosofo – geometra
sarà incapace, per esempio, di contare due oggetti, se non ha già la conoscenza
l’idea di numero e l’essenza del numero 2. Siccome le idee sono eterne, quindi
anteriori a tutte le esperienze, esse sono accessibili intuitivamente come gli
oggetti che vengono contemplati con la mente.

Questa percezione delle matematiche, come distinte dal mondo fisico, ha
delle conseguenze sul piano della dimostrazione: ogni ricorso all’esperienza è
ormai da bandire. I platonici preconizzano l’uso esclusivo del ragionamento
deduttivo, e questa scelta trasforma radicalmente le matematiche.

Gli storici della scienza si sono sovente interrogati sulle ragioni di questa
scelta e hanno suggerito la ricerca, da parte dei filosofi greci, di una verità
eterna e immutabile. Per la loro appartenenza a diverse scuole filosofiche, i
matematici ellenici hanno partecipato a questa ricerca. Ora, contrariamente
ai ragionamenti per analogia e per induzione, che non offrono alcuna certezza
a livello di conclusioni, la deduzione conduce a risultati assolutamente certi
se le premesse sono corrette.

L’importanza accordata alla forma per il pensiero greco ha favorito la
messa in opera dei canoni di rigore ai quali bisogna piegare l’esposizio-
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ne dei risultati, anche se i metodi di indagine differiscono dai metodi di
dimostrazione.19

Gli storici hanno lungamente discusso della scissione che sembra aver se-
parato le matematiche pure, avventura mentale che facilita il passaggio dal
sensibile all’intellegibile e alla verità, e le matematiche applicate, semplice
mezzo di lavoro dei mercanti, degli uomini d’affari e degli artigiani. La classe
degli intellettuali, rivolta interamente verso la speculazione, sembra essere
stata aliena alla pratica, e si comprende allora facilmente la sua preferen-
za per la deduzione, che non fa in alcun momento appello all’esperienza o
all’osservazione.

1.6.1 RIQUADRO: i solidi platonici o figure cosmiche

E si comincerà dalla prima specie, che ha per elemento il triangolo che
ha l’ipotenusa doppia del lato minore. Se si accoppiano due siffatti triangoli
lungo la diagonale, e questo si ripete tre volte, di modo che le diagonali e i
lati piccoli convergano nello stesso punto come centro, questi triangoli, che
sono in numero di sei, danno forma a un solo triangolo, che è equilatero20.

Quattro di questi triangoli equilateri riuniti secondo tre angoli piani for-
mano un solo angolo solido, che viene sùbito dopo il più ottuso degli angoli

19 Si veda il brano di Lakatos che illustra vividamente il metodo della scoperta scientifica.
20 Assemblaggio dei sei triangoli. (NdT)

Perché Platone decide di assemblare 6 di questi triangoli rettangoli per costruire il triangolo
equilatero e non si limita ad esprimerlo come unione delle due metà che sono determinate
da una mediana e che sono simili ai precedenti? La decomposizione considerata da Platone
è legata all’azione del gruppo delle simmetrie: sono infatti le regioni fondamentali (cfr.
Grove L. C., Benson C. T., Finite reflection groups, Springer, cap. 3).
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piani.21 Se si compongono quattro angoli solidi, si ha la prima forma solida,
che ha la proprietà di dividere la sfera in cui è iscritta in parti uguali e con-
gruenti. La seconda specie si compone dei medesimi triangoli. Quando sono
riuniti insieme in otto triangoli equilateri, compongono un angolo solido uni-
co, fatto di quattro angoli piani: ottenuti sei angoli siffatti, il secondo corpo
viene così costruito. La terza è formata da due volte sessanta triangoli ele-
mentari, vale a dire da dodici angoli solidi, dove ognuno è formato da cinque
triangoli piani equilateri, e ha venti facce che sono triangoli equilateri. Dopo
aver generato questi solidi, uno dei triangoli elementari ha esaurito la sua
funzione, e è il triangolo isoscele che genera la natura del quarto corpo. Rag-
grupati per quattro, con i loro angoli retti nel centro, questi triangoli isosceli
formano un unico quadrangolo equilatero22. Sei di questi quadrangoli si con-
nettono, facendo nascere otto angoli solidi, composti ciascuno di tre angoli
piani retti, e la figura ottenuta da questo assemblaggio è il cubo, che ha per
facce sei tetragoni di uguale lato. Resta ancora una quinta combinazione.
Dio se ne giovò per ottenere il disegno dell’universo.

(Platone, Timeo, 54c – 55d)

1.7 Aristotele e il Liceo

Aristotele (384-322 a.C.) l’allievo più famoso di Platone, diviene dopo la
morte del suo maestro il precettore di Alessandro il Grande, Nel 334 a. C.
Aristotele torna ad Atene per creare la sua scuola, che installa nel ginnasio
adiacente al Liceo, tempio di Apollon Lykeios.

Ben informato sulle matematiche del suo tempo, Aristotele, come Plato-
ne, si interessa soprattutto alla loro natura e al loro legame con con il mondo
reale. È però più materialista di Platone, perché, se quest’ultimo relegava
interamente gli oggetti della matematica nel dominio delle idee, Aristotele si

21 Secondo me la traduzione di questa frase, riportata in Dahan Dalmedico - Peif-
fer, non è ben fatta. Ne riporto un’altra, presa da https://www.liberliber.it/
mediateca/libri/p/plato/il_timeo/pdf/platone_il_timeo.pdf: Componendosi poi
insieme quattro equilateri triangoli, sí che ogni unione loro ternaria faccia un angolo solido
il quale tosto segua il piú ottuso angolo piano. (NdT)

22 Assemblaggio dei quattro triangoli. (NdT)



1 Un momento di razionalità 20

limita a estrarne le essenze universali, il numero e la forma geometrica. Le
matematiche studiano queste astrazioni, che si deducono direttamente dalle
proprietà dei corpi fisici, e Aristotele chiarisce le nozioni di base, necessarie
a questo studio. Distingue tra definizioni, assiomi, ipotesi, ecc. e solleva il
problema dell’esistenza degli oggetti definiti (cfr. riquadro 1.7.1). In effetti
la definizione non garantisce necessariamente l’esistenza dell’oggetto in que-
stione. Così si può facilmente definire un poliedro a dieci facce e dimostrarne
delle proprietà senza che tale figura esista. Per Aristotele, l’esistenza di un
oggetto matematico è stabilito solo se arriva a costruirlo.23

Sapere è conoscere per mezzo della dimostrazione. scrive Aristotele. Pos-
sedere il sapere non è più contemplarlo, come per Platone, ma produrre il
discorso in grado di esplicarlo. Questo discorso deve obbedire a certe re-
gole che Aristotele mette in chiaro, divenendo così il fondatore della logica.
Ordinando e sistematizzando il sapere, Aristotele è anche all’origine della
separazione della scienza in discipline distinte.

Nella fisica Aristotele riflette sull’infinito. In assenza di un concetto ben
determinato, si sforza di elaborare una concezione che permetta di rende-
re conto dei risultati che ottengono i matematici iterando l’addizione o la
divisione. Gli interi positivi sono in potenza secondo l’addizione, perché ag-
giungendo uno a un numero si ottiene un nuovo numero e è possibile iterare
indefinitamente tale operazione. Una grandezza geometrica, linea, superficie
o solido, è infinita in potenza secondo la divisione. Il tempo ha la stessa
proprietà. Ma i «punti» e gli «istanti» non costituiscono gli elementi ultimi
che costituiscono la linea o il tempo, come era stato presso i pitagorici. Il
punto è pensato indivisibile, e dunque un insieme di punti non potrà mai
formare una linea continua e divisibile. Come i numeri i punti sono quantità
discrete, distinte dalle grandezze continue della geometria.

1.7.1 RIQUADRO. Aristotele. Definizioni e elementi della
dimostrazione

— Ogni dottrina e ogni apprendimento, che siano fondati sul pensiero discor-
sivo, si sviluppano da una conoscenza preesistente. 71 a, 1.
— D’altro canto la necessità di una conoscenza anteriore si presenta secondo
due aspetti. In realtà, a proposito di taluni oggetti, è necessario presupporre
che siano, riguardo ad altri, bisogna comprendere quali sia il significato del-
l’espressione che li indica, e rispetto ad altri ancora, occorrono entrambe le
cose. 71 a, 11.

23 Kroneker e altri matematici moderni condivisero questa posizione di Aristotele, am-
mettendo però una idea di costruibilità più ampia di quella del filosofo dello Stagirita.
(NdT)
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— Orbene, tra i princìpi sillogistici immediati, chiamo tesi quello che non
può venir dimostrato, né d’altro canto deve essere necessariamente posseduto
da chi vuol apprendere qualcosa; chiamo invece assioma quel principio che
dev’essere necessariamente posseduto da chi vuole apprendere chechessia:
sussistono infatti taluni principi cosiffatti, ed è soprattutto riguardo a tali
casi che siamo soliti adoperare appunto il suddetto nome. 72 a, 14-18.
— Tra le tesi, poi, quella che stabilisce una qualsiasi delle due parti della
contraddizione – con ciò intendo l’espressione, ad esempio: qualcosa è, op-
pure: qualcosa non è – risulta un’ipotesi, mentre quella che prescinde da ciò
è un’espressione definitoria. 72 a, 19-20.

(Analitici secondi, Libro I24)

1.8 Gli elementi di Euclide

Nata all’epoca di Talete, la scienza astratta, prossima nelle sue origini al mito,
fiorisce parallelamente al sorgere delle città greche. Esse si costituiscono in
piena autonomia, indipendentemente dalla filosofia e dalla religione, [fino al]
III secolo a. C. che è un secolo di crisi per la città. La matematica greca si
distingue soprattutto per il suo carattere dimostrativo e deduttivo, forgiato
soprattutto nel fuoco delle discussioni, e gli Elementi di geometria di Euclide
sono l’opera che meglio risponde a questa doppia esigenza. Per il rigore della
cornice logica per la scelta giudiziosa delle «nozioni prime» che le servono
da fondamento e per la chiarezza delle dimostrazioni quest’opra costituisce
l’apogèo della creazione matematica della Grecia classica.

Proclo afferma, nel V sec. d.C. che nel mettere insieme gli Elementi Eu-
clide «ha coordinato molto di Eudosso, perfezionato molto di Teeteto e che
ha trattato con dimostrazioni irrefutabili quello che i suoi predecessori ave-
vano mostrato in modo [impreciso]». Euclide visse nel III secolo a. C. ad
Alessandria insegnò la geometria. Il testo degli Elementi che abbiamo oggi
a disposizione grazie ai lavori di J. L. Heiberg, T. L.Heath, P. Tannery e
altri storici della matematica, sembra molto fedele all’originale. Sappiano
che i libri XIV e XV sono aggiunte posteriori. Ignoriamo se i primi tredici
siano l’opera di un solo uomo oppure di una scuola raggruppata intorno ad
Euclide. La citazione di Proclo sembra suggerire che gli Elementi risultino
dalla raccolta e dalla messa in ordine di lavori anteriori, ma ne differisce
radicalmente per la sua esposizione sistematica, che deduce proposizioni via
via più complicate da poche definizioni, assiomi e postulati, ammessi senza
dimostrazioni. Da più di duemila anni gli Elementi di Euclide sono stati con-

24 Traduzione di Giorgio Colli.
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siderati come un modello di rigore e hanno esercitato un’influenza durevole
sullo sviluppo della matematica.

1.8.1 Le fondamenta dell’edificio

I primi quattro libri degli Elementi sono consacrati alla geometria piana e
studiano le proprietà fondamentali delle figure rettilinee e dei cerchi. Negli
Elementi Euclide non affronta che problemi le cui soluzioni si costruiscono
con l’ausilio della riga e del compasso, realizzazioni materiali della retta e del
cerchio.

Il Libro I è preceduto dalla definizione dei concetti utilizzati nel seguito.
[Questi specificano] un contenuto intuitivo perché sono definiti nei termini di
realtà fisica. «Il punto è ciò che non ha parti» (Definizione 1). «Una linea è
lunghezza senza larghezza» (Definizione 2). «Una linea retta è quella che sta
ugualmente messa tra i suoi punti» (Definizione 4). «Una superficie è ciò
che ha solo lunghezza e larghezza» (Definizione 5), e così di seguito. Queste
definizione sono seguite da cinque [richieste] (o postulati):

Si richiede:

1. di poter condurre una linea retta da qualsiasi punto a ogni altro punto;

2. di poter prolungare [ogni] retta per dritto con continuità;

3. di descrivere un cerchio con qualsiasi centro e distanza (= raggio);

4. che tutti gli angoli retti siano uguali tra loro;

5. che qualora una retta incidente su [altre] due rette formi gli angoli
interni dalla stessa parte [complessivamente] minori di due angoli retti,
le due rette, prolungate all’infinito, si incontrano dalla parte in cui ci
sono gli angoli minori di due retti. ([7])

I primi tre postulati assicurano l’esistenza della retta e del cerchio. Il quinto,
detto postulato delle parallele, è il più celebre. La sua forma, relativamente
complicata, ha sempre intrigato i matematici, che hanno tentato di dedurlo
dai primi quattro, o di farne a meno, fino a che non è apparso chiaro nel XIX
secolo che è possibile costruire altre geometrie non euclidee e che i cinque
postulati avevano ben ragion d’essere.

Euclide enuncia successivamente le nozioni comuni, o assiomi, che, con-
trariamente ai postulati, validi solamente nella geometria, si applicano con
maggiore generalità a tutte le scienze. Gli assiomi sono delle [proprietà evi-
denti], che sono, secondo Aristotele «indispensabili da conoscere per imparare
qualcosa» (cfr. riquadro 1 1.7.1). Il postulato non è che un principio che il
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geometra «domanda» al suo interlocutore di accettare, ma che non è né «evi-
dente» né «assiomatico» e che potrà essere «[negato]» senza contraddizione.
Euclide sposa probabilmente il punto di vista aristotelico che interpreta i
postulati come delle semplici «ipotesi» che saranno confermate se le conse-
guenze che se ne deducono sono adattate alla realtà. Se i matematici del XX
secolo non hanno mancato di vedere una prima manifestazione del metodo
assiomatico, la posizione dei successori di Euclide è meno [sfumata]: fino al
XIX secolo, i geometri [vedevano] nei postulati della geometria euclidea delle
verità inconfutabili adattate alla descrizione del mondo sensibile.

Una volta poste le definizioni, i postulati e gli assiomi, Euclide dimostra,
nel Libro I, le proprietà elementari dei triangoli, tra cui i casi di uguaglianza,25

due triangoli essendo uguali quando possono coincidere per [un movimento
rigido]. Sono descritte alcune costruzioni geometriche come la bisettrice di
un angolo, il punto medio di un segmento e la perpendicolare a una retta.

Il Libro I comprende anche la teoria delle parallele (cfr. [4], cap. 4)
e il calcolo delle aree di alcune figure piane (triangoli, parallelogrammi e
quadrati). La nozione di area è una nozione fondamentale della geometria
greca. Si confrontano le aree delle figure rettilinee attraverso la nozione di
figure equivalenti, cioè figure che hanno la stessa area senza essere uguali.

Il libro II pone i fondamenti di ciò che si chiama l’algebra geometrica,
che risale alla scuola pitagorica. Tutte le quantità vi sono rappresentate
geometricamente e le operazioni sui numeri sono effettuate geometricamente.
I segmenti sostituiscono i numeri. Il prodotto di due numeri a · b non è altro
allora che l’area del rettangolo di lati a e b. Il prodotto di tre numeri è
un volume. Si sommano due numeri giustapponendo due segmenti che li
rappresentano, si divide un prodotto ab per un numero c costruendo con
l’aiuto dell’«applicazione delle aree» il rettangolo di lato c e area ab.26

Questo stesso metodo permetterà di risolvere geometricamente le equazio-
ni quadratiche, come si vedrà più avanti (parlando del libro VI, che fornisce

25 La nozione di uguaglianza (o congruenza) è fondamentale e può essere espressa senza
riferimento alla nozione di movimento rigido. Per i segmenti il criterio di congruenza si
divide in due parti. Se due segmenti hanno un estremo in comune la loro congruenza è
stabilita se gli altri estremi stanno sulla stessa circonferenza centrata nell’origine. Se invece
i due segmenti non hanno estremi comuni, si usa la proposizione 2 del libro I per ricondursi
al caso precedente. Per gli angoli, il teso euclideo è più confuso. È possibile utilizzare il
terzo criterio di congruenza dei triangoli (Libro I, Proposizione 8) per ricondursi al caso dei
segmenti. Il caso della congruenza di angoli piatti non si può ricondurre al terzo criterio e
quindi va assiomatizzato (assioma 4). Il primo e il terzo criterio di congruenza dei triangoli
viene dimostrato da Euclide utilizzando la nozione di movimento rigido. Questo ha fatto
sospettare ad alcuni ([?], ma vedi anche [?]) che in origine, almeno il primo criterio, da
cui si può dedurre successivamente il terzo, fosse un postulato e non una proposizione.

26 Cfr. Lettura ??
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i teoremi generali alla base di questa tecnica).
Il libro III è interamente consacrato alla geometria del cerchio (cfr. [4],

cap. 4) e il libro IV studia l’iscrizione e la circoscrizione dei poligoni regolari
nel cerchio27.

1.8.2 La teoria delle proporzioni del Libro V

Se i quattro primi libri sono elementari, il Libro V è di un livello nettamente
superiore e la teoria dei rapporti che vi è esposta è molto sottile. Viene
attribuita [solitamente] a Eudosso di Cnido (ca. 400-355 a.C.) direttore di
una scuola a Cizico che rivaleggiava con l’Accademia di Platone, ma il fatto
non è ben stabilito.

La nozione di rapporto si presenta intuitivamente quando si confrontano
due grandezze, vale a dire quando si vuole misurarle. Anche i pitagorici
avevano in precedenza elaborato una teoria dei rapporti, che si applicava però
esclusivamente alle grandezze commensurabili, vale a dire alle grandezze dove
il rapporto si esprime attraverso numeri interi: i pitagorici interpretavano le
grandezze geometriche come collezioni discrete di unità. Non si possono
allora confrontare due grandezze se non quando abbiano una unità di misura
comune., in maniera che ognuna di esse sia un multiplo intero dell’unità
comune. Se, per esempio, la lunghezza di un segmento comprende m unità,
quella di una seconda n unità. le due lunghezze saranno nel rapporto m : n.
Ora, volendo confrontare la diagonale di un quadrato al lato, i pitagorici
constatarono con angoscia che quelle due grandezze non potevano avere una
misura comune. Quella che era una realtà sensibile appena ci si metteva
dal punto di vista della geometria diventava inesistente, quando si cercava
di esprimerla con numeri interi. Questi segmenti incommensurabili privi di
esistenza aritmetica si sottraevano alla teoria pitagorica dei rapporti. La
teoria delle proporzioni elaborata nel libro V si applica sia alle grandezze
commensurabili che a quelle incommensurabili.

27 Non tutti i poligoni regolari sono costruibili con riga e compasso. Come dimostrerà
Gauss, un poligono regolare con n lati è costruibile con riga e compasso se è solo se
n = 2tp1 · · · pl, dove t è un intero non negativo qualsiasi e i pi sono primi di Fermat
distinti, cioè numeri primi della forma 22

m

+ 1. Per una dimostrazione, si può consultare
Procesi C., Elementi di teoria di Galois, Decibel - Zanichelli, Padova, 1977.
Si noti che non tutti i numeri della forma 22

m

+ 1, detti numeri di Fermat sono primi.
Per m = 0, 1, 2, 3, 4, i numeri di Fermat 3, 5, 17, 257, 65537 csono primi. Eulero dimostrò
nel 1732 che per m = 5 il numero fi Fermat 22

5

+1 = 641× 6700417 non è primo. È stato
dimostrato in seguito che non sono primi i numeri di Fermat che si ottengono per valori di
m compresi tra 5 e 32. Il più grande numero di Fermat che si sa non essere primo è quello
relativo a m = 3329780. Non è noto (2014) se i numeri primi di Fermat siano in numero
finito o infinito. (NdT)
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La teoria delle proporzioni costituisce un pezzo forte della letteratura ma-
tematica di tutti i tempi. Nei secoli, ha interessato e affascinato i matematici.
Karl Weierstrass, riformatore dell’analisi nel XIX secolo, gli ha reso omaggio
avallando la famosa definizione quinta della proporzionalità tra grandezze,
(cfr riquadro 1.8.3) e adottandola come definizione dell’uguaglianza tra due
numeri. Lo scopo di di Euclide non era tuttavia quello di costruire un insie-
me di numeri, ma di fondare la misura delle grandezze. La sua teoria gioca
nella matematica greca lo stesso ruolo della teoria dei numeri reali nell’analisi
moderna.

[Anche se non la definisce da nessuna parte], Euclide include nella nozione
di grandezza le lunghezze, le aree, i volumi, i pesi, gli angoli, gli intervalli di
tempo, ecc. Rifiutando di utilizzare l’evidenza geometrica, ma evitando anche
ogni ricorso all’aritmetica, evita di attribuire alle grandezze valori numerici.

La sua definizione 4 (cfr. riquadro 1.8.3) fissa le grandezze che si possono
confrontare. Egli conviene di non formare il rapporto di due quantità di cui
una sia così piccola che nessun multiplo finito di tale quantità possa superare
l’altra.

Questa definizione detta «assioma di Archimede», che ritroveremo più
avanti, esclude le quantità infinitesime e l’infinitamente grande. La definizio-
ne di grandezze proporzionali è la definizione chiave di tutte le costruzioni
del libro V (cfr. riquadro 1.8.3, definizione 5). Essa indica le condizioni
necessarie e sufficienti perché due rapporti siano uguali:28

Se a, b c e d sono grandezze, esse stanno nel medesimo rapporto a
b

= c
d

se, per tutti gli interi n ed m, si hanno le seguenti implicazioni
se ma > nb allora mc > nd;
se ma = nb allora mc = nd;
se ma < nb allora mc < nd.

28 Le condizioni sono molto naturali se si parte dal problema di caratterizzare i rapporti
(a, b) e (c, d) tali che (a, b) < (c, d). Basta infatti che esista un rapporto razionale (n,m)
che si interpone tra i due, ovvero tale che (a, b) < (n,m) < (c, d). Si ha allora una
violazione delle concordanze, ovvero ma < nb ma mc > nd. Allora, (a, b) = (c, d) se e solo
se non ci sono violazioni di concordanze, ovvero se e solo se (a, b) < (c, d) e (a, b) > (c, d)
sono entrambi assurdi.
Conviene associare ad ogni rapporto omogeneo (a, b) gli insiemi Z(a, b)< =
{(n,m) t.c. ma < nb}, Z(a, b)= = {(n,m) t.c. ma = nb} e Z(a, b)> = {(n,m) t.c. ma >
nb}. Due rapporti (a, b) e (b, c) sono uguali se e solo se Z(a, b)< = Z(c, d)<, Z(a, b)= =
Z(c, d)=, Z(a, b)> = Z(c, d)>. Se infine definiamo Q(a, b)− = {n/m ∈ Q t.c. (n,m) ∈
Z(a, b)<} e Q(a, b)+ = {n/m ∈ Q t.c. (n,m) ∈ Z(a, b)>}, Q(a.b)− e Q(a, b)+ definiscono
una sezione di Dedekind di numeri razionali, ovvero un numero reale e la condizione di
uguaglianza euclidea tra due rapporti coincide (tralasciando i problemi di costruibilità),
con quella di uguaglianza dei corrispondenti numeri reali.
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Euclide introduce nel seguito un ordine totale sull’insieme dei rapporti
tra grandezze, vale a dire che si possono sempre confrontare due rapporti.

Si può dimostrare che la definizione 5 divide l’insieme dei numeri razionali
in due sottoinsiemi non vuoti e disgiunti tali che tutti i numeri del primo
insieme sono strettamente più grandi di tutti i numeri del secondo, vale a
dire definisce una sezione di Dedekind nei numeri razionali (cfr. [4], cap. 5)
Una tale sezione determina un numero reale (razionale o irrazionale). Ma,
come abbiamo già detto, non è questa la preoccupazione di Euclide.

Dalle diciotto definizioni poste al principio del libro, così come dalle no-
zioni comuni enunciate nel Libro I, Euclide deduce (senza ricorrere ai postu-
lati di contenuto geometrico) con eleganza ammirevole e senza quasi alcuna
imperfezione logica, venticinque teoremi che stabiliscono le proprietà delle
grandezze e dei rapporti di grandezze. Dimostra per esempio, nel linguaggio
algebrico moderno, che:

m(a+ b+ c+ . . . ) = ma+mb+mc+ . . . (proposizione 1)
se a

b
= c

d
, allora ma

nb
= mc

nd
(proposizione 4);

se a
b

= c
d
e c
d

= e
f
, allora a

b
= e

f
(proposizione 11),

se a
b

= c
d

= e
f
, allora a

b
= a+c+e

b+d+f
(proposizione 12),

se a
b

= c
d
e se

a > c, allora b > d;
a = c, allora b = d;
a < c, allora b < d (proposizione 14);

per tutti gli interi m, ma
mb

= a
b
(proposizione 15);

se a
b

= c
d
, allora a

c
= b

d
(proposizione 16);

se a
b

= c
d
, allora a+b

b
= c+d

d
(proposizione 18).

Il riquadro 1.8.4 offre un esempio di una dimostrazione originale di Euclide
e della sua traduzione in notazioni moderne.

Euclide dimostra la proposizione 18 con una riduzione all’assurdo e utiliz-
za implicitamente l’esistenza di un quarto proporzionale x dopo tre grandezze
a, b, c date, vale a dire tali che a

b
= c

x
. Questa esistenza non è dimostrata che

nel caso particolare in cui le grandezze siano lunghezze rettilinee ( proposizio-
ne 12 del Libro VI). Non è dunque legittimo ammettere l’esistenza del quarto
proporzionale per grandezze più generali e questo ci stupisce da parte di un
autore desideroso di evitare ogni riferimento alla geometria e a dedurre logi-
camente le proprietà delle grandezze da quelle già stabilite. La dimostrazione
rigorosa dell’esistenza del quarto proporzionale esige il concetto matematico
di continuità, di cui i greci non avevano che una vaga intuizione, che non
sono mai riusciti a formulare rigorosamente. Dedekind fu il primo a costruire
un dominio continuo di grandezze (1872).
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1.8.3 RIQUADRO: Le prime definizioni del libro V degli elementi di
geometria di Euclide

1. Una grandezza è parte di una grandezza, la minore di quella maggiore,
quando essa misuri la maggiore.

2. La grandezza maggiore è multipla di quella minore, quando sia misurata
dalla minore.

3. Rapporto (λoγς) fra due grandezze omogenee è un certo modo di com-
portarsi rispetto alla quantità.

4. Si dice che hanno fra loro rapporto le grandezze le quali possono, se
moltiplicate superarsi reciprocamente.

5. Si dice che quattro grandezze sono nello stesso rapporto, una prima
rispetto a una seconda ed una terza rispetto a una quarta, quando
risulti che equimultipli della prima e della terza presi secondo un mul-
tiplo qualsiasi, ed equimultipli della seconda e della quarta presi pure
secondo un multiplo qualsiasi, sono gli uni degli altri, cioè ciascuno dei
due primi del suo corrispondente fra i secondi, o tutti e due maggiori,
o tutti e due uguali, o tutti e due minori, se considerati appunto nel-
l’ordine rispettivo (= quando cioè, presi equimultipli qualunque della
prima grandezza e della terza ed equimultipli qualunque della secon-
da e della quarta, secondo che il multiplo della prima sia maggiore,
uguale o minore del multiplo della seconda, l’equimultiplo della terza è
corrispondentemente maggiore, uguale o minore dell’equimultiplo della
quarta).

6. Grandezze che hanno lo stesso rapporto si chiamino proporzionali.

(Trad. Frajese, 1977)

1.8.4 RIQUADRO: Il libro V di Euclide. Esempio di una
dimostrazione. Traduzione in notazione moderna

Proposizione 16 Se quattro grandezze sono proporzionali, esse saranno
proporzionali anche permutando.

Siano A, B, C, D quattro grandezze proporzionali, in modo che A stia a
B come C sta a D; dico che esse saranno proporzionali anche permutando,
ossia che A sta a C come B sta a D.

Infatti si prendano grandezze mA, mB equimultiple di A, B, e delle
altre grandezze nC, nD equimultiple qualunque di C, D. Ora, poiché mA è
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multipla di A lo stesso numero di volte che mB è multipla di B, e grandezze
hanno fra loro lo stesso rapporto di grandezze loro equimultiple (V, 15), si
ha che A : B = mA : mB. Ma A : B = C : D; quindi anche, C : D =
mA : mB (V,11).Di nuovo, poiché nC, nD sono equimultiple di C, D, si
ha che C : D = nC : nD (V,15). Ma si è veduto che C : D = mA :
mB; quindi anche mA : mB = nC : nD (V,11). Ma se quattro grandezze
sono proporzionali, e la prima è maggiore della terza, pure la seconda sarà
maggiore della quarta, se la prima è uguale alla terza, corrispondentemente
la seconda sarà uguale, e se la prima è minore, la seconda sarà minore (V,
14). Se perciò mA è maggiore di nC, anche mB è maggiore di nD, se mA
è uguale a mB, corrispondentemente mB è uguale, e se mA è minore, mB
è minore. Ma se mA, mB sono equimultiple di A, B, mentre nC, nD sono
altre grandezze equimultiple qualunque di C, D: quindi A sta a C come B
sta a D (V, def. V).

Dunque, se quattro grandezze sono proporzionali . . . (secondo l’enuncia-
to). - C.D.D.

([5])

1.9 L’applicazione delle aree

Il libro VI applica la teoria delle proporzioni del libro V alle grandezze retti-
linee, alla geometria del piano, e, in particolare, alle figure simili, due figure
rettilinee essendo simili quando «gli angoli sono uguali ad uno ad uno» e
quando «i lati intorno agli angoli uguali sono proporzionali». Euclide utiliz-
za la celebre definizione 5 come test di proporzionalità nella dimostrazione
della prima proposizione che stabilisce il fatto che «i triangoli e i parallelo-
grammi che hanno la stessa altezza stanno tra loro come le rispettive basi».
Vi si trova anche (proposizioni dalla XXV alla XXIX) il fondamento della
tecnica di costruzione sviluppata nella scuola di Pitagora e chiamata appli-
cazione delle aree. Essa ingloba tre costruzioni diverse con riga e compasso.
La prima è chiamata applicazione semplice o «applicazione parabolica delle
aree» (cf. fig. 2a): si tratta di costruire una figura simile a una figura data
e uguale a un’altra figura anch’essa data. 29

29 Libro VI Proposizione 25: Costruire un poligono che sia simile ad un poligono dato,
ed insieme sia uguale (equivalente) ad un altro poligono dato. Osserva Frajese in [5], p.
401. È questo, un problema forte sulla trasformazione dei poligoni in altri soddisfacenti
a determinate condizioni. Le condizioni stesse sono infatti assai esigenti : si vuole che
si costruisca un poligono avente data area e data forma al tempo stesso: o, ciò che fa
lo stesso, si vuol trasformare un poligono qualunque in un altro ad esso equivalente, ma
simile ad un altro ancora: si vuole cioè (senza alterarne l’area) imporre, per dir così, a un
poligono di assumere forma (poligonale) qualsivoglia. La risoluzione di un problema così
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Concretamente, Euclide dà un segmento AD, un parallelogramma ∆ e
un’area c di una figura poligonale, poi costruisce su AD un parallelogramma
ADFI simile a ∆ di area uguale all’area c data. Nel caso dell’applicazione per
difetto o «applicazione ellittica delle aree» (cfr. fig. 2b), costruisce su AD un
parallelogramma d’area assegnata c che sia mancante di un parallelogramma
simile a ∆, vale a dire, che la base del parallelogramma costruito non ricopra
interamente il segmento AD assegnato.30 Nell’applicazione per eccesso o
«applicazione iperbolica delle aree», (cfr. fig. 2c), il parallelogramma è
costruito sul prolungamento del segmento AD31.

Ora il parallelogramma assegnato per la similitudine è spesso un quadrato
x2. L’applicazione semplice permette allora di costruire il secondo lato x di
un rettangolo. Le applicazioni in eccesso e in difetto permettono di trovare
una radice positiva delle equazioni di secondo grado ax±x2 = c, c positivo.32

In effetti, se al segmento AD assegnato (cfr. fig. 3) si applica un rettan-
golo ACFI di area uguale a un’area c data, tale che l’area in difetto CDJF
sia uguale a un quadrato x2, l’area dello gnomone BDHGFE, dove B è il
punto medio di AD, sarà uguale all’area del rettangolo ACFI. L’area gno-
monica, essendo uguale alla differenza delle aree del quadrato di lato BD = a

2

generale richiede l’uso delle proporzioni, e quindi trova posto in questo libro sesto. Ma
nei libri primo e secondo è stato risolto un caso particolare, trasformando un poligono in
un quadrato equivalente (l’ultimo passo di detta trasformazione vien operato nella II, 14).
Si è cioè risolto lì, utilizzando soltanto la teoria dell’equivalenza, il problema di costruire
un poligono «uguale» ad un poligono dato e simile a quel particolare poligono che è il
quadrato.

30 Libro VI, Proposizione 28: Applicare ad una data retta un parallelogrammo uguale ad
un poligono dato, e che manchi di un parallelogramma simile ad un parallelogramma dato;
occorre inoltre che il poligono dato non sia maggiore del parallelogramma descritto sulla
metà della retta e che sia simile alla figura mancante [, cioè al parallelogramma dato] È
questo il problema classico dell’applicazione ellittica delle aree generalizzato da Euclide ai
parallelogrammi contenuti entro angoli qualunque anziché entro angoli retti (trattati in
II.5)

31 Libro II, Proposizione 29. Applicare ad una data retta un parallelogramma uguale ad
un poligono dato, e che sia eccedente di un parallelogramma simile ad un parallelogramma
dato.

32 O meglio, di risolvere i sistemi {
x+ y = c
xy = S

e {
x− y = c
xy = S
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EF = a
2
− x, vale (in termini algebrici moderni):(a

2

)2
−
(a

2
− x
)2

= ax− x2.

L’area del rettangolo ACFI è per costruzione uguale a c, ma vale anche
a

2
x+

(a
2
− x
)
x = ax− x2.

Dunque ax − x2 = c e la costruzione dello gnomone permette di trovare un
valore di x.

1.10 I libri aritmetici

I libri VII, VIII e IX costituisce un trattato di teoria dei numeri; la teoria
delle proporzioni del libro V è applicato ai numeri.

Delle numerose proprietà dei numeri studiate da Euclide (parità, divi-
sibilità, ecc.), non citeremo che la proposizione 20 del libro IX, che stabi-
lisce l’esistenza di una infinità di numeri primi: «Esistono sempre numeri
primi in numero maggiore di quanti numeri primi si voglia proporre». La
dimostrazione per assurdo è quella che si trova ancor oggi nei manuali di
algebra.

Siano a, b, c,. . . ,k un insieme qualunque di numeri primi, e sia abc · · · k il
loro prodotto. Se si aggiunge l’unità, abc · · · k+ 1 è un numero primo oppure
non lo è.

Se è primo, è un nuovo numero primo che si può aggiungere all’insieme
dato.
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Se non lo è, allora abc · · · k+1 è, per un teorema del libro VII, un multiplo
di un primo p che non può essere uno dei primi a, b, c,. . . , k dati: infatti,
ammettiamo che p sia tra i numeri primi assegnati in partenza: p divide
allora il loro prodotto. Ora p divide anche abc · · · k+ 1, dunque p deve anche
dividere la differenza, che è l’unità, che non è possibile.

Dunque p è diverso dai numeri primi assegnati e s’aggiunge alla moltitu-
dine.

Il libro X, difficile da leggere ma considerato come uno dei più sottili,
contiene una classificazione delle quantità irrazionali quadratiche e biquadra-
tiche che sono rappresentate geometricamente da rette e rettangoli. Euclide
dimostra geometricamente numerose trasformazioni tra cui quelle che oggi
scriviamo così:

1
√
a±
√
b

=

√
a∓
√
b

a− b√
a±
√
b =

√
a+
√
a2 − b
2

±

√
a−
√
a2 − b
2

.

Questa classificazione era divenuta necessaria visto il numero crescente di
grandezze incommensurabili che forniscono le costruzioni geometriche. Zeu-
then pensa che nelle loro accurate ricerche non associavano valori numerici a
queste grandezze ma le utilizzavano nella maniera in cui le avevano ottenute,
sotto forma di segmenti di retta costruiti geometricamente. Ora i segmenti
che rappresentano le grandezze incommensurabili talvolta si distinguono con
difficoltà e si impose una classificazione dei numeri che gli corrispondono33.

I libro XI affronta la geometria dello spazio. Il libro XII, che potrebbe
anche risalire a Eudosso confronta le aree curvilinee alle aree dei poligoni
grazie al metodo di esaustione (cfr. cap. 5). L’oggetto del libro XIII è
la costruzione dei poliedri regolari (cfr. 1.6.1). La costruzione dei solidi
platonici, che sembra chiudere l’insegnamento degli Elementi, ha fatto dire
al commentatore Proclo che Euclide era un adepto della filosofia di Platone.

Euclide non è stato solo l’autore degli Elementi, ma ha scritto anche i
Dati, un complemento agli Elementi, la divisione del canone, sulle proporzioni
musicali, un’opera perduta sulle sezioni coniche, I luoghi superficiali, un opera
sulla divisione delle aree citata da Proclo, i Porismi (corollari), di cui danno
testimonianza Pappo e Proclo, e trattati di ottica, meccanica e astronomia.

33 Che non fu fatta dai greci!
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1.11 Apollonio e le sezioni coniche

Come Euclide, Apollonio da Perga è alla cerniera tra l’epoca classica e quella
ellenistica. Benché sia quasi certo che le attività dei due geometri siano
collegate a quelle del primo secolo di esistenza della scuola di Alessandria,
il loro lavoro si collega, per il contenuto e lo spirito, all’epoca ellenica. Le
Coniche, sola opera sopravvissuta di Apollonio, sistematizza e generalizza
le conoscenze dei suoi predecessori. È un trattato di lettura difficile anche
per la messa in opera di metodi improntati all’«algebra geometrica» che
per la forma puramente retorica della sua esposizione, non utilizza alcun
simbolismo. Lo studio delle sezioni coniche in Grecia risale al IV secolo
prima di Cristo. Menecmo, allievo di Eudosso, contemporaneo di Platone,
le avrebbe scoperte nei suoi studi sulla duplicazione del cubo. In effetti,
Ippocrate di Chio, aveva ricondotto il problema alla ricerca di due medie
proporzionali x, y tali che

a

x
=
x

y
=
y

b
(b = 2a).

Ora quest’ultimo problema può essere risolto con l’intersezione di due para-
bole x2 = ay e y2 = xb, o per l’intersezione di una parabola e di una iperbole
xy = ab. T. L. Heath pensa che Menecmo abbia ragionato per analogia con
il cerchio descritto come il luogo geometrico di un punto M di coordinate
(x, y) , dove y2 = x(d− x) (cf. fig. 4)

Fig. 4

Dopo Menecmo, Aristeo (seconda metà del IV secolo?) s’interessa alle
coniche nella sua opera – oggi perduta – Sui luoghi solidi ; questi luoghi non
sono nient’altro che le coniche. Menecmo e Aristeo sapevano che le sezio-
ni di un cono con un piano perpendicolare alla sua generatrice danno curve
differenti secondo che l’angolo al vertice del cono è acuto, retto o ottuso. I
predecessori di Apollonio, tra cui Archimede e Euclide, utilizzavano la termi-
nologia introdotta da Aristeo e parlano di sezione del cono ad angolo acuto
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(ellisse), sezione del cono ad angolo retto (parabola), sezione del cono ad
angolo ottuso (iperbole). Apollonio innova generando le tre coniche con l’in-
tersezione d’uno stesso cono obliquo a base circolare con un piano variabile.
Secondo che il piano secante incontri tutte le generatrici su una medesima
falda del cono, sia parallelo a una delle generatrici o incontri le due falde
del cono, si ottiene l’ellisse, la parabola o l’iperbole. Apollonio stabilisce le
proprietà caratteristiche delle sezioni coniche. Diciamo al giorno d’oggi che
esprime le loro equzioni nel sistema di coordinate avente come asse un dia-
metro della curva e la tangente a una delle estremità del diametro. Trascritte
in notazione moderna, le proprietà caratteristiche delle coniche si esprimono
attraverso le equazioni

1. y2 = px (parabola);

2. y2 = x
(
p− p

a
x
)
, (ellisse)

3. y2 = x
(
p+ p

a
x
)
, (iperbole).

dove a è la lunghezza del diametro e p quella del parametro (latus rectum).
Il suo nuovo approccio gli permette di costruire le tre curve per mezzo

della tecnica dell’applicazione delle aree. Per estensione, chiama parabola la
curva ottenuta applicando al segmento di retta di lunghezza p assegnata, un
rettangolo di lato x e di area uguale al quadrato del lato y (cfr. fig. 5a).34

Fig. 5a
34 La costruzione della parabola si può fare nel modo seguente. Per un punto Z si traccino

due rette che daranno rispettivamente la tangente in Z alla parabola e il diametro della
stessa passante per Z. Sia L un punto del diametro. Sia p un segmento perpendicolare al
diametro in Z. Dobbiamo scegliere sulla parallela per L alla tangente i due punti K tali
che p : KL = KL : ZL. Al variare di L is due punti K e K ′ descrivono la parabola.
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Se il rettangolo di lati x e di area y2 ha una base troppo corta di modo che
deve essere completato con un rettangolo di lati x e p

a
x, la curva sarà un

ellisse (cfr. fig. 5b). 35

Fig. 5b

Se la base del rettangolo supera la lunghezza di p
a
x , la curva costruita sarà

un’iperbole (cfr. fig. 5c).
35 La costruzione dell’ellisse si può fare nel modo seguente: Si fissa un punto Z e una retta

r passante per Z che sarà tangente alla conica in Z. Si fissano due segmenti perpendicolari,
ZA e ZB di lunghezza rispettivamente pari a p e ad a. Si fissi ora un punto L sulla retta
ZB. Sia x = ZL. Si congiunga il punto B con il punto A e sia D l’intersezione di AB con
la perpendicolare a ZB passante per L. Sia F l’intersezione della parallela a ZB condotta
per D con ZA. Si tracci la parallela a r passante per L e si prenda su essa un punto K
tale che ZL : LK = LK : ZF . Al variare di L K descrive un arco di ellisse. Scegliendo il
secondo punto K ′ tale che ZL : LK ′ = LK ′ : ZF , si descrive il secondo arco.
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Fig. 5c

Degli otto libri che costituiscono il trattato, ce ne sono pervenuti sette. Do-
po la definizione e la costruzione delle tre coniche, Apollonio studia le loro
proprietà fondamentali (asintoti, tangenti, fuochi, diametri coniugati, ecc.).

In particolare, dimostra un teorema che sarà alla base della teoria delle
polari (cfr. p. ??).

Oltre a questo trattato sulle coniche, Apollonio scrisse una serie di al-
tre opere che sono l’oggetto di un commento di Pappo. Contrariamente
alle Coniche, che espongono una teoria globale, esse affrontano problemi
particolari.

1.12 La scuola di Alessandria

Nel III sec. a.c., le città greche avevano perduto la loro autonomia. Dopo la
conquista della Grecia da parte di Filippo il Macedone, esse furono costrette
a rinunciare ai loro principi democratici e a obbedire a un Re. Il figlio di
Filippo, Alessandro, unifica un immenso impero sotto il suo potere e fa di
Alessandria la sua capitale. Sotto il regno dei primi Tolomei Alessandria di-
venta il centro culturale del mondo antico. Stratone, allievo d’Aristotele, vi
organizza il Museo, comunità di scienziati e di studenti, pagati dal re per con-
sacrarsi alla ricerca scientifica. Il Museo comprendeva anche una biblioteca,
le cui ricchissime collezioni, si parla di 700.000 volumi, erano a disposizione
di scienziati e studenti. Anche se talvolta provenienti da ambienti benestan-
ti e al soldo del re, la maggior parte dei residenti esercitavano un mestiere:
medici, periti, architetti, ecc.



1 Un momento di razionalità 36

Tra le quattro discipline studiate al Museo, letteratura, matematica,
astronomia e medicina, la matematica occupava un posto di rilievo. La
scuola di matematica conobbe una intensa e brillante attività nel corso del
primo secolo della sua esistenza: essa comincia con una sistematizazione delle
conoscenze dell’epoca classica, come la sintesi euclidea degli elementi della
geometria e la presentazione di Apollonio di una teoria globale delle sezioni
coniche.

Città nuova, senza tradizioni ben stabilite, Alessandria è aperta a influen-
ze molteplici: Il Museo attira gli scienziati del mondo intero, le comunità
greche, egiziane e ebraiche si mescolano liberamente, il commercio fiorente
crea legami con culture lontane e i mercanti e gli esploratori portano pratiche
nuove che andranno ad ampliare l’orizzonte scientifico. Gli alessandrini non
disprezzano le matematiche applicate e la meccanica, l’ottica, la geodesia,
l’astronomia e la logistica prendono il volo. Si insegnano le operazioni arit-
metiche sia secondo il metodo letterale greco sia secondo le tecniche egiziane
e si adottano nel loro calcolo astronomico il sistema di numerazione a base
60 derivato dalla numerazione babilonese.

1.12.1 Archimede e gli epigoni dei grandi geometri

L’opera di Archimede (nato a Siracusa intorno al 287 a.c.) è esemplare dello
spirito alessandrino. Si vede la ricerca del rigore accompagnato dalla pre-
occupazione per la corretta applicazione. Inventore geniale e popolare, era
tenuto in grande considerazione in tutto il mondo greco per la costruzione di
apparecchi meccanici sottili e precisi – leve, pompe ad acqua, macchine da
guerra, etc. Si racconta che fece uso delle proprietà degli specchi parabolici
per far convergere i raggi del sole sulle navi romani che assediavano Siracusa,
e mettere a fuoco la loro flotta. Non contento di essere un abile meccanico,
Archimede stabilì anche i principi della meccanica teorica e fondò l’idrosta-
tica. Egli si serve delle sue conoscenze di meccanica come mezzo di indagine
in geometria, come spiega nella sua lettera ad Eratostene.

I suoi lavori sul calcolo delle aree e dei volumi costituiscono l’apogeo della
geometria alessandrina. Ci torneremo nel capitolo 5. Attraverso il metodo di
esaustione che utilizzando disuguaglianze decrescenti fornisce dell’uguaglian-
za una approssimazione assai stretta [come si vedrà] e dimostra, con eleganza
e rigore, i risultati intuiti attraverso considerazioni meccaniche: calcola i cen-
tri di gravità, le tangenti alle curve, determina aree curvilinee, ottiene le for-
mule per il volume del cilindro e della sfera e stabilisce interessanti proprietà
dei solidi di rivoluzione generati dalle coniche.

In la misura del cerchio cerca una buona approssimazione di π cioè del
rapporto tra la circonferenza e il diametro del cerchio. Comincia col dimo-
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strare che l’area del cerchio è uguale all’area del triangolo avente come base
la circonferenza del cerchio e come altezza il suo raggio. Per trovare il valore
della circonferenza iscrive nel cerchio dei poligoni regolari con un numero cre-
scente di lati e calcola i loro perimetri. Utilizza anche i poligoni circoscritti
e determina il valore di π con la seguente approssimazione:

3
10

71
< π <

1

7

Nell’Arenario mette a punto un metodo che permette di esprimere in tutte
lettere un numero più grande al numero dei grani di sabbia che può contenere
una sfera di diametro uguale alla distanza tra il centro della terra e il cielo
delle stelle fisse , e questo fatto, nel sistema letterale di numerazione dei greci,
costituisce una notevole prestazione.

Eratostene di Cirene, celebre per la sua misura del meridiano terrestre, e
l’astronomo Aristarco di Samo, che difese l’idea di un sistema eliocentrico, si
sono anch’essi affermati nel contesto alessandrino.

Il ricco periodo iniziale fu seguito da un lungo periodo di analisi e di
approfondimento e di sfruttamento. Euclide, Apollonio e Archimede han-
no spinto la geometria greca ad un livello difficile da superare con i metodi
antichi36. Gli elementi della planimetria erano stati esposti; lo studio delle
sezioni coniche non poteva essere spinto più avanti nel campo della matema-
tica greca. In stereometria, dei progressi erano divenuti possibili dopo che
Archimede ebbe, con i suoi studi sulla spirale, aperto la strada allo studio
delle curve trascendenti, che i geometri classici avevano trascurato perché si
interessavono esclusivamente alle curve costruibili con riga e compasso.37 In
tal modo Nicomede, (intorno al 200 a.c.) definisce e studia la concoide di retta
(cfr. riquadro 1.12.2); avrebbe progettato un meccanismo per costruirla.

Diocle (alla fine del II secolo a.c.), sempre nell’ambito della risoluzione
del problema della duplicazione del cubo, inventa la cissoide, al fine di deter-
minare due medie proporzionali tra due (segmenti di) rette date. Zenodoro
inaugura lo studio di un nuovo oggetto geometrico considerando le figure
isoperimetriche, vale a dire le figure con il medesimo perimetro. Oltre alla
sua importanza teorica, questo studio aveva un’importanza pratica. In effetti
Proclo scrive che certe comunità ingannavano i loro membri attribuendo loro
particelle di terreno di grande perimetro e piccola superficie.

Ipsicle di Alessandria avrebbe aggiunto (verso il 180) un XIV libro agli
Elementi di Euclide; in esso indica la costruzione del dodecaedro (poliedro a
12 facce) e dell’icosaedro (poliedro a 20 facce) regolari (cfr. riquadro ??)

36 Sembra che non si voglia far riferimento al tracollo della scienza alessandrina subito
per colpa delle invasioni romane.

37 Non è del tutto esatto. Si pensi alla quadratrice di Ippia.
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1.12.2 RIQUADRO: La concoide di Nicomede

La concoide (C) della retta (d) in rapporto a P e ad a > 0 è il luogo geome-
trico (C) dei punti M allineati con P e Q quando Q descrive la retta (d) e
tali che MQ = a. M1, M2 e M3 sono punti della concoide.

1.12.3 Trigonometria sferica

Gli epigoni dei grandi geometri effettuano le loro ricerche nel quadro della
geometria classica e si rivolgono naturalmente verso le applicazioni. L’astro-
nomia è il loro dominio privilegiato. Il postulato geometrico della sfericità
dei cieli e la scoperta di quella della terra reclamano un attrezzo adatto, la
trigonometria sferica. Si suppone che Ipparco (II sec. a.c.)ne sia stato il
fondatore. A lui si attribuisce la costruzione di una tavola delle corde del
cerchio. Menelao, astronomo a Roma nel primo secolo della nostra era, re-
dige un trattato in tre libri, gli Spherica, dove studia seistematicamente le
proprietà dei triangoli sferici e costruisce la geometria sferica.

Nella Sintassi matematica o Almagesto, Claudio Tolomeo (morto nel 168)
estende i risultati di Ipparco e Menelao e indica procedimenti generali e ri-
gorosi per il calcolo delle corde sottese agli archi di cerchio. Egli fonda la
sua astronomia sui teoremi di trigonometria che ha enunciato e dimostrato
in precedenza, senza quindi presentare una esposizione generale della tri-
gonometria. L’Almagesto sarà il libro di riferimento per gli astronomi fino
all’abbandono della concezione geocentrica dell’universo.

1.12.4 Aritmetica e algebra, primi passi verso l’autonomia

È ad Alessandria che l’aritmetica e l’algebra si sono distaccate a poco a poco
dalla geometria e hanno fatto un primo passo verso uno sviluppo autonomo.
Questa tendenza, già sensibile nei lavori aritmetici di Archimede, di Apol-
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lonio e di Tolomeo, si afferma nei lavori di Erone, di Nicomaco di Gerasa e
soprattutto di Diofanto.

Nella Metrica, opera consacrata alla misura delle aree e dei volumi e più
generalmente alla geodesia, Erone rompe con la tradizione ellenica e non
identifica più i numeri alle grandezze geometriche che rappresentano, ma cal-
colala con i numeri direttamente. La geodesia, essendo insegnata per scopi
pratici ai geometri, ai muratori e ad altri artigiani, Erone non si può ac-
contentare dei metodi geometrici rigorosi che gli impediscono di moltiplicare
due aree, di calcolare le radici quadrate e cubiche, ma li affianca alle tecniche
babilonesi di calcolo e ai procedimenti approssimati dei geometri egiziani.

Una evoluzione analoga si disegna in algebra. Verso l’inizio della nostra
era appaiono delle raccolte di problemi che sono risolti con tecniche alge-
briche. La più importante ed originale è l’Aritmetica di Diofanto (cf. cap.
3).

1.12.5 I commentatori

Diofanto visse in un’epoca in cui la matematica alessandrina stava perdendo
la sua potenza creatrice. La sua opera costituisce l’ultimo contributo ori-
ginale. I commentatori eruditi – dei quali ne abbiamo già citato qualcuno
– sostituoscono ormai gli inventori; tra questi Pappo (verso il 300) è il più
brillante. Molti testi classici ci sono pervenuti attraverso le Collezioni mate-
matiche. Proclo ha analizzato il Libro I degli Elementi di Euclide, Eutocio
le opere di Archimede e di Apollonio. Ipazia, figlia di Teone di Alessandria
è all’origine di una riedizione degli Elementi di Euclide (IV secolo). Membro
della scuola neoplatonica fondata ad Alessandria durante la età del III secolo
e opposta al cristianesimo, fu vittima del fanatismo cristiano e assassinata
da una folla ostile al sapere pagano dei greci. La sua morte simbolizza la fine
della scuola di Alessandria e della cultura ellenistica.

In effetti la scuola di Alessandria collassa dopo la morte di Cleopatra (nel
31 a.c.) quando l’Egitto diviene una semplice provincia romana. I romani
non incoraggiano per nulla le attività scientifiche, e la maggior parte delle
chiese cristiane le condanna, dando alle fiamme migliaia di trattati pagani.
Quando i mussulmani si impadroniranno di Alessandria nel 640, le collezioni
del museo erano state decimate e tutta la vita scientifica aveva praticamente
cessato di esistere.

1.12.6 Opere originali di facile accesso

Caveing M., Zénon d’Élée. Prolégomènes aux doctrines du continu, étude
historique et critique des Fragmentes et Témoignages, Paris, Vrin, 1982.
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Euclide, Éléments de géométrie trad. F. Peyrard, ristampato da Blan-
chard, Parigi, 1966.

Itard J., I libri aritmetici di Euclide, Parigi, Hermann, 1961.
Ver-Eecke P. Les Coniques d’Apollonius, Bruxelles, 1923.

1.12.7 Qualche riferimento ulteriore

Desanti J. – T., Genèse de la mathématique, séminaire à Paris VII, 1975 –
76.

Heath T. L., A history of Greek Mathematics, Oxford, 1921.
Heiberg J. L., Geschichte der Mathematik im Altertum, Munich, Beck,

1925.
Michel P. – H., Les Nombres figurés dans l’arithmétique, pythagoricienne,

conférence du palais de la Découverte, série D n. 56, Paris, 1958.
Vernant J. – P., Mythe et Pensée chez les Grecs, Paris, Maspero, 1965.
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