
Lo sviluppo della matematica avviene principalmente nell’affronto di due tipi di problemi:
- quelli che riguardano gli aspetti della matematizzazione dei fenomeni naturali ovvero che hanno attinenza con

problematiche pratiche risolvibili tramite il ricorso a strutture matematiche
- quelli che scaturiscono dalla matematica stessa e che possono offrire spunti di richiamo intorno ai principi e al

metodo della conoscenza.

I problemi che nascono dai concetti dell’infinitamente grande e dell’infinitamente piccolo riguardano entrambi gli
espetti sopracitati.

Lo sviluppo di tali concetti è alla base di quella branca della matematica detta analisi infinitesimale, che si è
formata durante il XVII secolo, ma di cui possiamo trovare elementi presenti anche nel pensiero antico. Con
Democrito e con il metodo di esaustione di Eudosso e Archimede possiamo addirittura individuare un primo
approccio al metodo di integrazione; i greci si occuparono infatti del calcolo di aree, volumi e baricentri. Anche se si
suole affermare che furono Leibniz e Newton i fondatori dell’analisi infinitesimale (altri ne attribuiscono la nascita a
Fermat), le basi dell’analisi infinitesimale nascono e maturano nel ‘600 per una sorta di “spirito dei tempi” che portò,
in poco più di mezzo secolo, per opera di Keplero, Galileo, Cavalieri, Cartesio, Fermat, Robertval, Pascal, Barrow,
Newton, Leibniz e altri ancora, a costruirne l’edificio sulle basi di tutte le precedenti conoscenze della matematica,
della geometria e della fisica.

La nozione di infinito è certamente una delle più importanti e spinose nella storia del pensiero, e già presso i Greci
aveva creato le prime difficoltà, anche se la questione si era presentata più come un problema di conoscenza che di
calcolo.
Le speculazioni di Zenone e di Anassagora sul concetto di infinito e infinitesimo infatti lasciano intendere come la
matematica, allora, si configurasse come una parte della filosofia, una parte, appunto, del problema della conoscenza.
Per comprendere l’ambito filosofico della matematica basta ricordare che il termine “matematica” nel suo significato
di “insegnamento” ricevette dai pitagorici il suo particolare riferimento ai numeri. Furono i pitagorici ad associare la
realtà ai numeri; essi ritenevano che ogni fenomeno potesse essere spiegato in termini di numero intero.



Col termine numeri i Pitagorici intendevano soltanto i numeri naturali, concepiti come insiemi di pure unità, tutte
eguali fra loro.
Tale concetto di numero è il più semplice e più primitivo. Alla base del concetto di numero c'è l'azione del contare,
la quale si riferisce sempre a gruppi di elementi (uomini, sedie, alberi), ciascuno dei quali corrispondente ad
un’unità, a un numero uno. È chiaro che, fintantoché il concetto di numero resta legato al contare, le unità che
compongono i numeri stessi vengono spontaneamente (e necessariamente) pensate come indivisibili, come ciò che
non ha parti.
Il principio primo e indivisibile del numero era assimilato in modo pressoché completo al principio primo dell'ente
geometrico, il punto. Equivalenti nella loro essenza, si distinguevano solo per il fatto che il punto era pensato come
avente una posizione, ossia come collocato all'interno di uno spazio fisico.

Dalla scuola elementare, a tutti noi è stato insegnato che il punto è un'entità priva di lunghezza, larghezza e
profondità: si tratta quindi di un ente geometrico inesteso, a dimensione zero. Tuttavia, è evidente che il modo più
naturale e spontaneo di pensare al punto è di immaginarlo come un granellino di sabbia, come il segno che lascia la
punta di uno spillo. Dunque, come un ente che, per quanto piccolo e assolutamente non divisibile, è esteso. Ed è così
che i Pitagorici intendono il punto: un minimo di estensione geometrica, assimilabile ad un seme o ad un sassolino;
si potrebbe dire, un ente a dimensione uno.
Dunque i punti sono pensati come estesi, non solo nell'immateriale ed astratto spazio geometrico, ma anche nello
spazio fisico, tangibile, in cui si trovano le cose e l'uomo: si trattava quindi di punti dotati di realtà materiale, di
atomi. La scelta di quest'ultima parola, con i riferimenti alle teorie democritee che essa implica, non è casuale. Il
punto pitagorico, infatti, essendo materiale, non era solo il principio della realtà geometrica, ma poteva anche
svolgere il ruolo di costitutivo fisico, in senso stretto, delle cose.



I Pitagorici rivelarono un forte interesse per la presenza di rapporti matematici nel mondo che li circondava. Tale
ricerca era motivata dalla fiducia che lo studio dei rapporti numerici nascosti all'interno delle cose (tanto materiali,
quanto immateriali), potesse fornire la chiave per una più profonda comprensione della realtà, e svelare l'intima
natura delle cose stesse. È significativo notare, a questo riguardo, che il termine usato per indicare il rapporto tra due
numeri o due grandezze fosse proprio λόγoς (logos).
Tale termine è legato in geometria al concetto di misura. Data una grandezza, misurarla significa confrontarla con
un'altra grandezza - l'unità di misura - ad essa omogenea, opportunamente scelta in modo tale da essere contenuta
un numero intero di volte nella grandezza di partenza. Tale numero è la misura della prima grandezza. Si intuisce
pertanto che la misura è sempre intrinsecamente relativa all'unità di misura scelta, mentre la grandezza è assoluta.

Date due grandezze, nel mondo pitagorico il loro λόγoς è definito come la coppia ordinata di numeri naturali dei
quali è la loro misura rispetto ad una stessa unità; tale unità risulta essere necessariamente un sottomultiplo comune
alle due grandezze.
Per determinare il λόγoς tra due segmenti vi era una tecnica, nota con il nome di ἀνθυφαίρεσις (anthufairesis). Si
tratta di un metodo che permette di trovare il massimo comun divisore tra due segmenti, vale a dire il più lungo
segmento contenuto un numero intero di volte in entrambi. L'ἀνθυφαίρεσις consiste in una serie di sottrazioni
successive.
Dal segmento maggiore a si sottrae il segmento minore b tante volte quante è possibile. Se esso non è contenuto un
numero intero di volte, si otterrà un primo resto r1. Si passa a sottrarre r1 al segmento minore b, ottenendo un
secondo resto, r2. Si prosegue sottraendo r2 da r1 ottenendo r3, e così via, finché si ottiene un resto contenuto un
numero intero di volte nel resto precedente. Tale segmento risulta essere sottomultiplo sia a che b
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L’incommesurabilità

Il caso del pentagono regolare
Costruita la figura e tracciate le diagonali, si
constata subito che queste, intersecandosi,
formano al centro un pentagono simile a
quello di partenza.
Sottraendo il lato l1 = AE alla diagonale d1 =
AD: si può facilmente dimostrare che il resto
è un segmento congruente alla diagonale del
pentagono interno d2 = B'D'.
Si prosegue sottraendo d2 a l1, e si ritrova
come resto un segmento congruente al lato l2
= B'C’ del pentagono
interno. Si tratta a questo punto di sottrarre l2
a d2: è evidente che siamo ritornati alla
situazione di partenza: sottrarre il lato di un
pentagono regolare alla sua diagonale. Per
quanto si prosegua nel processo di reciproca
sottrazione, si ricade sempre nello stesso
caso, ottenendo pentagoni e resti sempre
minori e tuttavia mai nulli, secondo un
processo senza fine.
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Non è senz'altro questo l'unico caso di incommensurabilità noto ai Greci. Strettamente legato al caso del pentagono
regolare è quello della cosiddetta sezione aurea (o, secondo la terminologia greca, la divisione di un segmento in
media ed estrema ragione). Dividere un segmento in media ed estrema ragione significa dividerlo in due parti
diseguali, tali che la maggiore abbia con la minore lo stesso λόγoς che l'intero segmento ha con la parte maggiore.
Si può verificare che il rapporto tra diagonale e lato del pentagono regolare – che non è più il λόγoς della
concezione pitagorica - è proprio il rapporto aureo.
È interessante notare inoltre che la sezione aurea riproduce infinitamente sé stessa: se si riporta un segmento
uguale al segmento minore sulla parte maggiore, quest'ultima risulta evidentemente divisa di nuovo in media ed
estrema ragione; reiterando questo procedimento ci si ritrova quindi al punto di partenza, come nel caso del
pentagono regolare.
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AB è sezione aurea di BC, cioè:

BC : AB = AB : (BC – AB)

BC : AB = DC : ED = FG : EF

Questo significa che il lato e la diagonale del pentagono sono privi di λόγoς: è la scoperta delle grandezze
incommensurabili.

Tutti i rettangoli che si formano 
sono simili e quindi

Il rapporto tra il lato minore e quello 
maggiore di ogni rettangolo è il 
rapporto aureo



La riformulazione del concetto di λόγoς
La scoperta dell'incommensurabilità, porta con sé una serie di conseguenze, prima fra tutte l’impossibilità di
considerare sempre il rapporto tra due qualsiasi grandezze come coppia ordinata di numeri naturali.
Si rende dunque necessario un ripensamento della nozione di λόγoς, la quale deve rendere conto dell'esistenza di
grandezze incommensurabili. A questo compito provvide un matematico contemporaneo di Platone: Eudosso di
Cnido, il quale introdusse la nuova definizione di rapporto, destinata a divenire definizione “ufficiale” e riproposta
da Euclide nel quinto Libro dei suoi Elementi: “Si dice che hanno rapporto o ragione le grandezze le quali possono, se
moltiplicate, superarsi reciprocamente”.
Tale definizione è più conosciuta come "postulato di Archimede", che afferma che date due grandezze omogenee
diseguali è sempre possibile trovare un multiplo della minore che superi la maggiore, o, il che è lo stesso, un
sottomultiplo della maggiore che sia inferiore alla grandezza minore.

La nuova concezione di punto
La scoperta dell'incommensurabilità rese evidente anche l’esigenza di riformulare il concetto di punto.
Il punto, come si è visto, godeva di due proprietà fondamentali: l'indivisibilità e l'estensione; esso era quindi un
minimo di grandezza, un mattoncino di materia con cui costruire lo spazio geometrico, e poteva essere pensato come
un sassolino o un granellino di sabbia.
Tuttavia, un punto siffatto è incompatibile con l'esistenza di grandezze incommensurabili. Infatti, se il punto fosse
esteso ed indivisibile, esso sarebbe di necessità contenuto un numero intero di volte in tutte le lunghezze in quanto
punto - mattoncino. Dunque, ogni coppia di grandezze ammetterebbe sempre un sottomultiplo comune che nella
peggiore delle ipotesi risulterebbe essere il punto stesso. Il problema di trovare il λόγoς tra due segmenti, in altre
parole, potrebbe sempre essere risolto contando i punti in essi contenuti. Ma questo contraddice l’esistenza di
grandezze incommensurabili.
Si potrebbe pensare al punto come ente privo di dimensioni ma che tuttavia non è il nulla. Infatti proseguendo la
divisione di una grandezza, le parti che si ottengono sono sempre più piccole, e non vi è un termine alla
diminuzione. Quindi il punto deve apparire come una cosa più piccola di qualsiasi altra cosa piccola ad arbitrio, cioè
infinitamente piccolo.
Osserva Alfred E. Taylor: “Questa nozione di infinitesimale, che non è precisamente nulla ma nemmeno
precisamente qualcosa, bensì un nulla nell'atto di divenire qualcosa, comporta un paradosso logico”.

Il punto e la retta
Nonostante possa sembrare semplice pensare la retta come costituita da infiniti punti inestesi, la relazione che
sussiste tra punto e retta è tutt'altro che chiara, e le difficoltà nello spiegarsi questa relazione non sono indipendenti
dal disagio nel gestire concettualmente l'infinito.
Come è possibile che un ente che non ha lunghezza possa arrivare a costituire un ente che invece ha lunghezza?
Aristotele ci riporta una teoria (forse attribuibile ad Archita di Taranto) secondo la quale la retta (e in generale una
linea) non risulterebbe dalla sommatoria di infiniti punti infinitamente piccoli, piuttosto sarebbe prodotta dal punto
per scorrimento, così come la linea col suo movimento produce una superficie.
«Una linea, per quanto breve sia, è “indivisibile” nel senso che non la si può dividere in elementi che non siano essi stessi
linee; in altre parole, essa è un “continuum”. Il punto produce una linea non già per addizione o aggiunta, ma
“scorrendo”; una linea, retta o meno, non è fatta di punti al modo in cui una parete è fatta di mattoni disposti l'uno
accanto all'altro» (A.E. Taylor, Platone, L'uomo e l'opera).
I punti vengono pensati da Aristotele, oltre che come inestesi, anche come indivisibili. Tuttavia, il fatto che essi siano
indivisibili rende problematico pensare alla retta come ad un accumulo di questi
punti. Infatti, accostando un certo numero di questi punti, si ottiene sempre di necessità un discreto. Un punto
appartiene a una linea ma non la costituisce: può esserne l'estremità, oppure trovarsi al suo interno, tuttavia non è
possibile che la linea sia una sommatoria di punti, pena la perdita della sua continuità. Questa difficolta è risolta
pensando i punti come presenti nella linea solamente in potenza.



Storicamente, il fatto che un medesimo oggetto matematico possa essere considerato da diversi punti di vista ha
portato a diverse teorie. Nel caso in esame, la continuità della retta può essere vista secondo la mentalità euclidea,
per la quale i segmenti sono degli oggetti ben determinati (ente primitivo), che possono essere spostati, confrontati,
sommati ecc.; oppure possono dar luogo ad un’analisi che ne ricerchi quelle che sono, per così dire, i loro elementi
costitutivi. Analisi che necessariamente sfocia nella problematica relativa all’infinito.

La differenza del punto di vista porta alla distinzione tra infinito potenziale e infinito attuale.
L’infinito potenziale caratterizza grandezze che, pur essendo in ogni loro manifestazione finite, possono essere
accresciute o suddivise a piacere.
Si può pensare un infinito potenziale per accrescimento (aggiunta di parti nuove alla grandezza considerata) e per
divisione (suddivisione di una grandezza data in parti sempre più piccole): da una parte si tende verso l’infinitamente
grande, ossia si considerano grandezze sempre finite, ma grandi quanto si vuole e, pertanto, non limitate
superiormente; dall’altra si tende verso l’infinitamente piccolo, ossia si considerano grandezze sempre finite, ma
piccole quanto si vuole, anche se sempre maggiori della grandezza nulla.
L’infinito attuale è invece qualcosa al di là del quale non c’è nulla: non è un processo, ma una quantità, una proprietà
che può essere o meno posseduta. Dal punto di vista della matematica moderna, i punti di un segmento sono infiniti
e costituiscono un infinito attuale, e non potenziale, in quanto sono già dati, in un tutto unico, e non si costruiscono
per accrescimento né si ottengono per divisioni successive.

Lo spazio continuo
Il ripensamento del punto da esteso a inesteso porta con sé il necessario ripensamento anche dello spazio
geometrico, che da discreto diventa continuo.

Lo spazio si definisce discreto quando è composto da elementi distinti, tra i quali c'è
soluzione di continuità: dunque uno spazio come quello pitagorico, composto di
innumerevoli granellini distinti tra loro, è uno spazio discreto, sul quale si procede “a
salti” da un punto all'altro, senza possibilità di fermarsi in posizioni intermedie. Una
linea ad esempio può essere assimilata a una collana di perle.

Si definisce invece continua qualsiasi grandezza che non sia composta da elementi
uno distinto dall'altro, e quindi necessariamente una grandezza in cui presi due valori,
per quanto prossimi tra loro, sia sempre possibile trovare un terzo compreso tra
questi. Intuitivamente, una linea è continua se può essere disegnata senza staccare la
matita dal foglio.

In uno spazio discreto, l’ἀνθυφαίρεσις non potrebbe altrimenti mai essere infinita; essa si arresterebbe nel
momento in cui si arrivasse a formare una figura così piccola da avere i lati coincidenti con il punto. Si dovrebbe
così ammettere che tutte le grandezze siano commensurabili.
Il geometrico diventa dunque il regno del continuo, concetto strettamente legato a quello di infinito e a quello di
incommensurabile. Questa ridefinizione dello spazio viene rapidamente assimilata, fino al punto di essere data
spesso per scontata. Si ricordi, ad esempio, che anche in Euclide la continuità viene presupposta senza che vi sia il
bisogno di esplicitarla: ad esempio, nel suo primo teorema sulla costruzione del triangolo equilatero assegnato il
lato, l'esistenza dei punti di intersezione tra due circonferenze è data per scontata.



La difficoltà di tenere insieme il concetto di infinita divisibilità e la concezione del punto monade, entità ultima e
indivisibile, venne messa a nudo dalle famose argomentazioni di Zenone di Elea (490 a.C.); gli argomenti che espone
possono essere interpretati come una polemica contro quella concezione pitagorica che cercava di mantenere saldo il
concetto di punto monade unitamente a quello della infinita divisibilità.
Zenone, in tale argomento, dimostra che l’infinita divisibilità è inconciliabile con l’idea di punto come entità nulla e
pure come entità estesa.

Con i paradossi di Zenone si pone la necessità di ammettere che il punto deve essere concepito senza dimensione
definita, e che quindi ogni linea deve essere concepita come una successione continua ed infinita di punti. Con i suoi
ragionamenti per absurdum, Zenone intende affiancare le tesi parmenidee, secondo le quali il continuo è uno dei
predicati essenziali dell’Essere, e così ragionando sulle nozioni di infinito, di continuo, di numero, di tempo o di
spazio e di movimento, Zenone pone le basi concettuali non solo dell’analisi filosofica ma anche dei contenuti delle
teorie matematiche successive.
Nei due paradossi, Zenone, più o meno consapevolmente, presuppone che lo spazio sia continuo, ossia che
proseguendo con successive divisioni non si arrivi mai ad un minimo di estensione, ad una lunghezza atomica. E lo
spazio continuo implica l'inquietante presenza dell'infinito, presenza che Zenone sfrutta sviluppandone le complesse
conseguenze, fino a generare una situazione aporetica.
È fondamentale notare, tuttavia, che il concetto di infinita divisibilità è ancora confuso in Zenone, diremmo che esso
è ancora ad uno stato embrionale, e che vi è ancora un'evidente difficoltà a distinguere tra l'infinita estensione e
l'infinita divisibilità, ossia tra l'infinito per somma e l'infinito per divisione.

Ragiona così: considera un segmento di estremi A e B e, in primo luogo, dimostra che tale segmento è costituito da
infinite entità; infatti, essendo A e B due entità distinte, tra esse esisterà un C che le separa, e, ancora essendo C e A
due entità distinte, esisterà un’altra entità D che separa C da A, ecc.
Poiché tale ragionamento può ripetersi all’infinito, dati due elementi distinti, ne esisteranno infiniti tra essi.

Ora sono possibili due ipotesi:

1. che tali entità siano di grandezza nulla
2. che siano materiali ed abbiano una certa grandezza

Nel caso 1 la lunghezza del segmento sarà nulla; infatti se le entità che lo costituiscono sono nulle, anche se infinite,
il segmento sarà nullo, poiché la somma di infiniti zeri risulta sempre uguale a zero.

Nel caso 2 invece otterrò un segmento di lunghezza infinita, perché la somma di infinite quantità (uguali tra loro e
diverse da zero) è di valore infinito.

A CD B



Tramite un originale ragionamento di tipo fisico Archimede riuscì ad affermare che:

l'area di un segmento parabolico A è pari ai 4/3 dell'area del triangolo T in esso inscritto 

(con “triangolo inscritto” si intende il triangolo di area massima inscritto al segmento parabolico ovvero quello che
ha per estremi A, B e un terzo punto che è il punto di tangenza fra la parabola e la retta parallela ad AB tangente alla
parabola). Questo metodo, come lo stesso artefice dichiara, è di scoperta, in quanto gli fornisce un risultato certo e fa
utilizzo del concetto di infinito attuale. Tuttavia lo stesso Archimede si accorge che il risultato è stato ottenuto più
attraverso l’analogia che la dimostrazione rigorosa. Per dimostrare il risultato utilizza il metodo di esaustione che
richiede l’utilizzo della dimostrazione per assurdo e la concezione di infinito potenziale.

Area del segmento parabolico mediante il metodo di esaustione
Premesse:
- Postulato: Se due grandezze sono diseguali, esiste un multiplo della differenza che supera ogni grandezza precedentemente fissata.

(Variante del postulato di Archimede)
- Lemma 1: Se B è il vertice del segmento di parabola di base AC, l’area del triangolo ACB è maggiore della metà dell’area del

segmento di parabola.
- Lemma 2: Se B è il vertice del segmento di parabola di lato AC e D è il vertice del segmento di parabola di lato AB, l’area del

triangolo ADB è un ottavo di quella del triangolo ABC.
- Lemma 3: Se A0, A1, A2, . . ., An sono una successione di grandezze, ciascuna la quarta parte della precedente, allora A0 + A1 + · · · +

An = 4/3 A0 – 1/3 An. Si dimostra facilmente utilizzando la formula per la somma di una progressione geometrica.

Archimede innanzitutto descrive una procedura iterativa per coprire l’area del segmento con una rete di triangoli di cui sa misurare
l’area. A questo scopo associa ad ogni segmento di parabola il triangolo avente come base la base del segmento di parabola e come
terzo vertice il vertice del segmento di parabola. Al passo zero, considera il triangolo ABC associato al segmento di parabola assegnato.
Al primo passo considera i due segmenti di parabola AB e BC e i due triangoli associati ABD e BCE.
Iterando la costruzione, al passo n-esimo considera 2n triangoli e quindi 2n+1 nuovi segmenti di parabola, costruiti sui nuovi lati dei
triangoli.
Sia An la grandezza di tutti i triangoli costruiti al passo n-esimo. Per il lemma 2, si ha che
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ELa dimostrazione di Archimede procede mostrando per
esaustione che entrambe le ipotesi S < 4/3 A0 e S > 4/3 A0

portano ad un assurdo.

▪ Supponiamo S > 4/3 A0. Sia E = S – 4/3 A0. Allora
S = A0 + A1 + A2 + · · · + An + εn = 4/3 A0 + E
dove εn indica l’area del segmento di parabola che all’n-esimo
passo risulta non coperta dai triangoli. Pur di prendere n
abbastanza grande, possiamo avere εn < E, per il Lemma 1 e
per il postulato (stiamo togliendo ad ogni passo più di metà di
quello che resta del segmento parabolico al passo precedente).
Quindi A0 + A1 + A2 + · · · + An > 4/3 A0 e questo contraddice
il lemma 3.

▪ Supponiamo S < 4/3 A0. Sia F = 4/3A0 − S.
Per il postulato, pur di prendere n sufficientemente grande,
1/3 An < F.
Per il Lemma 3 allora 4/3 An < A0 + A1 + · · · + An + F
e quindi S < A0 + · · · + An

e questo è falso in quanto il secondo membro è la grandezza
di una figura contenuta nel segmento di parabola.
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Area del segmento parabolico mediante il metodo meccanico

Il metodo di esaustione non ha alcun valore euristico. Non conduce a trovare un risultato ma solo dimostrarne
rigorosamente l’esattezza. Il metodo euristico che ha permesso ad Archimede di trovare il risultato è descritto nel
Metodo sui teoremi meccanici, riscoperto da Heiberg nel 1906 (e probabilmente disponibile in epoca medioevale e
rinascimentale). Nel Metodo Archimede considera le figure piane come costituite dall’insieme di tutte le rette in esse
tracciate parallelamente ad una certa direzione. In questa visione si ritrova il concetto di infinito attuale.

Gli strumenti utilizzati da Archimede per questa seconda dimostrazione sono:
- il punto materiale: ad ogni punto geometrico viene associato un peso trasformandolo così da ente geometrico a

ente fisico
- il principio della leva: una leva è in equilibrio se m1: m2 = s2: s1

- la definizione di baricentro di un triangolo e di un sistema di triangoli dal punto di vista fisico e matematico

Punto 2: osservazioni
BC  CE (per il teorema di Talete)
AE  ED
MC  CF

Punto 3: aree dei triangoli.
A(DEB) = A(EAB) = ½ A(ABD) poiché i primi due
triangoli hanno base e altezza congruenti e il
terzo è la unione dei primi due
A(AEC) = A(ACB) = ½ A(AEB) per motivi analoghi

Quindi A(ABC) = ¼ A(ABD) per proprietà
transitiva

Punto 4: proporzione
Si prenda un punto qualunque sul segmento
AB e lo si chiami P.
Si tracci la parallela all’asse della parabola
passante per P: essa taglia la parabola nel
punto Q e la retta t nel punto R.
Vale la proporzione PR:PQ = AB:AP. Tale
proporzione è dimostrata da Archimede a
partire da alcuni teoremi che riprende da un
trattato di geometria precedente chiamato
“elementi conici” di cui non si conosce l’autore
né ci è pervenuto il testo.
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Punto 1: Costruzione
Partendo dal segmento parabolico delimitato dal segmento AB, si traccia la retta t tangente alla parabola in B e la retta s parallela
all’asse di simmetria della parabola passante per A.
Sia D l’intersezione fra s e t: il triangolo ADB racchiude il segmento parabolico.
Sia M il punto medio di AB, quindi AMMB.
La parallela all’asse di simmetria della parabola
passante per il punto M interseca la parabola
nel punto C. Tale punto è il terzo vertice del
triangolo inscritto al segmento parabolico per
il teorema di Apollonio.
Sia E il punto di intersezione tra la retta s ed il
prolungamento del segmento BC e F il punto di
intersezione tra la retta t ed il prolungamento
del segmento MC.



Punto 5: leva
Si prolunghi il segmento BE di un segmento EK tale che EK  BE.
Si trasporti ora il segmento QP in una nuova posizione, ovvero in modo che il suo punto medio vada a coincidere con K. Si tratta di un
procedimento insolito e non molto ortodosso ma che rivela molto del modo di ragionare del Siracusano in questo contesto: egli tratta il
segmento come se fosse un oggetto fisico, materiale, un pezzo di legno, da portare in giro per il piano. (Il segmento spostato, che
chiameremo Q’P’, varia la propria lunghezza allo stesso modo del segmento QP).
Si riconsideri la proporzione espressa nel punto 4: PR:PQ = AB:AP. Inoltre, per il teorema di Talete si può dire che AB:AP = EB:ET e
quindi per proprietà transitiva PR:PQ = EB:ET. Sostituendo il segmento P’Q’ a PQ si ottiene PR:P’Q’=EB:ET.

Ciò che Archimede si accinge a fare è “pesare” coppie di segmenti: EB ed ET diventeranno i due bracci di una bilancia, il cui fulcro si
troverà in E, mentre i segmenti PR e P’Q’ saranno i due pesi. A partire dal concetto di punto materiale, egli immagina che il “peso” di
un segmento dipenda direttamente dalla sua lunghezza, ovvero dalla quantità di punti che esso contiene.
La proporzione PR:P’Q’= EB:ET dice che il rapporto fra i due pesi è uguale all’inverso del rapporto fra le loro distanze dal fulcro E,
ovvero, in base al principio della leva, che i nostri due “pesi” sono in equilibrio quando il fulcro è E.
Si ricordi che si è compiuto questo ragionamento per un qualsiasi punto P appartenente ad AB e, inoltre, che P’Q’  PQ; possiamo,
quindi, dire che tutti i segmenti di rette parallele all’asse della parabola racchiusi nel triangolo ABD sono in equilibrio con la
propria sezione compresa nel segmento parabolico ABC rispetto al fulcro E (1)

Punto 6: conclusione
Quest’ultimo passaggio è forse il più sbalorditivo di tutta la dimostrazione: Archimede utilizza qui inconsapevolmente il concetto di
infinito attuale. L’idea che si appresta ad utilizzare è infatti che una figura come il triangolo o il segmento parabolico possa essere
considerata come “somma di segmenti paralleli”, ovvero possa essere suddivisa in “striscette” sempre più sottili, sottili al punto da
poter essere considerate segmenti.
Quindi risulta immediato che, data la proposizione (1), vale anche che il triangolo nel suo complesso è in equilibrio con il
segmento parabolico rispetto al fulcro E e quindi per il principio della leva A(SEGMENTO PARABOLICO) : A(ADB) = ES : EK

Poiché il baricentro di un segmento è il suo
punto medio, si può pensare che tutto il peso
del segmento parabolico sia concentrata nel
punto K.
E il peso del triangolo? Occorre fare
attenzione perché il punto T in cui si
concentra il peso dei segmenti in cui è
“scomposto” il triangolo ABD varia la sua
posizione al variare di P. Dove si concentra,
quindi, la massa del triangolo? Nel suo
baricentro, che si trova sulla mediana del
triangolo e la divide in due parti tali che
l’una è il doppio dell’altra.
Il segmento parabolico è stato scomposto in
segmenti i cui punti medi sono tutti
sovrapposti (per costruzione) e coincidono
con K.
BE è mediana del triangolo, quindi il
baricentro è il punto S appartenente a BE e
tale che 2ES  SB e quindi 3ES  EB
Si ricordi che EB  EK (per costruzione),
dunque si ha che 3ES  EK
Riscrivendo un’ultima volta la proporzione
dovuta al principio della leva alla luce di
questa nuova informazione si può dire che:
A(SEGMENTO PARABOLICO) : A(ADB) = ES : EK = ES :
3ES = ⅓
A(SEGMENTO PARABOLICO) : A(ADB) = ⅓
A(SEGMENTO PARABOLICO) = ⅓A(ADB) e poiché
A(ABC) = ¼ A(ABD) (per dimostrazione
precedente)
Quindi si ha che
A(SEGMENTO PARABOLICO) = 4/3 A(ABC)

A P
M

B

C

Q

T

A

R

D

E

P1

Q1

S

K



Gli indivisibili (Galileo, Cavalieri e Torricelli)

Il metodo degli indivisibili è un’altra pietra miliare nel
cammino verso una collocazione definitiva del concetto
di infinito in matematica.
Vediamo in cosa consiste il metodo degli indivisibili: una
superficie piana viene considerata costituita da infinite
corde intercettate entro la superficie da un insieme di
rette parallele; ogni corda è pensata come un rettangolo
di altezza infinitamente piccola e costituisce un
indivisibile. Se due superfici, tagliate da un sistema di
rette parallele, intercettano, su ognuna di tali rette, corde
uguali, le due superfici sono equivalenti.
Il metodo si estende ai solidi: sostituendo piani alle rette,
se i piani intercettano superfici equivalenti (aree uguali),
i due solidi sono equivalenti (hanno ugual volume).

Area della corona circolare: π PK2 – π NK2

Area della sezione di cono: π x2

Poiché PK (raggio della sfera) è uguale a ON, l’area della corona si può scrivere come:
π ON2 – π NK2 = π [ON2 – NK2] = π x2

come si vede, tale espressione è uguale a quella dell’area della sezione di cono.

Il teorema prosegue dimostrando che la scodella e il cono hanno uguale volume: per il criterio degli indivisibili si ha
infatti che il volume della scodella è uguale a quello del cono. Il volume del cono è noto ed è Vcono = 1/3πR3, e tale sarà
anche quello della scodella.
Il volume della semisfera è quindi dato da:
Vcilindro – Vscodella = Vcilindro – Vcono = πR3 – 1/3 πR3 = 2/3πR3

e quello della sfera risulta quindi 4/3 π R3.

Nel procedimento l’affermazione di carattere intuitivo, e quindi non rigorosa, sta proprio nel dire che due solidi che
risultano dalla somma di infinite aree equivalenti di spessore infinitesimo occupano lo stesso volume. Infatti Luca
Valerio rende la dimostrazione rigorosa, completandola con il metodo di esaustione.

Gli indivisibili per Cavalieri non sono certamente degli infinitesimi potenziali, ma sono invariabili, sono piccolissimi ma
non nulli da potersi considerare come infinitesimi attuali ed in più non sono tanto degli enti primitivi ma una comoda
finzione, utile strumento di ricerca e di dimostrazione.
Per rispondere a questa e ad altre obiezioni sugli indivisibili, Cavalieri ne dà una interpretazione cinematica; considera
quindi un’area come spazzata dal movimento di un segmento, e un volume da quello di un’area: se le aree sono
spazzate da corde uguali, allora sono uguali; se le corde che spazzano le aree non sono uguali, ma le corde
corrispondenti conservano un rapporto costante, allora si ha lo stesso rapporto tra le aree. Questo si può considerare un
tentativo di passare dal concetto di infinito attuale a quello di infinito potenziale.

Galileo divulga il teorema di Luca Valerio
Usando il metodo degli indivisibili si dimostra come,
sezionando con piani paralleli alla base un cilindro, che
ha l’altezza pari al raggio della base, si ottengono sezioni
corrispondenti equivalenti della scodella (semisfera
contenuta nel cilindro) e del cono (con base e altezza pari
a quelle del cilindro) contenuti nel cilindro (sezioni
aventi la stessa area).



Frattali

Osservando attentamente la foto di un banale cavolo romanesco è possibile notare una struttura molto particolare:
esso è costituito da parti più piccole che sono simili al cavolo stesso. Questa proprietà, meglio nota come
autosimiliarità, è una caratteristica comune a molti oggetti matematicamente classificati come frattali.
Un frattale è un oggetto geometrico che si ripete nella sua struttura allo stesso modo su scale diverse, ciò significa
che non cambia aspetto anche se visto attraverso una lente d'ingrandimento.
Per parlare di matematica frattale è utile capire quale sia il meccanismo che sta alla base di tali strutture: l'idea di
fondo è quella di funzioni iterative ovvero funzioni che dopo aver elaborato un risultato per ogni elemento, lo
rielaborano rimettendolo nel “ciclo di lavorazione” per un numero prefissato di volte, che può anche essere infinito.

Definizione di frattale:
«Figura geometrica o oggetto naturale con una parte della sua forma o struttura che si ripete a scala
differente, con forma estremamente irregolare interrotta e frammentata a qualsiasi scala e con elementi
distinti di molte dimensioni differenti». Benoit Mandelbrot (Gli oggetti frattali,1975)

In generale un frattale ha tre proprietà principali:
▪ è autosimile, ad ogni ingrandimento emergono altri dettagli
▪ è definito da una funzione ricorsiva
▪ è caratterizzato da una dimensione non intera (da qui il suo nome)

L’infinito nei frattali è molto importante; quando si parla di infinito non si intende però infinitamente grande o
piccolo, ma infinitamente ripetuto.



Il fiocco di neve di Koch
Il fiocco di neve di Koch è una particolare curva frattale costruita dal
matematico Koch. Si tratta di una curva costruita sui lati di un triangolo
equilatero. Su ciascuno dei lati del triangolo viene costruito il merletto
di Koch.

Costruzione del merletto di Koch:

• un segmento viene diviso in tre parti uguali. La 
parte centrale viene soppressa e al suo posto 
vengono inseriti due segmenti a formare un 
triangolo equilatero con il segmento eliminato.

• La stessa costruzione si ripete per ognuno dei 
quattro segmenti che formano la figura precedente. 

• Nello stesso modo si procede per ognuno degli 16 
segmenti della figura del passo precedente.

• Andando avanti nella costruzione, la figura risulta 
sempre più frastagliata ed il numero dei lati cresce 
in maniera esponenziale. Il risultato finale è quello 
della figura.

La lunghezza della curva, al crescere del numero delle iterazioni tende a diventare infinita, mentre l'area racchiusa tende ad un valore

finito pari a
3

20
𝑙0
2 (con l0 lunghezza del segmento iniziale). Per questo motivo tale curva è più di una linea (dimensione 1) ma meno di

una superficie (dimensione 2).

Il fiocco di neve di Koch è una curva frattale di lunghezza infinita ma che racchiude una superficie di area finita pari a
2 3

5
𝑙0
2.

Curva di Peano
Nel 1890 il matematico Giuseppe Peano (1858-1932) pubblicò un articolo dal titolo "Sur une courbe qui remplit
toute une aire plaine" in cui presentava una curva che aveva la strana proprietà di riempire tutto un quadrato.
Questo fatto lasciò molto perplessi poiché, per definizione, una curva è un ente geometrico ad una sola
dimensione, mentre il quadrato ha due dimensioni. Eppure, la curva di Peano passa per tutti i punti del quadrato.

Costruzione della curva di Peano

▪ un segmento viene diviso in tre parti uguali. Sul segmento centrale vengono costruiti due quadrati
avente come lato tale segmento. Si ottiene una spezzata costituita da nove segmenti che può essere
percorsa da un estremo all’altro senza passare due volte sullo stesso tratto e in modo continuo.

▪ La stessa costruzione viene ripetuta sui nove nuovi segmenti, ottenendo una spezzata continua
costituita da 81 segmenti, anch’essa percorribile da un estremo all’altro senza passare due volte
sullo stesso tratto.

▪ Continuando il processo di iterazione la curva riempie tutto il quadrato. La costruzione della curva
qui proposta ha come elemento di partenza la diagonale del quadrato. Il risultato finale è il
seguente quadrato (che ovviamente è un frattale).

Proprio per la centralità del concetto di infinito, o meglio, di infinitamente ripetuto si è sentita la necessità di
ridefinire il concetto di dimensione di questi oggetti; da qui nascerà quindi la dimensione e la misura di Hausdorff.



Fiocco di neve di Mosely (Mosely snowflake)

Il fiocco di neve di Mosely è un particolare frattale tridimensionale ottenuto
come variante del più famoso frattale, conosciuto con il nome di “spugna di
Menger” (descritta per la prima volta dal matematico Karl Menger nel 1926)

La costruzione di questo frattale viene ottenuta, partendo da un cubo, tramite una
procedura ricorsiva di seguito descritta:
1) si divide il cubo di partenza in 27 cubi di eguale dimensione;
2) si rimuovono gli otto cubi d’angolo e quello centrale (rimuovendo quindi un terzo del

volume iniziale);
3) su ognuno dei diciotto nuovi cubi rimasti, si ripete il ciclo partendo dal punto 1

Se l0 è la lunghezza del lato del cubo iniziale
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La figura che si ottiene ha una superficie infinita, infatti:
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Per questo motivo tale curva è più di una superficie (dimensione 2) ma meno di un volume (dimensione 3).

Il fiocco di neve di Mosely è il solido che si ottiene ripetendo queste operazioni all’infinito.
La figura che si ottiene ha volume zero, infatti:

E quindi
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