
Gauss e Riemann – La matematica 

diventa scienza 

 

 

 
Johann CarI Friedrich Gauss  

Genio universale della matematica, Johann CarI Friedrich Gauss nacque a Braunschweig 

(Germania), nel 1777, da una famiglia di condizioni assai modeste. Dimostrò le sua capacità già a 

soli 19 anni ottenendo un metodo per costruire l'eptadecagono (poligono regolare con 17 lati) con 

l'uso di compasso e righello, problema che era stato affrontato, ma senza successo, anche dai greci. 

Gauss fu così orgoglioso del risultato raggiunto, da esprimere il desiderio che sulla sua pietra 

tombale fosse inciso un poligono regolare di 17 lati.  

Nella sua tesi di laurea dimostrò il ''Teorema fondamentale 

dell'algebra", e successivamente un altro pilastro della 

matematica: il "Teorema fondamentale dell'aritmetica". All'età di 

24 anni pubblicò uno dei fondamentali trattati di matematica; 

Disquisitiones Arithmeticae, nel quale sistematizzò lo studio della 

teoria dei numeri. Ma il suo talento si rivelò anche 

nell'astronomia con la pubblicazione del tomo Theoria motus nel 

quale riesce a calcolare l'orbita dell'asteroide Cerere. Il9 ottobre 

1805 Gauss sposò] ohanna Osthoff, da cui ebbe un figlio ed una 

figlia. La loro felice unione fu tuttavia interrotta nel 1809 dalla 

nascita del terzo figlio che causò la morte della madre. Nel 1806 

accettò l'incarico di direttore dell'Osservatorio astronomico e di 

ordinario di astronomia all'università di Gòttingen, che mantenne 

fino alla morte. Si risposò nel 1810 con la migliore amica della 

moglie Minna Waldeck; da questa nuova unione nacquero un 

maschio e una femmina. Nel 1816 fu incaricato di effettuare le 



misurazioni geodetiche del regno di Hannover, di cui faceva parte Gòttingen (La geodesia è la 

scienza che studia la misurazione delle dimensioni e della forma del globo terrestre). La 

misurazione durò in tutto venticinque anni durante i quali Gauss inventò l'eliotropo, un telegrafo 

ottico; sviluppò la geometria differenziale e costruì una teoria per l'eliminazione degli errori nel 

calcolo.  

Nel 1821 a Berlino, in occasione di un congresso degli scienziati e dei medici tedeschi, Gauss 

conobbe l'ancor giovane fisico W. E. Weber che Gauss fece chiamare a Gottingen, Fra i due si 

stabili una collaborazione eccezionalmente feconda nello studio dei fenomeni elettromagnetici e del 

magnetismo terrestre. Nel 1831 morì la seconda moglie Minna Waldeck. La figlia Teresa prenderà 

le redini della vita domestica. Gauss non pubblicò alcune sue idee perchè le giudicava incomplete 

(variabili complesse, geometrie non-euclidee, fondamenti matematici della fisica, ecc.), N ella 

teoria delle probabilità introdusse la curva gaussiana. Si dice che, utilizzando la curva gaussiana per 

stimare i rischi derivanti dal prestito di somme di denaro, sia riuscito ad accumulare una notevole 

ricchezza, diventando così uno dei primi pionieri ad avvicinarsi al mondo della finanza Dopo il 

1850 Gauss accusò disturbi al cuore, malattia che limiterà i sui impegni scientifici. Morì nel sonno 

nel febbraio 1855. Il suo ultimo studente non fu altri che Riemann. 

 

La scienza in Germania nell’800 

Wilhelm von Humboldt negli anni 1809-10 effettuò, come Ministro dell'istruzione pubblica, 

una riforma del sistema educativo prussiano. Tra le altre cose, fondò nel 1810 l'Università di 

Berlino, dove in modo innovativo era consentito che i professori potessero scegliere, entro certi 

limiti, i corsi da tenere per gli studenti. L'ideale era quello neo-umanistico, che mirava a una 

formazione universale dell'individuo e al libero sviluppo della personalità. Con questa riforma la 

matematica entrò in modo decisivo dentro l'Università e assunse maggior peso anche 

nell'insegnamento ginnasiale. Il limite del nuovo sistema educativo era forse quello di concentrarsi 

troppo sullo studio dei classici. Inoltre la libertà dall'ingerenza statale nell'insegnamento 

universitario, spingeva gli scienziati a ritirarsi in una sorta di torre d'avorio; il che si accordava del 

resto con l'idea che von Humboldt aveva della scienza.  

Dopo la disastrosa sconfitta dell'esercito napoleonico nella campagna di Russia del 1812 e la 

definitiva caduta di Napoleone nel 1815, il Congresso di Vienna attuò la Restaurazione europea 

ripristinando quasi dovunque le antiche dinastie. Non è un caso che i più vigorosi cambiamenti nella 

matematica al sorgere del XIX secolo si siano avuti in Francia e in Germania, dove le rotture 

ideologiche e politiche col passato erano più sentite. Il clima di rinnovamento, insieme alla 

formazione di nuove Università, contribuì a portare sostanziali cambiamenti nell'attività e nella vita 

dei matematici. Nell'Ottocento viene abbandonato lo stereotipo dello scienziato che vive alla corte 

dei sovrani o presso le dotte Accademie, per lasciare il posto alla figura di matematico attivo, un 

professore universitario a diretto contatto con gli studenti e alle prese con i problemi didattici.  

I profondi cambiamenti nella carriera del matematico dovettero influenzarne anche la ricerca; la 

stessa esigenza di rigore, che è propria dell'Ottocento, trova parzialmente le sue ragioni nella 

necessità di scrivere testi per gli studenti il più possibile chiari e intelligibili. Un'altra differenza tra 

il XVIII e il XIX secolo riguarda le motivazioni: mentre nel Settecento le ricerche matematiche 

sono direttamente ispirate dai problemi della fisica, nel secolo successivo la matematica cosiddetta 

pura - che include ad esempio la teoria dei numeri, la geometria algebrica, la geometria non 

euclidea, discipline allora giudicate assolutamente slegate dalla realtà fisica - costituisce un nuovo e 

ampio dominio di indagine. Infine, si va verso una sempre maggiore specializzazione: nascono i 

«fisici matematici», seguiti in breve tempo dagli esperti in «statistica matematica» o in «logica 

matematica».  

Una figura emblematica di matematico che si erge al confine tra la matematica del settecento e 

dell'ottocento, coniugando nella sua opera elementi del vecchio e del nuovo secolo, è quella di Carl 

Friedrich Gauss. Il «re dei matematici», come lo chiamavano, un genio che molti paragonano ad 

Archimede e a Newton, coltivava la matematica pura così come l'interesse per la tecnica e 



l'astronomia, e non è sempre facile individuare quali ricerche conducesse per se stesse e quali 

invece fossero dettate da esigenze pratiche. I primi lavori di Gauss sull'aritmetica, che costituiscono 

tra l'altro la prima trattazione sistematica e moderna della teoria dei numeri, contengono forse gli 

elementi più «ottocenteschi» della sua opera: l'interesse per la scienza in quanto tale, senza la cura 

di fornire alcuna applicazione tecnica, e l'aspetto specialistico che caratterizza questi scritti.  

Un'altra caratteristica che colloca Gauss sul confine tra i vecchi e i nuovi tempi è l'uso della 

lingua: egli scriveva in parte nella lingua scientifica settecentesca, il latino, e in parte nella lingua 

nazionale, il tedesco, secondo l'uso del nuovo secolo.  

 

Non c’è scienziato senza una leggenda 

All'età di 10 anni Gauss fu autorizzato a seguire le lezioni di aritmetica di un certo Buttner, 

persona ben nota per essere piuttosto cinica e irrispettosa. Un giorno che gli studenti furono 

particolarmente turbolenti, Buttner diede loro come compito di punizione di calcolare la somma dei 

primi 100 numeri: 1+2+3+ ... +100.  

Mentre iniziava a dilettarsi al pensiero di quanto tempo era necessario ai ragazzi per eseguire il 

calcolo, fu interrotto dalla vocina di Gauss:  

"Il risultato è 5050" aveva trovato una formula che evitava di eseguire tutte le somme altrimenti 

necessarie. Infatti la somma degli interi da 1 a n è n(n+ 1)/2. Se n = 100, come in questo caso, si 

ottiene: 100x 101/2 = 50x 101 = 5050. Fu Buttner a rimanere sgomento. Non ci sono notizie certe, 

ma sembra che le cose siano andate così.  

Buttner era un uomo intelligente e realizzando che non aveva più niente da insegnare al giovane 

Gauss, lo raccomandò al duca di Brunswick il quale concesse a Gauss l'aiuto economico per portare 

a termine gli studi secondari e quelli universitari.  

 

Le carte geografiche 

Come in tutti campi in cui si applicò, anche in questo caso Gauss dimostrò capacità geniali e 

inventò la geodesia, ossia lo studio teorico che sta alla base dei rilievi topografici su grande scala. 

Per effettuare le rilevazioni costruì l'elio tropo che sfrutta i raggi solari utilizzando degli specchi e 

un piccolo telescopio per allineare i punti.  

Il problema principale da risolvere è dovuto alla forma della Terra. Se questa fosse piana, si 

applicherebbero le formule classiche della geometria euclidea. Se invece fosse una sfera perfetta, si 

potrebbe usare la geometria sferica, ossia la geometria delle figure su una sfera di cui si accennerà 

più avanti. La Terra in realtà non è perfettamente sferica; com'è possibile allora, determinare la 

forma esatta della Terra?  

Per capire come si possano desumere molte informazioni sulla figura della Terra, immaginiamo 

di piantare un grande frutteto. Le colonne di alberi sono equidistanti. Sembra legittimo affermare 

che un frutteto di questo tipo può essere descritto in modo pienamente esauriente nell'ambito della 

geometria euclidea. Quel frutteto è "euclideo" perché la piccola porzione di Terra da esso ricoperta 

sembra piana. Ma cosa avverrebbe se il nostro frutteto fosse così vasto da ricoprire la Terra quasi 

per intero?  

Il contributo di Gauss consistette nel fornire un insieme di formule utilizzabili su qualsiasi tipo 

di superficie: piana, sferica, ellissoidale o irregolare a piacere; e nel definire una grandezza, 

chiamata curvatura, assegnata a ciascun punto della superficie. La formula di Gauss si applica anche 

nel caso di curvatura negativa, in cui gli intervalli fra gli alberi aumenterebbero con la distanza dalla 

linea di base.  

Quanto più negativa fosse la curvatura, tanto più rapidamente aumenterebbe la distanza fra un 

albero e l'altro. Per tornare al nostro esempio, pensiamo ad un pianeta a forma di clessidra e 

supponiamo di piantare un frutteto prendendo come linea di base il suo equatore.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Solo nel caso di curvatura nulla, come in un piano euclideo o su un cilindro, gli intervalli fra gli 

alberi resterebbero identici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La "distanza in linea d'aria" di un rilievo geodetico segue sempre una linea retta, ma non è una 

retta euclidea, si chiama geodetica e ha la proprietà di rappresentare il cammino più breve tra due 

punti. Per esempio: per chi si muove sulla superficie terrestre (supposta sferica) senza avere la 

possibilità di staccarsi da questa né di scendere sotto di essa, il percorso più breve tra due punti è un 

arco di circonferenza.  

Rimanendo su una superficie, non è affatto facile capire se essa sia o non sia euclidea.  

Le prove a sfavore della Terra piatta sono tutte dovute ad osservazioni astronomiche o 

all'effettuazione di percorsi sufficientemente lunghi come la circumnavigazione. Gauss elaborò un 

sistema per cui, senza uscire dalla superficie è possibile misurare il tipo di curvatura: se la somma 

degli angoli interni di un triangolo tracciato sulla superficie è >1800 la curvatura relativa sarà 

positiva, se è <1800 sarà negativa, se è = 1800 sarà nulla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nell'articolo che Gauss pubblicò nel 1827 sulle superfici curve, spiegò anche che una carta 

topografica, per essere perfetta, cioè rispettare la scala, gli angoli e le distanze, deve avere la stessa 

curvatura della superficie che intende descrivere: è una diversa (e più profonda) dimostrazione del 

teorema di Eulero sull'impossibilità di disegnare una carta perfetta della Terra.  

Stavano ormai nascendo le geometrie non-euclidee, ma pochi sviluppi della matematica si sono 

imbattuti in una resistenza così accanita e addirittura indignata come quella che accolse la geometria 

non-euclidea 

 

Georg Fredrich Bernhard Riemann 

Georg Friedrich Bernhard Riemann nacque il 17 settembre 1826 a Breselenz, in Germania. 

Secondogenito della coppia Friedrich Bernhard Riemann, pastore luterano, e Charlotte Ebell, visse 

un'infanzia molto difficile a causa delle precarie condizioni economiche della famiglia. Nel corso 



del suo primo anno passato a Gorringen, probabilmente proprio grazie alla vicinanza di Gauss, 

Riemann si appassionò alla matematica, decidendo così di cambiare il suo corso di studi. Nel 1846 

si iscrisse all'Università di Göttingen per studiare teologia, ma poi si dedicò alla matematica sotto la 

guida di Gauss.  

Nel 1847 si recò a Berlino dove ebbe come insegnanti 

Dirichlet, ]acobi, Steiner. Ritornato a Gottingen, nel 1851 

presentò la tesi di laurea su Fondamenti di una teoria 

generale delle funzioni di variabile complessa, 

grandemente apprezzata da Gauss, che ne fu il relatore. 

Nel 1854 scrisse un articolo Sulle ipotesi che sono alla 

base della geometria, che è diventato un classico della 

storia della matematica, in cui presentò metodi e concetti 

che sarebbero stati poi utilizzati nella teoria della relatività 

di Einstein.  

Altro grande lavoro del 1854 fu Sulla rappresentabilità 

di una funzione mediante una serie trigonometrica, in cui 

studiò le condizioni perché una funzione sia integrabile. 

Nel 1859, morto Dirichlet, Riemann gli successe nella 

cattedra che era stata di Gauss e poi di Dirichlet dal 1855. 

Il nuovo stipendio gli consentì, tre anni dopo, di sposarsi 

con Elise Koch. Nel 1863, ammalatosi di tubercolosi, si recò in Italia per curare la sua malattia, ma 

nel 1866 morì a Selasca, sul lago Maggiore. Il più affascinante problema aperto per la matematica 

moderna è la cosiddetta ipotesi di Riemann, che concerne una funzione (la funzione Z di Riernann) 

cui è legata la distribuzione dei numeri primi.  

 

Le geometrie non euclidee 

Lobacevskji nel 1829 e Bolyai nel 1832 avevano scritto dei saggi in cui dimostravano la 

possibilità di geometrie differenti da quella di Euclide, in particolare geometrie nelle quali per un 

punto esterno a una retta passa più di una parallela alla retta data.  

Le geometrie non euclidee si sviluppano negando il V postulato di Euclide che dice in breve: 

data una retta ed un punto esterno ad essa, per quel punto passa una sola retta parallela alla retta 

data. Le ricerche di questi matematici erano rimaste nell'ombra fino a che con la morte di Gauss 

(1855) e la pubblicazione del suo epistolario si venne a sapere che anche "il principe dei 

matematici" si era interessato all'argomento e aveva avuto la stessa idea.  

Nella geometria euclidea, si implica, seppur tacitamente, che la retta è infinita, ma con Riemann 

si apre una nuova via di intendere i concetti fondamentali. Egli infatti fu il primo a introdurre una 

distinzione tra illimitatezza e infinità; basti pensare ad una superficie sferica: essa è illimitata ma 

non è infinita.  

Per meglio spiegare la sua teoria, Riemann utilizza come modello una superficie curva, da cui 

nasce l'esigenza di introdurre un valore di curvatura dello spazio. Secondo tale valore si possono 

distinguere tre varietà a curvatura costante:  

1. varietà a curvatura negativa (geometria di Lobacevskij o iperbolica),  

 

 
 

2. varietà a curvatura nulla, cioè un piano euclideo (geometria di Euclide),  

3. varietà a curvatura positiva (geometria di Riemann o ellittica).  



 
L'ultimo caso è quello di cui si occupò Riemann, ed è fondato essenzialmente sull'ipotesi che la 

retta sia chiusa e finita. Il modello che Riemann propose è il seguente:  

• il piano è costituito da una superficie chiusa (per comodità, potremmo pensare ad una 

superficie sferica);  

• le rette per due punti sono i cerchi massimi passanti per essi.  

È evidente che in questo modello non esistono rette parallele.  

Il risultato di Riemann fu un capolavoro che aprì la strada a numerosi campi della matematica 

(topologia, geometria differenziale, spazi a un numero qualsiasi di dimensioni, fondamenti della 

geometria, geometrie non euclidee) e della fisica (molti lo considerano il punto di partenza per la 

teoria della relatività di Einstein). 

 

L’ipotesi di Riemann  

I numeri primi (ossia quei numeri divisibili solo per se stessi e per l'unità) rappresentano le 

entità più misteriose dell'intera branca dell'aritmetica. I matematici sono costantemente impegnati 

nella ricerca di categorie e strutture all'interno dell'infinito universo dei numeri, ma i numeri primi 

si sottraggono proprio a questo genere di ordinamento. Non c'è infatti un ordine prevedibile nella 

serie dei numeri primi, una regola per stabilire ad esempio quale sarà il due centesimo numero 

primo.  

I numeri primi sembrano dunque susseguirsi con un ritmo apparentemente illogico, proprio 

come nel gioco del Lotto non è possibile prevedere il numero che verrà estratto. Questa totale 

imprevedibilità procura ai matematici notti insonni!  

Nonostante tutto, Riemann ha formulato, ai suoi tempi, una ripartizione dei numeri primi 

descrivendo una "magica armonia" tra questi ultimi e gli altri numeri conosciuta come "Ipotesi di 

Riemann" nota anche come il problema del millennio (Ipotesi proprio perché deve essere ancora 

dimostrata).  

Se il teorema venisse dimostrato le conseguenze sarebbero notevoli, soprattutto per il mondo 

dell'informatica, poichè gran parte delle leggi aritmetiche dell'attuale crittografia sono strettamente 

collegate al suo enunciato. Se la sua congettura fosse vera, infatti, nessuna transazione bancaria 

elettronica sarebbe sicura, dato che per ogni singolo codice i computer utilizzano numeri primi 

formati da oltre cento decimali la cui fattorizzazione, cioè l'espressione di un numero come risultato 

di una moltiplicazione di numeri primi (i fattori) non è calcolabile in tempi accettabili, a meno che, 

e qui entra in gioco Riemann, non venga scoperto un algoritmo veloce per facilitare tale 

fattorizzazione. Con quanta impazienza il mondo informatico, matematico e scientifico, ma anche 

quello delle finanze, attendano una risposta a questo dilemma matematico ancora aperto appare 

evidente dal premio di un milione di dollari offerto a chi riuscirà a dimostrare l'Ipotesi di Riemann. 

 

L'ipotesi che sfida il tempo  

È passato più di un secolo e mezzo, da quel lontano novembre 1859, quando il trentatreenne 

Georg Friedrich Bernhard Riemann pubblicò sulle "Note Mensili" dell'Accademia di Berlino una 

brillante quanto incomprensibile - per chi non abbia rudimenti di altissima matematica - ipotesi 

sulla distribuzione dei numeri primi. Morì pochi anni dopo, il 20 luglio 1866, a Selasca, un 

villaggio sulle sponde del Lago Maggiore dove le sue spoglie sono ancora sepolte.  

L'ipotesi di Riemann è uno dei sette "problemi del Millennio" selezionati dal Clay Institute, per 

i quali il solutore vincerà un premio di un milione di dollari. Ma già all'inizio dell'altro secolo, e 

precisamente 1'8 agosto 1900, David Hilbert l'aveva inserita nella lista dei 23 problemi matematici 

che - a suo dire - avrebbero dato una svolta decisiva alla matematica del Novecento.  



Inutile dire che in centocinquant'anni l'ipotesi di Riemann ha fatto girare la testa a fior di 

matematici, ma non ha certo raggiunto la popolarità dell'ultimo teorema di Fermat, che per la sua 

semplice formulazione sembrava apparentemente un gioco da ragazzi anche a semplici cultori della 

teoria dei numeri.  

I tentativi di soluzione, ovviamente, non sono mancati, e molti matematici nel corso degli anni 

hanno dichiarato di aver dimostrato l'ipotesi, senza però raccogliere il consenso unanime dei 

colleghi. Tra gli ultimi, Louis de Branges de Bourcia, già celebre per aver dimostrato la congettura 

di Biberach, un intricato problema di analisi complessa. Il matematico franco-statunitense ha 

proposto una prima dimostrazione nel 1992, ma qualche anno dopo i suoi colleghi Brian Conrey e 

Xian-Jin Li hanno pubblicato un articolo in cui fornivano controesempi che smentivano la 

correttezza della sua dimostrazione. De Branges non si è perso d'animo e nel 2004 ha pubblicato 

una nuova dimostrazione, fondata sugli stessi argomenti, che però secondo la maggior parte degli 

altri matematici sarebbero inadeguati ad attaccare il problema.  

Poco dopo, anche Xian-Jin Li ha proposto una sua soluzione pubblicata sul sito www.arxiv.org, 

che nel luglio 2008 aveva ormai superato tre revisioni da parte dei colleghi. Un'ulteriore revisione 

ha però fatto emergere una falla anche in questo lavoro, e dunque anche la dimostrazione del 

matematico cinese della Brigham Y oung University non sembra valida.  

I matematici sono convinti a stragrande maggioranza che l'ipotesi di Riemann sia vera, e la 

considerano una delle grandi intuizioni della storia della matematica, tuttavia quell'intuizione 

continua a sfidare lo scorrere del tempo. 
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