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La sua vita

La vita di Pitagora

 

Pitagora fu un filosofo, uno scienziato e un matematico greco 
nato a Samo nel 570 a.C., dove forse subì l’influenza di Ferecide 
di Siro e di Anassimandro, emigrò a Crotone intorno al 530 a.C.

La sua figura assunse una fama quasi leggendaria, ma i riferimenti 
dei suoi contemporanei ci assicurano della realtà storica del 
personaggio, trasfigurato dai seguaci sino ad acquistare la 
valenza di una figura simbolica.

A Crotone Pitagora fondò una scuola filosofico-religiosa, di cui 
parla diffusamente Platone nella Repubblica.

Fu costretto a lasciare Crotone intorno al 500 a.C. per la perdita 
dell’appoggio dell’aristocrazia locale in seguito alla sommossa 
guidata dall’aristocratico Cilone di Crotone; le sue dottrine 
aristocratiche gli avevano da tempo alienato l’appoggio popolare, 
così Pitagora, secondo le notizie giunte fino a noi, si sarebbe 
ritirato a Metaponto, dove rimase per il resto della sua vita.
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La tradizione gli attribuisce anche viaggi di studio a Creta, in 
Egitto e a Babilonia.

Morì tra il 497 e il 496 a.C..

 

 

Alla base della sua concezione filosofica si trova la nozione di 
cosmo intesa come una sostanza divina, universale ed eterna, e un 
frammento della quale costituisce l’anima dell’uomo, destinata a 
liberarsi dal corpo mortale e a riunirsi alla sua origine universale.

Lo scopo della filosofia è quello di favorire la progressiva 
purificazione dell’anima, per mezzo della conoscenza.

Nel pensiero di Pitagora il ruolo fondamentale fu costituito dalla 
riflessione sui numeri.

Egli riteneva che i numeri fossero in grado di spiegare la 
struttura armonica dell’universo; in questo si riscontra una forte 
affinità con visioni proprie della Mesopotamia. Così come rimanda 
alla Mesopotamia il teorema attribuito a Pitagora, che vi era 
verosimilmente noto fino da epoche remote.

È quasi certo che Pitagora non scrisse nulla, infatti si ritiene che 
le opere attribuitegli (i Tre libri e i Versi aurei) siano delle 
falsificazioni (forse dell’inizio dell’era cristiana o di poco 
antecedenti). Oltretutto, per testimonianza di Giamblico, 
sappiamo che i primi scritti della scuola pitagorica, 
effettivamente pubblicati, furono opera di Filolao di Crotone.

Considerando nel loro insieme le dottrine filosofico-matematiche 
e le concezioni religiose che formano il complesso del pensiero 
pitagorico nella forma in cui ci è giunto, è impossibile ormai 
distinguere l’apporto di Pitagora da quello dei contributi 
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accumulati nel corso dei secoli dai seguaci della sua scuola.

Fu venerato dai discepoli come un dio e dovette divenire ben 
presto una figura leggendaria. Le stesse Vite di Pitagora, 
composte in età neoplatonica e neopitagorica, non contengono 
elementi storici attendibili, essendo il frutto di una 
rielaborazione secolare e fantasiosa di elementi via via aggiuntisi.

Non è inoltre possibile stabilire quali siano state le dottrine del 
primo pitagorismo rispetto a quello successivo. È certo però che 
le credenze mistico-filosofiche della scuola, come la 
"metempsicosi" (o "trasmigrazione delle anime") fino alla 
"catarsi" (o "purificazione") finale, con le proibizioni e le 
prescrizioni unite a tali credenze (tra cui il divieto di cibarsi di 
carne e fave), appartengono al nucleo più antico della dottrina. 

Quanto alle scoperte strettamente matematiche, la relazione 
oggi nota come teorema di Pitagora era in realtà nota a culture 
anteriori a quella greca (in particolare, a quella babilonese). 
L’attribuzione del teorema a Pitagora è spiegabile con la 
testimonianza di Proclo, secondo il quale Pitagora fu il primo a 
comprendere la validità generale del teorema. D’altra parte, 
molte altre scoperte nel campo della geometria, dell’aritmetica, 
dell’acustica e dell’astronomia avvennero probabilmente a opera 
di Pitagora e della sua scuola.

In particolare, Proclo ascrive a essa anche il teorema relativo alla 
somma degli angoli interni di un triangolo, la costruzione di alcuni 
poliedri regolari e la cruciale dimostrazione 
dell’incommensurabilità della diagonale del quadrato con quella del 
suo lato, che determinò la scoperta della limitata applicabilità del 
concetto di rapporto tra numeri interi.

Furono i pitagorici a osservare espressamente che qualsiasi 
triangolo i cui lati stiano tra loro nei rapporti 3:4:5 è rettangolo, 
indipendentemente dalla lunghezza dei lati. Ai pitagorici risale 
l’affermazione che i corpi celesti (che essi ritenevano essere in 
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tutto 10) ruotano tutti intorno a un fuoco centrale, dottrina che 
evidentemente precorre la teoria eliocentrica.

Notevole è anche la considerazione che i pitagorici risevavano al 
pentagono regolare stellato (in cui cioè i lati sono prolungati, in 
modo da ottenere una stella), che la setta utilizzava come 
riconoscimento reciproco degli adepti.

I pitagorici studiarono anche i rapporti numerici delle lunghezze 
delle corde in relazione alle varie consonanze, così come la 
scoperta che i rapporti numerici che descrivono gli intervalli 
musicali negli strumenti a corda valgono anche per gli strumenti a 
fiato.

La riduzione della realtà a numero costituisce indubbiamente la 
maggiore delle grandi scoperte pitagoriche.

Questa scoperta della meravigliosa potenza del numero condusse 
inevitabilmente la scuola a una mistica del numero, con 
l’attribuzione a esso di particolari poteri. La cosmologia 
pitagorica poggiava sulla dottrina dei contrari, che garantivano 
l’equilibrio al cosmo sulla base del concetto di armonia dei 
contrari.

All’insegnamento storico di Pitagora sembra si possano 
effettivamente ricondurre le coppie di contrari di cui parla = 
Aristotele nella metafisica (limitato-illimitato, uno-molteplice, 
destro-sinistro, maschio-femmina, quiete-moto, diritto-curvo, 
luce-tenebre, bene-male, quadrato-rettangolo). Le due facce 
dell’eredità pitagorica, costituita da chiarezza razionale e 
misticismo, osservazioni rigorose ed esperienze decisamente 
soggettive, costituirono nei secoli successivi i due poli 
d’attrazione dell’intero pensiero greco.
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I pitagorici 

 

I numeri erano il principio originario delle cose ed il modello sul 
quale esse erano formate; solo questi potevano fornire degli 

elementi certi di conoscenza, e l'analogia era il vero metodo per 
pervenirvi.

Pitagora diceva che: "i numeri sono la sola cosa che non inganna, 
ed in cui risiede la verità; essi sono il principio e l'essenza di 

tutte le cose, e la ragion prima della loro esistenza". 

L'idea della giustizia dominava tutti gli atti di coloro che 
seguivano la sua dottrina; "la giustizia", egli diceva, "è la madre 
ed il principio di ogni virtù". È facile comprendere che un tale 

insegnamento morale era capace di formare degli uomini (e delle 
donne) di una virtù esemplare.

 

 

Organizzazione all’interno della scuola 
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La metempsicosi

L’arché nei numeri 

Concetto di intelligibile

Le terne Pitagoriche

Il Quadrato Magico di Pitagora
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Il libro scritto da Aristotele su Pitagora e i Pitagorici è andato perso.

Le biografie di scrittori neoplatonici che riguardano il filosofo, come Diogene 
Laerzio, Porfirio e Giamblico, sono ricche di circostanze mitiche e favolose ma 

tuttavia, riportiamo qui di seguito i frammenti storici da noi ritenuti più importanti 
per una più chiara e completa comprensione della filosofia Pitagorica.

" Dopo il disastro della Sagra ( battaglia tra Kroton, poi sconfitta, e Locri, 560 A.C., anno della 55esima Olimpiade; 
NDR ), i Crotoniati cessarono di esercitarsi nei ludi militari e nel maneggio delle armi, perchè, avendo loro così poco 
giovato, li presero in disgusto. E sarebbero certo caduti nel lusso e nelle mollezze di Sibari, se non fosse giunto a 

realizzarne le sorti Pitagora " ( Giustino )

Talete indusse Pitagora a far vela per l'Egitto e ad incontrarsi coi sacerdoti di Menfi e di Diospoli, perchè erano stati 
loro a istruirlo in quelle discipline, per le quali aveva presso la gente il nome di sapiente. ( Porfirio, Vita Pythagorae, 12 

)

Pitagora di Samo, andato in Egitto e fattosi loro discepolo, portò in Grecia per primo lo studio di ogni genere di 
filosofia. ( Isocrate, II, 28 )

Si racconta che quando Cambise s'impadronì dell'Egitto, vi fece prigioniero Pitagora, che ivi dimorava insieme coi 
sacerdoti, e che egli, venuto quindi a Babilonia, vi fu iniziato ai misteri; e Cambise visse appunto al tempo di Policrate, 

per sfuggire alla cui tirannide Pitagora era passato in Egitto. ( Theologumena Arithmetica, 52 )

Dicearco racconta che, come Pitagora giunse in Italia e si stabilì a Crotone, tanto i Crotoniati furono attratti da lui ( 
ch'era uomo notevolissimo, e aveva molto viaggiato, e aveva ottenuto dalla fortuna ottima natura, aspetto nobile e 

grande, e moltissima grazia, e grande decoro nel parlare e nel comportarsi e in ogni altra cosa ), che dopo che egli si fu 
accattivato il Senato con molti e bei discorsi, i magistrati lo incaricarono di fare ai giovani dei discorsi adatti alla loro 
età. Per tal modo s'accrebbe la sua fama, e molti gli divennero compagni, sia della città ( nè solo uomini, ma anche 

donne ), sia Re e signori della circostante regione, abitata da barbari. ( Porfirio, Vita Pythagorae, 18 )

Quanto all'oggetto del suo insegnamento, i più dicono che egli apprese le cosiddette scienze matematiche dagli Egizi, dai 
Caldei e dai Fenici; che già nei tempi più antichi gli Egizi si dedicarono allo studio della geometria, i Fenici allo studio 

dell'aritmetica e della logistica, i Caldei all'osservazione degli astri. ( Porfirio, Vita Pythagorae )
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Pitagora esponeva i suoi insegnamenti a chi lo frequentava o distesamente o per simboli. Chè il suo insegnamento era di 
due modi; e quelli che lo frequentavano si distinguevano in : " Matematici " e " Acusmatici ". Matematici erano quelli che 
conoscevano la parte più importante e più approfondita della sua dottrina; Acusmatici quelli cui erano insegnate solo le 

regole sommarie, senza accurate spiegazioni. ( Porfirio, Vita Pythagorae, 36 )

La filosofia degli Acusmatici consiste in precetti: questi sono impartiti senza che sia mostrato il perchè, e detta la 
ragione per cui si deve agire in un determinato modo. Gli Acusmatici si sforzano anche di custodire tutti gli altri suoi 

detti, e considerano le sue parole opinioni divine, e di loro proprio non dicono niente e credono che niente si debba dire; 
anzi giudicano massimamente sapienti quelli che conoscono più precetti e insegnamenti. Tutti questi detti si dividono in 

tre gruppi. Quelli del primo gruppo rispondono alla domanda: che cos'è? Quelli del secondo alla domanda: che cosa più di 
tutto? Quelli del terzo alla domanda: che cosa bisogna fare o non fare? Esempi dei primi: che cosa sono le isole dei 
beati? Il Sole e la Luna. Che cos'è l'oracolo di Delfi? La Tetrade, che è anche l'armonia delle sirene. Esempi dei 
secondi: qual'è la cosa più sapiente? Il numero, e in secondo luogo chi ha dato il nome alle cose. Qual'è la cosa più 

bella? L'armonia. La cosa più potente? L'intelligenza. La cosa ottima? La felicità. Che cosa si dice con più verità? Che 
gli uomini sono malvagi. ( Giamblico, De vita pythagorica, 82 )

Chi era stato da lui esaminato veniva lasciato per tre anni nell'abbandono, per accertare quale fosse la sua 
perseveranza e il reale desiderio di apprendere. Poi imponeva ai suoi aspiranti cinque anni di silenzio, mettendo alla 
prova la loro padronanza di sè. In questo periodo di tempo gli averi di ciascuno - ossia i suoi beni materiali - erano 

messi in comune, affidati ai discepoli a ciò preposti. Se apparivano degni di essere iniziati alle dottrine, dopo cinque anni 
di silenzio diventavano per sempre " Esoterici ", ascoltavano Pitagora dentro la tenda, e potevano anche vederlo. Prima, 
fuori dalla tenda, avevano potuto partecipare alle sue lezioni solamente ascoltando, senza mai vederlo. ( Giamblico, De 

vita pythagorica, 71-3 )

Facevano da soli la loro passeggiata mattutina in luoghi dove regnavano solitudine e adeguata tranquillità. Dopo la 
passeggiata mattutina, si riunivano, preferibilmente nei templi, e impiegavano questo tempo nell'insegnamento, 

nell'apprendimento e nell'emendazione del carattere. Dopo tale occupazione, si volgevano alla cura del fisico. A pranzo 
mangiavano pane con miele e per tutta la giornata non bevevano vino. Dedicavano tutto il pomeriggio agli affari della 
pubblica amministrazione, alla politica estera, ai rapporti con gli stranieri. Nel tardo pomeriggio tornavano di nuovo a 

passeggiare in gruppi di due o tre, per richiamare alla memoria le cognizioni apprese e per esercitarsi negli studi 
liberali. Dopo il passeggio prendevano il bagno e andavano al banchetto comune. Al banchetto seguivano le libagioni e 

infine la lettura. Era consuetudine che leggesse il più giovane, e che il più anziano stabilisse quello che si doveva 
leggere, e come. ( Giamblico, De vita pythagorica, 96-98 )

Non erano meno di seicento quelli che andavano ad ascoltarlo di notte; e chi era ammesso a vederlo, scriveva ai familiari 
di avere ottenuto una concessione straordinaria. I Metapontini chiamavano la sua casa " Tempio di Demetra ", e " 

Museo " il vicolo, come racconta Favorino. ( Diogene Laerzio, Vitae philosophorum, VIII, 15 )

Fino a che Pitagora fu pronto a conversare con chiunque gli si avvicinasse, fu gradito alla città; ma dopo che cominciò a 
intrattenersi solo coi suoi discepoli, perdette il favore. Perchè, se accettavano di essere superati da lui, straniero, 
erano irritati con quelli del luogo che apparivano privilegiati; e insieme sospettavano che si unissero per sopraffarli. 
S'aggiungeva poi che quei giovani venivano dalle famiglie più illustri e facoltose, e che col passare del tempo essi non 
solo primeggiarono entro la famiglia, ma divennero insieme reggitori della città, avendo costituito una grande società ( 
chè erano più di 300 ), benchè fossero solamente una piccola parte della città. Per parte loro i parenti erano irritati 

dal fatto che i Pitagorici si stringevano tra loro la mano, ma non stringevano quella dei loro familiari, eccettuati i 
genitori, e usavano in comune delle sostanze, ma ne escludevano loro. Furono questi gli iniziatori della ribellione; e gli 
altri prontamente la secondarono. Dopo questo, raccoltasi la moltitudine, Cilone e Ninone, il primo di ricca famiglia, il 
secondo dei popolari, cominciarono ad accusare i Pitagorici. E dopo che un lungo discorso d'accusa fu pronunciato da 
Cilone, l'altro continuò l'accusa, vantandosi di aver conosciuto i segreti dei Pitagorici. Diceva insomma che la loro 

famiglia non era altro se non una congiura contro il popolo, e li invitava a non lasciarli neppure parlare: non si doveva 
lasciare la parola a quelli che avevano cercato in ogni modo di toglierla agli altri, ma piuttosto usare la forza contro di 

loro. ( Giamblico, De vita pythagorica, 254 )
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Cilone di Crotone era per nascita, per fama e per ricchezza uno dei primi cittadini, ma era anche aspro e violento e 
sedizioso e di animo tirannico. Costui era stato preso dal desiderio di entrare a far parte della comunità dei Pitagorici, 

e s'era rivolto allo stesso Pitagora, ma ne era stato respinto. Aveva quindi, per questo fatto, intrapreso un'aspra 
guerra coi suoi amici contro Pitagora e i suoi amici; e così violenta fu la guerra di Cilone e dei suoi compagni, che durò 
finchè ci furono Pitagorici. Pitagora fu costretto ad andarsene a Metaponto, dove, si tramanda, morì. ( Giamblico, De 

vita pythagorica, 248 )

Dicearco e i più accurati scrittori dicono che il complotto fu fatto mentre Pitagora era a Crotone. E racconta che 40 
dei suoi amici furono assaliti e presi nella casa di uno di essi; gli altri, che erano i più, furono uccisi qua e là per la 

città, dovunque fossero trovati. E che Pitagora, dopo la sconfitta dei suoi, dapprima si rifugiò nel porto di Caulonia, e 
poi si diresse verso Locri, dove, appena giunta la notizia, gli furono mandati incontro, ai confini del territorio, alcuni 
anziani. Trovatolo, gli dissero:" Sappiamo, o Pitagora, che tu sei uomo intelligente e sapiente; ma noi siamo contenti 

delle nostre leggi e vogliamo che restino così come sono; tu, dunque, se hai bisogno di qualcosa, prenditela, ma vattene 
altrove". In questo modo fu allontanato da Locri; di lì passo a Taranto, ove ebbe presso a poco la stessa sorte che 

aveva avuto a Locri; quindi passò a Metaponto. ( Porfirio, Vita Pythagorae, 56 )

Dicearco dice che Pitagora, rifugiatosi nel Tempio delle Muse a Metaponto, vi morì dopo aver digiunato per 40 giorni. ( 
Diogene Laerzio, Vitae philosophorum, VIII, 40 )

Pitagora insegnava agli uomini che era nato da semi migliori di quelli dai quali nascono i mortali; raccontano infatti che fu 
visto in Metaponto ed in Crotone nello stesso giorno e nella stessa ora. E in Olimpia mostrò che aveva una coscia d'oro. 

( Eliano, Varia historia, IV, 17 )

Aristotele racconta che tra i maggiori segreti custoditi dai Pitagorici è questa distinzione: gli esseri viventi dotati di 
ragione si distinguono in Dèi, uomini, ed esseri come Pitagora. ( Giamblico, De vita pythagorica, 31 )

Per primo Pitagora usò il termine filosofia e per primo si chiamò filosofo; nessuno è infatti saggio, eccetto la divinità ( 
Diogene Laerzio, Vitae philosophorum, I, 12 )

Vi sono certe rare persone che trascurano completamente tutto il resto e studiano attentamente la natura. Questi si 
chiamano amanti della sapienza, cioè filosofi, e come nel mercato l'atteggiamento più nobile è fare da spettatore senza 

cercare vantaggio alcuno, così nella vita lo studio e la conoscenza delle cose è di gran lunga superiore a tutte le 
attività. Invero, Pitagora non solo fu l'inventore del nome, ma diede sviluppo all'attività stessa. ( Cicerone, Tuscolanae 

Disputationes, V, 3, 8 )

Quello ch'egli diceva ai suoi compagni, nessuno può dire con certezza, perchè serbavano su questo un grande segreto. 
Ma le sue opinioni più conosciute sono queste. Diceva che l'anima è immortale; poi che essa passa in esseri animati 

d'altra specie; poi che quello che è stato si ripete a intervalli regolari e che nulla c'è che sia veramente nuovo; infine 
che bisogna considerare come appartenenti allo stesso genere tutti gli esseri animati. ( Porfirio, Vita Pythagorae, 18 )

Principio di tutte le cose è la " Monade ", dalla Monade nasce la " Diade infinita ", soggiacente come materia alla 
Monade che è causa; dalla Monade e dalla Diade infinita vengono i numeri, e dai numeri i punti, e da questi le linee, e 

da queste le figure piane, e da queste le figure solide, e da queste i corpi percepibili, i cui elementi sono quattro: 
fuoco, acqua, terra, aria, che mutano e si muovono attraverso il tutto. ( Diogene Laerzio, Vitae philosophorum, VIII, 

24 )
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Fino a Filolao non fu possibile conoscere il pensiero di Pitagora; fu Filolao che divulgò i 3 famosi libri, che Platone si 
fece comprare al prezzo di 100 mine. ( Diogene Laerzio, Vitae philosophorum, VIII, 15 )

Pitagora diceva che il tempo è la sfera di ciò che avvolge le cose. ( Aezio, I, 21, 1 )

Per i più la Terra è nel centro. Il contrario affermano gli " Italici ", detti " Pitagorici ". Essi dicono che nel centro è il 
fuoco, che la Terra è un astro e che essa, ruotando intorno alla parte centrale, dà origine al giorno e alla notte. Poi, di 

contro a questa, dicono che c'è una seconda Terra, ch'essi chiamano " Antiterra ": e questo affermano non già 
ricercando le cause e le ragioni nei fenomeni, ma sforzando il significato dei fenomeni e cercando d'accordarli con 

alcune loro ragioni e opinioni preconcette. E molti altri, se non cercassero di trovare certezza nella considerazione dei 
fenomeni piuttosto che nei discorsi, si troverebbero d'accordo con loro nel negare che la Terra si trovi nel centro; 
perchè essi dicono che il posto di maggiore onore spetta alle cose che più sono degne d'onore, e che il fuoco è più 

pregevole della Terra, e gli estremi più pregevoli delle parti comprese tra essi; ed estremi sono la circonferenza e il 
centro. ( Aristotele, De coelo, B, 13, 293, a, 18 )

Dei cosiddetti " Pitagorici ", alcuni dicono che la " Via Lattea " è una strada; e c'è chi aggiunge che è la via un tempo 
percorsa da uno degli astri caduto nella rovina che si dice avvenuta al tempo di Fetonte; altri che è la via percorsa dal 

Sole stesso nel suo moto circolare, e che fu arsa o ebbe qualche altra vicenda quando il Sole la percorreva. ( 
Aristotele, Meteorologica, A, 8, 345, a, 13 )

Favorino scrive che Parmenide sembra essere stato il primo a dire che Vespero e Lucifero sono la stessa stella; altri 
dicono che fu Pitagora. ( Diogene Laerzio, IX, 23 )

Si dedicarono alle matematiche e per primi le fecero progredire i cosiddetti Pitagorici. Questi, dediti a tale studio, 
credettero che i principi delle matematiche fossero anche principi di tutte le cose che sono. Ora, poichè principi delle 

matematiche sono i numeri, e nei numeri essi credevano di trovare, più che nel fuoco e nella terra e nell'acqua, 
somiglianze con le cose che sono e divengono ( giudicavano, per esempio, che giustizia fosse una determinata proprietà 

dei numeri, anima e mente un'altra, opportunità un'altra, e, similmente, per ogni altra cosa ), e poichè inoltre vedevano 
espressa dai numeri le proprietà e i rapporti degli accordi armonici, poichè insomma ogni cosa nella natura appariva loro 

simile ai numeri, e i numeri apparivano primi tra tutto ciò che è nella natura, pensavano che gli elementi dei numeri 
fossero elementi di tutte le cose che sono, e che l'intero mondo fosse armonia e numero. E tutte le proprietà che 

potevano mostrare nei numeri e negli accordi musicali, corrispondenti alle proprietà e alle parti del cielo, e in generale a 
tutto l'ordine cosmico, le raccoglievano e gliele adattavano. E se qualche cosa mancava, si sforzavano d'introdurla, 

perchè la loro trattazione fosse completa. Per chiarire con un esempio: poichè il 10 sembra essere un numero perfetto 
e contenere in sè tutta la natura dei numeri, dicevano che anche i corpi che si muovono nel cielo sono 10; e poichè se ne 

vedono solo 9, aggiungevano come decimo l'Antiterra. ( Aristotele, Metaphisica, A 5, 985, b, 23 )

Diceva che la natura del numero si trova nella decade: infatti tutti i Greci e tutti i barbari contano fino al 10, e poi, 
giunti ad esso, ritornano all'unità. E la potenza del 10, diceva, è nel 4 e nella tetrade.E la causa è questa: se uno 

parte dall'unità e poi aggiunge numeri arrivando fino al 4, compie il numero 10. In altri termini, se si pone l'1 e poi si 
aggiungono il 2 e il 3, e a questi il 4, si compie il numero 10. Sicchè, il numero è per le unità nel 10, ma secondo 

potenza nel 4. E la nostra anima, dice, è composta dalla tetrade, essendo intelligenza, conoscenza, opinione, 
percezione, donde a noi vengono ogni arte e ogni conoscenza e la facoltà di ragionare. ( Aezio, I, 3, 8 )

http://www.geocities.com/pitagoradisamo/fonti.htm (4 di 5) [20/10/2003 18.36.47]



Le fonti

Tetraktys ( Decade )

Pitagora si dedicò allo studio della geometria, e le diede forma di educazione liberale, ricercandone i principi primi e 
investigandone i teoremi concettualmente e teoreticamente: per primo egli trattò poi dell'irrazionale e trovò la struttura 

delle figure cosmiche. ( Proclo, In Euclidem, 65, 11 )

Dicono che Ippaso era un Pitagorico, che divulgò e descrisse la sfera formata dai 12 pentagoni, che morì per questa sua 
empietà in un naufragio, e che ebbe fama d'aver fatta lui la scoperta, mentre tutte le scoperte erano di " quell'uomo ", 

come senza nominarlo chiamano Pitagora. ( Giamblico, De comuni mathematica scientia, 25; De vita pythagorica, 88 )

Dicono che colui che per primo divulgò la natura della commensurabilità e dell'incommensurabilità a uomini che non 
meritavano d'essere messi a parte di queste conoscenze, venne in tal odio agli altri Pitagorici, che questi non solo lo 
cacciarono dalla comunità, ma anche gli costruirono un sepolcro come se fosse morto, lui che una volta era stato loro 
amico. Altri aggiungono che anche la divinità s'adirò con quelli che avevano divulgato la dottrina di Pitagora; che perì 
come empio in mare colui che rese noto come la figura dell' " icosagono " ( cioè del " dodecaedro ", che è una delle 5 
figure solide ) si può inscrivere in una sfera. Altri ancora dicono che ebbe questa sorte colui che parlò ad altri dei 

numeri irrazionali e dell'incommensurabilità. ( Giamblico, De vita pythagorica, 246-247 )
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Il teorema di Pitagora

 

In un triangolo rettangolo il quadrato costruito 
sull'ipotenusa equivale alla somma dei quadrati 

costruiti sui cateti.

Dimostrato rigorosamente per la prima volta da Euclide, il 
teorema di Pitagora è alla base di molti altri enunciati 
fondamentali, in trigonometria e in geometria euclidea.

Il teorema prima di Pitagora

Dimostrazioni Altri teoremi 

Il teorema con altre figure
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Organizzazione all’interno della scuola

 

I pitagorici riprendono dai misteri eleusini l’esotericità, cioè i 
loro insegnamenti non erano destinati ad un pubblico vasto, ma 
solo agli appartenenti alla scuola, e questi non potevano rivelarlo a 
quelli che ne erano al di fuori, pena la morte. Ippaso di 
Metaponto, rivelò l’esistenza dei numeri irrazionali che i 
pitagorici avevano scoperto, e per tale colpa venne cacciato dalla 
scuola e ucciso. Per questo gli stessi antichi contemporanei ai 
pitagorici non sapevano con precisione quale fosse la loro teoria 
filosofica.

Gli insegnamenti impartiti dal maestro erano a carattere 
dogmatico, cioè dovevano essere presi come verità assoluta e non 
potevano essere contestati, come dice Diogene Laerzio, infatti il 
maestro all’inizio di ogni discorso soleva dire che non avrebbe 
tollerato nessuna insinuazione riguardo a quello che stava 
dicendo. Inoltre il maestro parlava dietro una tenda e chi riusciva 
a vederlo se ne vantava a vita. Qui viene proprio a mancare la 
caratteristica principale della filosofia, che ricerca la verità e 
non se ne arroga il possesso, inoltre la discute continuamente per 
cercare di raggiungere sempre la verità migliore. La base della 
ricerca filosofica è proprio la libertà di pensiero, di discussione e 
di confutazione. Nella scuola pitagorica questo principio cade.

All’interno della cerchia dei discepoli, c’erano due categorie:

gli acusmatici, che potevano solo ascoltare e neanche potevano 
contestare ciò che diceva il maestro, e i matematici, che invece 
avevano la facoltà di parlare liberamente con il maestro e quindi 
di formare un’opinione personale.
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Successivamente questa distinzione andò ad indicare come gli 
acusmatici (coloro che ascoltano) quelli che si occupavano degli 
aspetti mistici e come matematici color che si occupavano di 
approfondire gli aspetti razionali del pitagorismo.

Caso strano nell’antichità, i pitagorici elaboravano le dottrine 
filosofiche lavorando in gruppo, non era il singolo che primeggiava 
ma la squadra, a differenza di altri filosofi di altre scuole (anche 
quelli di Mileto). Infatti Aristotele dopo aver parlato dei 
fisiologi, (Talete, Anassimandro e Anassimene), esamina i 
pitagorici, senza far distinzione fra Pitagora e i suoi discepoli. 

Ai pitagorici era prescritto di evitare i luoghi frequentati ed i 
bagni pubblici; di non conversare al buio; di astenersi, come 
faceva il maestro, da ogni pubblica manifestazione di dolore o di 
gioia; di evitare, rispetto agli uomini, le calde preghiere e le 
suppliche. Essi dovevano assolutamente astenersi dal vino, e, al 
mattino, non mangiare altro che pane e miele; la sera era loro 
permesso di cibarsi di legumi e di carne, purché questa non fosse 
di animali che i precetti liturgici del maestro proibivano di 
sacrificare agli dei. E ciò era anche una tolleranza, perché la 
suprema perfezione consisteva nel non nutrirsi di alcun essere 
che avesse avuto vita, raccomandazione ispirata dalla dottrina 
della metempsicosi.

L'assoluta proibizione di certe carni, del pesce e di qualche 
legume, come la fava, si legava a ragioni mistiche e di 
superstizione. Pertanto il pitagorismo ammetteva l'idea di un 
merito nell'astinenza e nella mortificazione di se stesso, e 
raccomandava il digiuno come un atto di pietà. Ciascun pasto, 
nell'istituto pitagorico, era preceduto da libagioni e da 
fumigazioni, e finiva con una seconda libagione. Ogni pitagorista ( 
era questo il termine speciale per i componenti della 
congregazione ) doveva farsi il proprio esame di coscienza prima 
di addormentarsi. Pitagora dedicava una parte della giornata negli 
esercizi ginnici e nelle passeggiate e raccomandava la danza; ma 
proibiva la caccia, considerandola come un delitto. La vita in 
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comune sviluppava nei pitagoristi un potentissimo ed intimissimo 
sentimento di fraternità. Le comunità, anche in città diverse, si 
aiutavano a vicenda nei bisogni; qualsiasi controversia nata tra 
loro, doveva cessare prima del tramonto. Era anche raccomandato 
a coloro, che, pur non avendo abbracciato la vita ascetica e posto 
i propri beni in comune, volessero seguire in tutta la loro 
estensione i precetti del maestro, di dividere quel che 
possedevano coi fratelli caduti in miseria.
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La metempsicosi

 

I pitagorici credevano nella metempsicosi, cioè nella 
reincarnazione dell’anima. Essi molto probabilmente avevano 
ereditato questa convinzione dai culti orfici, che a loro volta la 
avevano ripresa dall’induismo. I pitagorici ritenevano che l’anima 
fosse di origine divina e che quindi il corpo fosse una sorta di 
prigione, dalla quale essa si poteva liberare dopo aver passato 
alcune vite via via sempre migliori, fino alla purificazione 
(catarsi). Quindi ci si poteva anche reincarnare in animali, la cui 
carne per questo motivo non si poteva mangiare. Mentre nei culti 
orfici la purificazione si raggiungeva attraverso alcuni riti e una 
vita vissuta per questo scopo, i pitagorici ritenevano che la vita 
del matematico fosse quella più vicina alla purificazione, e alla sua 
fine l’anima sarebbe ritornata di origine divina e libera. Questo 
perché essi ritenevano che l’arché fosse nei numeri.

Un’altra teoria sull’anima venne elaborata dalla seconda 
generazione dei pitagorici, che riteneva che l’anima fosse in 
equilibrio con il corpo, e una volta rotto questo stato di armonia 
essa sarebbe morta. 
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L’arché nei numeri 

 

Dallo studio della musica, che i pitagorici consideravano come la 
massima forma di armonia, dedussero che dietro essa ci fossero 
delle proporzioni numeriche. Allo steso modo esse dovevano 
essere dietro la natura, che appariva come un cosmo, cioè un 
universo ordinato. Si dice che sia stato Pitagora il primo ad 
introdurre il concetto di cosmo. Quindi l’arché per i pitagorici era 
nei numeri. Ma per meglio comprendere questa affermazione, 
dobbiamo spiegare che in Grecia il numero non era un concetto 
astratto ma aveva significato di proporzione armonica. Siccome il 
numero era anche rappresentabile geometricamente, esso può 
rappresentare anche le cose che esistono in natura.

L’armonia della natura è riconducibile quindi al numero, cioè alle 
proporzioni numeriche, che non rappresentano le cose, ma il 
principio, l’ordine che si trova dietro di esse e che non si può 
vedere, è intelligibile, cioè ci si può arrivare solo grazie al 
pensiero elaborando ciò che si è osservato. Quindi ad ogni numero 
corrisponde una cosa, che a sua volta ha dietro di essa una 
relazione numerica che la lega con le altre.

Quindi la natura delle cose si modella su quella dei numeri, quindi i 
contrari in natura (concetto che riprende da Anassimandro 
questo dei contrari) sono determinanti dai contrari numerici, che 
vengono individuati in numeri pari, imperfetti, o dispari, perfetti. 
A questi due insiemi erano associati rispettivamente i concetti di 
illimitato (apeiron) e limite (peras). C’era poi l’uno, che era 
parimpari, in quanto che se sommato ad un numero pari dava un 
numero dispari e viceversa.
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I pitagorici individuavano i vari contrari fondamentali associati ai 
numeri pari o dispari: le determinazioni positive erano associate a 
numeri dispari mentre quelle negative a numeri pari. Inoltre ogni 
numero era carico di un suo significato fondamentale: l’uno, ad 
esempio era l’intelligenza, il sette indicava i momenti critici della 
vita (kairos), cioè il parto settimino, la perdita del primo dente da 
latte a sette anni, la pubertà a 14 e la maturità a 21. Il dieci 
invece, era il numero perfetto, formato dai primi quattro numeri 
e che conteneva i primi quattro pari e i primi quattro dispari, 
rappresentato da un triangolo equilatero. Dieci erano inoltre le 
opposizioni fondamentali individuate.

Insomma, alla fine i pitagorici sembravano più una setta che una 
scuola filosofica, per le loro convinzioni un po’ troppo rigide 
riguardo l’esoterismo dei loro insegnamenti o ai "precetti" che di 
dovevano rispettare nella propria vita. Solo le grandi scoperte 
riguardo l’intelligibile e l’arché come arché, che ancora oggi è 
adottato dalla scienza moderna (oggi i fisici studiano le leggi 
matematiche che sono dietro la natura e i suoi fenomeni) 
permettono ai pitagorici di sopravvivere nella storia e di essere 
ricordati per la loro filosofia; il loro modo di "filosofare" è 
troppo lontano da quello canonico, che tutto fa meno che 
dogmatizzare la verità raggiunta. Mi sono domandato se questa è 
vera filosofia, anche se le verità scoperte sono state grandi 
(arché nei numeri, il concetto di intelligibile). È conforme al 
carattere aperto della filosofia? 
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Concetto di intelligibile

 

I pitagorici furono i primi a dedurre che l’osservazione della 
natura fosse limitante per la filosofia, perché essa si poneva 
davanti al filosofo come un velo che non gli permetteva di vedere 
chiaramente cosa ci fosse dietro. Questo era però intelligibile, 
cioè col ragionamento si poteva arrivare a capire quello che si 
cela dietro la natura anche senza vederlo con i propri occhi.

Il pensiero permette di oltrepassare questo velo e di conoscere 
la verità a color che ambiscono a scoprirla, che comprendono che 
fermarsi ai dati che provengono dai sensi sarebbe riduttivo. 
Coloro che operano questo metodo per arrivare alla verità più 
intima e profonda, sono definiti da Platone filosofi, mentre colore 
che si limitano all’osservazione della physis e ad avere verità sulla 
sua apparenza e non sul suo principio più intimo, sono definiti 
filodoxoi. Eraclito dice che coloro che si fidano delle apparenze 
hanno solo opinioni, che dice essere giochi da ragazzi. Essi, 
aggiunge, credono di sapere e capire ma sono sordi.

I pitagorici furono appunto i primi a sfruttare appieno le capacità 
del pensiero umano per giungere alla profonda convinzione che i 
numeri fossero l’arché, cioè che delle precise relazioni numeriche 
costituissero la base della natura e di tutte le cose che la 
compongono, che appaiono disposte armonicamente. Se si fossero 
basati solo sull’osservazione dell’apparenza, non avrebbero 
raggiunto che altre convinzioni simili a quelle dei fisiologi, sì la 
filosofia nasce grande, con grandi interrogativi, ma man mano che 
essa va avanti la risposta che si trova per essi è sempre più 
complessa e profonda.
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Terne Pitagoriche 

Tra le formulazioni del teorema di Pitagora, ne esiste una specifica, 
la quale dice che se a e b sono i cateti di un triangolo rettangolo e c 
è l'ipotenusa, si ha a2 + b2 = c2. 
Vale anche il viceversa: 

Se i lati a, b e c di un triangolo 
verificano la relazione a2 + b2 =c2, 
allora il triangolo è rettangolo, a e b 
sono i cateti e c l'ipotenusa. 

Dimostriamo il teorema: si costruisce un triangolo rettangolo con i 
cateti a e b, e il quale ha d come ipotenusa. Per il teorema di 
Pitagora si ha d2 = a2 + b2, mentre per ipotesi a2 + b2 = c2. Ciò 
significa che d2 = c2, dunque d = c, perciò i due triangoli hanno i tre 
lati uguali, e dunque sono uguali. Ma il secondo era per costruzione 
un triangolo rettangolo con i cateti a e b, e quindi lo stesso vale per 
il primo. 

Il risultato del teorema dà una spiegazione utile alla costruzione dei 
triangoli rettangoli senza bisogno di misurare gli angoli. Infatti 
basta trovare tre numeri a, b e c, che verifichino la relazione a2 + b2 
= c2; il triangolo di lati a, b e c sarà automaticamente rettangolo. 
Un esempio è il triangolo di lati 3, 4 e 5; siccome 32+42=9+16=25=52, 
il triangolo con questi lati è rettangolo. Altri triangoli rettangoli 
sono quelli di lati 5, 12 e 13, oppure 8, 15 e 17. 
A questo punto si nota che i lati di tutti questi triangoli sono numeri 
interi. Questa puntualizzazione non è fondamentale per la 
spiegazione del teorema di Pitagora, basta infatti che sia verificata 
la relazione a2 + b2 = c2, come ad esempio nel triangolo che ha i 
cateti uguali a 1 e l’ipotenusa uguale a radice di 2.

Se tre numeri a, b e c verificano la relazione a2+b2=c2 si dice che 
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formano una terna pitagorica. Ad esempio 3, 4 e 5 sono una terna 
pitagorica, ma non 1, 1 e radice di 2, perché quest'ultimo numero non 
è intero. 
Le terne pitagoriche sono tutte descritte dalla formula

a = m2 - n2 b = 2mn C = m2 + n2

dove m ed n sono due numeri interi, con m>n.

I numeri a, b e c formano una terna pitagorica.

Infatti si ha a2 = (m2 - n2)2 = m4 + n4 - 2m2 n2 e b2 = (2mn)2 = 4 m2 
n2 e quindi a2 + b2 = m4 + n4 - 2m2 n2 + 4 m2 n2 = m4 + n4 + 2m2 n2 = 

(m2 + n2)2 = c2. 
E’ molto complesso dimostrare che la formula dà tutte le possibili 

terne pitagoriche. 

Si comincia con l’osservare che se a, b e c formano una terna 
pitagorica, lo stesso vale per ha, hb e hc. Ci si può quindi limitare a 
considerare terne con a e b primi tra loro; tutte le altre si 
otterranno moltiplicando a, b e c per lo stesso numero.
Si sappia che a e b devono essere uno pari e uno dispari, e di 
conseguenza c deve essere dispari. 
a e b non possono essere entrambi pari, perché sono primi tra loro, 
però se a e b fossero dispari, lo sarebbero anche a2 e b2 , cosicché 
c2, somma di due numeri dispari, sarebbe pari, e quindi c sarebbe 
pari. D’altra parte, se a e b sono dispari si deve avere
a = 2k+1 e b=2h+1, da cui a2 = (2k+1)2 = 4k2 +4k+1, b2 =4h2 +4h+1 e 
sommando si ottiene c2 =a2 +b2 = 4(k2 +k+h2 +h) + 2. Da questa 
formula segue che dividendo c2 per 4 si ottiene il quoziente k2 +k+h2 
+h e il resto 2. In particolare, c2 non è divisibile per 4, e questo è 
assurdo, dato che c è pari.
Riassumendo, se a, b e c formano una terna pitagorica, i due numeri 
a e b devono essere uno pari e uno dispari (ad esempio b pari ed a 
dispari), e di conseguenza c deve essere dispari. 
Nella relazione a2 +b2 = c2 portiamo a2 a secondo membro; si ha: b2 
= c2 - a2 = (c + a)(c – a). Siccome a e c sono dispari, c+a e c–a sono 
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pari. Se poniamo b=2s, c+a=2x e c–a=2y, avremo s2=xy. Anche x e y 
sono primi tra loro; infatti se avessero un fattore comune q, anche a 
= x – y sarebbe divisibile per q, e lo stesso sarebbe vero per b2 , e 
dunque per b, in contraddizione con l’ipotesi che a e b fossero primi 
tra loro. Siccome il prodotto xy è un quadrato, x e y sono essi stessi 
dei quadrati: x=m2 e y=n2 . Si avrà allora in conclusione: a=x–y=m2-
n2; c=x+y=m2+n2 e b2=4xy=4m2n2 per cui b = 2mn. 
La formula è così dimostrata. Dando a m e n successivamente 
differenti valori, sempre primi tra loro, e uno pari e l’altro dispari, si 
trovano tutte le possibili terne pitagoriche. 
Si noti che quando n = m – 1, si ha anche b = c – 1. 

 

Considerazioni storiche sulle terne 
pitagoriche

Dalla considerazione delle terne pitagoriche, Pierre Fermat (1601-
1665) trasse lo spunto per cercare se fosse possibile trovare delle 
terne di numeri interi, tutti diversi da zero, che verificassero la 
relazione x3 + y3 = z3 o, più in generale, xn + yn = zn. 
Nel margine della sua copia dell'Arithmetica di Diofanto, un autore 
greco vissuto intorno al III secolo d. C., al punto dove veniva 
spiegata la generazione delle terne pitagoriche, Fermat scrisse:

Cubem autem in duos cubos, aut quadratoquadratum in duos 
quadratoquadratos, et generaliter nullam in infinitum ultra 
quadratum potestatem in duos ejusdem nominis fas est dividere: 
cujus rei demonstrationem mirabilem sane detexi. Hanc marginis 
exiguitas non caparet. cioè 

Non è invece possibile dividere un cubo in due cubi. Un quadrato-
quadrato in due quadrato-quadrati, e in genere nessuna potenza 
maggiore di due in due potenze dello stesso ordine. Di questo ho 
trovato una bellissima dimostrazione, che però non posso scrivere 
per la ristrettezza del margine.Questo risultato, che è stato 
chiamato l'ultimo teorema di Fermat, ha stimolato le ricerche di 
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molti tra i maggiori matematici degli ultimi tre secoli, ed è stato 
dimostrato totalmente solo nel 1994 da Andrew Wiles. 
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Il Quadrato Magico di Pitagora

 

I pitagorici ritenevano che "tutte le cose che ci è dato di conoscere possiedono un 
numero".

Il numero 1 rappresentava l'intelligenza, il 2 l'opinione (sempre duplice), il 4 la 
giustizia, il 5 il matrimonio, il 7 il tempo critico, e via dicendo.

Fra i numeri esisteva un'aristocrazia: a parte il 10, la tetraktys, che per i 
piatgorici rappresentava una entità divina, l' 1, il 2, il 3 ed il 4 erano i più illustri 
fra tutti i numeri, dato che la loro somma era uguale a 10 e tutti insieme 
formavano il "divino triangolo".

Secondo i piatgorici, i numeri possedevano qualità terapeutiche: i quadrati magici, 
ad esempio, usati peraltro anche nel medioevo e nel rinascimento, venivano incisi su 
lastrine d'argento e preservavano dalla peste, dal colera e dalle malattie veneree. 

In questo schema di quadrato magico, sommando le cifre di ogni rigo, o di ogni colonna, o di ogni 
diagonale, si ottiene sempre come totale il numero 34. Allo stesso risultato si arriva se si 

sommano i quattro vertici o i quattro numeri centrali.

 

13  3  2 16

 8 10 11  5 

12  6  7  9 

 1 15 14  4 

Inoltre, sommando i numeri di ciascuno dei quadrati minori, si ottiene sempre 34.
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13  3  2 16

 8 10 11  5 

12  6  7  9 

 1 15 14  4 
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Il teorema prima di Pitagora

 

Presso i babilonesi

La più antica testimonianza pervenuta fino a noi del teorema di Pitagora è 
contenuta in una tavoletta paleobabilonese, datata tra il 1800 e il 1600 a.C., dove è 
disegnato un quadrato con le due diagonali.

Sul lato del quadrato troviamo il numero 30, lungo la 
diagonale troviamo i numeri (in notazione 
sessagesimale) 1;24,51,10, cioè 
1+24/60+51/602+10/603 ,e 42;25,35, ovvero 
42+25/60+35/602 , che riportati in forma decimale 
danno 1,414213 e 42,42639.

Il primo è un’ottima approssimazione della radice di 2.

Il secondo è la diagonale del quadrato di lato 30, ed è 
uguale al prodotto di 30 per il primo numero.

Nel caso del triangolo con i cateti uguali, la diagonale del quadrato si ottiene 
moltiplicando il suo lato per la radice di 2; il fatto che su questa tavoletta venga 
riportato ciò denota la conoscenza del teorema di Pitagora.

 

Presso gli egiziani

In Egitto i geometri, per trovare un angolo retto, ad esempio nella costruzione di 
una piramide per creare un quadrato esatto sulla base, utilizzavano una corda con 
segnati tratti di lunghezza 3, 4 e 5, che formano i lati di un triangolo rettangolo.

 

Presso i cinesi
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l teorema prima di Pitagora

La figura cinese "hsuan-thu", datata con incertezza al 1200 a. C., è stata vista da 
alcuni come una prova della conoscenza del teorema di Pitagora. 

La figura mostra un triangolo di lati 3, 4 e 5, con il 
quadrato di lato 7=3+4 che contiene quello di lato 5, a 
sua volta composto da quattro triangoli e un quadratino 
di lato 1=4-3. 

Non c’è invece traccia dei quadrati sui cateti 3 e 4. In 
generale, se si indicano con a e b i cateti e con c 
l’ipotenusa, il quadrato di lato a + b si può considerare 
composto di 8 triangoli e del quadratino di lato b - a, o 
anche del quadrato sull’ipotenusa c e di quattro 
triangoli, da cui si ricava la relazione 4ab+ (b - a) 2 = c2 
+2ab. Ovvero 4ab + b2 + a2 –2ab= c2 + 2ab; da cui risulta 
b2 + a2 = c2 e quindi il teorema di Pitagora.

In ogni caso, non abbiamo né un enunciato preciso del teorema, né tanto meno una 
sua dimostrazione.
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Una semplice dimostrazione

Un'altra semplce dimostrazione

La sedia della sposa

La dimostrazione del presidente

Dimostrazione di Pappo

La dimostrazione di Thabit Ibn Qurra
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Una semplice dimostrazione 

Si vuole dimostrare che Q1 + Q2 è equivalente a Q3

Considerando che i quadrati ABCD e A1B1C1D1 sono uguali e con lato a+b, e che il triangolo RPQ è retto in 
P, è qui riportata la dimostrazione del teorema:

Se, da entrambe le aree dei due quadrati ABCD e A1B1C1D1 uguali tra loro, si sottraggono l'area di 4 
triangoli rettangoli identici al triangolo rettangolo di partenza RPQ (tutti disposti come evidenziato in 
figura), ne risulta che l'area restante in entrambi i quadrati è equivalente, ovvero Q1 e Q2 
(rispettivamente quadrati di b e a) in ABCD e Q3 (quadrato di c) in A1B1C1D1.

Resta da dimostrare che FGHE (Q3) è retto ed è quindi il quadrato di c:

Dimostriamo solo un'angolo del quadrato, per tutti gli altri la dimostrazione è analoga:

Sappiamo che α + β + γ=180°, sappiamo inoltre che in un triangolo la somma di tutti gli angoli è 180°; quindi, 
dato che l'angolo in HA1E (e anche in EB1F) è retto, β + γ=90° , pertanto α è retto poichè α=180−(β+γ).

Concludendo, se Q1+Q2=Q3, allora a2 + b2 = c2
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Un'altra semplce dimostrazione

 

La figura è costituita da 4 triangoli 
rettangoli uguali; è facilmente 
intuibile, guardando la figura, che il 
quadrato costituito dall'insieme della 
parte bianca e della parte gialla è 
uguale al quadrato costruito 
sull'ipotenusa di un triangolo verde, 
mentre l'insieme della parte bianca e 
della parte verde è pari alla somma 
dei quadrati costruiti sui due cateti 
dei triangoli gialli. Poiché la parte 
bianca è in comune e la superficie dei 
triangoli verdi e dei triangoli gialli è 
identica, ne deriva che la parte 
bianca + la parte gialla (quadrato 
ipotenusa) è uguale alla parte bianca + 
la parte verde (quadrati dei cateti).

Questa dimostrazione, un po' 
stravagante, è stata creata da G. B. 
Airy, che per l'occasione ha scritto 
questa poesia:

I am, as you may see,
a2 + b2 – ab.

When two triangles on me stand,
Square of hypothenuse is plann’d;
But if I stand on them instead,

The squares of both sides are read.
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La sedia della sposa

 

La dimostrazione per eccellenza dei matematici è sicuramente quella di Euclide, 
riportata nel 1° libro degli Elementi, nella proposizione 47;

Con ciò che segue si dimostrerà anche che:

nei triangoli retti il quadrato costruito su uno dei due cateti 
è equivalente ad un rettangolo avente per base l'ipotenusa di 
quel triangolo e per altezza la proiezione del cateto stesso 
sull'ipotenusa.

La figura qui sotto riportata a cui fa riferimento la dimostrazione fu chiamata in 
vari modi per la sua particolare forma che ricorda un mulino a vento, la coda di un 
pavone e ... la sedia di una sposa.

Dato il triangolo 
rettangolo ABC, 
costruiamo i quadrati sui 
suoi lati e tracciamo la 
retta CM prolungandola 
fino a farla diventare CN, 
ovvero la proiezione dei 
cateti sull ipotenusa e 
quindi anche la parallela 
ad AH.

I triangoli DAB e CAH 
sono equivalenti per il 
secondo criterio di 
uguaglianza:

●     hanno uguali due 
lati (a e c) 

●     l'angolo* tra essi 
compreso (α + β e β 
+ γ)
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La sedia della sposa

*l'angolo è 
uguale poichè 
α = γ = 90°

Facendo riferimento alla 
figura abbiamo che il 
triangolo DAB è 
equivalente al triangolo 
DAC poichè hanno la base 
in comune (AD) e la 
stessa altezza (AC, 
poichè la retta EB è per 
costruzione parallela alla 
retta AD)

Facendo sempre 
riferimento alla figura 
abbiamo che il triangolo 
CAH è equivalente al 
triangolo AMH poichè 
hanno la base in comune 
(AH) e la stessa altezza 
(AM, poichè la retta CN è 
per costruzione parallela 
alla retta AH)

Risulta perciò che 
DAC=DAB=CAH=AMH

Ora se DAC=AMH anche il loro doppio sarà equvalente; per cui ADEC (ovvero il 
quadrato di a) è equivalente ad AMNH

Allo stesso modo si dimostra che il rettangolo INMB è equvalente al quadrato 
costruito su b (CBGF)

Dunque se a2=AMNH e b2=INMB allora a2 + b2 = AMNH + INMB, pertanto a2 + 
b2 = c2
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La dimostrazione del presidente 

 

In ogni triangolo rettangolo il quadrato costruito 
sull'ipotenusa è equivalente alla somma dei quadrati costruiti 
sui cateti.

Ipotesi: AB=DH; AH=DC; 
CH=BH; HAB=CDH=90°
Tesi: calcolare l’area del 
trapezio.

Questa dimostrazione,è 
stata scoperta da J.A. 
Garfield nel 1876.

Si parte da un trapezio 
rettangolo avente come 
basi i due cateti e come 
altezza la somma di questi 
(ipotesi). Si deve calcolare 
l’area del trapezio tenendo 
presente che la formula è: 
"Somma delle basi per 
altezza diviso due".

(a+b)·(a+b)/2= 
ab/2+ab/2+c·c/2
semplificando si ha:
(a+b)²/2=2ab/2+c²/2
a²+2ab+b²–2ab=c²
quindi:
a²+b²=c²
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Dimostrazione di Pappo 

 

Nella "Collezione Matematica" scritta da Pappo,  matematico greco del V secolo d. C., 
troviamo la seguente costruzione, valida anche se il triangolo ABC non è rettangolo.

Sui due lati AB e BC costruiamo i 
parallelogrammi BCDE e ABFG, in modo 
tale che, prolungando i lati DE e FG si 
incontrino nel punto H.

Quindi tracciamo la retta HB, e preso il 
segmento IL=HB, costruiamo il 
parallelogramma ACMN, con i lati AM e CN 
paralleli a IL. 

Dimostro: BCDE+AFGB=ACMN

Prolunghiamo i lati CN e AM. Il 
parallelogramma BCDE è uguale a BCOH, 
poichè hanno la base BC in comune, e si 
trovano tra le parallele BC e HD.

Per lo stesso motivo BCOH è uguale a 
ICNL, poichè la base HB è uguale a IL per 
costruzione, e si trovano tra le parallele 
HL e OC.

Quindi:  BCDE = ICNL. Nello stesso modo 
AFGB=AILM, quindi BCDE + AFGB=ACML.

Questa dimostrazione contiene come caso 
particolare il teorema di Pitagora. 

Infatti se:

 

●     angolo in B=90° 
●     BCDE e AFGB sono due quadrati 
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●     HB, e dunque IL= ipotenusa AC (infatti 
GBEH è un rettangolo con i lati uguali ai 
cateti) 

●     HL ± AC 

ACNM= quadrato dell’ipotenusa.
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La dimostrazione di Thabit Ibn Qurra

 

La dimostrazione prende il nome dal matematico arabo a cui è attribuita.

Partendo dal triangolo rettangolo ABC (in verde) costruiamo il poligono irregolare 
ABDGLA e tracciamo 2 quadrati costruiti sui cateti AC e CB, e due triangoli 
rettangoli (HCG; GEC), uguali al triangolo di partenza, poiché CE=HG=CB e 
HC=GE=AC. 

Dimostro: ABFI quadrato costruito 
sull'ipotenusa. 

Prendiamo ora LI=BC e LA=AC (perchè lati di 
un quadrato) mentre FD=AC e BD=CB (perchè 
lati di un quadrato), da cui consegue che il 
triangolo rettangolo ALI=BFD=ABC.

Lo stesso vale per il triangolo rettangolo 
IGF=ABC, poichè GI=AC e GF=BC.

Da questo deriva che, il quadrilatero AIFB ha 
tutti i lati uguali e l’angolo IAB è retto, 
essendo uguale all’angolo LAC (gli angoli LAI e 
CAB sono uguali e l’angolo IAC è comune); 
dunque AIFB è il quadrato costruito 
sull’ipotenusa AB.

A questo punto diventa facile la dimostrazione: infatti il poligono irregolare 
ABDGLA si può scomporre sia nei due quadrati sui cateti e nei tre triangoli uguali 
ABC, HCG e GCE, sia nel quadrato sull’ipotenusa e nei tre triangoli (uguali ai primi) 
FBD, IFG e ILA.
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Primo di Euclide

Secondo di Euclide
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Primo di Euclide

 

Il triangolo ABC è rettangolo in C;

CG è perpendicolare ad AB;

R è il rettangolo avente per lati la 
proiezione AF di AC sull'ipotenusa e 
AH=AB;

P è il parallelogrammo di vertici A e C e 
i punti di intersezione della retta ED 
con le rette HA e GF;

Si vuole dimostrare che Q=R

I due triangoli rettangoli ACB e AEI 
sono uguali avendo AC=AE e BAC=IAE 
(sono entrambi complementari dello 
stesso angolo IAC); se ne deduce che 
AB=AI. Consideriamo ora il quadrato Q, 
il parallelogrammo P e il rettangolo R. Il 
quadrato Q e il parallelogrammo P 
hanno la stessa base AC e la stessa 
altezza (la distanza tra le due parallele 
AC ed EK) e sono pertanto equivalenti. 
Il parallelogramma P e il rettangolo R 
hanno le basi AI ed AH uguali e la 
medesima altezza (la distanza tra le 
due parallele IH e KG). Per la proprietà 
transitiva dell'equivalenza si ha allora 
Q=R.
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Secondo di Euclide

 

Il trangolo ABC è rettangolo in C.

Q1 è il quadrato costruito 
sull'altezza CD relativa all'ipotenusa;

Q2 è il quadratocostruito sulla 
proiezione AD del cateto AC 
sull'ipotenusa;

Q3 è il quadrato costruito sul cateto 
AC.

Il rettangolo AMND ha come lati la 
proiezione AD del cateto AC 
sull'ipotenusa e AM=AB.

Il rettangolo R ha come lati le 
proiezioni dei cateti sull'ipotenusa 
(infatti LM=AM-AL=AB-AD=DB).

Si vuole dimostrare che Q1=R

Per il primo teorema di Euclide applicato al triangolo rettangolo ABC si ha:

Q3=Q2+R

Per il teorema di Pitagora applicato al triangolo rettangolo ADC, si ha:

Q3=Q2+Q1

Per la proprietà transitiva dell'equivalenza si ha pertanto l'uguaglianza:

Q2+Q1=Q2+R
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Secondo di Euclide

dalla quale, sottraendo Q2 dai due membri di questa uguaglianza, si ottiene

Q1=R
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Il teorema con altre figure 

 

Nei triangoli rettangoli la figura posta sul lato che sottende all'angolo retto è 
congruente alla somma delle figure simili ad essa e poste sui lati che contengono l 
'angolo retto.

ABC è un 
triangolo 
retto nell' 
angolo BAC.
La figura su 
BC è = alle 
figure simili 
poste su AB, 
AC.
Traccio AD 
perpendicolare 
a ABC.

I triangoli 
ABD, ADC 
formatisi sono 
entrambi simili 
al triangolo 
ABC, e nel 
caso di ABD 
esso è simile 
pure ad ADC e 
nel caso di 
ADC esso è 
simile a ABD.

Poiché ABC è 
simile ad ABD 
allora come CB 
è simile a BA 
così AB è 
simile a BD.

Poiché le tre 
linee rette 
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Il teorema con altre figure

sono in 
proporzione, 
come la 1° è 
proporzionale 
alla 3°, così la 
figura sulla 1° 
è 
proporzionale 
alla sua simile 
posta sulla 2°.

Quindi come 
BD è 
proporzionale 
a CB, così la 
figura posta 
su CB è 
proporzionale 
alla figura 
simile posta su 
BA.
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