
Scheda I. 1 
Fonti storiche sul problema della duplicazione del cubo 

 
Questo problema, ossia la costruzione di un cubo avente volume doppio rispetto a quello di un cubo 
di spigolo dato, è uno dei tre problemi classici della matematica greca, insieme alla trisezione 
dell’angolo e alla quadratura del cerchio.  
Esistono varie leggende sulla nascita del problema della duplicazione del cubo. 
Esaminamo le due più note. 
 
L’epidemia ad  Atene 

Nel racconto di Giovanni Filopono (visse nel VI d.C. ad Alessandria d’Egitto) si narra di una 
epidemia che imperversava ad Atene  (430 a.C.) e del ricorso degli abitanti all’oracolo di Delfi per 
sapere fino a quando la pestilenza li avrebbe afflitti 

…quando dio annunciò agli abitanti di Delfi, attraverso l’oracolo, che, al fine di sbarazzarsi della 
pestilenza, essi dovessero costruire un altare doppio di quello che esisteva, i loro operai 
specializzati caddero in una grande perplessità nei loro tentativi di scoprire come si potesse 
realizzare il doppio di un solido simile; essi, perciò, si recarono da Platone, per interrogarlo a 
proposito di ciò, ed egli rispose che l’oracolo non intendeva che il dio volesse un altare di misura 
doppia, ma che egli desiderava, nell’affidargli il compito, disonorare i Greci per la loro negligenza 
in matematica e il loro disprezzo della geometria. “Il dio ha punito il popolo per aver trascurato la 
scienza della geometria che è scienza per eccellenza 

Esiste però un'altra versione della stessa leggenda risalente ad Eratostene (276 a.C.-194 a.C.), delle 
sue opere ci restano solo frammenti tramandati da altri autori, di cui riferisce Teone di Smirne (70-
135)   (Expositio rerum mathematicarum ad legendum Platonem utilium, 2, 3-12 Hiller). 
Nel Platonico (*) Eratostene aveva raccontato di un oracolo,  
 
…….che aveva imposto agli abitanti di Delo di raddoppiare l'altare di forma cubica, dedicato al 
dio. Il quesito aveva generato aporia negli "architetti", che ne avevano cercata la soluzione, sicché 
i Deli avevano cercato consiglio presso Platone, che aveva interpretato l'oracolo come un 
rimprovero del dio agli Elleni di trascurare la geometria e un invito a occuparsene, non tanto come 
un'espressione del desiderio del dio di avere un altare doppio. 
 
Un racconto analogo ricorre anche in altri testi plutarchei, precisamente De E apud Delphos (6,386 
e) e De genio Socratis (7, 579 b-d), con l'aggiunta in quest'ultimo che i Deli si erano rivolti a 
Platone in quanto geometrikòs . 
Generalmente gli studiosi hanno assunto che la versione plutarchea della storia del problema di 
Delo sia anch'essa riconducibile al Platonico di Eratostene, ma è difficile dire se le aggiunte che 
essa presenta rispetto al testo di Teone risalgano anch'esse ad Eratostene o siano dovute a Plutarco 
stesso. 
Non si può affermare che il resoconto di Teone contrasti con la storia narrata nell'epistola di 
Eratostene, anche se qui i Deli non si rivolgono a Platone stesso per aiuto, bensì direttamente ai 
geometri operanti presso Platone nell'Accademia. È vero, d'altra parte, che nel testo di Teone si 
mette in rilievo l'incapacità dei tecnici (gli architektones) di risolvere l'aporia, ma né si dice che 
Platone stesso fornì una soluzione del problema (**), né si formula alcuna valutazione negativa 
della meccanica, neppure nel senso di organiké. 

(*) L’opera andata perduta venne ripresa da vari commentatori, tra cui Eutocius Ascalonita (nato 
ad Ascalona tra il V e il VI secolo d.C. ) e Teone di Smirne ( inizio II secolo d.C. ). 



(**) Eutocio (in Archimede III, 56, 13 - 58,14 Heiberg,  I commentari ad Archimede sono 
pubblicati in: Mugler Charles (ed.), Archimède, tome IV (Commentaires d’Eutocius et fragments), 
Paris, Les Belles Lettres, 1972.)  riporta una soluzione, attribuita a Platone, la quale comporta l'uso 
di uno strumento meccanico, proprio come quella di Eratostene. Ciò ha posto problemi 
sull'attendibilità di questo resoconto, che pare incompatibile con la filosofia platonica (la 
sostanziale avversione di Platone nei confronti di qualsiasi congegno di natura meccanica ci viene 
ben ricordato da Plutarco in un passo delle “Vite parallele” [ Vita di Marcello ] dove si legge come 
<<.. Platone polemizzò con i due matematici [ Eudosso e Archita ], quasiché distruggessero e 
corrompessero ciò che vi era di buono nella geometria; in tal maniera essa abbandonava infatti i 
concetti astratti [ le idee ] per scendere nel mondo sensibile ed usava oggetti che richiedevano 
ampiamente un grossolano lavoro manuale. >> ). W.R. Knorr ha ipotizzato che si potesse trattare di 
un metodo inventato da Eratostene, ma non sotto il nome di Platone e in seguito associato a Platone. 
Ma ciò non spiega ancora perché si ritenne di doverlo associare a Platone. 

Il sepolcro di Glauco 

La leggenda narrata da Eratostene in una lettera, citata, settecento anni più tardi, dal commentatore 
Eutocio di Ascalona , al re  Tolomeo III attribuisce a Minosse la paternità del problema  

 Narrano - scrive Eratostene - che uno degli antichi poeti tragici facesse apparire sulla scena Mino 
(re di Creta) nell'atto di far costruire una tomba al figlio Glauco: e che Mino, accorgendosi che 
questa era lunga da ogni lato cento piedi, dicesse: 'piccolo spazio invero accordasti ad un sepolcro 
di re: raddoppialo, conservandolo sempre di forma cubica, raddoppia subito tutti i lati del sepolcro'. 
Ora è chiaro che egli si ingannava. Infatti, duplicandone i lati, una figura piana si quadruplica, 
mentre una solida si ottuplica. Allora anche fra i geometri fu agitata la questione in qual modo si 
potesse duplicare una data figura solida qualunque, conservandone la specie. E questo problema fu 
chiamato duplicazione del cubo 
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