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Capostipite di un nuovo genere di biografie, in cui si uniscono storie personali e
informazione scientifica, questo saggio ormai divenuto un classico presenta in maniera
mirabile il lato umano della matematica, e aiuta così ad avvicinare una disciplina che
spesso sembra ermetica e lontana. Attraverso il racconto delle vite di grandi pensatori
quali Cartesio, Fermat, Pascal, Newton, Poincaré, Eric Bell si è proposto di far rivivere
ai lettori le emozioni, gli affanni e le difficoltà che si celano dietro le loro grandi
conquiste scientifiche. Il risultato è un'opera affascinante e coinvolgente: un esempio
ineguagliato di storiografia della scienza che ci permette di rileggere l'evoluzione di una
branca fondamentale del sapere come una grande avventura culturale e umana.
“La storia eroica di una scoperta. Un libro che racconta come nasce la grande
scienza.” - The Wall Street Journal
Una Storia della Matematica. Ma non solo. Una Storia dei popoli, un racconto di come
intere popolazioni si sono trovate a dover risolvere problemi che nascevano dalla loro
volontà di capire; senza conoscersi, contemporaneamente o a distanza di secoli o di
chilometri. La necessità di capire: indice di ciò che rappresenta la differenza tra l'uomo
e la bestia. I popoli mesopotamici, la Valle dell'Indo, i popoli del mare, i Cretesi, l'Egitto,
la Cina, i Paesi Islamici, l'Europa, l'America: un viaggio emozionante alla scoperta dei
misteri della conoscenza, dalle origini ai giorni nostri, dove i singoli matematici vengono
collocati e raccontati nel loro contesto storico-sociale. In questo libro, di facile lettura,
l'autore spiega al lettore non specializzato le varie teorie/scoperte della matematica e le
numerose applicazioni pratiche, dando risposte alle grandi domande della vita. Un libro
affascinante che ripercorre le tappe fondamentali dello sviluppo della mente umana, e
quindi del genere umano.

"Simon Singh racconta in modo semplice e chiaro la storia di un teorema che ha
coinvolto molti dei più grandi matematici del passato, facendo rivivere
l'affascinante percorso della teoria dei numeri." La Stampa Nel 1665 il
matematico Pierre de Fermat, uno dei più geniali innovatori della teoria dei
numeri, morì portando con sé la soluzione del suo ultimo quesito aritmetico.
"Dispongo di una meravigliosa dimostrazione di questo teorema, che non può
essere contenuta nel margine troppo stretto di una pagina." Era stata lanciata
una delle più alte sfide nell'ambito delle dimostrazioni matematiche, una prova
nella quale innumerevoli studiosi si sarebbero cimentati invano nei secoli
successivi. Per più di trecento anni il teorema di Fermat ha resistito
ostinatamente al progresso della scienza, fino a quando, nell'estate del 1993,
Andrew Wiles, un matematico inglese della Princeton University, ha dichiarato di
averlo risolto. Simon Singh ha raccontato questa straordinaria avventura del
pensiero umano; la storia di un enigma che affonda le proprie radici nella Grecia
di Pitagora e arriva fino ai giorni nostri, ai lunghi anni di ricerche e di isolamento
accademico durante i quali Wiles è riuscito a far convergere le più recenti
tecniche delle teoria dei numeri verso la soluzione del problema "più difficile che
sia mai esistito
Questo libro racconta la storia matematica di un enigma secolare. Nel 1637 il
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matematico francese Pierre de Fermat enunciò, senza fornire la dimostrazione,
che se x, y e z sono numeri interi, è impossibile che si abbia xn + yn = zn , con
l’esponente n superiore a due. Sembra così semplice, ma in realtà tale
proposizione è stata per secoli il rompicapo dei più grandi matematici di tutto il
mondo, senza che nessuno di essi riuscisse a darne una dimostrazione
generale. In questa sfida ossessiva si cimentarono i più grandi nomi della
matematica: Eulero, Dirichlet, Cauchy, Legendre, Kummer, solo per citarne
alcuni, ma senza alcun successo. Partendo dalle sue radici nell’antica Grecia, in
questo libro viene ripercorsa, con pari intensità storica e matematica, l’intera
parabola fermatiana. Si inizia, nel primo capitolo, con la biografia dettagliata
dell’uomo e del matematico Fermat, illustrando anche le sue fondamentali
scoperte scientifiche. Si continua, nel secondo e terzo capitolo, con l’esposizione
di concetti e nozioni propedeutici alle teorie matematiche dei capitoli successivi.
Nella seconda parte del libro (capitolo IV e V), che costituisce l’ossatura portante
dell’opera, viene descritta l’intera storia matematica dell’Ultimo Teorema di
Fermat, dalla sua genesi racchiusa nell’aritmetica greca fino alla sua
formulazione nel 1637, dai primi tentativi di dimostrarne la veridicità fino a tutte le
tentate prove dei tre secoli successivi, dalla sua riformulazione geometrica di
inizio novecento fino alla dimostrazione, ancorché indiretta, di Andrew Wiles di
fine novecento.
SOAP for Cardiology features over 50 clinical problems with each case
presented in an easy-to-read 2-page layout. Each step presents information on
how that case would likely be handled. Questions under each category teach
students important steps in clinical care. The SOAP series offers step-by-step
guidance in documenting patient care, using the familiar "SOAP" note format to
record important clinical information and guide patient care. The SOAP format
makes this book a unique practical learning tool for clinical care, communication
between physicians, and accurate documentation—a "must-have" for students to
keep in their white coat pockets for wards and clinics.
Was mathematics invented or discovered? Why do we have negative numbers? How much
math does a pineapple know? Think Like a Mathematician will answer all your burning
questions about mathematics, as well as some ones you never thought of asking! Whether you
want to know about probability, infinity, or even the possibility of alien life, this book provides a
fun and accessible approach to understanding all things mathematics - and more - in the
context of everyday life.
This volume contains a historically sensitive analysis and interpretation of Apollonius of Perga's
Conica, one of the greatest works of Hellenistic mathematics. It provides a long overdue
alternative to H. G. Zeuthen's Die Lehre von den Kogelschnitten im Altertum.
Sembra impossibile che spazi più piccoli di quelli che si possono umanamente immaginare,
spazi a sei dimensioni, un milione di milioni di milioni di volte più piccoli di un elettrone, siano in
grado di esercitare un’influenza tanto profonda su ogni parte dell’Universo da diventarne un
tratto distintivo e caratterizzante. Eppure è così.Per la teoria delle stringhe le dimensioni
dell’Universo sono dieci: quattro sono le dimensioni spazio-temporali contemplate dalla teoria
della relatività generale, le restanti sei (le cosiddette «dimensioni extra») danno forma alle
varietà di Calabi-Yau. Nel 1976 Shing-Tung Yau ha conquistato la Medaglia Fields, il premio
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Nobel dei matematici, per aver dimostrato l’esistenza di queste forme complesse che portano
il suo nome, spazi invisibili la cui geometria può essere la chiave definitiva per comprendere i
più importanti fenomeni fisici.La forma dello spazio profondo ripercorre le tappe del percorso
scientifico che ha portato Yau alla formulazione di una teoria rivoluzionaria, con una nuova
possibile immagine dell’Universo.Troppo bello per essere vero: così, spesso, gli scettici hanno
liquidato le astrazioni della nuova geometria. L’ipotesi delle dimensioni extra, che riguarda
fisica, matematica e geometria, suggerisce non solo che i nuovi spazi possano essere veri, ma
che la realtà, ancora una volta, è più affascinante dell’immaginazione.

I grandi matematiciI grandi matematiciI grandi matematiciBur
Bertrand Russell escribió: «Me obligaron a memorizar el cuadrado de la suma de dos
números reales es igual a la suma de sus cuadrados más el doble de su producto [...] y
cuando no podía recordar estas palabras mi instructor me tiraba el libro a la cabeza, lo
que evidentemente no estimulaba mis habilidades intelectuales en lo más mínimo». La
matemática no se constituye solamente de cálculos y reglas incomprensibles, puede
llegar a ser una actividad recreativa y emocionante. El mismo John Horton Conway,
inventor de los números surreales y de El juego de la vida (1970), confesó que había
elaborado la mayoría de sus teorías mientras jugaba solo o con amigos. Tanto es así,
que Peiretti ha confeccionado una propuesta lúdica a partir de juegos y enigmas que
han marcado la historia de las matemáticas. Podrás entretenerte con el Papiro de
Rhind y los problemas clásicos del Antiguo Egipto, volver al teorema de Pitágoras, la
caja de Arquímedes, el puzle de los pesos de Bachet de Méziriac, los puentes de
Königsberg de Euler, la cinta mágica de Möbius o el Juego del 15 ideado por Sam
Loyd. ¡A pasarlo bien!
Tutta la scienza d’Occidente poggia sulla matematica, ma sin dagli anni Trenta i
matematici sono divenuti penosamente consapevoli del fatto che la loro disciplina soffre
di serie limitazioni. Lo ha messo in luce per la prima volta il teorema di incompletezza di
Kurt Gödel: ogni sistema assiomatico formale contiene enunciati veri non dimostrabili
all’interno del sistema stesso. Gregory Chaitin ne ha ampliato il concetto, sostenendo
che vi sono molte condizioni dove le verità non possono essere dimostrate da alcuna
regola a priori. «Gödel ha rivelato solo la punta dell’iceberg: ci sono infiniti teoremi che
non possono essere dimostrati da nessun sistema finito di assiomi» spiega il
matematico, che ha trovato nel numero Omega il concetto chiave per confermare
l’incompletezza della sua scienza. Omega ha preso forma quando Chaitin si è provato
a calcolare la probabilità che un programma informatico prima o poi si fermi (il famoso
problema della fermata di Alan Turing) e si è reso conto che tale numero ha un valore
perfettamente definito ma non potrà mai essere calcolato: è irriducibile. Il motivo
conduttore della lucida argomentazione di Chaitin è dato dalla nozione di complessità,
già anticipata da Leibniz. Il migliore dei mondi possibili, infatti, non è quello ottimistico in
cui «tutto è bene», ma quello, ben più interessante, che «è a un tempo il più semplice
quanto a ipotesi e il più ricco di fenomeni». L’intelligibilità del mondo – della fisica come
della mente – presuppone la possibilità di operare compressioni algoritmiche (riduzioni
della complessità). In fisica, e in genere nelle scienze della natura, gli scienziati
«comprimono» le loro osservazioni in leggi, e mostrano come dedurre da esse le
osservazioni. I matematici «comprimono» i loro esperimenti computazionali in assiomi,
e mostrano come dedurre da essi i teoremi. Questa analogia apre la via a una
concezione della matematica come scienza empirica, un rovesciamento di prospettiva
che assurge a nuovo paradigma: anziché ricercare nuove prove di coerenza, si tratterà
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di arricchirne i contenuti per tentativi.
Challenges the dominant big bang theory of the origins of the universe, arguing that the
universe has neither a beginning nor an end and that it has endured and evolved through an
infinite period of time
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