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Storia del pensiero matematico

Introduzione

Il documento riassume,  in modo sintetico ed essenziale,  i  primi capitoli  del volume “Storia del 
pensiero matematico” di Morris Kline, Einaudi 1999. Nella versione attuale il documento riguarda 
la storia antica della matematica (Babilonesi ed Egiziani) e la matematica nella Grecia classica, da 
Pitagora ad Aristotele.

Storia antica

Babilonesi

I babilonesi non usavano il sistema deduttivo: le teorie erano considerate corrette se funzionavano, 
ed erano composte da un insieme di procedure e ricette, senza dimostrazioni né giustificazioni.

 Usavamo un sistema sessagesimale e posizionale, privo di 0, e per questo ambiguo.
 Usavano tre simboli (1, 10 e 60) per costruire le 59 cifre (in modo addittivo1).

Risultati algebrici: numeri naturali, numeri razionali, estrazione radice quadrata e cubica, equazioni 
di 2° grado e alcune serie elementari.
Risultati geometrici: teorema di Pitagora, approssimazione del π come 3,125.
Risultati astronomici: usavano un calendario lunare, con una correzione di 7 mesi aggiuntivi ogni 
19  anni,  per  restare  sincronizzati  con  l’anno  solare.  Il  calendario  venne  adottato  dal  resto  del 
mondo, fino al 43 A.C., quando venne sostituito dal calendario giuliano. A loro risale l'invenzione 
dello zodiaco così come lo conosciamo, coi 12 segni e la divisione in 360° (che non deriva dal 
sistema sessagesimale).

Egiziani

Anche loro, come i babilonesi, non usavano un sistema deduttivo.

 Sistema decimale ma non posizionale, privo di 0 (non ambiguo).
 Usavano 9 simboli per le prime 9 cifre, e un simbolo per ogni potenza del 10.

Risultati  algebrici: numeri naturali,  numeri razionali,  estrazione radice quadrata,  equazioni di 2° 
grado.
Geometria: calcolo di aree e volumi approssimati, approssimazione del π come 3,16.
Astronomia: usavano un calendario di 365 giorni che non veniva mai sincronizzato (12 mesi di 30 
gg. più 5 gg. a fine anno). Le loro conoscenze astronomiche erano piuttosto rozze.

1 Per “modo addittivo” qui intendiamo combinazioni del tipo “III” per indicare la cifra “3” mediante il simbolo “I”.
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Grecia classica

La storia della matematica nella Grecia classica comprende il periodo tra il VI° e il IV° secolo AC.

Pitagorici

Pitagora era un allievo di Talete. Il contributo dei pitagorici può essere così riassunto:

 Per la prima volta nella storia la matematica viene interpretata come scienza astratta.
 Usano i  numeri  figurati come approccio  all’aritmetica,  individuando le  relazioni  tra  numeri 

triangolari, numeri quadrati ecc.
 Il  pitagorico  Ippaso  di  Metaponto  scopre  l’esistenza  dei  numeri  non  commensurabili,  ma 

siccome essi  violano l’assunto che “tutto è numero”,  intero o razionale (nel senso di  ratio: 
rapporto), i pitagorici li considerano una sorta sorta di aberrazione del pensiero e li escludono 
dalle loro teorie (vedi “Approfondimenti” più sotto).

 Secondo loro  tutto  è  numero, nel  senso letterale  del termine.  I  numeri  sono pensati  come i 
costituenti ultimi della realtà, un po' come gli atomi dei giorni d’oggi.

Risultati notevoli: teorema di Pitagora; la somma degli angoli di un triangolo vale 180°.

Approfondimenti

La scoperta dei numeri irrazionali è attribuita ad Ippaso di Metaponto (V° secolo a.C). Si racconta 
che quel giorno alcuni pitagorici stessero solcando il mare su di una nave e che essi abbiano gettato 
fuori bordo Ippaso, per punirlo del fatto di aver introdotto un elemento dell’universo che negava la 
dottrina pitagorica (secondo la quale tutti i fenomeni dell’universo possono essere ridotti a numeri 
interni o loro rapporti).
La  dimostrazione  attribuita  ad  Ippaso  procede  come  segue:  supponiamo  che  il  rapporto  tra 
l’ipotenusa e il cateto di un triangolo rettangolo isoscele sia  a:b e che tale frazione sia ridotto ai 
minimi termini (cioè  semplificata). Allora  a2 = 2b2 per il teorema di Pitagora. Poiché  a2 è pari, 
anche a deve essere pari, dato che il quadrato di ogni numero dispari è dispari. Ora, il rapporto a:b è 
ridotto ai minimi termini, quindi b deve essere dispari (altrimenti si potrebbe semplificare). Poiché 
a è pari, sia  a = 2c, con  c opportuno. Allora  a2 = 4c2  = 2b2. Dunque  b2 = 2c2  quindi  b2 è pari. 
Dunque, b è pari. Ma b è anche dispari e questa è perciò una contraddizione.
Usando il  linguaggio  matematico  contemporaneo,  la  dimostrazione  prova  che  nessuna  frazione 
elevata al quadrato è uguale a 2 tramite una reductio ad absurdum.

Scuola eleatica

E’ la scuola di Zenone, che visse ad Elea, nell'Italia meridionale. Zenone è passato alla storia per i 
suoi quattro paradossi, che rendono manifesto come spazio e tempo non possano essere descritti da 
quantità discrete. Ma questa è solo un’interpretazione successiva: per la cronaca, non ci è dato di 
sapere con quali intenzioni Zenone abbia formulato i quattro paradossi.
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Scuola sofistica

Nella Grecia antica (V° secolo AC) la parola  sophia stava per “abilità tecnica”. Fu solamente nei 
secoli successivi (specialmente con Platone) che essa assunse il significato di “pensiero astratto”.
I  sofisti  quindi  si  ingegnavano  per  inventare  strumenti  in  grado di  disegnare,  risolvere  oppure 
dimostrare le questioni matematiche. Essi si applicarono soprattutto ai seguenti problemi:

1. Duplicazione del cubo (dato un cubo di lato α, trovare il cubo di volume doppio).
2. Trisezione di un angolo acuto.
3. Quadratura del cerchio (dato un cerchio, trovare il quadrato di area equivalente).

Risultati  notevoli: soluzione dei primi  due problemi (per mezzo dei  medi  proporzionali e della 
quadratrice di Ippia); il terzo problema venne risolto solo parzialmente (lunule di Ippocrate).

Approfondimenti

Ippia di Elide era nato intorno al 460 a.C., quindi era contemporaneo di Socrate.  Egli inventò la 
seguente curva (che tracciò utilizzando un apposito strumento meccanico).

Ippia immaginò che il segmento AB ed il raggio 
r partissero assieme dal punto A, e “cadessero” 
nello  stesso  intervallo  di  tempo,  con  velocità 
uniforme,  fino  a  raggiungere  contempo-
raneamente la posizione OC. Ad ogni istante del 
moto,  Ippia considerava l’intersezione  P tra la 
posizione  A’B’ del segmento e del raggio  r. Il 
luogo  dei  punti  così  descritto  determinata  la 
curva nota come quadratrice.

Calcolando le proporzioni tra i vari segmenti identificati dalla figura, Ippia arrivò all’espressione:

y = x ⋅ tg (πy/2a) (dove a è la lunghezza del segmento AB)

Che  descrive  analiticamente  la  quadratrice  e  permette  di  trisecare  un  qualsiasi  angolo  acuto, 
procedendo come segue. Supponiamo di voler trisecare l’angolo POC: siano (x, y) le coordinate del 
punto P, e sia P’ il punto sulla quadratrice di ordinata y/3. Si verifica che l’angolo P’OC è un terzo 
dell’angolo iniziale.
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Accademia di Platone

Platone cercava la verità assoluta, che secondo lui albergava nel mondo delle idee. Questo era un 
mondo  vero  e  proprio,  reale  quanto  il  nostro,  anzi:  il  mondo  delle  idee  era  gerarchicamente 
superiore al rozzo piano della materia. Il ragionamento (inteso come arte) ad esempio era eterno e 
perfetto, mentre le applicazioni del ragionamento pratiche erano effimere e fallaci. Sempre secondo 
Platone, l’uomo esperiva la visione del Vero prima dell’esperienza terrena, per cui era in grado di 
“riconoscere”  la  verità  quand’essa  veniva  esposta  tramite  il  ragionamento  (o  percepita).  La 
dimostrazione matematica era quindi un processo che rendeva esplicita una verità già esistente.  
Partendo da questa posizione i matematici dell’accademia di Platone svilupparono i seguenti aspetti:

 Affermazione del sistema deduttivo e della matematica astratta.
 Rifiuto della tecnica (opposto dei sofisti) come strumento d’indagine.

Risultati notevoli: sezioni coniche (Menecmo), aggiunta di nuovi numeri incommensurabili (Teeto).

Scuola di Eudosso

Eudosso si unì alla scuola di Platone dopo aver viaggiato in Egitto. Egli affrontò il problema delle 
grandezze  incommensurabili  nel  seguendo  modo:  tali  numeri  possono  essere  descritti  solo  in 
geometria (esempio:  √2⋅√3 inteso come area di un opportuno rettangolo),  per cui essi non sono 
entità aritmetiche,  ma esistono solo in geometria.
Questa  interpretazione  rimase  immutata  per  secoli  e  incentivò  la  separazione  della  geometria 
dall’aritmetica.  I matematici  successivi tralasciarono lo studio degli  irrazionali,  e ancora oggi la 
terminologia usata per indicare le quantità x2 e x3 dipende dalla posizione di Eudosso (elevare al 
quadrato oppure al cubo).

Risultati notevoli: affermazione definitiva del metodo deduttivo (definizione precisa di assioma).

Aristotele

Ad Aristotele  dobbiamo la nascita  della  logica classica. Egli  precisò il  concetto  di  definizione  
introdusse la distinzione tra assiomi (assunzioni generali della logica) e postulati (assunzioni propri 
di  una  disciplina).  Secondo  Aristotele  la  dimostrazione era  l’unico  procedimento  valido  per 
giungere alla verità. Alla scuola aristotelica si deve inoltre la distinzione tra retta geometrica (ente 
continuo) e punto geometrico (ente discreto). Per Aristotele la retta non poteva essere un insieme di 
infiniti punti, perché altrimenti avrebbe avuto una misura nulla.
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