Matematica e... Storia
La scuola pitagorica e il problema dell’incommensurabilità
Uno dei maggiori filosofi e matematici dell’antichità è
Pitagora, noto certamente anche a te se non altro per il
celebre teorema; le nostre conoscenze sulla sua vita
sono molto confuse e non si sa nemmeno con certezza
che cosa sia da attribuire a lui o ai suoi discepoli.
Quando si parla dell’opera di Pitagora, quindi, compreso il famoso teorema sui triangoli rettangoli, ci si riferisce al lavoro svolto dal gruppo di persone che facevano parte della sua scuola.
Nato nell’isola di Samo presumibilmente nel 585
a.C., trascorse la sua giovinezza con Talete a Mileto,
viaggiò poi in molti paesi, compresi l’Egitto e Babilonia e all’età di quarant’anni abbandonò la propria patria per trasferirsi nella Magna Grecia, dove fondò
una confraternita religiosa, scientifica e filosofica. Il
numero di membri di questa scuola era circoscritto e
gli insegnamenti venivano impartiti verbalmente dai
maestri agli adepti; non vi era quindi niente di scritto
e tutto veniva tenuto segreto, anche se alcuni studiosi
sostengono che le conoscenze matematiche fossero invece note negli ambienti culturali dell’epoca.
Il concetto essenziale della dottrina che vi si impartiva consisteva nel considerare i numeri come essenza
e radice ultima di ogni cosa. I numeri (i pitagorici
prendevano in considerazione solo quelli naturali)
venivano collegati strettamente all’ambito geometrico; il punto geometrico, detto monade, era infatti
per i pitagorici indivisibile e dotato di dimensione,
anche se piccolissima. Un numero finito di monadi
costituiva una figura geometrica e pertanto era possibile determinare le principali caratteristiche delle figure geometriche attraverso il numero di monadi
da cui esse erano costituite.
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Quando i primi Pitagorici dicevano che tutti gli oggetti
sono composti da numeri, essi intendevano questo
concetto in senso letterale, proprio come noi oggi diciamo che la materia è composta da atomi; il numero
era l’equivalente del nostro atomo oggi.
I numeri stessi venivano rappresentati dai pitagorici
secondo regole ben precise, in forma di punti disposti
in modo da formare delle semplici figure geometriche.
Si avevano cosı̀, ad esempio, numeri "triangolari" come il 3, il 6, il 10 (osserva la figura); numeri "quadrati" come il 4, il 9, il 16; numeri "cubici" come l’8, il
27; numeri "poligonali", come il 7, il 13; numeri "piramidali" come il 5, il 14, il 30. Questi ultimi si ottengono aggiungendo in sequenza quadrati perfetti:
5 ¼ 1 þ 4, 14 ¼ 5 þ 9, 30 ¼ 14 þ 16, e cosı̀ via.
La matematica di Pitagora era dunque una matematica del discontinuo, visto che tutto poteva essere rappresentato attraverso numeri naturali e le grandezze
aumentavano o diminuivano solo per "salti" discreti.
In particolare, dire che un segmento è doppio o triplo
di un altro significava per i pitagorici che esso conteneva un numero di punti doppio o triplo. Questo modo
di ragionare comportava che una qualsiasi coppia di
segmenti ammettesse sempre un sottomultiplo comune:
al limite, tale sottomultiplo era il punto geometrico singolo.
In geometria si dice che due segmenti che hanno un
sottomultiplo comune sono commensurabili; dunque,
per i pitagorici, tutte le coppie di segmenti erano commensurabili. Un rapporto fra due numeri interi non era
quindi una frazione come la intendiamo oggi come
parte di un intero (e quindi un altro tipo di numero),
ma esprimeva semplicemente il numero di punti conte-

nuti in un oggetto rispetto a quelli contenuti in un altro.
La loro ricerca delle terne di numeri interi che possono
essere lati di un triangolo rettangolo (ancora oggi si dice che numeri 3, 4 e 5 costituiscono una terna pitagorica perchè 32 þ 42 ¼ 52 ) li portò però alla scoperta
che fra il lato ‘ di un quadrato e la sua diagonale d
sussiste la relazione che noi oggi scriviamo cosı̀:
pﬃﬃﬃ
d ¼ 2‘
e questo significa che il rapporto fra d e ‘ non è esprimibile come un rapporto fra numeri interi (leggi a questo riguardo il testo di geometria sulla misura delle
grandezze), cioè, in sostanza, che non esiste un sottomultiplo comune, vale a dire che il lato di un quadrato
e la sua diagonale sono segmenti incommensurabili.
La scoperta dei rapporti incommensurabili è attribuita
a Ippaso di Metaponto (V secolo a.C.); si racconta
che i Pitagorici fossero in quel momento per mare e
che essi gettarono fuori bordo il povero Ippaso per punirlo del fatto di aver introdotto un elemento estraneo
alla loro dottrina, che negava che tutti i fenomeni dell’universo potessero essere ridotti a numeri interi o a
loro rapporti.
pﬃﬃﬃ
La dimostrazione del fatto che 2 è incommensurabile
con l’unità venne poi data dai Pitagorici stessi mediante una reductio ad absurdum (la nostra dimostrazione
per assurdo) che sostanzialmente funziona cosı̀:

d pﬃﬃﬃ
¼ 2 sia un rapporto
‘
pﬃﬃﬃ a
fra numeri interi primi fra loro:
2¼
b
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allora a2 , essendo il doppio di b 2 , è un numero pari
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, cioè che 2b 2 ¼ a2
b2

poichè il quadrato di un numero dispari è sempre dispari, anche a deve essere un numero pari e perciò
b deve essere dispari perché è primo con a
se a è pari, si può scrivere che a ¼ 2k ed è
a2 ¼ 4k 2 ¼ 2b 2
dall’uguaglianza 4k 2 ¼ 2b 2 segue che 2k 2 ¼ b 2 e
questo significa che b è pari
ma b non può essere contemporaneamente pari e
dispari e quindi:
d
non può essere un rapporto fra numeri interi.
‘

Nonostante questa scoperta, i Pitagorici continuarono
a lavorare con segmenti, aree e rapporti, ma restrinsero il campo alle sole grandezze commensurabili, ignorando quelle incommensurabili.
La scoperta dei segmenti incommensurabili fu comunque un evento scientifico di grande importanza ed
aprı̀ la strada verso nuove conquiste matematiche.
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