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Il term ine logaritm o è entrato nell’univ erso delle m atem atiche quattro secoli fa e da allora non ha
sm esso di trov are applicazioni e utilizzi nei cam pi più disparati, suscitando curiosità e spesso
sorprendendo gli stessi studiosi. La parola è la fusione dei v ocaboli greci lògos, cioè discorso, ragione, e
arithm os, cioè num ero, quindi sem brerebbe av ere un significato m olto im pegnativ o com e “num ero
della ragione” o qualcosa del genere; in effetti l’etim ologia non aiuta m olto a com prenderne il significato
che risulta inv ece m olto chiaro dalla ben nota definizione: “Il logaritm o di un num ero in una certa base
è l’esponente che bisogna dare alla base per ottenere il num ero”. Ad introdurlo è stato nel 1 6 1 4 il
m atem atico e teologo scozzese John Napier (italianizzato in Giov anni Nepero), che stav a studiando i
num eri e si stav a occupando di trov are soluzioni che facilitassero i calcoli più com plessi. Che cosa ha
spinto Nepero a inv entare i logaritm i?
L’idea centrale deriv a dalla possibilità di poter trasform are un prodotto in una som m a; una possibilità
già presente in qualche caso ben conosciuto dai m atem atici dell’epoca e che chiunque può ritrov are nei
ricordi delle scuole m edie: basta ripensare al prodotto di due potenze, che si ottiene som m ando gli
esponenti. Al tem po di Nepero era soprattutto la trigonom etria che stav a m ostrando questa possibilità,
sfornando form ule e dim ostrazioni dov e som m e e sottrazioni si alternano alle m oltiplicazioni. Il
m atem atico scozzese era rim asto colpito da alcune di queste form ule e av ev a rielaborato quei concetti
arriv ando alla costruzione dei logaritm i descritti in un testo intitolato Mirifici logarithm orum canonis
descriptio (Descrizione della regola m erav igliosa dei logaritm i). Ma anche il logaritm o, com e m olte
inv enzioni, non ha una sola paternità. Nel 1 6 2 0 l'orologiaio sv izzero Jobst Bürgi pubblicò i suoi risultati
sui logaritm i dei quali sem bra av er scoperto il concetto nel 1 588, ben prim a di Nepero. Ev identem ente
qualcosa era nell’aria e anche se a quel tem po la circolazione delle conoscenze non era così agev ole e
diffusa com e oggi, i cultori della m ateria si trov av ano facilm ente ad operare su concetti sim ili e ad
affrontare gli stessi problem i.
I docum enti disponibili com unque non consentono di retrodatare la scoperta, perciò nella storia della
m atem atica il titolo di artefice dei logaritm i resta saldam ente a carico di Nepero. Anche lui ha però ha
subito qualche penalizzazione storica. Infatti, calcolando i logaritm i con div erse basi, Nepero era
arriv ato a prendere in considerazione quello che oggi è uno dei num eri più im portanti della m atem atica
e della fisica: il num ero “e” (num ero irrazionale trascendente il cui v alore è 2 ,7 1 8 … e i puntini
indicano che non c’è lim ite alle cifre dopo la v irgola). Ebbene, quel num ero a v olte v iene detto num ero
di Nepero m a più spesso num ero di Eulero in quanto si dev e al grande m atem atico sv izzero Leonhard
Euler il prim o utilizzo della lettera “e” e le prim e applicazioni nella Mechanica, oltre un secolo dopo
Nepero.
E la diffusione dell’inv enzione del m atem atico scozzese sarebbe stata forse m eno im ponente se non ci
fosse stato Henry Brigss, professore di geom etria all'Univ ersità di Oxford, che dopo av er discusso a lungo
con Nepero lo conv inse a considerare com e base dei logaritm i il num ero 1 0, sem plificando notev olm ente
il calcolo. Briggs si im pegnò anche a calcolare una tav ola di logaritm i in base 1 0 e negli anni seguenti
pubblicò num erose tabelle con i logaritm i dapprim a degli interi da 1 a 1 .000, poi sino a 1 00.000
calcolati con 1 4 cifre decim ali. Oggi peraltro i com puter hanno reso inutili i particolari m eccanism i di
calcolo e le “Tav ole” che tutti gli studenti dell’epoca pre-calcolatrice hanno im parato a consultare e ad
utilizzare. Il 1 0 non è com unque il num ero più com odo per calcolare i logaritm i e ben presto si è capito
che la base più adatta era proprio il num ero “e”: quelli in base “e” sono detti “logaritm i naturali”. Da
allora la carriera del logaritm o è stata fulm inante.

Ci sono stati subito sv iluppi e applicazioni in cam po scientifico e in cam po pratico e col tem po i logaritm i
sono entrati in discipline anche lontane tra loro: dalla finanza all’astronom ia, dalla chim ica alla
biologia. Basterà citare la crescita dei batteri, il decadim ento radioattiv o, la m agnitudine stellare
assoluta, il v alore del pH delle soluzioni e tante altre definizioni e calcoli dov e non si può fare a m eno dei
logaritm i. Che sono entrati ov v iam ente anche nel m ondo dell’ingegneria dov e si sono “m aterializzati”
in quello che, sem pre nell’era pre-com puter, era lo strum ento principe degli ingegneri: il regolo
calcolatore. è stato un pastore anglicano, William Oughtred, a idearlo nel 1 6 2 2 , sfruttando la proprietà
chiav e della trasform azione del prodotto in som m a e il v antaggio della scala logaritm ica, dov e la
distanza dall’inizio di ciascun num ero è proporzionale al suo logaritm o in base 1 0 e ciò si ripete ad ogni
decade.
Al di là del regolo, le scale logaritm iche hanno un’enorm e gam m a di applicazioni, grazie alla loro
prerogativ a di ridurre lo spazio: quando si dev ono riportare su un asse v alori in un range m olto am pio,
basta prendere il loro logaritm o per riuscire ad addensare con sei tacche v alori fino a un m ilione. Sono
stati, per il logaritm o, quattro secoli di intenso lav oro. Ma non c’è stata solo l’aridità delle “tav ole” e la
m eccanicità dei calcoli: c’è posto anche per l’arm onia e l’eleganza, com e quella ev idente nella spirale
logaritm ica, che tutti abbiam o am m irato, forse senza saperne il nom e, in certe form e v iv enti, com e la
conchiglia del Nautilus, o in certe im m agini astronom iche di galassie a spirale. Un inizio in “bellezza”,
di buon auspicio per questo “anno del logaritm o”.
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