
La duplicazione del cubo 

 
 
 Una leggenda narra che gli ateniesi, disperati per l’imperversare di una pestilenza, si 
rivolsero all’oracolo di Delo per sapere che cosa avrebbero potuto fare per placare l’ira degli dei. 
L’oracolo rispose che avrebbero dovuto duplicare l’altare dedicato ad Apollo, di forma cubica. Così 
gli ateniesi costruirono un altare con il lato doppio del primo. Ma la pestilenza continuò. Allora gli 
ateniesi capirono che un cubo con il lato doppio del primo non ha volume doppio, ma 8 volte 
maggiore. Ma allora, come si poteva costruire un cubo doppio di uno assegnato?   
 

 
 
 
 
 Se un cubo ha il lato di 2 metri, il suo volume è di 8 metri cubi. Un cubo di volume doppio 
sarà di 16 metri cubi, e il suo lato dovrà avere una lunghezza che moltiplicata per se stessa e poi 
ancora per se stessa dia 16, cioè una lunghezza che elevata alla terza dia 16. 

 Senza il vincolo di utilizzare solo riga e compasso, il problema della duplicazione del cubo è  
risolubile, come mostrarono ad esempio Ippocrate di Chio, Archita, Menecmo, Nicomede con 



diverse costruzioni possibili. Il problema è invece irresolubile se si impone di usare solo la riga e il 
compasso. Vediamo perché. 

 Cominciamo osservando che una lunghezza che elevata alla terza dia come risultato 16 non 
può essere un numero razionale, quindi mostriamo che tra i numeri irrazionali ve ne sono alcuni che 
non possono esprimere lunghezze rappresentabili usando solo la riga e il compasso, come invece 
avrebbero voluto fare i matematici greci. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Costruzioni impossibili con riga e compasso 
 

I tre problemi classici: 
 duplicazione del cubo, trisezione dell’angolo, quadratura del cerchio 

 
 
 
 

Si deve premettere che nella “geometria classica”, la riga può essere  usata solo per 
congiungere tra loro due punti assegnati o per prolungare in linea retta da una o da entrambe le parti 
un segmento assegnato. Il compasso può essere utilizzato solo per tracciare una circonferenza, 
quando si conoscono il suo centro e un punto per il quale deve passare. Ad ogni passo della 
costruzione può accadere solo di intersecare due rette, di intersecare una circonferenza ed una retta 
o di intersecare due circonferenze. 

Se traduciamo algebricamente il problema di una costruzione geometrica che usi solo riga e 
compasso, si osserva che incontreremo equazioni di rette, equazioni di circonferenze, o si tratterà di 



risolvere sistemi con equazioni di rette e di circonferenze. Le soluzioni di questi sistemi sono le 
coordinate dei punti costruibili. Si può dimostrare che le coordinate dei "punti costruibili" sono 
soluzioni di equazioni che hanno come grado una potenza di 2 e che  qualsiasi costruzione con 
riga e compasso è impossibile se l’equivalente algebrico del problema è la soluzione di una 
equazione cubica priva di radici razionali.  

  Poiché per i problemi sopra elencati si impostano equazioni che non hanno radici razionali, 
se ne può concludere che è impossibile una loro costruzione che faccia uso solo di riga e compasso, 
in senso classico. 

  L’italiano Ruffini, il norvegese Abel, il francese Wantzel, nel XIX secolo, dimostrarono 
l’impossibilità di risolvere i primi due problemi. Invece l’impossibilità della quadratura del cerchio 
è stata dimostrata grazie agli studi del francese Hermite (1822 – 1905), che dimostrò la 
trascendenza del numero  e e del matematico tedesco  Lindemann (1852, 1939), che dimostrò la 
trascendenza del numero π (i numeri possono essere algebrici o trascendenti. Sono algebrici se 
esiste una equazione polinomiale della forma: 

 

dove n ≥ 1 e i coefficienti ai sono numeri  razionali  non tutti nulli). 
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